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Abstract 
Lo sviluppo di autoefficacia nella produzione orale in tedesco. Un percorso didattico allo zoo di 

Zurigo. 
Alberto Crescentini, Luca Sciaroni 

La competenza di produzione orale in tedesco è da sempre fondamentale e oggi ancora più importante 

in considerazione dell’introduzione dei laboratori in seconda media, il cui scopo è quello di potenziare 

l’oralità in classe. 

Il seguente lavoro si basa sugli studi sul Capitale Psicologico (PsyCap) di Youssef e Luthans, basato 

su quattro dimensioni psicologiche: Hope, Efficacy, Resilience, Optimism, riassunte nell’acronimo 

“HERO”. 

A seguito di un percorso didattico relativo al tema degli animali e di una gita allo zoo di Zurigo, 

svoltasi ad Aprile 2022, si è potuto rispondere positivamente alla domanda “Qual è l’impatto di un 

intervento didattico basato sullo sviluppo di autoefficacia durante la produzione orale sugli 

atteggiamenti e sui rendimenti degli allievi nei confronti della lingua straniera tedesca?”.  

I risultati in termini di aumento di autoefficacia, verificati tramite un questionario sottoposto in entrata 

e in uscita dallo stimolo sperimentale e un’intervista, sono stati buoni, considerata anche la brevità 

dello stimolo stesso.  

Futuri sviluppi per questa ricerca riguardano le altre componenti dello PsyCap e l’autoefficacia degli 

insegnanti, che per primi dovrebbero essere in continua evoluzione. 

Parole chiave: 

- Autoefficacia  
- PsyCap 
- Capitale Psicologico 
- Produzione orale 
- Tedesco 
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1. Introduzione 

L’insegnamento è il più grande atto di ottimismo. 
(Colleen Wilcox) 

 
Questo lavoro di diploma intende indagare se e come lo sviluppo nell’allievo della componente 

emotiva dell’autoefficacia possa migliorarne o meno il rendimento scolastico, quindi anche 

l’atteggiamento e la motivazione nei confronti della disciplina del tedesco quale lingua straniera, 

quindi rispondere alla domanda di ricerca: “Qual è l’impatto di un intervento didattico basato sullo 

sviluppo di autoefficacia durante la produzione orale sugli atteggiamenti e sui rendimenti degli allievi 

nei confronti della lingua straniera tedesca?”. 

Alla base di questo studio come fondamento teorico vi è la psicologia positiva e in particolare la 

teoria del Capitale Psicologico o PsyCap di Youssef e Luthans. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire questo tema hanno una duplice natura: il mio 

interesse personale per la psicologia, per le strategie di apprendimento e la mia continua ricerca di 

una strategia per far nascere una motivazione nei confronti della materia che insegno anche negli 

alunni più in difficoltà.  

Inoltre, nel corso del mio primo anno di studi al DFA mi sono imbattuta nel corso opzionale PsyCap 

e mi sono avvicinata a questa teoria, ho quindi deciso di approfondirla e analizzarla nel mio lavoro di 

ricerca e di concentrarmi in particolare sulla componente dell’autoefficacia, la più affascinante a mio 

avviso e quella sulla quale si è in possesso di maggiori ricerche teoriche e pratiche. 

 

Polito conferma, a riguardo della mia domanda di ricerca, la necessità di rendere gli studenti 

consapevoli della loro motivazione, è proprio quello che cercherò di fare durante la messa in pratica 

del presente lavoro di ricerca. 

 

Come spiego nel terzo capitolo, utilizzerò diversi strumenti di ricerca e analisi dei dati per validare la 

mia tesi, di cui i principali sono il questionario e l’intervista.  

Seguiranno in seguito alcune descrizioni delle diverse attività del percorso didattico proposto in aula, 

affiancate dai feedback che gli allievi riceveranno; per poi giungere in conclusione alle analisi dei 

dati con i risultati del questionario e dell’intervista e alle statistiche prodotte in base a questi resoconti.  
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2. Quadro teorico 

 

Il Capitale Psicologico (PsyCap) 

Il concetto di Capitale Psicologico, detto PsyCap, deriva da uno dei due filoni della psicologia 

positiva (Seligman, 1975), quello del Positive Organisational Behavior (POB) concepito presso 

l’Università del Nebraska dagli studi di Luthans (Luthans, 2002). 

 Il Capitale Psicologico può essere definito come “lo stato di sviluppo psicologico positivo di un 

individuo” (Luthans et al., 2007), ovvero la capacità di trovare in sé stessi le risorse per esprimere il 

proprio talento e le proprie capacità. La teoria del Capitale Psicologico fa capo a quattro dimensioni 

psicologiche e capacità che sono la speranza (Hope), l’autoefficacia (Efficacy), la resilienza 

(Resilience) e l’ottimismo (Optimism), riassunte attraverso l’acronimo “HERO”. 

“We use the “HERO within” to summarize and serve as reminder of the four faces that make up the core construct 

of PsyCap. We propose that this PsyCap can augment other tangible (e.g., economic, financial) and intangible 

(e.g., human, social) forms of capital in contributing to our understanding of how to best create sustainable and 

human-based competitive advantage” (Luthans, 2015, p. 3). 

Luthans, Morgan e Avolio (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007) affermano che lo PsyCap può aiutare 

a superare molte delle sfide più pressanti, sia presenti che future, e allo stesso tempo aiutare gli 

individui, oltre che i team e le organizzazioni, a trarre vantaggio dalle opportunità che essi stessi si 

sono creati. 

L’autoefficacia è la capacità della quale si è in possesso delle maggiori ricerche teoriche ed empiriche, 

per questo motivo verrà analizzata in modo più approfondito in questo lavoro di ricerca nel prossimo 

capitolo. 

Per quanto riguarda il concetto di speranza, essa è definita, secondo gli studiosi della psicologia 

positiva e di C. Rich Snyder, professore di psicologia clinica all’Università del Kansas (Luthans, 

2015, p.83), “a positive motivational state that is based on an interactively derived sense of successful 

(1) agency (goal-directed energy) and (2) pathways (planning to meet goal)” (Snyder, Irving, & 

Anderson, 1991 P. 287). 
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L’agentività qui descritta sta a significare che la speranza è associata con l’agentività che deriva 

dall’auto-efficacia. Albert Bandura a questo proposito afferma che: “Le persone, attraverso i 

meccanismi di agentività personale, contribuiscono a determinare il loro funzionamento psicosociale. 

E nessun meccanismo di agentività è più importante o pervasivo delle condizioni di autoefficacia” 

(Bandura 2000, p.23). 

La capacità della resilienza è definita da Luthans come “the capacity to rebound or bounce back from 

adversity, conflict, and failure or even positive events, progress, and increased responsibility” 

(Luthans, 2002, p.702). In questo senso l’avversità viene considerate come un trampolino di lancio 

per la crescita e lo sviluppo. Gli studiosi della psicologia positiva B. Caza e Milton (2012) definiscono 

la resilienza: 

“a developmental trajectory characterized by demonstrated competence in the face of, and 

professional growth after, experiences of adversity in the workplace” (Luthans, 2015, p.896). 

Nel capitolo del libro di cui sopra, si legge alla stessa pagina (p. 145) che le due definizioni di 

resilienza appena citate condividono le seguenti caratteristiche:  

 

a) presence of adversity 

b) demostrated adaptation 

c) subconsequent growth 

 

Dal punto di vista della psicologia clinica Masten (2009, p.118) definisce la resilienza: “patterns of 

positive adaptation during or following significant adversity or risk” (Luthans, 2015, p. 148). Si legge 

nello stesso paragrafo, inoltre, che numerosi fattori della psicologia positiva sono stati identificati e 

ricercati quali fattori in grado di contribuire o ostacolare lo sviluppo della resilienza. Questi fattori 

“can be classified into assets, risk factors (Luthans, Vogelgesang, & Lester, 2006; Mastem, 2001; 

Masten et al., 2009; Youssef & Luthans, 2005b), and values (Coutu, 2002, Kobsa, 1982; Richardson, 

2002; Youssef & Luthans, 2005a). 

L’ultima componente, quella dell’ottimismo è quella più comune e conosciuta. Dal punto di vista 

dello PsyCap questo concetto è definito (Luthans, 2015, p. 114) come segue:  

“PsyCap optimism is not just about a dispositional tendency to expect good things to happen in the future. 

PsyCap optimism includes global positive expectations (Carver, Scheier, Miller, & Fulford, 2009), but these 

expectations also depend on the reasons and attributions one uses to explain why specific events, positive and 

negative, occur in the past, present, and future” (Seligman, 1998). 
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Le ricerche riguardo a questa componente hanno dimostrato che l’ottimismo “is a global, cross-

situational tendency to form positive expectations about life in general” (Luthans, 2015, p. 117).  

Un importante contributo di questa “global view” dell’ottimismo permette di capire i differenti 

meccanismi attraverso cui ottimisti e pessimisti operano per produrre risultati favorevoli o 

sfavorevoli, quali salute e benessere, che sono stati supportati da numerosissimi studi (Alarcon, 

Bowling, & Khazon, 2013; Andersson, 1996; Rasmussen, Scheier, & Greenhouse, 2009), (Luthans, 

2015, p. 117). 

 

L’autoefficacia 

Bandura in Autoefficacia teorie e applicazioni (Luthans, 2015, p. 25) definisce l’autoefficacia in 

questo modo: 

Un giudizio di autoefficacia scaturisce da una moltitudine di attività microsensoriali, percettive e di elaborazione 

di informazioni. Una volta formatesi, tuttavia, le convinzioni di efficacia regolano le aspirazioni, le scelte di 

comportamento, la mobilitazione e il mantenimento dell’impegno e le reazioni affettive. 

 

Il concetto di sé 

Per analizzare il concetto dell’autoefficacia è necessario innanzitutto partire dal concetto di sé. 

L’autovalutazione è stata spesso analizzata in termini di concetto di sé (Rogers, 1959; Wylie, 1974).  

Il concetto di sé è un’idea composita che si costituirebbe attraverso l’esperienza diretta e l’adozione delle 

valutazioni di altre persone che si considerano importanti. Il suo ruolo nel funzionamento personale viene 

analizzato correlando il concetto di sé composito, le differenze tra Sé reale e Sé ideale, con vari indici di 

adattamento, atteggiamenti e comportamento. L’esame dei processi autovalutativi in termini di concetto di sé ci 

aiuta a comprendere gli atteggiamenti verso di sé e il modo in cui questi possono influire sulla visione della vita. 
(Luthans, 2015, p. 33) 

 

Partendo dal concetto che ognuno ha di sé, si è in grado non solo di conoscersi ma anche di auto-

valutarsi e di mobilitare le proprie risorse e questo è possibile grazie al personale senso di 

autoefficacia.  
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È importante capire la differenza tra autoefficacia e autostima (o senso di valore personale), che 

costituiscono due fenomeni differenti:  

Il senso di autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale, mentre l’autostima riguarda giudizi di valore 

personale. Non c’è relazione definita fra le convinzioni circa le proprie capacità e il fatto di piacersi o non 

piacersi. (Luthans, 2015, p.33) 

Pensando al mondo della scuola, un alunno può giudicarsi totalmente inefficace in una materia senza 

per questo soffrire una qualsiasi perdita di autostima, se non investe tale materia del senso del proprio 

valore personale. Quindi il fatto che l’alunno X si senta completamente inefficace nel tedesco non gli 

procura crisi ricorrenti di autosvalutazione. Ma per riuscire bene ci vuole molto di più che una buona 

autostima.  

Per mobilitare e mantenere l’impegno necessario a riuscire, ci vuole un saldo senso di autoefficacia. 

Il senso di efficacia personale (Luthans, 2015, p. 34) consente di prevedere quali obiettivi vengono 

scelti e la qualità della prestazione, mentre l’autostima non ha effetto su queste variabili. (Mone, 

Baker e Jeffries, 1995). 

“Il senso di valore personale di ognuno tende a riflettere le valutazioni ricevute da altri. Inoltre, spesso 

le persone sono oggetto di critiche e disapprovazione perché non riescono a essere all’altezza degli 

ideali o degli standard di aspirazione imposti da altri” (Luthans, 2015, p. 34).  

 

L’autoefficacia cognitiva degli studenti  

Abbiamo visto in generale cosa si intende per autoefficacia e autostima, ma queste come influenzano 

l’apprendimento dei nostri allievi? Come rendere gli studenti consapevoli del proprio valore e delle 

strategie per migliorare la personale autoefficacia?  

Partiamo dall’assunto secondo cui i sistemi educativi devono insegnare agli studenti come istruirsi 

per tutto il corso della loro vita, impegnandosi in un continuo aggiornamento. Gli studenti devono 

essere infatti discenti flessibili, competenti, efficienti e motivati (Bandura, 1997). 

Il processo dell’apprendimento può e deve essere individualizzato e solo in questo modo si rende 

possibile agli studenti non solo l’esercizio di un controllo sulla propria istruzione, ma anche un 

padroneggiamento delle strategie di autoefficacia. 

Bandura (1997) afferma che i ragazzi hanno bisogno di insegnanti in carne ed ossa per costruire il 

loro senso di autoefficacia, per coltivare le loro aspirazioni e per trovare un significato e una direzione 

nelle strade che intraprendono.  
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È la figura del docente che permette la presa di consapevolezza del senso di autoefficacia, e grazie a 

questa figura gli allievi hanno la possibilità di regolare la propria motivazione e le proprie attività di 

apprendimento.  

Lo scopo della scuola è appunto quello di potenziare e alimentare una crescita psicosociale che 

contribuisce alla qualità della vita dell’individuo. L'obiettivo più importante dell'istruzione consiste 

proprio nel fornire agli studenti quegli strumenti intellettuali, quelle convinzioni di efficacia e per 

educare sé stessi nel corso della loro vita.  

Nel nostro caso specifico della scuola media dell’obbligo del Canton Ticino ci basiamo sull’Accordo 

intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS, 2007), in cui si 

legge, all’art. 3 (Formazione di base): 

“Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le 

competenze fondamentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro di continuare ad imparare durante 

tutta la vita e di trovare il loro posto nella vita sociale e professionale.” (Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, p. 9). 

Risorse personali come queste rendono i ragazzi capaci di acquisire nuove conoscenze e di coltivare 

abilita per sé stessi o per migliorare le loro vite, permettono appunto di “continuare ad imparare 

durante tutta la vita” 

Luthans afferma (Luthans, 2015, p. 300) che ci sono tre modi principali in cui le convinzioni di 

efficacia permettano uno sviluppo delle competenze cognitive in grado di governare il successo 

scolastico:  

1. “Le convinzioni degli studenti circa la propria efficacia nel padroneggiare diverse materie 

scolastiche;  

2. Le convenzioni degli insegnanti circa la propria efficacia nel motivare e promuovere 

l'apprendimento degli studenti a cui insegnano; 

3. Il senso di efficacia collettivo dei membri del corpo insegnante circa la capacità delle loro 

scuole di compiere significativi progressi scolastici”. (Luthans, 2015, p. 300) 

Numerosi studi e ricerche come quelle di Collins (1982) hanno dimostrato (Luthans, 2015, p. 300) 

che le convinzioni di efficacia contribuiscono indipendentemente alla prestazione intellettuale 

piuttosto che riflettere semplicemente le abilità cognitive.  

Il contributo causale delle convinzioni di efficacia al funzionamento cognitivo venne verificato in 

modo ancora più diretto da Bouffard-Bouchard (1990) in uno studio di ricerca: 
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“In alcuni studenti vennero inculcate convinzioni di efficacia basse o alte confrontandole con quelle di compagnie fittizi, 

senza tener conto della loro reale prestazione. Gli studenti il cui senso di efficacia era stato aumentato si posero aspirazioni 

più alte, mostrarono una maggiore flessibilità strategica nella ricerca di soluzioni, fornirono prestazioni intellettualmente 

migliori e furono più accurati nel valutare la qualità delle loro prestazioni rispetto agli studenti di analoga capacità 

cognitiva che però erano stati indotti a credere di mancare di tali abilità. Le convinzioni di efficacia contribuirono ai 

risultati sotto il profilo sia della motivazione sia del pensiero strategico.” (Luthans, 2015, p. 300).  

 

Lo studio dimostra come le convinzioni di efficacia degli alunni influenzino la misura della coerenza 

e della motivazione con cui applicano ciò che conoscono. “L’autoefficacia percepita, dunque, è un 

predittore migliore delle sole abilità.” (Luthans, 2015, p. 302) 

A livello scolastico è interessante notare che “quando i successi tardano ad arrivare, le persone con 

un'alta autoefficacia persistono mentre quelle con un’autoefficacia bassa abbandonano rapidamente” 

(Bandura e Schunk, 1981 in Luthans, 2015, p. 302). Le convinzioni di efficacia rivestono dunque un 

ruolo di mediazione influente nei risultati scolastici.  

Come fare quindi a contribuire allo sviluppo di un senso di autoefficacia nei nostri alunni? 

 

L’impatto del feedback sull’efficacia percepita 

Uno degli strumenti che utilizzerò nell’applicazione in classe della mia domanda di ricerca sarà 

proprio il feedback. È fondamentale capirne l’importanza e l’impatto sull’efficacia percepita dagli 

allievi. Il feedback può essere di due tipologie, quello riguardo alle capacità e quello riguardo 

all’impegno. Se penso alla mia esperienza come studente prima e insegnante ora, spesso ci si trova a 

ricevere (o dare) feedback del secondo tipo, relativi all’impegno che l’allievo ha investito in un 

compito, per stimolarlo ad andare avanti così e con lo scopo di accrescere in lui un senso di 

autoeffficacia. Secondo Schunk però, è il feedback relativo alle capacità quello ideale per raggiungere 

lo stesso scopo. “Ascrivendo i progressi scolastici degli alunni alle loro capacità si promuove un 

maggiore senso di autoefficacia e di successo rispetto a quando li si attribuisce a un notevole 

impegno” (Schunk, 1983a; 1984b). 
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L’autoefficacia degli insegnanti e i suoi effetti sugli studenti 

Mi piacerebbe approfondire in conclusione di questo capitolo, il tema dell’autoefficacia degli 

insegnanti e i suoi effetti sugli studenti, ovvero come gli insegnanti giudichino le proprie capacità di 

influire sull’apprendimento e sulla motivazione o partecipazione degli allievi, anche e soprattutto di 

quelli che potrebbero essere demotivati. Secondo Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy e Hoy (1998) 

“l’efficacia dell’insegnante è la convinzione della sua capacità di organizzare ed eseguire il corso di 

azioni necessario per realizzare con successo uno specifico compito di apprendimento in un 

particolare contesto”. In L’autoefficacia degli adolescenti Frank Pajares e Tim Urdan presentano il 

modello dell’autoefficacia degli insegnanti di Tschannen-Moran (Fig. 1.2). (Pajares, F. 2007, p. 138). 

Questo mostra che i giudizi di efficacia degli insegnanti sono “il risultato dell’interazione fra a) 

valutazione personale circa l’importanza relativa dei fattori che rendono facile o difficile l’esecuzione 

di uno specifico compito di insegnamento (analisi del compito di insegnamento nel suo contesto) e 

b) l’autovalutazione delle capacità e dei limiti personali in relazione al compito specifico (analisi 

della competenza dell’insegnante).” (Pajares, F. 2007, p. 138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Modello ciclico dell’efficacia dell’insegnante. 

 

In una ricerca sugli effetti del contesto sull’autoefficacia Ross (1998) ha concluso che l’autoefficacia 

degli insegnanti è più elevata quando gli allievi sono capaci e disciplinati, l’attività di insegnamento 

riguarda un’area che rientra nelle proprie competenze, il carico di lavoro è ragionevole e la cultura 

scolastica di tipo collaborativo. (Pajares, F. 2007, p. 139) 
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Per quanto riguarda i risultati che interessano direttamente gli insegnanti: 

Coloro con un senso di efficacia più forte tendono a dimostrare livelli più elevati di pianificazione, 

organizzazione, insegnamento diretto ed entusiasmo (Allinder, 1994; Muijs e Reynolds, 2001) e dedicano più 

tempo all’insegnamento delle discipline in cui il loro senso di efficacia è più elevato, mentre hanno la tendenza 

a evitare quelle in cui la loro efficacia è minore (Riggs, 1995). Un senso di efficacia maggiore è associato a un 

atteggiamento meno critico verso gli allievi che commettono errori, a un maggiore impiego di tempo per aiutare 

i ragazzi in difficoltà (Ashton e Webb, 1986; Gibson e Dembo, 1984), a un’impostazione disciplinare meno 

impostata sul controllo (Chacon, 2005; Woolfolk, Rosoff e Hoy, 1990) e una maggiore tendenza a dedicarsi ai 

bisogni speciali degli allievi. (Pajares, F. 2007, p. 140) 

 

Si può confermare quindi che un forte senso di efficacia favorisca motivazione, resilienza, impegno 

e perseveranza lungo tutta la carriera d’insegnamento. Questo non può che favorire la preziosa 

relazione che si instaura tra allievi e docenti, entrambi realizzati e confermati e consapevoli del loro 

ruolo.  
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3. Quadro metodologico 

 

Domanda di ricerca 

Come già accennato nell’introduzione, questa tesi vuole indagare sull’eventuale miglioramento del 

profitto e della motivazione di allievi con i quali viene intrapreso un percorso didattico affiancato 

dalla componente dell’autoefficacia. In particolare, la domanda di ricerca è la seguente:  

“Qual è l’impatto di un intervento didattico basato sullo sviluppo di autoefficacia durante la 

produzione orale sugli atteggiamenti e sui rendimenti degli allievi nei confronti della lingua straniera 

tedesca?” 

Il tedesco è considerato una materia ostica e difficile, gli allievi sono a conoscenza della sua 

importanza in quanto trattasi di una lingua nazionale, sanno inoltre che è una delle due uniche materie, 

insieme alla matematica, a subire una classificazione tra livelli A e B. Essendo dunque quella che 

insegno una materia per così dire “temuta”, il mio obiettivo è quello di renderla piacevole, leggera e 

soprattutto motivante. Con questo percorso didattico e questo lavoro di ricerca metterò in atto delle 

strategie al fine di ottenere un riscontro positivo negli allievi, aumentare il loro interesse e la loro 

autoefficacia nell’affrontare le lezioni di tedesco e in particolare la competenza della produzione orale 

già a partire dalla seconda media. Sarà dunque un percorso didattico che tenga in considerazione la 

sfera affettiva, che consideri nel processo di insegnamento-apprendimento la sfera emozionale oltre 

che la componente sociale degli allievi. 

 

La popolazione oggetto della ricerca 

Ho deciso di sottoporre la parte pratica della mia ricerca a una delle tre classi di seconda media di 

una sede del Sopraceneri presso cui insegno quest’anno.  

 

La classe a cui sottopongo la ricerca è composta da 18 alunni, di cui 11 ragazze e 7 ragazzi. Il gruppo-

classe è coeso e abbastanza affiatato e gli stessi alunni riuniti nei piccoli gruppi di 9-10 che 

frequentano le ore di laboratorio hanno una buona intesa e collaborano in modo efficace tra loro.         
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Per quanto posso affermare fin ora, a differenza delle altre due seconde presso cui insegno, il gruppo 

in questione è leggermente più strutturato e avanzato, le attività proposte in classe sono state fin ora 

sempre ben recepite, gli alunni hanno sempre lavorato con motivazione e interesse, il profitto è per 

la maggior parte degli allievi buono, se non molto buono.  

È a partire da questi elementi che mi piacerebbe indagare e capire se lavorando ulteriormente sulla 

motivazione, sull’ottimismo e soprattutto sull’autoefficacia di questo gruppo-classe di seconda 

media, si possa notare un evidente miglioramento della motivazione e del profitto scolastico. 

 

Tipologia di ricerca e approccio metodologico 

Nel mio lavoro di ricerca utilizzerò due metodi per la raccolta dei dati, ovvero tecniche sia quantitative 

che qualitative. Si tratterà dunque di un approccio misto, che segua il paradigma che sostiene la 

compatibilità tra approcci quantitativi e approcci qualitativi. A questo proposito Reichardt e Rallis 

(1994) affermano: 

Belief in the value-ladenness of inquiry, belief in the theory-ladenness of facts, belief that reality is multiple 

and constructed, belief in the fallibility of knowledge, and belief in the underdetermina- tion of theory by 

fact. (Tashakkori e Teddlie, 1998, p. 13) 

Per quanto riguarda la ricerca di tipo quantitativo, sottoporrò agli allievi due questionari, uno iniziale 

e uno finale e per quella di tipo qualitativo mi avvarrò dell’osservazione tramite il Diario di Bordo e 

dell’intervista.  

Durante il percorso didattico vengono proposte diverse attività al seguito delle quali avviene sempre 

un confronto in plenum o tra pari, lavorando sulla consapevolezza, sulle strategie di apprendimento 

e quindi sull’autoefficacia tramite lo strumento del feedback. Un altro strumento che affianca il 

feedback è il questionario, sottoposto a inizio e fine del percorso, per valutarne l’efficacia e i risultati 

e in conclusione l’intervista, al fine di approfondire le domande del questionario. A fianco a questi 

strumenti avverrà una costante osservazione con la relativa compilazione di un diario di bordo. 

L’intervista è una tecnica tipica dell’approccio qualitativo per via di diversi fattori:  

a) le domande poste non sono necessariamente predefinite; b) gli intervistati si esprimono con le proprie parole 

e non devono scegliere tra alternative proposte; c) le risposte raccolte non si prestano a trattamenti statistici; d) 

le informazioni acquisite sono oggetto di analisi in quanto parte di costrutti narrativi all’interno dei quali 

assumono il proprio specifico significato. (De Rose, C., 2003, p. 74) 
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Nel mio caso si tratta di un’intervista di tipo semi-strutturata, la quale si basa su una traccia, ovvero 

un elenco di argomenti introdotti dall’intervistatore e sui quali gli intervistati sono invitati a esprimere 

una propria opinione. Ho scelto questo tipo di intervista in quanto flessibile e aperta alla possibilità 

di introdurre in modo libero gli argomenti previsti nella traccia. 

Grande fonte di informazioni sono inoltre i prodotti intermedi e finali del percorso redatti dagli allievi, 

dei quali si analizzeranno i contenuti e si valuterà lo sviluppo della componente dello PsyCap 

dell’autoefficacia.          

In questo modo credo si possa ottenere una visione complessiva della classe, valutarne i 

miglioramenti in termini di voto e atteggiamento rispetto ai primi mesi di scuola. 

La raccolta dei dati, oltre che sui questionari, sull’intervista, sui prodotti intermedi e finali, avverrà 

anche attraverso la constante osservazione degli allievi durante le attività proposte in classe. In questo 

caso si tratterà di applicare il metodo d’indagine dell’osservazione partecipante, altro metodo della 

ricerca qualitativa, che presume un coinvolgimento personale diretto e un atteggiamento di 

immedesimazione. Corbetta (1999, p.368) afferma a tale proposito che i principi alla base di questo 

approcci sono due: a) bisogna comprendere il punto di vista degli attori sociali e attuare un processo 

di immedesimazione nelle loro vite, b) questa immedesimazione sia possibile solo con una piena e 

completa partecipazione alla loro quotidianità, in un’interazione diretta e continua con i soggetti 

studiati.  

 

L’itinerario didattico – lo stimolo sperimentale 

La produzione orale nella scuola ticinese - i laboratori didattici di tedesco in seconda media 

L’itinerario didattico proposto in classe per questo lavoro di ricerca prende le mosse da una necessità 

da sempre presente durante le ore di tedesco ma ad oggi ancora più recente: il potenziamento della 

produzione orale. I laboratori di tedesco in seconda media sono stati introdotti infatti da quest’anno 

allo scopo di potenziare e migliorare lo sviluppo della competenza di oralità negli allievi, il cui 

raggiungimento è favorito da una parte dalle migliori condizioni di lavoro e maggiori possibilità di 

interagire in classe, date dal numero ridotto degli allievi, a cui si sommano una garanzia del rapporto 

uno a uno con il/la docente e non per ultimo le più numerose occasioni di esprimersi oralmente in 

lingua straniera, essendo le classi di laboratorio composte da 9/10 allievi.  
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Considerata questa innovazione nella suddivisione delle ore settimanali di tedesco nelle classi 

seconde, è stata necessaria una riflessione profonda relativamente alle metodologie didattiche da 

applicare in aula, alle strategie da trasmettere agli allievi e alle modalità di lavoro in classe. Di seguito 

verranno analizzate le strategie pensate all’interno di questo stimolo sperimentale. 

Il percorso didattico proposto alla classe pone dunque come traguardo focus la competenza 

trasversale della comunicazione e riguarda in generale e come affermato in precedenza la competenza 

della produzione orale. Il prodotto atteso è un video in cui gli allievi si esprimano in modo semplice, 

chiaro e comprensibile in tedesco in una situazione reale. Durante le otto unità didattiche proposte gli 

allievi sviluppano la sopracitata competenza in un contesto chiaro e sensato che ruota attorno a una 

situazione problema realistica e motivante.  

Di seguito verranno descritte le attività proposte in classe, il cui scopo è stato appunto quello di 

infondere un senso di autoefficacia durante la produzione orale in tedesco negli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Calendario attività: sperimentazione in aula 

Data - settimana Attività  

Sett. 1 – 4 febbraio Attività preparatoria 1 

Sett. 7 – 11 febbraio Attività preparatoria 2 

Sett. 14 – 18 febbraio Questionario iniziale 

Attività 1 

Sett. 21 – 25 febbraio Attività 2 

Sett. 7 – 11 marzo Attività 3 

Sett. 14 – 18 marzo Attività 4 

Sett. 21 – 25 marzo Attività 5 

7 aprile 

8 aprile  

Attività 6 – prodotto finale 

Questionario finale 
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Attività preparatoria 1: introduzione al percorso didattico e alla situazione problema. 

 
Il percorso inizia con la presentazione della situazione problema agli allievi, così definita:  

“Ad aprile la vostra classe 2A si recherà in gita allo zoo di Zurigo insieme alla docente di classe e la 

docente di tedesco. Lì dovrete fare da guide dello zoo per un giorno: registrate un video in cui 

descrivete i vostri animali preferiti dello zoo.” (Allegato 1) 

La situazione problema proposta prende spunto dall’unità didattica 5 del manuale in uso Geni@l 

Klick A1, che propone il tema degli animali e in particolare dell’animale preferito. Alla fine del 

percorso didattico gli allievi sono in grado di descrivere le principali caratteristiche di un animale, in 

particolare di un animale dello zoo, conoscono i verbi di azione, i colori, il cibo che mangiano, le 

parti del corpo e gli aggettivi possessivi.  

 

Attività preparatoria 2: produzione orale di dialoghi 

Prima del percorso relativo al tema degli animali dello zoo, gli allievi hanno avuto l’occasione di 

allenarsi per migliorare la produzione orale semplice, inscenando dei piccoli dialoghi per organizzare 

un’uscita tra amici nel tempo libero. La produzione orale così pensata, affiancata da un grafico che 

la schematizza, ha lo scopo di allenare l’oralità e permette di fissare delle strutture linguistiche nuove 

o già note e inoltre di migliorare la pronuncia e l’intonazione. In questa maniera gli allievi sono in 

grado di produrre semplici dialoghi che saranno il punto di partenza per l’obiettivo finale del percorso 

didattico che verrà introdotto nella lezione successiva. 

Prima attività: inizio del percorso didattico 

Nella prima lezione del percorso didattico si introduce il tema degli animali dal capitolo 5 del manuale 

in uso. Più precisamente, tramite l’ascolto di suoni si identificano i nomi degli animali, alcune 

caratteristiche come i colori e si allena la pronuncia delle parole appena scoperte.  

La pronuncia è una delle componenti importanti ai fini di una buona produzione orale, che già in 

questa prima attività viene tematizzata. 
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Seconda attività: il nuovo lessico 

Durante la seconda lezione gli allievi ricevono delle schede didattiche in cui allenano il nuovo lessico 

relativo agli animali: scoprono verbi di movimento e attività come rennen, laufen, klettern, springen, 

schwimmen, i colori, i nomi di alcuni animali dello zoo e scoprono il lessico relativo al cibo (di cosa 

si nutrono gli animali) anche grazie all’ausilio di immagini e icone (Allegati 1 e 2). Inoltre, si allenano 

a descrivere oralmente in modo semplice il proprio animale preferito tra quelli proposti, sulla base 

delle informazioni contenute nelle schede descritte, giocando poi a coppie e anche in plenum a 

indovina chi. (Allegato 4) 

Importante in questa fase è stata la valutazione tra pari che hanno svolto gli allievi (Allegato 5): a 

coppie, infatti, sono stati in grado di fornire un feedback puntuale sulla piccola produzione orale di 

un compagno, completando una tabella e fornendo brevi piste di miglioramento. Una valutazione per 

l’apprendimento di questo genere è fondamentale se intesa soprattutto come metacognizione e 

riflessione sul proprio operato, in uno spirito di autoanalisi critica e costruttiva, nell’ottica di un 

“imparare ad imparare” per tutta la vita. 

In questa lezione viene introdotto un nuovo strumento a disposizione degli allievi: il taccuino. Questo 

sarà la base per un lavoro di riflessione sulla lingua e servirà in particolare per prendere nota delle 

strategie, del lessico e delle strutture linguistiche imparate durante il percorso didattico, che stanno 

alla base di una buona presentazione orale. Inoltre, il fatto di ricevere in dono un quadernetto colorato 

personale, per quanto semplice, ha fatto molto piacere agli allievi, che si sono sentiti riconosciuti e 

apprezzati. 

 

Terza attività: una presentazione modello 

Durante la terza unità didattica gli allievi hanno avuto modo di approfondire alcune semplici strategie 

messe in atto durante un’esposizione orale, visionando un filmato tratto da una conferenza tenutasi a 

Stuttgart: TED Talks Stuttgart. La prima visione del video è stata proposta senza audio, a seguito 

della quale è stato chiesto agli allievi di annotare sul taccuino quello che osservavano e notavano 

mentre l’ospite parlava, concentrandosi sul linguaggio non verbale: postura, gestualità, sguardo, 

espressioni del volto. 

La seconda visione del video è stata affiancata dal relativo audio, con la richiesta di annotare questa 

volta tutto ciò che riguardasse la comunicazione verbale e paraverbale: gli elementi espressivi della 

voce, le pause e le punteggiature, il tono, il ritmo, il volume e la velocità. 
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In una successiva fase di messa in comune delle diverse riflessioni degli allievi, è stato riassunto 

quanto osservato come segue: 

 

1. Senza audio 

• Utilizza gestualità, quasi sempre la stessa 
• Guarda spesso il pubblico, negli occhi 
• Si muove molto 
• Esprime emozioni con lo sguardo 
• Indica nel pubblico 
• Si sofferma, prende pause  
• Guarda anche in basso, per delle pause 

 
2. Con audio 

• Parla a voce alta, forte 
• Parla in modo comprensibile 
• Ha un tono deciso ma tranquillo 
• Fa delle pause tra una frase e l’altra, non troppo lunghe 
• Si fa capire con i gesti  
• Sul PPT presenta il tema di cui parla 
• Fa delle domande (retoriche) 
• Fa degli esempi (reali) 
• Presenta l’indice/struttura della sua presentazione 

 
In seguito a questa considerazione gli allievi sono stati in grado di riconoscere delle principali e 

semplici strategie da adottare durante una presentazione di fronte a un pubblico, da far proprie durante 

le successive esercitazioni. Si è ritenuto in seguito necessario fornire delle strutture linguistiche utili 

per supportare la propria esposizione. Le principali strutture fornite in classe sono: 

Saluti – sich begrüssen: Hallo/Guten Morgen/Guten Tag.  

Presentarsi – sich vorstellen: Ich heisse... Ich bin ... Jahre alt.  
Presentare il tema – das Thema vorstellen: Ich möchte heute über «...» sprechen. / Heute präsentiere 
ich «...» 
Eventualmente: chiarire la struttura – Gliederung vorstellen: Ich möchte über 3 Punkte sprechen: A) 
ich beginne mit «...» B) Dann spreche ich über «...» C) Zum Schluss komme ich zu «...» 
Fine – Zum Schluss: Ich bin am Ende meiner Präsentation, danke! Tschüss 
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Quarta attività: la stesura del discorso e i feedback 

Durante la prima fase di quest’unità didattica avviene la creazione e la stesura, a coppie o 

singolarmente, di un poster relativo all’animale preferito dello zoo (Allegato 6), che riassume il 

discorso finale con l’integrazione delle strategie viste in precedenza. In particolare, si svolge un 

lavoro sulla pronuncia e sull’intonazione: si registrano le produzioni orali, che gli allievi dovranno 

riascoltare per migliorarsi. 

In una seconda fase gli allievi consegnano le produzioni scritte a un’altra coppia, che fornisce un 

feedback, avviene quindi una correzione e valutazione tra pari.  

Nella terza e ultima fase gli allievi consegnano le produzioni corrette tra pari alla docente, che fornisce 

un ulteriore valutazione formativa e degli spunti per migliorarsi. 

Quinta attività: miglioramento e allenamento 

Durante la prima fase della lezione la docente consegna le produzioni corrette, gli allievi sono in 

grado di migliorare il loro prodotto sulla base dei consigli della docente.  

La seconda fase prevede un allenamento a coppie per memorizzare e ripetere i dialoghi e infine una 

messa in scena a coppie o singolarmente delle presentazioni di fronte alla classe. Gli allievi e la 

docente che ascoltano valutano le coppie completando una griglia di valutazione (Allegato 7), poi 

consegnata agli allievi che a casa imparano i dialoghi per la produzione finale. In questa fase viene 

creato al computer un grafico che riassuma le valutazioni tra pari degli allievi, per avere una visione 

grafica e chiara del proprio percorso di apprendimento. (Allegato 9). 

Gli allievi completano infine una griglia per valutare l’attività svolta. (Allegato 8) 

Sesta attività: il prodotto finale – il video allo zoo 

Durante la gita del 7 aprile allo zoo di Zurigo vengono messe in scena e registrate in un video le 

presentazioni degli allievi, davanti ai loro animali preferiti. Le presentazioni sono per la maggior 

parte individuali, con qualche eccezione di presentazioni a coppie, composte per lo più da allievi in 

difficoltà a presentare da soli in lingua straniera. Si tratta in questo senso di una forma di 

differenziazione che si è creata all’interno del gruppo-classe, necessaria per permettere a tutti di 

affrontare al meglio il compito richiesto.  
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Gli allievi durante la presentazione avranno a disposizione delle carte plastificate (Allegato 10), che 

contengono un supporto di immagini, già utilizzato in classe, per facilitare la sequenza del discorso. 

Inoltre, per chi lo necessita, è possibile avere un ulteriore supporto scritto. 

La fase seguente, svolta il giorno successivo in aula, consiste nella compilazione da parte degli allievi 

del questionario finale. Così facendo è stato possibile in seguito confrontare i questionari iniziale e 

finale e valutare il miglioramento di ogni allievo relativo allo sviluppo dell’autoefficacia durante la 

produzione orale a seguito dell’intero percorso didattico. 

 

Osservazioni dopo la gita allo zoo di Zurigo 

Durante la gita del 7 aprile gli allievi con una buona dose di motivazione ed entusiasmo hanno avuto 

modo di dar prova della competenza raggiunta, esponendo le brevi produzioni orali di fronte agli 

animali dello zoo di Zurigo, registrate in un breve video.  

Sono soddisfatta del lavoro svolto da ognuno di loro, dal più timido al più disinvolto, da chi ha avuto 

qualche difficoltà ai più competenti, tutti sono stati in grado di risolvere il compito comunicativo 

posto. Il lavoro da svolgere è ancora lungo, ma l’idea di fondo rimarrà la stessa: calare gli allievi in 

una situazione problema comunicativa, reale e concreta permette loro di svolgere con efficacia i passi 

verso la costruzione della competenza scelta. Inoltre, mettere al centro del loro apprendimento gli 

allievi ed esplicitare in modo chiaro e semplice gli obiettivi didattici a inizio percorso, li rende più 

consapevoli e responsabili. È importante infine affiancare ogni proposta didattica con strategie di 

apprendimento utili a una progressione più cosciente e ragionata nella materia. 
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4. Analisi dei dati 

 

Il questionario 

Il questionario proposto a inizio e fine percorso è stato creato appositamente per questa ricerca e vuole 

sondare come gli allievi percepiscano la produzione orale in tedesco sotto diversi punti di vista e 

soprattutto come si auto-valutino a riguardo, con l’obiettivo di analizzare la percezione 

dell’autoefficacia di ciascuno di loro e soprattutto di capire se e come questa migliori in seguito al 

percorso didattico. Lo strumento così pensato, sottoposto in entrata (24.02.2022) e in uscita 

(8.04.2022) dalla sperimentazione, permette di cogliere e analizzare le variazioni del singolo e le 

differenze tra i partecipanti. Il questionario è stato costruito e organizzato per sezioni relative a diversi 

momenti della presentazione orale, alle domande ogni allievo ha fornito un punteggio da 1 a 4: 

 

- Come mi sento quando parlo in classe (7 domande) 

- La mia preparazione alle presentazioni orali (7 domande) 

- Le mie emozioni mentre presento (5 domande) 

- Come agisco durante le presentazioni (16 domande) 

- Domanda finale e fondamentale: Qual è il tuo grado di efficacia durante una presentazione 

orale, in una scala da 1 a 5. 

 Il questionario consegnato agli allievi presenta una spiegazione iniziale, ovvero:  

Iniziamo un percorso didattico (8 lezioni, capitolo 5) sul tema animali e in particolare "una gita 
allo zoo”. Alla fine del percorso metteremo in scena dei dialoghi da soli o a coppie durante la 
gita allo zoo. Come ti senti all’idea di fare un dialogo/una presentazione orale in tedesco 
davanti alla classe?  
Leggi attentamente le risposte e rispondi fornendo un punteggio come segue: 1 Falso, 2 Poco 
vero, 3 Abbastanza vero, 4 Vero. 

Di seguito si analizzeranno i dati raccolti e si faranno delle considerazioni e riflessioni riguardo alla 

domanda di ricerca, per indagare se si può affermare che in questo piccolo campione di partecipanti 

si è registrata una variazione e quindi un aumento della componente dell’autoefficacia a seguito del 

percorso didattico studiato ad hoc per implementare la competenza della produzione orale. 

 



Marta Simonetta Biacchi 

 23 

La domanda 36: Qual è il tuo grado di efficacia durante una presentazione orale. 

Si è deciso di partire proprio dall’analisi dell’ultima e fondamentale domanda, punto focale della 

ricerca, che permette di avere una visione generale dell’obiettivo che si voleva raggiungere. La 

domanda in questione, la numero 36, segue una votazione diversa dalle altre: da 1 a 5, cioè 

rispettivamente pochissimo, poco, abbastanza, molto, moltissimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

Il grafico 1 mostra la variazione della percezione di autoefficacia di ciascuno dei 18 allievi a cui è 

stato sottoposto il questionario in entrata e in uscita dalla sperimentazione che hanno risposto alla 

domanda Qual è il tuo grado di efficacia durante una presentazione orale? Viene riscontrato un 

visibile aumento del livello di autoefficacia definito “buono o molto”. Un’allieva madrelingua tedesca 

ha affermato sia in entrata che in uscita di possedere una buona autoefficacia durante la produzione 

orale, come ci si poteva aspettare, ciò che è sorprendente è come un altro allievo o un’altra allieva 

abbiano affermato di possedere un grado di efficacia: “moltissimo”. Questo è, insieme ai dati 

complessivi, un buon punto di partenza per affermare che lavorare in questa direzione possa giovare 

alle percezioni e sensazioni degli allievi, che poi auspicabilmente si rifletteranno anche sulle 

produzioni degli stessi. 
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Verranno analizzate nei prossimi paragrafi alcune delle domande del questionario ritenute 

particolarmente significative ai fini di comprendere se e come siano variate le sensazioni dei 

partecipanti. 

 

La prima sezione - Come mi sento quando parlo in classe 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grafico 2 

Il grafico 2 mostra la variazione della domanda 1, che recita: Mi sento tranquillo/a quando svolgo un 

esercizio orale con un/una compagno/a. Come mostra il grafico, la variazione tra i valori registrati 

prima e dopo lo stimolo sperimentale è positiva e aumenta del +11% per la risposta “abbastanza 

bene”, e diminuisce la risposta “poco vero” del -17%. Nonostante ciò, un/una partecipante abbia 

ancora la percezione di essere poco tranquillo/a quando presenta, anche se si tratta di un’esposizione 

in coppia. È molto prevedibile che delle risposte di questo tipo permangano anche dopo un percorso 

creato per superare ostacoli come l’insicurezza o la vergogna. Allievi di differenziazione curricolare, 

allievi semplicemente in difficoltà o caratterialmente riservati faticano e faticheranno molto anche in 

futuro nella produzione orale, in primis in lingua madre e soprattutto in lingua straniera. L’obiettivo 

è in questo caso rendere quanto più possibile piacevole l’approccio alla competenza produttiva, 

permettendo il raggiungimento degli obiettivi minimi preposti. 
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Grafico 3 

Il grafico 3 permette di visualizzare la panoramica della seconda domanda: Mi sento tranquillo/a 

quando devo rivolgermi a un/una docente. Seppur questa non fosse al centro dell’analisi in corso, è 

interessante constatare come un percorso vicino agli allievi permetta loro di vedere sotto una nuova 

luce anche il/la docente. È infatti evidente come sia aumentata la sensazione di fiducia nei confronti 

della docente in uscita dalla sperimentazione, a distanza un solo mese (+33,3% per la risposta “vero”). 

In merito sarebbe possibile ampliare la ricerca, indagando e soffermandosi sulla componente della 

motivazione e del ruolo del/della docente nell’ottica del benessere in classe e nella creazione di un 

clima supportivo. 

 

 

 

 

 
 

 

Grafico 4 

Il grafico 4 si riferisce alla terza domanda, considerata centrale all’interno del questionario: Mi sento 

tranquillo/a a presentare oralmente davanti alla classe. Si tratta di una domanda relativa a un tema 

delicato, centrale nella sperimentazione e in questa ricerca, che, come dimostra il grafico non ha 

dimostrato una variazione significativa in termini di miglioramento come nei casi precedenti. È vero 
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che sebbene si possa lavorare sullo sviluppo dell’autoefficacia e di strategie utili a migliorare la 

produzione in lingua straniera, non si pretende di azzerare l’ansia di fronte al compito di presentare 

in pubblico o in classe. Interessante rimane considerare che prima dello stimolo sperimentale gli 

allievi avessero praticato solo in rare occasioni la presentazione di fronte a tutti, mentre lo stimolo è 

stato proprio incentrato su questo aspetto, con la presentazione finale nella situazione reale allo zoo. 

Questa piccola statistica è intesa quindi come una presa di consapevolezza di quanto questo tipo di 

compito ponga in una situazione di stress e durante la quale non ci si senta tranquilli/e.  

La seconda sezione - La mia preparazione alle presentazioni orali 

 

 

 

 
 

 

Grafico 5 

 

 

 

 
 

 

Grafico 6 
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I grafici 5 e 6 sono stati scelti come rappresentativi della seconda sezione e rispondo alle domande 

11 e 12, rispettivamente: Sono in grado di introdurre in modo efficace la mia presentazione e 

Sono in grado di concludere in modo efficace la mia presentazione. È lampante la differenza delle 

affermazioni in entrata e in uscita dallo stimolo sperimentale relativamente al tema della preparazione 

alla presentazione orale, in particolare nel grafico 5 si nota una certa variazione rispetto alla 

sensazione di essere in abbastanza in grado di introdurre una presentazione (+22%). Nel grafico 6 è 

invece osservabile come la sensazione di essere del tutto in grado di concludere una presentazione 

sia aumentata del 33%. 

La risposta a questa constatazione può ritrovarsi nell’efficacia dell’introduzione nel percorso 

dell’approccio lessicale (Lewis, 1997) basato su chunks e strutture linguistiche utili in questo 

specifico caso a organizzare ed arricchire una presentazione fornendole logica e chiarezza. 

A riguardo Lewis (1997) afferma: “Language consists not only of traditional grammar and 

vocabulary, but of multi-word prefabricated chunks [...] and these chunks occupy crucial role in 

facilitating language production”.  

 

La terza sezione - Le mie emozioni mentre presento 

 

 

 

 

 
 

Grafico 7 

Il grafico 7 si riferisce alla diciannovesima domanda del questionario, ovvero: Non mi piace 

presentare in classe davanti a tutti, preferirei non farlo, che, come suggerisce il grafico, riporta la 

sensazione che si auspicava. L’aumento delle preferenze di “falso” (+22%) è in questo caso sintomo 
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di una maggior dimestichezza con il compito posto e con la competenza focus del percorso. È 

interessante notare, ciò nonostante, come solo l’11% dei partecipanti rispetto all’inziale 39% affermi 

di non apprezzare ancora questa proposta, è come detto in precedenza atteso e accettato che ancora 

molti allievi restino bloccati di fronte a questa sfida. Sarà proprio per questo motivo che la docente 

dovrà tenere presenti le caratteristiche del singolo, porsi con più attenzione e delicatezza nei confronti 

degli allievi più in difficoltà, in un’ottica di inclusione e differenziazione. 

La quarta sezione - Come agisco durante le presentazioni 

 

 

 

 
 

 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 
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Per concludere si è scelto di analizzare i grafici relativi alle domande 28 e 29, rappresentative della 

quarta e ultima sezione del questionario che recitano rispettivamente: Mantengo un tono di voce alto 

e vivace e Parlo sempre lentamente per essere compreso. È positivo notare nel grafico 8 

l’azzeramento quasi totale della risposta “falso” e l’aumento della componente della prima domanda, 

che vede un aumento del 23% della completa sensazione di mantenere un tono alto e vivace durante 

la presentazione e l’aumento (+28%) della sensazione di farlo invece abbastanza bene.  

Il grafico 9 dimostra come anche la sensazione di parlare sempre lentamente sia migliorata, vedendo 

un azzeramento delle risposte “falso” e un aumento delle affermazioni “abbastanza vero” del + 28%. 

Come affermato nel paragrafo precedente è possibile quindi affermare che l’impegno profuso durante 

le lezioni è stato riconosciuto e come sia avvenuta l’integrazione di semplici ma efficaci strategie 

come quelle sondate da queste due domande. 

Le interviste 

Come anticipato è stata scelta l’intervista di tipo semi-strutturato come secondo strumento di raccolta 

dati. L’intervista è stata somministrata a un campione casuale di allievi e di seguito ne verranno 

proposti due esempi, poi confrontati con le relative personali risposte ai questionari in entrata e in 

uscita dallo stimolo sperimentale. 

Intervista e grafico candidato n.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 

Si può notare dal grafico 10 come per ogni domanda in uscita dallo stimolo vi sia l’aumento di un 

punto rispetto all’entrata. Questo permette di affermare che il candidato 1, seppur partendo con 
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un’alta considerazione della propria autoefficacia nei confronti della produzione orale in tedesco, si 

senta ulteriormente migliorato alla fine del percorso didattico. Le domande che vengono qui 

analizzate sono le seguenti: 

- 15) Quando manca poco alla presentazione mi sento tranquillo 

- 19) Non mi piace presentare in classe davanti a tutti, preferirei non farlo 

- 20) Durante le presentazioni parlo senza leggere gli appunti 

- 30) Utilizzo anche la gestualità se serve a far capire un concetto 

- 31) Mi sento a mio agio con me stesso e con il mio corpo mentre presento 

 

Nel seguente paragrafo viene riportata l’intervista proposta al candidato per approfondire alcuni 

aspetti generali delle sue idee rispetto al tedesco, alle sensazioni provate e anche per conoscere 

l’impatto emotivo scaturito dalle considerazioni dei genitori riguardo alla materia e al rendimento, 

ricordando che il tedesco è una materia che prevede i livelli A e B, attitudinale e base.  

Docente:  Cosa provi quando ti trovi di fronte a un test di tedesco? 

Allievo: Dipende se ho studiato. 

D: Ti blocchi? 

A: Sì, per pensare a quello che sto scrivendo, per essere sicuro. 

D: Cosa significa per te andare bene in tedesco? 

A: Avere un lavoro in futuro con la lingua tedesca, essendo in Svizzera appunto. 

D:  Cosa pensano i tuoi familiari del tuo rendimento in tedesco, i tuoi genitori? 

A: Dalla parte di mio padre la famiglia è tedesca (mia nonna), l’importante è non 

andar male, non posso sempre prender 6. 

D: Cosa ne pensi delle attività che si fanno in classe: sono stimolanti e motivanti, o 

poco motivanti e poco stimolanti? 

A: Molto motivanti, son belle: la comunicazione con i compagni e lavorare in gruppo 

con più persone. 

D: Pensi di essere migliorato nella produzione orale?  

A: Sì, sono riuscito a fare il video allo zoo senza sbagliare credo. 
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Si deduce dall’intervista che il tedesco è considerato importante nella famiglia dell’allievo, di cui una 

parte è madrelingua. Il tedesco è anche importante per un futuro lavorativo, si pensa in Svizzera, 

quindi anche l’espressione orale sembra essere considerata rilevante. 

Ho sondato l’interesse dell’allievo durante le ore di tedesco in generale, per capire se anche 

l’itinerario legato al tema dello zoo lo avesse interessato e motivato. La risposta fornita sembra 

confermare quest’affermazione, in particolare come tanti altri candidati, viene apprezzato il lavoro in 

gruppi e le attività più movimentate e fantasiose. 

Date queste domande generiche sottoposte al canditato 1 siamo giunti alla conclusione riassuntiva di 

tutto il percorso compiuto, già sondata nel questionario e relativa al miglioramento della produzione 

orale, che risulta quindi acquisita. Di seguito il grafico che rappresenta la risposta alla fondamentale 

domanda 36: 
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Intervista e grafico candidato n.5 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 

A differenza del candidato 1, il candidato 5 è un allievo molto più timido riservato, che ha da subito 

espresso la sua difficoltà durante le presentazioni orali di fronte alla classe, quasi rifiutandosi di farle. 

È stata una sfida quella di metterlo nelle condizioni di sentirsi a suo agio durante un’esposizione ed 

è lampante e molto positivo il fatto che alla domanda 31, che ricordiamo recita Mi sento a mio agio 

con me stesso e con il mio corpo mentre presento, il suo indicatore si sia alzato di ben 3 punti, 

passando dal “Falso” del questionario in entrata al “Vero” di quello in uscita.  

Allo stesso modo, anche se in maniera meno evidente, si nota un’innalzamento di un punto di quasi 

tutte le restanti componenti, di cui si rammenta che la numero 19 è scesa mostrando un progresso, in 

quanto domanda negativa: Non mi piace presentare in classe davanti a tutti, preferirei non farlo. 

 

Docente:  Cosa provi quando ti trovi di fronte a un test di tedesco? 

Allievo: Mi sento normale, non è che mi da stress. 

D: Cosa significa per te andare bene in tedesco? 

A: Sapere le basi, tipo saper comunicare le informazioni di base.  

D: E per un futuro? 

A: Poter lavorare in posti dove si parla tedesco. 

D:  Cosa pensano i tuoi familiari del tuo rendimento in tedesco, i tuoi genitori? 

A: Mi aiutano. Pensano che vada bene. 

D: Pensi che i tuoi genitori abbiano influenza sul tuo rendimento? 
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A: Sì, mi motiva. 

D: Cosa ne pensi delle attività che si fanno in classe: sono stimolanti e motivanti, o 

poco motivanti e poco stimolanti? 

A: Sono belle, sono interessanti. Quando si deve lavorare in gruppo è bello. 

D: Pensi di essere migliorato nella produzione orale?  

A: Sì, perché prima non osavo nemmeno parlare e ora riesco esprimermi già 

meglio. 

D: Ti sei un po' sbloccato? 

A: Sì. 

 

Come anticipato, il candidato 5 ha avuto qualche iniziale difficoltà ad approcciarsi al percorso 

didattico proposto, ma sembra decisamente aver acquisito maggiore sicurezza e determinazione 

nell’affrontare la sfida posta. Dalle sue affermazioni si denota grande tenacia e un sentimento di 

interesse e apprezzamento verso la materia, condiviso con i genitori e la famiglia, che rispecchia 

anche il suo ottimo profitto. Alla domanda finale dell’intervista relativa al miglioramento nella 

produzione orale l’allievo risponde di riuscire ad esprimersi meglio e di essersi sbloccato, dato che 

viene confermato dalla lieve ma significativa variazione della domanda 36 del questionario in entrata 

e in uscita, come rappresenta il grafico 13. 
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5. Conclusioni 

Questo lavoro di ricerca ha cercato di rispondere alla domanda: “Qual è l’impatto di un intervento 

didattico basato sullo sviluppo di autoefficacia durante la produzione orale sugli atteggiamenti e sui 

rendimenti degli allievi nei confronti della lingua straniera tedesca?”.  

La ricerca si basa sulla teoria del Capitale Psicologico (Luthans, 2015), la quale fa capo a quattro 

dimensioni psicologiche e capacità che sono la speranza (Hope), l’autoefficacia (Efficacy), la 

resilienza (Resilience) e l’ottimismo (Optimism), riassunte attraverso l’acronimo “HERO”. 

Nello specifico ci si è concentrati sulla dimensione dell’autoefficacia durante un percorso didattico 

di otto lezioni il cui traguardo focus è stata la componente della produzione orale in lingua tedesca. 

Considerata la difficoltà per un gruppo di studenti di seconda media al primo approccio con la lingua 

straniera e in particolare con l’oralità, sono state fornite delle strategie di apprendimento utili a 

sviluppare la competenza, con l’intento di rafforzare la dimestichezza con l’esposizione orale. 

Un’ulteriore componente fondamentale dell’itinerario didattico è stata anche la motivazione, 

sostenuta da una situazione problema concreta e chiara per gli alunni, i quali hanno avuto modo di 

partecipare a una gita allo zoo di Zurigo, pensata per renderli partecipi e al centro del proprio percorso 

di apprendimento. Quest’idea si rifà al concetto di competenza, pietra angolare del nostro Piano di 

Studio, e più precisamente così definito da Castoldi (2016): “I compiti autentici sono inseriti 

all’interno di un approccio valutativo più comprensivo e organico basato sulla prospettiva trifocale e 

vengono sviluppati ed esemplificati i diversi piani di una valutazione per competenze.”  

È stata proprio una valutazione per competenze che si è proposta a fine percorso, nell’ottica del 

concetto di valutazione per l’apprendimento, ovvero di valutazione formativa.  

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, è stata condotta un’indagine sia qualitativa che 

quantitativa attraverso l’utilizzo dello stesso questionario sottoposto in entrata il 24 febbraio 2022 e 

in uscita il giorno 8 aprile 2022 (Allegato 13). Lo scopo del questionario è stato quello di valutare la 

variazione di autoefficacia prima e dopo uno stimolo sperimentale. Questi due questionari sono stati 

sottoposti a 18 allievi e allieve frequentanti una classe seconda di una scuola media del Sopraceneri.  

Le risposte ai questionari hanno dimostrato un aumento complessivo della sensazione di autoefficacia 

durante un’esposizione orale in tedesco (Allegato 12). Questo risultato è coerente con l’aspettativa 

iniziale e con gli interrogativi posti a inizio ricerca ed è rappresentato sotto forma di grafico a pagina 

23 (grafico 1). 
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Scopo del lavoro di ricerca attuato è stato anche quello di capire se a un tale approccio didattico 

potesse migliorare il profitto e il rendimento degli studenti. Rispetto alle prime produzioni orali si 

può affermare che sì, gli allievi hanno dimostrato un netto miglioramento nella scorrevolezza, fluidità 

e padronanza del tedesco, seppur in piccola parte, considerata la breve durata dello stimolo 

sperimentale. 

È per questo motivo che verrà condotta una linea di lavoro della stessa portata e basata su compiti 

comunicativi e reali fino alla fine dell’anno, in modo tale da poter confermare un reale miglioramento 

e una buona padronanza della competenza orale. 

Fondamentale è inoltre un continuo dialogo e scambio di idee con gli allievi stessi (Allegato 11), per 

poter modificare in itinere il percorso, adattandolo agli allievi stessi, verso i quali è necessaria una 

vicinanza per coglierne le peculiarità e le caratteristiche. Per questo motivo, quindi per cogliere le 

impressioni e sensazioni degli studenti, si è optato anche per un’intervista finale, di cui si riportano 

alcune risposte alla domanda: 

Docente: Cosa ne pensi delle attività che si fanno in classe: sono stimolanti e motivanti, o poco 

motivanti e poco stimolanti?”  

 

Allievi: -Motivanti e stimolanti, abbastanza diverse tra loro, non le classiche schede, si lavora 

insieme. 

-Stimolanti e motivanti. Ogni lezione si imparano cose nuove e si fanno delle attività 

divertenti. 

-Secondo me sono divertenti però delle volte quando non capisco una cosa un po’ mi 

annoio. 

-Sono belle, sono interessanti. Quando si deve lavorare in gruppo, è bello. 

-Quando si può presentare a coppie è divertente, invece quando c’è da scrivere è utile 

ma è noioso. 

-Sì, a volte lavori a gruppi ci stanno ma i lavori individuali sono meglio. 

-Sono stimolanti e motivanti, perché sono divertenti per imparare la lingua senza 

annoiarsi. 
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Possibili sviluppi per questa ricerca sono molteplici, a partire dall’approfondimento delle restanti 

componenti dello PsyCap, fino allo sviluppo di una ricerca relativa alla correlazione tra il senso di 

autoefficacia degli insegnanti e quello dei discenti, in un continuo scambio docente-allievo il cui 

obiettivo comune tra i due ruoli sia, di nuovo e a chiudere, un “imparare ad imparare per tutta la vita”, 

sottintendendo che gli insegnanti siano i primi ad essere in continua formazione ed evoluzione. 

 

Riflessioni personali  

Giunta ormai alla fine del mio percorso formativo e trovandomi a concludere il mio lavoro di Master, 

mi vorrei ora soffermare su alcune considerazioni personali. Nonostante la sfida di una tesi 

sperimentale sembrasse ardua, sono grata di essermi evoluta nel mio ruolo di docente e non solo di 

studentessa dopo un lavoro di questa portata. È stata per me una novità sotto diversi punti di vista: 

nuova era l’esperienza di avere delle classi tutte mie, nuova la gestione di un percorso didattico 

affiancato da una delle componenti del Capitale Psicologico, nuova la sfida di una raccolta e analisi 

dati.  

Dell’intera esperienza posso affermare di aver apprezzato lo spirito che si è creato nel gruppo a mano 

a mano che si procedeva verso la meta, raggiunta proprio allo zoo di Zurigo, che ha regalato emozioni 

e ricordi importanti per me e per gli allievi.  

Vorrei concludere ribadendo l’importanza dell’oralità nelle lingue straniere e soprattutto nelle lingue 

nazionali, di cui i laboratori di tedesco introdotti da quest’anno sono una dimostrazione. 

È quindi stato un successo aver potuto mostrare dei dati positivi relativi alla sensazione di 

autoefficacia degli alunni quando si parla di produzione orale in tedesco. 
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7. Allegati 

Allegato 1 – la situazione problema 
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Allegato 2 - il nuovo lessico 
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Allegato 3 – il nuovo lessico 
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Allegato 4 – descrivere l’animale preferito 
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Allegato 5 – valutazione tra pari 

 

Tratto da: La valutazione per l’apprendimento (2018). Salvioni SA. 
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Allegato 6 – i poster di alcuni allievi 
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Allegato 7 – Tabella valutativa di una presentazione orale 

 

Tratto da: La valutazione per l’apprendimento (2018). Salvioni SA. 
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Allegato 8 – Griglia valutativa dell’attività 

 

 

Tratto da: La valutazione per l’apprendimento (2018). Salvioni SA. 
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Allegato 9 – i grafici relativi alla valutazione tra pari e all’autovalutazione di una produzione 

orale 
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Allegato 10 - carte plastificate per la produzione orale 
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Allegato 11 – le opinioni degli allievi relative al percorso didattico 
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Allegato 12 – il sentimento di autoefficacia degli allievi a fine percorso didattico 
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Allegato 13 – il questionario (estratti) 
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