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Riferimenti bibliografici

Introduzione

la biologia ci dice che il cervello dei bambini contiene programmi di attaccamento innati che li
motivano fortemente a cercare legami positivi con adulti che si prendono cura di loro (…) l’
expertise pratica ricavata dalle esperienze positive e dalla sapienza pionieristica nel campo
dell’assistenza sociale all’infanzia mette in evidenza il potere corroborante delle relazioni
umane. La ricerca-azione caratteristica di Fritz Redl, David Wineman, Nicholas Hobbs e
William Morse (…) indica che il vero cambiamento viene facilitato dalla relazione (Brentro,
2008) (…) E, quarto, i valori della dignità umana ci spingono a creare ambienti di cura in cui
tutti i ragazzi siano trattati con rispetto. Gli esseri umani sono predisposti in modo innato a
trattare gli altri nel modo in cui vogliono essere trattati. Questa, ovviamente, è la regola aurea
alla base di tutte le culture

(cfr. Marlowe, in Marlowe e Hayden, 2012, p.18-19) 

L'associazione tra aspetti psicologici, o benessere psicologico, e glottodidattica e didattica delle lingue
seconde non è certo nuova. Nello sviluppo delle teorie glottodidattiche, si può ritrovare nell’approccio
umanistico-affettivo (per approfondimenti, cfr. Rogers, 1962; Asher, 1977; Stevick, 1990; Porcelli 1994;
Schumann, 1997; Balboni, 20; Caon, 2006) la riflessione più approfondita rispetto all’importanza della
promozione del benessere psicologico del ragazzo, o del bambino, che apprende una lingua straniera o una
lingua seconda (le differenze tra lingue straniere, LS, e lingue seconde, L2, verranno presentate all’interno
del secondo capitolo; la differenza principale è comunque il fatto che le lingue straniere vengono apprese in
ambito accademico nel paese nativo di chi apprende, mentre le lingue seconde vengono apprese, non
unicamente in ambito accademico, ma nella vita di tutti i giorni, nel paese in cui la lingua effettivamente
viene parlata, ad esempio in seguito ad un evento migratorio). Infatti, si possono presentare diversi approcci
allo studio della glottodidattica che si sono sviluppati negli anni, con diverse caratteristiche e diverse
concezioni degli autori al centro dell’apprendimento linguistico:

· approccio formalistico o grammatico-traduttivo: è l’approccio più tradizionale, dal momento che si
fonda sui primi studi di didattica e apprendimento delle lingue straniere del diciottesimo secolo, in
seguito al passaggio dal latino al francese come nuova lingua franca (nel commercio, nei rapporti
diplomatici e politici ecc.); in questo senso, il latino acquistò un nuovo status di lingua morta che
doveva essere tradotta alla lettera secondo rigide regole grammaticali e morfosintattiche, anche per
rispetto ai grandi autori latini (e, in modo simile, ai grandi autori greci) del passato. Un approccio
simile veniva adottato anche alle lingue vive, sebbene in questo caso si avrebbe avuta la possibilità
di sfruttare le esigenze comunicative dell’apprendente: è la nascita del famoso metodo
grammaticale - traduttivo, usato in alcune scuole ancora oggi, in cui l’insegnante, unica fonte del
sapere, presenta ai suoi alunni nella loro lingua materna alcune regole grammaticali (sempre regole
fisse) della lingua straniera, rafforzandone la memorizzazione attraverso l’uso di batterie di esercizi
e traduzioni. Il successo della metodologia si deve soprattutto alla maggiore facilità del metodo di
insegnamento, dal momento che il compito principale dell’insegnante si riduce alla presentazione di
regole fisse e alla somministrazioni, in seguito correzione, di esercizi. Il rapporto
insegnante/studente/lingua, nell’approccio formalista, si traduce nell’insegnante visto come
depositario di tutto lo scibile sulla lingua straniera, gli studenti ricoprono un ruolo passivo in quanto
si limitano a memorizzare (a prescindere da interessi personali, stili di apprendimento, conoscenze
pregresse ecc.), mentre la lingua è intesa come un monolite immutabile nel tempo, nonché centro
assoluto di tutto il processo di apprendimento. E’ anche da considerare come tale approccio, nel
caso delle lingue seconde, provocherebbe una scissione tra quello che un ragazzo vive (l’
esposizione e l’immersione in una lingua viva, mutabile nel tempo, condizionata da varianti
dialettali, gergali ecc.) e quello che gli viene insegnato;

· approccio strutturalista: approccio nato negli anni ’50, nel secondo dopoguerra, sulla base degli



studi della psicologia comportamentalista e sulle teorie di Skinner (per approfondimenti, cfr.
Skinner, 1970). Quest’ultimo teorizzava che, al momento della nascita, una persona non è dotate di
particolari abilità o concettualizzazioni, ma gli stimoli esterni a cui viene esposto provocano delle
risposte individuali che, rinforzandosi attraverso la ripetizione nel tempo, vanno a formare i
meccanismi di risposta inconscia. Ad esempio, un bambino non sa che avvicinando la mano al
fuoco potrebbe scottarsi; la volta che avvicina il dito alla candela (stimolo) e la ritrae perché si è
bruciato (risposta), impara attivamente il concetto e, in futuro, si terrà a debita distanza dal fuoco in
maniera automatica. Applicando il concetto all’ambito glottodidattico, se i comportamenti umani
sono rafforzati da stimoli ripetuti, anche l’apprendimento linguistico nasce dalla ripetizione degli
input: è questa la nascita del metodo audio-orale in cui gli studenti vengono esposti a batterie di
pattern drill (esercizi strutturati) che ripropongono moltissime volte i vocaboli o le strutture
grammaticali che l’insegnante ha intenzione di approfondire. Agli studenti viene richiesto di
trasformare o sostituire lessico e frasi con lo scopo di acquisire il più velocemente possibile le
strutture base di una lingua straniera (non a caso, è un metodo nato in ambito militare, che veniva
utilizzato nelle basi americane per istruire i militari alle lingue straniere, soprattutto durante il
periodo della guerra fredda). L’aspetto positivo del metodo e, in generale, dell’approccio, è di avere
posto al centro del processo non l’insegnante o la lingua ma lo studente e i suoi processi cognitivi,
sebbene si limiti unicamente a questi (infatti, non viene richiesta alcuna partecipazione creativa allo
svolgimento degli esercizi ma unicamente compilativa, e non viene posta attenzione alla realtà
culturale del paese di cui si sta apprendendo la lingua); 

· approccio comunicativo: nato negli anni ’60, l’approccio comunicativo si basava sulle teorie
antropo-linguistiche (cfr. Malinowski, 1945; Malinowski, 1967), la linguistica contrastiva di Lado (cfr.
Lado, 1957) e sull’idea che imparare una lingua straniera non vuol dire impararne le regole
grammaticali, ma essere in grado di sostenere un evento comunicativo con una persona che parla
quella lingua come lingua materna. In questo senso, l’insegnamento non si limita allo sviluppo di
competenze linguistiche (fonologia, morfosintassi ecc.), ma si occupa anche di competenze
sociolinguistiche, paralinguistiche (tono della voce, tempi di botta e risposta ecc.) e extralinguistiche
(prossemica, espressioni del viso, cinesica ecc.). In questo senso, gli studiosi dell’approccio
comunicativo sottolineano anche l’importanza dell’approfondimento della cultura del paese di cui si
sta studiando la lingua, utile anche per sviluppare le già citate abilità paralinguistiche e
sociolinguistiche. All’approccio comunicativo si devono anche la nascita del metodo situazionale e
del metodo nozionale-funzionale: il metodo situazionale, come suggerisce il nome stesso, è il
metodo didattico che prevede lo svolgimento di esercizi volti prettamente allo sviluppo delle
competenze comunicative fornendo una serie di elementi che permettano di concretizzare e
contestualizzare la situazione, ad esempio, in  un role play vengono esplicitati chi sono i
personaggi, il luogo dove si trovano, se la situazione è formale o informale ecc.  Invece, il metodo
nozionale-funzionale parte dall’idea che il metodo più efficace per apprendere la lingua sia
attraverso la descrizione di questa in quanto insieme di “atti linguistici”, comuni a tutte le lingue ed
universali, come presentarsi, chiedere qualcosa, ordinare ecc. (cfr. Hymes, 1974). Come indica il
nome, è un metodo che permette di svolgere efficacemente alcune funzioni (comunicative, gli “atti”)
attraverso la conoscenza attiva di alcune nozioni, linguistiche, sociolinguistiche, paralinguistiche ed
extralinguistiche, che possono variare come variano le diverse culture (ad esempio varia il senso
del tempo, dell’onore, della famiglia, delle relazioni gerarchiche ecc., cfr. Balboni, 2007). I due
metodi, come l’intero approccio, hanno il pregio di porre al centro del processo lo studente, dal
momento che è attraverso l’analisi dei suoi bisogni comunicativi e del suo sviluppo cognitivo (anche
se questi due aspetti sono posti in primo piano rispetto alle necessità di benessere psicologico e
necessità relazionali individuali), che l’insegnante è in grado di studiare un curriculum. In questo
senso, è un metodo che si può adattare anche all’apprendimento di una lingua seconda, dal
momento che la necessità fondamentale di un ragazzo che si trova in un paese straniero a seguito
del progetto migratorio familiare non è imparare regole grammaticali a memoria ma raggiungere
una competenza comunicativa tale da permettere di farsi capire dai parlanti nativi e comprendere
efficacemente quanto viene detto;

· approccio umanistico-affettivo: approccio nato nella seconda metà degli anni ’60 negli stati uniti,
sulla base di teorie di psicologia relazionale (per approfondimenti, cfr. Andolfi, 2003) e degli studi
sull’intelligenza emotiva (per approfondimenti, cfr. D’Urso e Trentin, 1995; Salovey e Sluyter, 1997;
Ciarocchi, Forgas e Mayer, 2001), sebbene siano state introdotte in ambito di ricerca italiana alla
fine degli anni ’70. E’ un approccio che, ponendo al centro del progetto e percorso linguistico lo
studente, prevede un curriculum basato non solo su capacità cognitive e bisogni comunicativi, ma
anche sulla realtà affettiva individuale. Proprio per questo l’approccio umanistico-affettivo prende
spunto dagli studi che valorizzano la diversità affettiva e cognitiva, come gli studi sulle intelligenze
multiple (per approfondimenti, cfr. Gardner, 2002; Gardner, 2005) o sugli stili cognitivi (per



approfondimenti, cfr. Cornoldi e DeBeni, 2001), in modo da poter valutare un apprendimento
linguistico che di tali diversità si occupi e che non prediliga un’intelligenza o uno stile piuttosto che
un altro (ad esempio, parlando di intelligenze multiple, senza dubbio l’approccio formalistico
prediligerebbe gli studenti con un’intelligenza linguistica piuttosto che un’intelligenza musicale,
naturalistica o corporeo - cinestesica). Questa attenzione ha lo scopo di ridurre al minimo le fonti di
ansia all’interno del gruppo classe o, più in generale, all’interno del gruppo di apprendimento, anche
in modo da evitare l’innalzamento del filtro affettivo (cfr. Krashen, 1981), e la promozione della
persona nel suo essere anche attraverso l’apprendimento di una lingua straniera o di una lingua
seconda all’interno della relazioni tra pari e della relazione con l’insegnante, con lo spirito di trovare
“il meglio di ognuno” e di fornire ad ogni studente gli strumenti per scoprire le proprie potenzialità e
attitudini. Diverse metodologie fanno parte dell’approccio umanistico-affettivo, che saranno trattate
più dettagliatamente nel terzo capitolo, ma tra cui si può ricordare il Total Phisical Response (cfr.
Asher, 1977), il Natural Approach (cfr. Krashen, 1983) e la suggestopedia (nata in Bulgaria e diffusa
prima nei paesi del blocco sovietico e in seguito in Germania e negli Stati Uniti, è una metodologia
che si basa sulla centralità dello studente e del gruppo di studenti in un percorso fortemente
induttivo che comporta la proiezione della lezione anche in altri aspetti della vita quotidiana, cfr.
Lozanov, 1978) e i diversi metodi a mediazione sociale, come il cooperative learning (cfr. Johnson,
Johnson e Holubec, 1996) o la glottodidattica ludica (cfr. Freddi, 1990).

(per approfondimenti cfr. Luise, in http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=465,
come visitato il 03/12/2012; Balboni, 2002, pp. 233-244)

E’ evidente come l’approccio umanistico-affettivo sia, tra quelli descritti, quello più vicino all’attenzione alla
dimensione psicologica dell’individuo, sostenuto da motivazioni scientifiche (l’abbassamento del filtro
affettivo, le intelligenze multiple, gli stili di apprendimento ecc.), nonché dal comune buon senso. In realtà, 
la psicolinguistica, intesa sia come il rapporto tra i processi mentali nell'attività linguistica (associazione
parola-immagine, uso dei feedback ecc.) sia come psicolinguistica applicata (apprendimento delle lingue
materne nel caso della psicolinguistica evolutiva e delle lingue straniere e seconde) è un campo più che
affermato nell'ambito della linguistica. Infatti, ricorda il linguista ungherese naturalizzato americano Dornyei
in un’intervista: “when I started my PhD studies in Applied Linguistics in the mid-1980s, I was placed at the
Department of Psychology (…) consequently, all my subsequent work on SLA became inevitably influenced
by psychological theories” (cfr. Dornyei, 2010, in The Language Teacher, 2010, p.20) e, inoltre, “our field,
which used to be dominated by linguistic and educational theories, has been invaded by psychology… in the
preface of my book I refer to this invasion as the psycho-blitzkrieng” (cfr. Dornyei, 2010, in The Language
Teacher, 2010, p.20). Con le sue parole, Dornyei sottolinea sia come l’apporto delle teorie psicologiche all’
ambito linguistico (e in particolare all’ambito linguistico di cui Dornyei si occupa e di cui ci si occupa in
queste pagine, l’apprendimento delle lingue seconde) sia stato fino a tal punto significativo da dare al
fenomeno un nome specifico (psycho-blitzkrieng, appunto, che tra l’altro richiama la dirompenza delle
truppe tedesche all’assalto nella prima guerra mondiale) ma anche come, in alcuni paesi (Dornyei nello
specifico parla dell’Università di Budapest) da un punto di vista scientifico-organizzativo la linguistica
applicata (quindi anche l’aspetto della glottodidattica, l’ambito più pratico della linguistica) non fa parte dei
dipartimenti di lingue straniere o di linguistica comparata, bensì di psicologia. Non a caso, esiste anche la
branca detta psicolinguistica, o psicologia del linguaggio (cfr. Pinker, 1994; Marini, 2001; Chomsky, 2000;
Steinberg e Sciarini, 2006), campo interdisciplinare (generalmente parlando, gli psicolinguisti hanno una
formazione in neurolinguistica, linguistica, psicologia cognitiva) che si occupa dello studio, attraverso il
metodo scientifico di ricerca e raccolta dati, di studiare i processi mentali associati alla produzione e alla
recezione del linguaggio, inteso come strumento umano di rapporto sociale, sia in situazioni di normalità
che nei casi in cui tale processo sia compromesso da patologie evolutive (spettro della dislessia) sia da
eventi traumatici successivi (ictus, tumori celebrali, patologie neurolinguistiche). E’ interessante ricordare
che lo sviluppo della psicolinguistica sia avvenuto tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ‘60 in seguito
alla pubblicazione, da parte di Noam Chomsky, di Syntactic Structures (cfr. Chomsky, 1957), considerato
alla base delle teorie di grammatica generativa (cfr. Cerutti e Berruto, 2011). L’aspetto interessante non è
tanto il legame tra grammatica generativa e psicolinguistica, quanto piuttosto che sia stato uno scritto di
Chomsky la chiave per un rapporto più strutturato tra psicologia e linguistica, dal momento che Chomsky è
un studioso di formazione prettamente linguistica (la sua tesi di dottorato si occupava, in effetti, di
morfologia della lingua ebraica moderna) e filologica, si era interessato di teoria della comunicazione, ma
non si era mai occupato di psicologia o psicologia dell’educazione.  
Scrive anche Caon:

la condizione di migrante è intrinsecamente complessa perché (…) comporta necessariamente
una quasi sempre dolorosa mezza in discussione della propria persona. Uso il termine
“persona” per far emergere la totalità di questa rinegoziazione del sé che investe, appunto,



l'ambito cognitivo, linguistico, affettivo, inter e intrapersonale, emotivo, culturale. Scrive
Graziella Favaro in proposito (...): “l'esperienza della migrazione può allora tradursi nel vissuto
di una parte dei bambini e dei ragazzi in una condizione di vulnerabilità psicologica” (cfr.
Favaro, 2002:19)

(cfr. Caon, 2005, p. 37)

Inoltre, Caon, rifacendosi agli studi di impianto umanistico-affettivo, spiega come per Rogers (per
approfondimenti cfr. Rogers, 1973) l'apprendimento (qualunque apprendimento, non unicamente quello
linguistico) debba essere “apprendimento significativo”, nel senso che:
· dovrebbe considerare gli interessi vitali (quindi i bisogni, tra cui i bisogni psicologici di autonomia,
autostima, motivazione ecc. ) del soggetto;
· “comportare una partecipazione globale del soggetto che deve essere impegnato non solo sul piano
conoscitivo ma anche su quello affettivo-emozionale” (cfr. Rogers, 1973, p. 9);
·  non essere fine a sé stesso, ma piuttosto integrarsi nel quadro delle esperienze di vita,
competenze, aspettative che fanno parte del bagaglio conoscitivo e psicologico del soggetto.
(per approfondimenti, cfr. Caon, 2005)

Partendo dal punto di vista di Rogers e dagli studi successivi di Ausubel (per approfondimenti, cfr. Ausubel,
1968) e Novak (per approfondimenti, cfr. Novak, 2001), Caon ricava l'idea che “l'apprendimento è “globale”,
ossia coinvolge la sfera cognitiva, emotiva, affettiva e sociale” (cfr. Caon, 2005, p. 17).
Un altro aspetto da considerare è che alcuni elementi ritenuti interessanti e importanti per la glottodidattica,
generalmente considerati appartenenti unicamente all'ambito psicologico, in realtà sono stati approfonditi e
avallati anche in altri ambiti di ricerca. Ad esempio, la motivazione è un concetto che è stato approfondito
da psicologi, psicolinguisti e glottodidatti, particolarmente per quanto riguarda il ruolo del piacere (il piacere
di imparare, della sfida con sé stessi, della novità dell'esercizio ecc.) per il fondamento di un apprendimento
significativo. Nello specifico, l'aspetto centrale del piacere nella sfera della motivazione è stato confermato
anche da studi di ambito neurologico, come nel caso del Biological Fundations of Affects di Schumann (cfr.
Schumann, 1999) e in ambito medico-neurolinguistico (cfr. Fabbri, 1996).  

Quello che più risulta sia dagli studi di Caon (cfr. Caon, 2005; Caon, 2006) che di Favaro (cfr. Favaro,
2002) è la situazione di “fragilità” psicologica intrinseca al vissuto di immigrazione, fragilità che ha degli
effetti anche in campo di apprendimento linguistico e relazionale, senza dimenticare lo stretto rapporto tra i
due ambiti, dal momento che è proprio nel rapporto relazionale quotidiano con coetanei che parlano
l'italiano come LM (lingua materna), che il bambino e il ragazzo viene “immerso” nella dimensione
comunicativa-culturale della lingua seconda.
Secondo una relazione della sezione Minori Stranieri del Telefono Azzurro per il Ministero degli Interni:

la soddisfazione di quelli che sono individuati come fattori essenziali per lo sviluppo della
personalità – bisogno di rapporti sociali e di appartenenza, di attenzione emotiva positiva, di
attaccamento, di separazione, di partecipazione attiva – definiti come bisogni “dello sviluppo”
sottostanti a un processo dinamico tra l’individuo e l’ambiente, incontra ostacoli specifici per i
ragazzi stranieri dovuti a diversi fattori.
I principali sono:
• la trasformazione della struttura familiare;
• le esperienze di separazione legate alla migrazione;
• la vita abitativa precaria;
• la marginalità socioeconomica;
• le dissonanze tra gli individui e l’ambiente circostante.

(cfr. Ghiringhelli, in http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/4/ 200641918105.
pdf, visitato il 09/12/2012)

Non è difficile immaginare quali siano le specificità dei fattori di debolezza psicologica:
· trasformazione della struttura famigliare: un minore straniero non sceglie di lasciare il paese

di origine, ma in effetti subisce il progetto migratorio di qualcun altro, di solito i genitori o gli
adulti che di lui si prendono cura (l’unica eccezione possibile è quella dei minori stranieri
non accompagnati, per quanto sia difficile definire libera e non condizionata la scelta dei
allontanarsi dalla guerra o dall’incuria in cui vivevano). A seconda del progetto migratorio,
un minore potrebbe arrivare in Italia con tutto il nucleo famigliare, oppure con un solo
genitore, lasciando l’altro nel paese d’origine, oppure lasciare dei fratelli; può anche
avvenire una immigrazione secondo ricongiungimento famigliare, il che significherebbe per
un bambino, o un ragazzo, lasciare le figure di riferimento che lo hanno cresciuto fino a quel



momento (come i nonni o gli zii) per ricongiungersi ai genitori o a un genitore (di solito il
padre) che hanno lasciato il paese di origine diversi anni prima. Infine, è anche da
considerare che il concetto di famiglia nucleare (padre, madre e eventuali fratelli e sorelle)
è il concetto di famiglia occidentale, ma in altri paesi (ad esempio la maggioranza dei paesi
africani, del sud-est asiatico ecc.) il concetto di famiglia è quello di famiglia allargata, quindi
per un ragazzo perdere i cugini e gli zii è una vera perdita affettiva;

· esperienze di separazione legate alla migrazione: elemento che bene si ricongiunge con quello
precedente, lasciare il paese di origine vuol dire non solo essere separati da figure famigliari
importanti o, nel caso del ricongiungimento, dalle persone che fino al momento dell’immigrazione
avevano svolto il ruolo genitoriale, ma anche da tutte le figure significative che avevano definito la
quotidianità del ragazzo, come gli amici, gli insegnanti, gli amici della famiglia ecc.;

· la vita abitativa precaria: il fattore indica una duplice instabilità, la prima legata alla condizione
abitativa vera e propria una volta arrivati nel paese di immigrazione (la famiglia potrebbe
condividere un appartamento con altri connazionali, o essere ospitata sapendo che, però, dopo un
breve periodo dovrà trovare una nuova sistemazione), la seconda definita dal progetto migratorio a
lungo o breve termine della famiglia (se, cioè, la famiglia ha intenzione di fermarsi per un periodo
di tempo significativamente lungo nel paese di immigrazione o se ha intenzione di trasferirsi, nel
giro di pochi anni, verso una nuova meta). La precarietà, l’incertezza verso quello che accadrà nel
proprio futuro, non è una situazione piacevole e soprattutto non è una condizione motivante, in
quanto non è motivante né non essere i padroni del proprio futuro né non sapere se tra tre mesi si
potrà ancora frequentare il migliore amico o si starà vivendo in un nuovo paese;

· la marginalità socio-economica: è un fattore particolarmente difficile da indagare dal momento che
è connesso sia dal livello economico di partenza della famiglia al momento dell'arrivo, dal tipo di
lavoro trovato, dalle facilitazioni locali che favoriscono l'integrazione (corsi di italiano L2 per adulti,
centri multiculturali, biblioteche con libri in più lingue ecc.), che possono indicare una possibile
situazione di marginalità. Ad esempio, per quanto riguarda il livello di occupazione, ad esempio,
secondo le stime Eurostat del 2006 (cfr. Primo rapporto sugli stranieri immigrati in Italia del
Ministero dell’interno, 2007, p.187), il tasso di disoccupazione degli stranieri sia maschi che
femmine tra i quindici e i sessantaquattro anni era pari al 8.8% contro il 6.4% dei disoccupati
italiani (sebbene considerando solo gli stranieri e gli italiani di sesso maschile la differenza si
riducesse notevolmente, in quanto i livelli di disoccupazione erano di 5.7% contro il 5.2%);

Aggiunge Valtolina:

il lavoro di ricerca sull’identità degli adolescenti immigrati (…) parte dall’assunto che il percorso
di inserimento nella società del giovane immigrato può dirsi simile al processo di formazione
dell’identità nell’adolescenza (…) tuttavia, nella situazione dell’immigrazione, l’adolescente non
può scegliere tra una molteplicità di stili possibili, ma è indotto ad adattarsi a un modo di
pensare e di comportarsi diverso da quello in qualche modo già strutturato in lui (…) da una
prospettiva culturale, poi, emerge che la riorganizzazione della personalità propria dell’
adolescente determina gravi difficoltà di adattamento a modi di vita culturalmente diversificati

(cfr. Valtolina, 2006, p.155, come citato in www.migranti.torino.it/Documenti%20%20PDF/minoristranieri
/cap9.pdf, visitato il 20/11/2012)

Questo intervento sottolinea il grado di difficoltà psicologica innata soprattutto per i preadolescenti e gli
adolescenti stranieri, oltre che le difficoltà culturali, dal momento che viene loro richiesto di ricostruire una
nuova identità valida nel nuovo paese, senza però avere davanti loro un ventaglio di possibilità tra cui
scegliere liberamente quella in cui si rispecchiano di più, ma una serie di scelte obbligate. Essere obbligati a
prendere delle decisioni, subire un progetto migratorio non sono condizioni né di stabilità né di benessere
psicologico. Interessante, quindi, quanto scrive Valtolina nello stesso studio:

può essere significativo rilevare come, nelle più importanti banche date internazionali di area
psicologica, non si trovi alcuna pubblicazione di natura empirica, riguardante specificatamente i
minori immigrati in Italia; segno dell’interesse ancora limitato rivolto, finora, a questo ambito
dai ricercatori italiani

(cfr. Valtolina, 2006, p.150, come citato in www.migranti.torino.it/Documenti%20%20PDF/minoristranieri
/cap9.pdf, visitato il 20/11/2012)

In effetti, nei database di psicologia (cfr. www.csa.com/e-psyche; www.psibo.unibo.it/badabi.htm) vengono
citati di solito due studi condotti da ricercatori italiani a proposito dello sviluppo  psicologico dei minori
stranieri in Italia: quello di  Piacentini (per approfondimenti, cfr. Piacentini, 2002, in Favaro, 2002), condotto



nel 2002, che si è occupato principalmente di bambini in età da scuola primaria, e quello di Annoni e
Mariani (per approfondimenti cfr. Annoni e Mariani, 2002, in Favaro, 2002), condotto sempre nel 2002 e che
si è soffermato al lavoro con preadolescenti e adolescenti (dagli undici ai quindici anni). La ricerca di
Piacentini, in realtà, non è stata in grado di fornire una vera e propria interpretazione dei dati raccolti, in
quanto la ricerca si occupava della rilevazione dell’autostima attraverso l’analisi di alcuni disegni e del TMA
(test di valutazione multimediale dell'autostima) di Bruce Bracken (cfr. Bracken, 1992), ma al momento dell’
analisi il ricercatore ha preferito presentare in modo parziale i risultati ottenuti, per non rischiare di
interpretare in modo poco obiettivo i dati forniti da una metodologia (il disegno) che presenta poche
possibilità di individuare dei criteri di comparabilità tra i diversi bambini incontrati.  
Invece, Annoni e Mariani si sono occupati del livello di disagio psicologico nei minori stranieri nell’età della
scuola media e del primo bienni della scuola superiore, riferendosi ad alcuni ragazzi in terapia presso il
SIMEE  (servizio di igiene mentale per l’età evolutiva) di diverse città. Le conclusioni hanno porto un’analisi
sulla differenziazione delle manifestazioni di fragilità psicologica a seconda del genere (secondo Annoni e
Mariani, i ragazzi lo dimostrano attraverso l’aggressività fisica e verbale, mentre le ragazze attraverso
disturbi depressivi e della socializzazione, entrambi con disturbi dell’attenzione e psicosomatici), e il
rapporto tra questa e alcuni elementi familiari come la mancanza di integrazione, le difficoltà
socio-economiche e la mancanza di dialogo tra la famiglia e le istituzioni che si occupano dei minori (la
scuola, i servizi sanitari, i servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza ecc.).
Quello che risulta più interessante è che, in un’ottica di mancanza di studi relativi a fattori psicologici e
minori stranieri in Italia, dei due studi più accreditati uno non proponga delle vere e proprie conclusioni e,
soprattutto,  l’altro si sia occupato di malessere psicologico, piuttosto che di benessere o di prevenzione al
disagio (tra l’altro, lo studio si occupa anche di condizioni non troppo allegre come tentativi di suicidio,
schizofrenia, disordini alimentari ecc.). In definitiva, è interessante notare come i pochi studiosi che si siano
occupati dell’argomento se ne siano occupati nel momento in cui il dramma è già compiuto e non è
possibile più operare in senso di prevenzione.
Altro fatto significativo è la mancanza di studi in ambito psicologico riguardo il ruolo dell’apprendimento
della lingua seconda  come promozione di benessere psicologico, o almeno come prevenzione dei disastri
analizzati da Annoni e Mariani. D’altra parte, anche la mancanza di studi approfonditi da parte dei linguisti
(non solo italiani, ma nello scenario scientifico internazionale) a proposito del rapporto tra fattori psicologici
e apprendimento delle lingue seconde (fatta eccezione per la motivazione, per approfondimenti cfr. Gardner
e Lambert, 1972; Deci e Ryan, 1985 e 2002; Balboni, 2002; Schumann, 1999 e 2004; Dornyei, 2001)
meriterebbe una riflessione, ricordando quanto scritto da Rubio a proposito dell’autostima:

it was spring 2004 and I was attending a weekend course on self-esteem in the language
classroom at El Molino, a lovely place hidden in the mountains of Huelva, in southern Spain.
Veronica de Andrés, the presenter, stimulated my interest on the topic and showed some
interesting classroom applications. She also stressed the importance of not considering
self-esteem as a fashionable bandwagon to jump upon for a while, but rather an enduring
concern for educators. Reflecting on the ideas we had been discussing, I felt that the topic
certainly deserved serious research. However, I searched and found that there are no
publications covering self-esteem in the foreign language classroom in a comprehensive
manner that is including theory, research and classroom applications.

(cfr. Rubio, 2007, p.2)

I fattori psicologici sono molteplici, anche solo limitandosi ad analizzare il campo della psicologia dell’
apprendimento e dell’educazione; si parla, infatti, di autostima, concetto di sé (per approfondimenti cfr.
Shavelson e Bolus, 1982; Marsh, 1985; Marsh e Shavelson, 1986; Byrne e Worth, 1996; Leflot, Onghena e
Colpin, 2010), identità (per approfondimenti cfr. Leary e Tangney, 2003; Weinreich e Saunderson, 2003;
Woodward, 2004; Tracy e Tretheway, 2005), autonomia (per approfondimenti, cfr. Holec, 1981 e 1988;
Deci, 1996; Benson, 1997), riflesso del sé, auto-consapevolezza (per approfondimenti, cfr. Festinger, 1957;
Swenson, 1981), motivazione, attribuzioni, stili attributivi, effetto Pigmalione, autocontrollo (per
approfondimenti cfr. D’Amasio, 1994; Vohs, Baumeister et al., 2008; Pierce e Cheney, 2004), autoefficacia,
fiducia (per approfondimenti, cfr. Krishnanda, 2004; Manzano, 2012), self-perception profile for
adolescents-profilo di autopercezione adolescenziale (cfr. Harter, 1988; Wichstraum, 1995; Rudasill, 2008;
Stewart, 2010), effetto cocktail party (per approfondimenti, cfr. Cherry, 1953), e numerosi altri.

Il concetto di sé è stato studiato in modo particolare in ambito americano a partire dagli studi di Shavelson e
Marsh, è definibile come un fattore multidimensionale che viene influenzato, nell’ambito dell’



apprendimento, da elementi definiti come “accademici” (il rapporto con gli insegnanti, con il sapere ecc.) e
altri derivabili dalla realtà sociale (o “non-accademici”) come il genere sessuale, l’appartenenza etnica, il
rapporto con le figure di riferimento, che si influenzano a vicenda. Il concetto di sé è stato generalmente
definito come un fattore instabile (come lo è l’autoefficacia o l’autostima), nel senso che si sviluppa nel
tempo e che può essere influenzato (sia in senso positivo che negativo) anche durante l’età adulta, secondo
le esperienze vicarie vissute. In particolare, Shavelson e Marsh (cfr. Marsh e Shavelson, 1976) hanno
studiato un modello di concetto di sé in ambito accademico riassumibile come:

 
Lo schema proposto, quindi, esplicita come, anche riferendosi esclusivamente all’ambito
accademico-scolastico, il concetto di sé individuale rimanga esposto a fattori di diversa natura e, di
conseguenza, sia un fattore complesso (nel senso di “composto da numerose variabili”) ed influenzabile da
numerosi agenti.

Il concetto di autocontrollo in psicologia viene normalmente espresso attraverso la definizione di
auto-regolazione, intesa come la capacità di regolare il proprio comportamento in relazione alla situazione
in cui  si vive e agli esempi positivi e negativi con cui ci si paragona. In particolare, il livello di
auto-regolazione personale è inteso come influenzato dal tipo di pressione esterna (pressione data dall’
ambiente o dalla situazione in generale o da persone particolari, come i genitori, il gruppo di pari o gli
insegnanti, nel caso di un minore):
· pressione positiva: situazione in cui l’individuo si sente in un rapporto di competizione con gli altri
membri del gruppo ma senza un giudizio esterno, e in questo senso è più facile imitare gli esempi positivi
intorno raggiungendo un buon grado di auto-regolazione;
· pressione negativa: situazione in cui l’individuo vive, o ha l’impressione di vivere, in un contest in
cui viene giudicato senza un motivo, priva di modelli positivi di autoregolazione a cui rifarsi. E’ la situazione
in cui, secondo gli studiosi, è più facile perdere il controllo;
· assenza di pressione: in questo caso, l’autoregolazione viene definita dalle emozioni e sensazioni
individuali, dal momento che diviene, in questo caso, virtualmente impossibile adattare il proprio
comportamento a quello di altri intesi come termini di paragone.

Il self-perception profile for adolescenst è un fattore introdotto dalla psicologa americana Susan Harter nel
1988, a seguito di alcune ricerche-azione tra studenti dai tredici ai vent’anni, secondo i quali gli adolescenti
formano uno schema mentale del sé (il modo in cui si auto-rappresentano in relazione agli ambienti che
frequentano e al mondo esterno a loro in generale, incluse le relazioni inter-personali) secondo quattro
fattori principali (competenza scolastica, competenza atletica, competenza lavorativa e condotta
comportamentale) e due sotto-fattori (rete amicali, relazioni sentimentali). E’ possibile notare come i sei
fattori si basino su un ampio raggio di relazioni e ambienti che possono influenzare il vissuto di un
adolescente. Lo studio è stato in seguito approfondito (per approfondimenti, cfr. Rudasill, 2008; Stewart,
2010) per sottolinearne l’importanza nell’ambito dell’apprendimento, dal momento che convinzioni di buona
competenza scolastica, relazionale, comportamentale ecc. può essere alla base della costruzione di un’
autopercezione di persona scolasticamente valida, talentuosa e supportata dagli insegnanti.

L'identità viene generalmente intesa, in ambito psicologico, come il fattore che condiziona l’espressione dell’
identità personale e il senso di appartenenza del singolo ad una comunità o ad un gruppo (ad esempio, una
comunità civile, religiosa, il gruppo sociale degli adulti, degli appartenenti ad uno stesso ambito lavorativo
ecc.). La psicologia si è interessata sia del processo di formazione dell’identità personale, sia in rapporto
con l’autostima, sia, nell’ambito della psicologia sociale, delle diverse modalità di rapporto tra il
mantenimento di questa e l’adattamento alla società in cui si vive (per approfondimenti, cfr. Cote & Levin
2002) e, soprattutto nel passaggio pre-adolescenza/adolescenza/età adulta:

· rifiuto: rifiuto dell’assunzione di comportamenti sociali legati all’esperienza del mondo adulto (presa
di posizione, assunzione di responsabilità ecc.) e chiusura in atteggiamenti infantili, dipendendo
emotivamente e quotidianamente dagli altri;

· ricerca: senso di insoddisfazione legato ad aspettative personali o sociali (non necessariamente
reali ma anche percepite) troppo ambiziose rispetto alle proprie possibilità, espressa attraverso l’
eccessiva critica ai problemi della comunità (famiglia, paese, comunità lavorativa o scolastica ecc.)
e alle relazioni altalenanti con le figure di riferimento;

· guardia: visione chiara e coerente dei propri valori di riferimento (etici, religiosi, civici ecc.)
accompagnata, però, da un eccessivo timore del cambiamento, dal momento che l’identità
personale viene interpretata come completamente coincidente con l’identità sociale, espressa dal
ruolo (generalmente lavorativo) che viene svolto nella comunità degli adulti;



· risoluzione: desiderio di crescita personale e riconoscimento della comunità in cui si vive come
occasione di miglioramento attraverso l’accettazione dei propri limiti e l’uso attivo delle proprie
abilità e competenze.

L’effetto cocktail party è strettamente legato al concetto psicologico dell’attenzione e, in modo particolare, l’
attenzione selettiva, vale a dire la capacità individua di selezionare un solo stimolo a cui porgere l’
attenzione e da memorizzare tra molti proposti (ad esempio, la capacità di ascoltare la spiegazione dell’
insegnante mentre il compagno di banco sta parlando, o di prestare attenzione a quello che sta raccontando
il compagno mentre l’insegnante parla). In particolare, l’attenzione selettiva è conosciuta in psicologia anche
come effetto cocktail party, in quanto ricorda la capacità di continuare la conversazione con il proprio
interlocutore durante una festa escludendo tutti gli altri elementi di disturbo, come la musica o le
conversazioni di tutte le altre persone. 

L'auto-consapevolezza viene descritta come l’abilità personale di introspezione del sé, di riconoscersi come
individui separati dagli altri sia per quanto riguarda l’identità sia per quanto riguarda le scelte personali. Ad
esempio, è la capacità del bambino di comprendere e prendere coscienza del fatto che se spinge un
compagno non è colpa del compagno che lo ha fatto arrabbiare, non è colpa degli amici che gli hanno detto
di fare così ma è stata una decisione che, in ultima analisi, lui e solo lui ha preso e che avrebbe
cognitivamente avuto la possibilità di decidere diversamente. In modo simile, una buona
auto-consapevolezza è alla base della coscienza che attitudini, conoscenze, abilità ma anche difetti non
sono causati da eventi esterni, ma fanno parte dell’identità individuale. Gli psicologi si sono occupati anche
dello studio della difficoltà nell’autovalutazione e, in generale, dell’autocritica (per approfondimenti, cfr.
Swenson, 1981), spiegando come la mancanza di misure certe per valutare non solo la propria abilità e
competenza in un ambito, ma anche la competenza altrui e la mancanza di standard sociali per
comprendere cosa o che comportamento sia “nella media”, sia alla base delle difficoltà di
auto-consapevolezza. Ad esempio, a scuola può essere semplice capire chi è il più bravo in matematica
facendo una statistica dei voti, ma diventa molto più complesso comprendere se si è più o meno socievoli,
simpatici, creativi, intelligenti della media delle persone conosciute, soprattutto se non viene dato un
giudizio esterno in questo senso.

I fattori elencati e introdotti in queste ultime righe hanno lo scopo aiutare a comprendere la complessità del
tema e l’impossibilità di trattare ogni singolo aspetto studiato dagli psicologi nel corso degli anni. Infatti,
come ricordava Virginia Woolf:

se mi perdonate, tuttavia, questo luogo comune, dirò che per godere la libertà bisogna sapere
controllarsi. Non dobbiamo scialacquare le nostre forze (...) spruzzare dell'acqua per tutta la casa
quando vogliamo innaffiare una sola rosa; dobbiamo piuttosto impiegare quelle forze accuratamente,
e vigorosamente, nel punto esatto

(Woolf, 1926 in Mondadori, 1998, p.2)

In altre parole, trattare ogni fattore così com’ è proposto dalla psicologia dell’educazione significherebbe
“mancare il bersaglio” occupandosi, nello specifico, della psicologia dell’educazione nell’apprendimento
delle lingue seconde. Sono stati, per tanto, scelti quattro fattori specifici da trattare in queste pagine:
motivazione e demotivazione (intesa come motivazione a non apprendere piuttosto che come scarsa
motivazione, per approfondimenti cfr. D’Alessio, Laghi e Pallini, 2007), autostima, autoefficacia e stili
attributivi. Come verrà meglio spiegato nei due paragrafi introduttivi del primo capitolo, sono quattro fattori
particolarmente interconnessi tra loro, nel senso che difficilmente un ragazzo con una bassa autostima
potrà essere motivato a fare qualcosa(perché dovrebbe sentirsi motivato, cosa potrebbe sembrargli una
valida fonte motivazionale, se la persona in questione non ritiene di essere sufficiente degno di stare in
classe o di avere amici?) Inoltre, sono quattro fattori che influenzano significativamente anche alcuni tra i
fattori relativi all’apprendimento non considerati nello specifico. Ad esempio, l’autonomia nell’
apprendimento (intesa come abilità di farsi carico della propria responsabilità nel processo cognitivo, e nella



comprensione del ruolo dell’insegnante non come fonte del sapere da cui attingere in modo passivo, ma
come punto di riferimento a cui chiedere informazioni, suggerimenti, aiuto ecc., per approfondimenti cfr.
Holec, 1981 e 1988; Deci, 1996; Benson, 1997), ha sia un effetto positivo su motivazione, autostima e
autoefficacia (sentirsi in grado di essere autonomo nello studio è motivante, migliora la percezione di essere
in grado di svolgere in modo efficace il compito dato e la percezione di essere una persona degna di stima)
ma, d’altra parte, un buon livello di autonomia non potrebbe essere raggiunto senza una buona motivazione
allo studio e un buon livello di autostima e autoefficacia.

Nel primo capitolo, i quattro fattori saranno approfonditi così come, di solito, vengono presentati dalle
maggiori correnti della psicologia dell’educazione, mentre nel secondo saranno specificati gli stessi nel caso
particolare dell’apprendimento delle lingue seconde. Nel terzo capitolo ci si occuperà delle modalità in cui è
possibile mettere in pratica l’attenzione verso la dimensione psicologica dei bambini e dei ragazzi stranieri,
attenzione che permette di considerare la persona nella sua interezza e di promuovere il suo benessere:
nella prima parte, infatti, verranno introdotte le figure professionali che maggiormente si occupano di
apprendimento linguistico (insegnanti di classe, mediatori linguistici e facilitatori linguistici), e i compiti
specifici nei confronti dei ragazzi che vengono loro affidati, mentre nella seconda parte verranno
approfondite le caratteristiche e gli effetti nella sfera psicologico-sociale delle metodologie a mediazione
sociale (in particolare, peer-education, cooperative learning e glottodidattica ludica). Infine, nel quarto
capitolo sarà presentata una ricerca condotta tra i ragazzi di LM non italiana di scuola primaria e secondaria
di primo grado della provincia di Venezia (Venezia, Mogliano, Mira, Borbiago, Gambarare, Oriago,
Campagna Lupia e Lughetto) riguardo la loro personale percezione di motivazione, autostima, autoefficacia
e stili attributivi nell’apprendimento dell’italiano come L2, attraverso la somministrazione di questionari tratti
e adattati da quelli studiati dagli psicologi che si sono occupati direttamente della tematica (batteria di
quesiti su motivazione e demotivazione di D’Alessi, Laghi e Pallini, per approfondimenti cfr. D’Alessio,
Laghi, Pallini, 2007, pp.14 e seguenti; la batteria di quesiti sull’autoefficacia di Nota e Soresi, per
approfondimenti cfr. Nota e Soresi, 2001; i quesiti proposti da Ravazzolo, DeBeni e Moè sugli stili attributivi,
per approfondimenti cfr. Ravazzolo, DeBeni e Moé, 1995 e 2005; i quesiti del TMA, test di valutazione
multimediale sull’autostima di Braken, per approfondimenti cfr. Braken, 1992).

Primo capitolo: Introduzione

Cosa si intende per fattori psicologici, e quali sono? Cos è la psicologia? Esiste una scuola psicologica
coesa al suo interno, o piuttosto esistono molteplici scuole? 
Durante una conferenza, un’autrice italiana (Marina Testolin) ha riconosciuto in Sherazade, l’eroina delle
Mille e una notte, la prima, se non addirittura la più grande, psicologa, perché attraverso il suo operato
dimostra, da una parte, di comprendere a fondo l’anima del sultano (capendo che l’emozione che lo
avrebbero spinto a non ucciderla inizialmente non sarebbe stata l’amore, la gratitudine, l’affetto o qualunque
altra emozione positiva, ma la semplice curiosità) e, alla conclusione della storia, lo guarisce (la guarigione
viene sancita narrativamente dal matrimonio tra il sultano e Sherazade, quindi dal rientro del personaggio
maschile della storia a quella che veniva ritenuta essere la normalità dalla situazione anormale in cui si
trovava). Questa riflessione è utile per capire cosa intendesse l’autrice per psicologo: dalle sue parole,
trapela come la sua idea di psicologia sia quella di una scienza in grado di leggere le emozioni umane,
comprenderle, comprendere quali emozioni una persona abbia bisogno di provare per uscire da uno stato
doloroso, o pericoloso, in cui si trova e, in questo modo riuscire a guarire una persona, aiutadola a tornare
ad uno stato di serenità. 

Una delle particolarità della psicologia è che non è mai stata data una definizione specifica e univoca di
cosa essa sia, quindi è naturale che il singolo si formi una sua idea a seconda dei rapporti che ha avuto con
psicologi, problemi psicologici e sostenitori di diverse scuole psicologiche, come detto sopra di Marina
Testolin. Storicamente, il primo studioso ad usare, coniare il termine psicologia per applicarlo al suo ambito
di studi è stato il tedesco Wilhelm Wundt, considerato il padre e fondatore della disciplina (si occupò del
ruolo svolto dalla cultura di cui un individuo fa parte nella formazione delle funzioni psicologiche superiori
come memoria e linguaggio) ma non ne diede una definizione. In molti casi la nozione di “psicologia” data
per scontata, per appresa dagli esperti, mentre vengono approfondite altre nozioni legate alla psicologia,



come se venisse considerato un concetto innato, nelle persone, di ciò di cui il campo si interessa. Nel
volume The Psychology of the Language Learner il linguista Dornyei intitola un intero paragrafo (il primo)
Definition. Ci si potrebbe aspettare un paragrafo che tratta di cosa si intende per psicologia e di cosa si
intende per persona che impara una lingua, considerando il titolo del libro, ma in realtà questi due concetti
non vengono neanche accennati, e piuttosto si è scelto di parlare di cosa siano le individual differences. Un
approccio simile avviene a scuola (elementare, media, superiore, il concetto in questo caso è uguale): viene
detto ai ragazzi cosa sia un insieme, una frazione, un’equazione, uno scisma religioso, una guerra di
indipendenza e una colonizzazione ma non viene affrontato quello che sono la storia o la matematica,
perché viene ritenuto che siano concetti, se non innati, comunque comprensibili attraverso la propria
esperienza. D’altra parte si parla di psicologia dell’educazione, dell’apprendimento, dello sviluppo, del
lavoro, di psicologia emotocognitiva e psicologia clinica, psicologia investigativa, dell’età evolutivo e della
terza età, dello sport e psicologia di molte altre cose. In questi casi, ci sono stati studiosi afferenti ad una o
all’altra corrente che hanno provato a sistematizzare gli aspetti di cui si occupa il loro campo di interesse.
Ad esempio:

la psicologia clinica è la disciplina che si avvale dell’insieme delle conoscenze, in ambito psicologico, che
permettono di valutare l’adattamento dell’individuo all’ambiente, sia normale che patologico, e di usufruire
di queste competenze per migliorare la relazione dell’essere umano con il proprio contesto di appartenenza 
(cfr. Sanavio e Cornoldi, 2001, come citato in https://www.google.it/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cslogos.it%
2F uploads%2FF i l e%2 Ftesi %2520I L%252 0PROCES SO%2520 DIAGN OSTIC O%2520I N%
2 5 2 0 P S I C O T E R A P I A .
doc&ei=Yef2UP6xNc3Y4QTisoCQAw&usg=AFQjCNHg47c8At0iEPTZaRgNFPKf1z-IJw&sig2=gvD1QW4kQ
Rvv5sc3AuGfGg&bvm=bv.41018144,d.bGE, visitato il 12/11/2012)

la psicologia dello sport è uno studio scientifico dei fattori psicologici che sono associati alla partecipazione
e alla prestazione nello sport, all’esercizio e ad altri tipi di attività fisiche. Gli psicologi dello sport sono
orientati verso due principali obiettivi: (a) aiutare gli atleti a utilizzare principi psicologici per aumentare la
performance e (b) comprendere come la pratica sportiva, l’esercizio e l’attività fisica influenzino lo sviluppo
psicologico, la salute e il benessere dell’individuo attraverso il ciclo di vita
(cfr. A.P.A (American Psychological Association) citato in   http://www.psicologos.
it/documenti/psicologiasport.htms, visitato il 09/11/2012)

(la psicologia legale) ha una funzione di valutazione circa la fondatezza delle tipologie normative di
comportamento (ossia di definizione dei reati e conseguenti assunti di imputabilità, pericolosità sociale,
capacità di intendere e di volere, ecc..), delle categorie giuridiche che regolano meccanismi di tutela (es. in
campo minorile: la capacità genitoriale)
(cfr. Di Leo, 1995, citato in http://www.ilprisma.org/articolo70.htm, visitato il 14/11/2012)

Riprendendo il fondo di queste definizioni si può presupporre, quindi, che la psicologia sia la scienza che si
occupa di studiare i comportamenti degli individui e i loro processi mentali, soprattutto nella ricerca di
promuoverne il benessere.
In tempi più recenti gli psicologi della S.R.M (società romana di medicina) hanno provato a dare una
definizione univoca di psicologia, che risulta comunque essere aderente al concetto di psicologia come
discorso, logos, sul comportamento umano e sulla sua capacità di sviluppo e adattamento:

la psicologia è la scienza che studia i processi di organizzazione sistemica. Più ampiamente la psicologia è
la scienza che studia il come un sistema di riferimento si organizza per il proprio sviluppo e mantenimento.
La psiche è un processo fisiologico organizzativo di un sistema.
(cfr. Baranello, 2005, come citato in http://srmpsicologia.com/salute/psicologia.htm)

E’ interessante che questo tentativo di definizione si rifaccia ripetutamente al concetto di sistema, in quanto
questo permette di affrontare anche un altro quesito, vale a dire cosa si possa intendere per fattore
psicologico. Come per il caso di una definizione di psicologia, anche il concetto di fattore non è stato mai
approfondito per se stesso, sebbene ci sia una definizione dei diversi fattori: fattori biologici, psicologici, di
rischio, fattori culturali, da intendersi come gli elementi biologici, psicologici, culturali ecc. in grado di avere
un effetto sul comportamento o sui processi mentali individuali. Infatti, se viene accettata la definizione di
psicologia come interesse riguardo il comportamento e il processo mentale di un singolo, è anche evidente
che questi possono sia essere causati, sia venire influenzati, in senso sia positivo che negativo da elementi
esterni e interni all’individuo. Ad esempio, nel caso di un bambino un comportamento potrebbe essere
picchiare continuamente il fratello. Tale comportamento può essere sia causato da un elemento esterno (il



fratello gli ruba i giocattoli) o interno al bambino stesso (è geloso del fratello), sia venire condizionato e
cambiato in senso positivo (intervento dei genitori o di un altro adulto di riferimento che è in grado di
condizionare l’atteggiamento negativo riuscendo a risolvere, almeno parzialmente, il problema) o negativo. 
Nel caso specifico di queste pagine, parlando di apprendimento che può essere inteso, a seconda della
scuola psicologica di riferimento (vedi tabella sotto) sia come un comportamento, sia come un processo
mentale, sia come entrambi, si può considerare che possa essere condizionato sia positivamente che
negativamente da fattori che possono riguardare sia il mondo esterno del diretto interessato all’
apprendimento, il ragazzo o bambino (la famiglia, la scuola, la cultura di appartenenza, la provenienza
economico-sociale), che potrebbero essere definiti fattori culturali, o sociali, e anche il suo mondo più
interno, la psiche, quindi i suoi desideri, aspettative, delusioni, speranze, ecc. E’ anche da notare che, se la
psicologia si occupa di un sistema, i sistemi hanno delle caratteristiche ben definite; secondo de Bot, Lowie
e Verspoor (per approfondimenti, cfr. de Bot, Lowie e Verspoor, 2005) un sistema è:

· complesso (non nel senso di complicato, ma costituito da più elementi);
· interconnesso (gli elementi che lo formano hanno un rapporto di interazione tra loro);
· in costante cambiamento e adattamento.

Proprio perché i sistemi sono interconnessi, si può intuire non solo come fattori sociali e psicologici si
influenzino a vicenda, ma anche come gli stessi fattori psicologici siano in un rapporto di causa-effetto. Per
approfondire questo concetto, è utile analizzare i rapporti tra i diversi approcci delle scuole psicologiche.
In realtà, nel corso degli anni sono sorte così tante scuole psicologiche che l’argomento è ancora più vasto
e meno definibile che il concetto di psicologia o fattore psicologico, tanto che sarebbe improponibile
decidere di elencarle tutte. E lo sarebbe a maggior ragione dal momento che gli approcci adottati dalle
scuole sono molto raramente concordanti. La scuola psicologica freudiana e la junghiana presentano diversi
punti di disaccordo (concetto di anima, di psiche, centralità o non centralità della libido, fattori innati e non
innati nella costruzione della personalità individuale, ruolo del complesso edipico, rapporto bambino/madre
piuttosto che bambino/padre e costruzione della coscienza morale, solo per elencarne alcuni), e sarebbe
difficile che uno psicologo di formazione freudiana si metta a collaborare con uno di formazione junghiana e
viceversa. In effetti, prima della separazione definitiva del 1913, Freud e Jung avevano lavorato insieme
dal 1907 al 1912; Jung, che in origine era laureato in medicina, si era avvicinato alla psicologia attraverso
gli scritti di Freud ed era essenzialmente di formazione freudiana, senza considerare che veniva
considerato essere il più stretto collaboratore di Freud stesso. Nonostante l’antica amicizia, scrive Jung:

(…) ciò che Freud ci dice sugli istinti sessuali dell’adulto e del fanciullo, (…) sull’incesto e su simili cose, può
essere preso come la più giusta espressione della sua psicologia personale. Egli ha dato forma adeguata a
quanto ha osservato in se stesso. Io non sono un oppositore di Freud, benché sia stato presentato sotto
questo aspetto dalla sua miopia (…) Con la confessione di quanto ha scoperto in se stesso, Freud ha
collaborato alla nascita di una grande verità umana. Egli ha dedicato la sua vita e la sua energia alla
costruzione di una psicologia che è la formulazione del suo essere stesso. (…) Adler, uno dei primi allievi di
Freud, ne è un esempio. Lavorando con lo stesso materiale di Freud, egli raggiunse un punto di vista
totalmente diverso. Il suo modo di vedere è almeno altrettanto convincente quanto quello di Freud, poiché
egli pure rappresenta un tipo psicologico ben conosciuto. So bene che i seguaci di entrambe le scuole
asseriscono apertamente che io sono nell’errore, ma spero che la storia e tutte le persone assennate mi
daranno ragione. Ambedue le scuole, secondo il mio modo di pensare, meritano l’appunto di aver esagerato
l’aspetto patologico della vita, e di aver considerato l’uomo esclusivamente alla luce dei suoi difetti. Un
esempio convincente di ciò, nel caso di Freud, è la sua incapacità a comprendere l’esperienza religiosa,
(…) preferisco considerare l’uomo alla luce di quanto in lui è sano e forte, e liberare anche il malato da
quella psicologia che colora ogni pagina degli scritti di Freud. Io non riesco a vedere dove Freud esca dalla
sua psicologia personale e come possa liberare il malato da quel male di cui soffre lo stesso medico. L’
insegnamento di Freud, in definitiva, è unilaterale, (…) in ogni caso la psicologia di Freud non è una
psicologia sana, ed inoltre – e questo è sintomo di morbosità – è basata su una visione del mondo
inconscia, che non è stata sottoposta ad una critica esauriente (…) Io mi rendo conto del carattere
soggettivo di ogni dottrina psicologica prodotta dalla mente di un uomo; e questo è forse il punto di più netta
separazione tra Freud e me. Un’altra differenza tra noi mi sembra consista in questo, che io cerco, nella mia
concezione del mondo, di liberarmi da ogni premessa incosciente e quindi non criticabile. 
(cfr. Jung, 1973, pp. 53-61)

Considerando che Jung ritiene che Freud e tutta la sua teoria siano morbose e malate, e che probabilmente
Freud riteneva lo stesso di Jung e della sua teoria, e che inizialmente i due si stimavano, cosa potrebbe
accadere nel caso di psicologi che fin dall’inizio non si stimavano? 
Per tentare una schematizzazione, spesso si dice che la psicologia dell’apprendimento e la psicologia dell’



educazione (di cui soprattutto si tratterà in questo paragrafo, dal momento che si occupa di fattori
psicologici dell’apprendimento) si sono basate soprattutto sul cognitivismo, il comportamentismo, l’
apprendimento per intuizione, l’apprendimento per imitazione e il connessionismo, cinque diverse scuole
psicologiche. Osservandole più da vicino, si scopre che:

Comportamentismo Cognitivismo Costruttivismo

Nascita Stati Uniti, solitamente
riconosciuta dalla
pubblicazione di
Psychology as a
behaviorist view, 1913, J.
B. Watson, 

Stati Uniti, anni ’50, in
opposizione alle teorie
comportamentiste

Stati Uniti, metà anni ’
50, con The Psychology
of Personal Constructs,
1955, G. Kelly, per
sistematizzare i principi
del cognitivismo

Natura dell’
apprendimento

Cambiamento nel
comportamento

Cambiamento nel
processo mentale

Sviluppo dell’uso di
strumenti e strategie
per costruire la realtà

Causa dell’
apprendimento

Schema S-R studiato da
Watson: la risposta
(comportamento,
apprendimento) è in
funzione dello stimolo
dell’ambiente

Critica allo schema S-R:
l’apprendimento viene
causato da elementi
variabili intenzionali
attraverso l’uso di mappe
mentali

Fallimento dell’
aspettativa relativa a un
problema e capacità di
compiere nuove
costruzioni.

Concezione della
didattica

Didattica graduale,
distribuita e tappe
minime, con la
partecipazione attiva
degli studenti e
adattamento ai loro tempi
di apprendimento

Sviluppo dei processi
cognitivi atti all’
acquisizione di strategie
efficaci, introduzione del
concetto di stile cognitivo
e di metacognizione

Sperimentazione attiva,
apprendimento per
competenze,
cooperative learning,
tutoring tra pari,
discussione collettiva,
didattica
transdisciplinare 

(per approfondimenti cfr. Skinner e Coccia, 2007 per il comportamentismo; Legrenzi, 2004 per il
cognitivismo; Adriani, 2006 per il costruttivismo)

Per tanto:
· sono tre scuole psicologiche nate negli Stati Uniti, ma in periodi diversi;
· i fondatori della scuola costruttivista avevano lo scopo di approfondire e sistematizzare quanto

proposto dai cognitivisti, ma i cognitivisti sono nati con lo scopo di contrastare i comportamentisti;
· analizzando solo tre delle scuole alla base della psicologia dell’apprendimento, non si è in grado di

capire se l’apprendimento sia considerabile un cambiamento nel comportamento (imparare un
nuovo percorso per andare a scuola e non sbagliare più strada, imparare ), un processo mentale
(imparare a svolgere le disequazioni di secondo grado frazionarie con modulo e campo di
esistenza), uno sviluppo nelle abilità di governare e operare nella realtà (imparare come
comunicare in maniera efficace in un paese straniero) o una combinazione dei tre assunti;

· non è neanche chiaro il modo in cui tale apprendimento, una volta chiarito in cosa consista,
dovrebbe essere sviluppato, se attraverso un rapporto di rinforzi positivi e negativi (interrogazione
buona voto positivo, interrogazione negativa insufficienza), metacognizione (piuttosto che spiegare
il modo corretto di svolgere una disequazione, provare insieme al gruppo classe a ragionare su
quanto già si conosce a proposito delle equazioni e analizzare la nuova situazione), il cooperative
learning (proporre lavori di gruppo a mediazione sociale, ad esempio, piuttosto che una lezione
frontale a mediazione insegnante) o, anche in questo caso, un insieme delle tre.

In realtà, esiste un elemento comune a tutte e tre le scuole: per il cognitivismo la natura dell’apprendimento
è un cambiamento nel processo mentale della persona, per il comportamentismo un cambiamento nel
comportamento della persona, per il costruttivismo uno sviluppo delle strategie della persona. Per tanto,
tutte e tre le scuole, nell’occuparsi dell’apprendimento non ritengono sia da porre al centro della discussione
l’apprendimento o l’argomento da apprendere, ma chi deve apprendere, il bambino, il ragazzo o l’adulto.
Come detto sopra, la psiche umana è spesso descritta come un sistema: come tale è complesso, formato
da diversi elementi tra loro interconnessi, che indicano la natura complessa delle persone, la non-staticità,



la profonda unicità di una persona rispetto ad un’altra. Infatti anche all’interno di una stessa scuola
psicologica non c’è un’ unica proposta didattica, ma un insieme di proposte, perché l’esperienza dice che l’
approccio efficace con un ragazzo non è ugualmente efficace con il suo compagno di banco, con il suo
migliore amico o con suo fratello perché i fattori, anche psicologici (vedi sopra) che li caratterizzano non
sono li stessi. Inoltre, se di sistemi si tratta, gli elementi che li compongono sono interconnessi (per
approfondimenti cfr. Herdina and Jessner, 2002) allora anche i fattori, gli elementi che li compongono sono
tra loro interconnessi, si trovano in un rapporto di causa-effetto circolare in cui un elemento può essere
causato dagli altri, e a sua volta causarli, come illustrato nel grafico con i cinque principale fattori psicologici
che saranno trattati nei paragrafi successivi. 

Un esempio pratico: all’inizio del paragrafo 1.2.1, sul fattore della motivazione e demotivazione, è citato un
brano da un’opera teatrale, Beautiful Thing. Leah, coetanea e amica dei due protagonisti della commedia,
ha sedici anni ma non va più a scuola perché è stata espulsa tempo prima, senza un motivo ben
specificato. L’espulsione è un dato di fatto, un fatto tangibile e non un fattore psicologico o socio-culturale,
che però ha innescato una serie di reazioni psicologiche e che, a sua volta, potrebbe essere stato causato
da fattori psicologici: Leah interpreta l’espulsione come causata non da lei stessa ma da un evento esterno
e incontrollabile (“sono una vittima del sistema”, stile attributivo, cfr. paragrafo 1.2.3) che a sua volta
innesca una bassa motivazione allo studio (secondo gli studi di Ginsburg e Broestein, per approfondimenti
cfr. Ginsburg e Broestein, 1993, le attribuzioni a cause esterne, soprattutto nel caso di ragazzi provenienti
da condizioni socio-economiche disagiate, nella maggior parte dei casi provocano un crollo della
motivazione, in quanto la sensazione finale del ragazzo è che, a prescindere dal suo impegno, non ha la
situazione sotto il suo controllo e, quindi, neanche la possibilità di evitare un fallimento o guadagnare un
successo, cfr. paragrafo 1.2.1). Inoltre, l’attribuzione a cause esterne e non controllabili la porta ad
auto-profetizzarsi un futuro immutabile:

I gets up in the morning (…) Tong me hair wi’yesterday’s lacquer… and that’s it. Some every bleedin’ day.
(…) Nothing ever happenes. Nothing ever changes.

Mi sveglio la mattina (…) Mi sistemo i capelli ancora irrigiditi dalla lacca di ieri… tutto qui. Ogni giorno. Non
succede mai niente. Non cambia mai niente.
(cfr. J. Harvey, 1993, Beautiful Thing, atto secondo scena quinta) 

Per tanto, lo stile attributivo di Leah può anche essere la
causa 
della profezia che si autoavvera (o effetto Pigmalione, cfr. 1.
2.3), un’idea talmente radicata nella psiche e rinforzata da
eventi e esperienze passate, e da rinforzi positivi o negativi
ricevuti dall’esterno, da essere in grado di condizionare le
azioni e la percezione di sé dell’individuo. Nel caso specifico
potrebbe anche, a sua volta, essere la causa di una bassa
motivazione allo studio, poiché è difficile sentirsi spinti a
studiare quanto si è contemporaneamente convinti che nella
propria vita nulla mai cambierà e, soprattutto, nulla mai
cambierà in senso positivo. L’insieme di questi fattori
provoca a sua volta un crollo nell’autostima, la convinzione
di essere degni di essere amati, rispettati, di essere delle
persone positive per gli altri e per se stessi, finché Leah ha
bisogno di chiedere a un vicino di casa che lei conosce a
malapena: am I a beautiful person? (ma io sono una bella
persona? cfr. J. Harvey, 1993, atto secondo scena quarta).
Fortunatamente, il vicino ha la buona idea di risponderle:
yes. You’re immensely beautiful (sì, sei una persona
immensamente bella, cfr. J. Harvey, 1993, atto secondo scena quarta). A sua volta, la bassa autostima
potrebbe essere a causa di, oltre che causata da, uno stile attributivo esterno, bassa motivazione e profezia
che si autoavvera, dal momento che per una persona che non si sente sufficientemente degna di vivere nel
mondo risulta quasi impossibile pensare che da un proprio sforzo si possono ottenere risultati positivi o che
“valga la pena” perdere tempo a studiare, tornando così al punto di partenza della motivazione.
Come se tutto ciò non bastasse, si aggiunge anche il problema dell’autoefficacia (cfr. paragrafo 1.2.2), la
percezione di essere efficaci nello svolgimento di un compito specifico (anche limitatamente ad un compito
scolastico), ma che nel caso di un basso senso di autoefficacia potrebbe anche significare un rinforzo nella
convinzione di non essere persone valide, e quindi peggiorare una già bassa autostima, oppure



cementificare l’idea che, siccome si ritiene di essere poco efficaci nello studio delle funzioni di secondo
grado derivate, si è poco efficaci nello studio di qualunque argomento di matematica, autoprofetizzandosi
così un futuro di insufficienze.

Quest’ultima digressione ha lo scopo di individuare il motivo per cui, tenendo presente quanto è stato detto
sopra, perché sia importante, considerando anche le diversità degli approcci che basano la psicologia dell’
apprendimento, considerare l’attore principe dell’apprendimento, l’apprendente, non come un individuo
diviso per compartimenti stagni, ma nella sua interezza: costruttivismo, cognitivismo e comportamentismo,
pur nella loro differenza, indicano come una didattica che non pone al centro l’individuo, ma la materia dell’
apprendimento non è una didattica efficace o funzionale, perché non è in grado di considerare e sviluppare
il comportamento, il processo mentale, le strategie individuali o qualunque fattore possa essere ritenuto alla
base dell’apprendimento stesso. Inoltre, i paragrafi successivi evidenzieranno in maniera più approfondita
non solo quali siano le caratteristiche dei fattori psicologici presi in esame, ma anche le relazioni che
intercorrono tra questi, evidenziando la necessità, in ambiente di apprendimento (nel caso specifico, l’
apprendimento in ambito scolastico nel primo capitolo, l’apprendimento di una L2 nei successivi) di
soffermare l’attenzione non solo su un specifico problema (la demotivazione, la bassa motivazione, la
bassa autostima ecc.) ma piuttosto sull’interezza ed integrità psicologica del singolo, in modo da intervenire
positivamente sul processo di apprendimento promuovendo, come in genere la psicologia dovrebbe,
secondo quanto detto sopra, promuovere, il benessere dell’individuo.      
   

I fattori psicologici che condizionano l’apprendimento

Nell'introduzione a questo capitolo, è stato spiegato cosa non sia la psicologia (una scienza univoca,
descrivibile secondo un unico punto di vista) e cosa non siano i fattori psicologici. E' stato anche illustrato
quali siano i rapporti tra i fattori psicologici tra loro, in modo particolare secondo la teoria dei sistemi
complessi e dinamici, che verrà ripresa più specificamente nel secondo capitolo dal momento che, negli
ultimi anni (soprattutto dalla formazione del Five Graces Group) è stata sempre più applicata nel campo
dell'acquisizione linguistica e dell'acquisizione di una L2. Sommariamente, è stato descritto come, secondo
la teoria dei sistemi, un sistema (ad esempio, il personale sistema linguistico) è formato da numerosi fattori
(ad esempio i fattori psicologici) che si trovano in continuo cambiamento e riadattamento secondo le
diverse situazioni in cui il soggetto si trova (in quanto è dinamico) e che non sono divisi in "compartimenti
stagni" ma, al contrario, si influenzano uno con l'altro (in quanto è complesso). Infatti, "l'apprendimento è
"globale", ossia coinvolge la sfera cognitiva, emotiva, affettiva, sociale" (cfr. Caon, 2005, p.17). Questa
citazione è utile per comprendere come, se si intende l'apprendimento come un sistema di conoscenze e
apprendimento, allora la sfera cognitiva, sociale, ma anche emotiva e affettiva (che più direttamente
interessano la sfera dei fattori psicologici) si trovano in una situazione di influenza costante, in cui una
maggiore attenzione all'aspetto affettivo/emotivo comporta anche un effetto, potenzialmente positivo,
relativamente anche all'aspetto più propriamente cognitivo, secondo le linee guida dell'approccio
umanistico-affettiva, spesso utilizzato negli ultimi anni relativamente all'apprendimento, e alla facilitazione,
delle L2 (cfr. 2.2.1): 

il primo aggettivo, "umanistico", deriva dalla psicologia omonima, che cerca di individuare ciò che è
humane (...) e cioè proprio del modo in cui sono fatti gli esseri umani: pertengono a questa dimensione tutte
le considerazioni relative ai tipi di intelligenza, al tipo di personalità 
(cfr. Balboni, 2008, p. 29)

la letteratura usa l'aggettivo "affettivo", ma l'affettività è una riduzione del ben più ampio ambito cui, con
Goleman, ci riferiamo parlando di "intelligenza emotiva", che ha un indubbio ruolo  nel determinare la
memorizzazione e l'acquisizione (...) le tecniche usate in classe, le attività che vi si svolgono, devono tener
conto di tutta una gamma emozionale, sostenendo ad esempio la gioia di riuscire e circoscrivendo il
dispiacere di sbagliare o di non essere capace, sostenendo la sorpresa con tecniche sempre variate per
evitare che prevalga la noia (o una sua versione più forte, il disgusto)
(cfr. Balboni, 2008, pp.38-39)

Sono queste le coordinate teoriche per muoversi all'interno della scoperta di alcuni fattori che influenzano
l'apprendimento delle lingue seconde. In questo primo capitolo vengono presi in considerazione quattro
fattori principali, motivazione e demotivazione, autostima, convinzioni di autoefficacia, stili attributivi e
profezie che si autoavverano, autostima, studiate nell'ambito della psicologia dell'apprendimento, non nello
specifico dell'apprendimento delle L2, come invece sarà affrontato nel secondo capitolo, ma nell'ambito
dell'apprendimento scolastico. I fattori contemplati all'interno della scuola sono numerosissimi ma, come



ricorda Virginia Woolf:

se mi perdonate, tuttavia, questo luogo comune, dirò che per godere la libertà bisogna sapere controllarsi.
Non dobbiamo scialacquare le nostre forze (...) spruzzare dell'acqua per tutta la casa quando vogliamo
innaffiare una sola rosa; dobbiamo piuttosto impiegare quelle forze accuratamente, e vigorosamente, nel
punto esatto
(Woolf, 1926 in Mondadori, 1998, p.2)

Sarebbe stato tedioso, ma soprattutto inutile occuparsi di ogni fattore psicologico che possono incidere
sull'apprendimento, quando è possibile approfondire alcuni di questi in maniera da analizzare anche il modo
in cui si influenzano a vicenda. 
Nel primo paragrafo verrà introdotto l'ambito della motivazione, uno tra i più studiati sia nella psicologia
dell'apprendimento, sia in glottodidattica e glottodidattica delle lingue seconde, da molti considerato il
"motore" dell'apprendimento, dal momento che "anche all'interno della ricerca glottodidattica veneziana, i
principali studiosi (...) hanno ribadito chiaramente la necessità di riconoscere il valore fondamentale della
motivazione come elemento dinamogenico dell'apprendimento (Titone) e l'importanza di sviluppare una
motivazione intrinseca dello studente" (cfr. Caon, 2005, p.17). Proprio a causa della quantità di materiale
che nei decenni è stato prodotto da psicologi e psico-pedagogi a proposito della motivazione, verrà
innanzitutto presentata una panoramica storica riguardo gli studi e gli approcci che in modo più importante
hanno influenzato la ricerca nell'ambito motivazionale (teoria del rinforzo, della motivazione di effectance,
della motivazione alla riuscita ecc.), fino agli ultimi studi della scuola italiana (cfr. D'Alessi, Laghi e Pallini,
2007) che identificano la demotivazione non più come una mancanza o come un basso livello di
motivazione, ma come la motivazione, causata da fattori situazionali, a non fare qualcosa, ad esempio la
demotivazione scolastico secondo gli approcci moderni non è considerabile come la scarsa motivazione
allo studio ma come la forte motivazione al non studio, fino ad individuare dei veri e propri stili
demotivazionali in ambito scolastico (cfr. D'Alessi, Laghi e Pallini, 2007; De Beni e Moé, 2000). 
Nel secondo paragrafo, invece, sarà dedicato a un fattore che è stato studiato in tempi decisamente più
moderni, dal momento che venne introdotto per la prima volta dallo psicologo americano Albert Bandura nel
1977. Proprio a causa della relativa novità del fattore rispetto alla motivazione e all'autostima (affrontata nel
quarto paragrafo) la letteratura al riguardo è meno densa; ciò nonostante già dai primi anni le credenze di
autoefficacia sono state associate all'ambito scolastico, dal momento che l'autoefficacia riguarda la
credenza individuale nel poter affrontare un compito specifico (come sono compiti specifici gran parte di
quelli richiesti a scuola, o che si incontrano a scuola, dall'interrogazione al fare canestro con i compagni in
cortile) che evolve e cambia nel tempo sulla base di alcuni fattori, come il condizionamento sociale o le
esperienze vicarie o di modellamento (cfr. Nota e Soresi, 2000), che verranno meglio approfonditi all'interno
del paragrafo, così come verranno meglio approfondite le strategie attuabili dagli insegnanti, o in generale
dagli adulti che si occupano dell'educazione dei ragazzi, per migliorare il senso di autoefficacia in compiti
specifici. Infatti, come Bandura stesso ha più volte, all'interno dei suoi saggi e dei suoi studi ribadito,
l'autoefficacia non è un fattore pervasivo come lo possono essere l'autostima o la motivazione, un fattore
che riguarda la persona nella sua interezza, nel suo valore come persona, ma un fattore relativo a compiti
specifici e, per tanto, anche una bassa convinzione di autoefficacia in un determinato ambito non
necessariamente comporta una demotivazione o una disistima, senza contare che, proprio perché
l'autoefficacia non implica un importante coinvolgimento della persona, è più semplice migliorarla,
soprattutto in ambiti che non vengono ritenuti essere di importanza fondamentale per l'individuo. Come
Bandura stesso ci ricordava, lui stesso era, e ammetteva di essere, un terribile ballerino (bassa convinzione
di efficacia nel compito specifico del ballo), ma non ha mai sofferto per questo (cfr. Bandura, 2008).
Gli stili attributivi e le profezie che si autoavverano, approfondite nel terzo paragrafo, sono fattori che
prendono spunto dalla così detta naive psychology, o psicologia del senso comune, la branca della
psicologia sviluppata per prima da Heider alla fine degli anni ’50 (per approfondimenti cfr. Heider, 1958),
che per primo ha sottolineato la normalità di chiedersi perché si agisce in un determinato modo, o perché le
altre persone agiscono in un determinato modo, così come è naturale chiedersi come le nostre azioni
influenzino negativamente o positivamente l’ambiente circostante e le situazioni in cui viviamo. Infatti, gli
stili attributivi, studiati in modo particolare da De Beni, Moé e Ravazzolo (per approfondimenti cfr. De Beni,
Moé e Ravazzolo, 2005) negli ultimi anni, sono il particolare modo in cui il singolo attribuisce la causa di un
evento, positivo o negativo (attribuzioni), che si trova a vivere, generalmente a seconda di un locus interno
o esterno (a seconda che l’attribuzione della causa sia da ritrovare in una caratteristica interna al soggetto,
come l’abilità o l’impegno, o da una concatenazione di eventi e agenti esterni al soggetto, come la facilità di
un compito o la fortuna), della sua durata nel tempo in termini di stabilità o instabilità (l’abilità personale è
immutabile, non può scomparire, quindi è un’attribuzione stabile, mentre l’aiuto esterno può esserci in un’
occasione e in un’altra no, quindi è un fattore instabile) e dalla possibilità di controllo (il soggetto può
controllare il proprio impegno nello svolgere un compito dato, ma sicuramente non può controllare la fortuna



di quel giorno, a meno che non si affidi ai talismani). Nell’ambiente scolastico è stato studiato come le
attribuzioni e gli stili attributivi hanno un effettivo riscontro sul metodo di studio e sul modo in cui un ragazzo
affronta la scuola in generale, dal momento che essere convinti che un voto positivo dipende dalla propria
abilità, dal proprio impegno nello studio o dalla fortuna, implica un diverso atteggiamento verso il compito
stesso e una diversa aspettativa futura, soprattutto riguardo il controllo personale sull’ambiente scolastico.
Alle attribuzioni e agli stili attributivi si affiancano le profezie che si autoavverano, introdotte da Rosenthal e
Jacobson quando, in una scuola di San Francisco, decisero di studiare gli effetti della convinzione di alcuni
insegnanti a cui era stato detto che, dopo alcuni test condotti dall’Università, era risultato che alcuni alunni
(di cui, in realtà, erano stati estratti a caso i nomi) sicuramente durante l’anno avrebbero dimostrato grandi
miglioramenti scolastici (per approfondimenti, cfr. Rosenthal e Jacobson, 1968).
Infine, il quarto paragrafo sarà dedicato ad un fattore che, come la motivazione, è stato alla fonte di
numerosissimi testi: l’autostima. In modo particolare, seguendo due teorie classiche, la teoria di Harter sull’
autostima a scuola, e quella di Marsh sullo sviluppo e le variazioni della natura dell’autostima negli anni (per
approfondimenti cfr. Harter, 1985; Marsh, 1992), è stato illustrato come l’autostima svolga un ruolo
fondamentale nell’acquisizione scolastica soprattutto considerando fattori come il vissuto corporeo nel
gruppo classe, il cambiamento delle figure di riferimento negli anni delle scuole medie inferiori e superiori e
condotta comportamentale, indicando anche alcuni elementi che, secondo gli psicologi, hanno un forte
impatto sull’autostima individuale in ambito scolastico, come la valutazione diffusa (ad esempio leggendo i
voti di un compito scritto a voce alta), una visione negativa e distorta dell’errore da parte dell’insegnante (il
ragazzo che sbaglia viene ripreso o gli viene fatto pesare l’errore commesso, al posto di interpretarlo come
una possibilità di crescita e miglioramento attraverso l’analisi dei processi mentali che hanno condotto all’
errore) e diversi altri (per approfondimenti, cfr. Covington, 1976). 

Motivazione e Demotivazione

We find Jamie and Leah sitting on their respective
doorsteps in the sun. Jamie is wearing school uniform,
Leah is not. Their front doors are open. Leah is
smoking, Jamie has a can of coke (…) 

Jamie: Richard of York gained battle in vain.
Leah tuts
Jamie: Richard of York gained battle in vain.
Leah tuts
Jamie: Oright, oright!
Leah: If you don’t shut up I’m gonna get a brick and
smash it right in your face.

Sandra comes to the doorway of her and Jamie’s flat.
She is holding a black bin bag full of rubbish, which she
is taking out to the chute. 
(…)

Sandra: You know what they’ll do, don’t you? They’ll
put you into care. They’ll say, “she’s an unfit mother,
bang ‘im into o’them ‘omes. Coz I mean, she can’t even
get him to do his PE”. That’s what they’ll do. 

She exits with the bag 

Leah: She’s such a liar.
Jamie: I know.
Leah: You’re sixteen, for God’s sake.
Jamie: Fifteen.
Leah: Shut up.
(…)
Sandra: I was a brilliant netball player when I was at

Troviamo Jamie e Leah seduti sui gradini dei rispettivi
appartamenti, illuminati dal sole. Jamie indossa la
divisa scolastica, Leah no. Le porte dei loro
appartamenti sono aperte. Leah sta fumando, Jamie
ha una lattina di coca cola in mano (…) 

Jamie: Richard di York ha invano vinto la battaglia*.
Leah sbuffa
Jamie: Richard di York ha invano vinto la battaglia.
Leah sbuffa
Jamie: E va bene, va bene!
Leah: Se non stai zitto prendo un mattone e te lo sbatto
in faccia.

Sandra arriva all’ingresso dell’appartamento suo e di
Jamie. Porta con se un sacco nero pieno di
immondizia, che sta portando al punto di raccolta. 
(…)

Sandra: Lo sai cosa faranno, vero? Ti daranno in
affido. Diranno, “è una madre incapace, spediamolo in
una di quelle case famiglia. Voglio dire, non riesce
neanche a fargli fare ginnastica”. E’ questo quello che
faranno. 

Esce portando il sacco dell’immondizia 

Leah: Ma che bugiarda.
Jamie: Lo so.
Leah: Santo Cielo, hai sedici anni.
Jamie: Quindici.
Leah: Ma stai zitto.
(…)



school. “Watch out for the girl in the plaits”, the other
schools used to say. I could run as fast as anything.

Leah: Did you have plaints?!
Sandra: I’m talkina my son!
Leah: Did you?
Sandra: Yes!
(…)
Jamie: She’s taking it out on the cupboard. Throwin’
away everything I was saving for my kids. Books, toys. I
don’t want kids.
 (…)

Enter Ste, in school uniform and carrying a schoolbag.

Jamie: Oright, Ste?
Leah: Ste! Oright?
Ste: Yous two been bunkin’ off together, have you?
Leah: No together, no.

Sandra comes out with another bin bag

Sandra: Hello, Ste.
Ste: Oright, Mrs Gangel?
Sandra: Well, it’s nice to see someone can stay at
school for the full day.
Ste: We done football today.
Sandra: It’s the wrong season for football, innit?
Ste: Student teacher.
Sandra (to Jamie): Is that the problem?
Jamie: No
Leah: You get all dirty playing football, don’t you?
Ste: Yeah.
Jamie: Muddy.
(…)
Sandra : You’re just scared of a bit o’rain! That’s all!
Fifteen minuts o’bloody rain and you come running
home! (…)
Jamie: I hate games.
Leah: Well, that’s the difference between you and me
Jamie, see, coz I love games.
(…)
Ste: See, I’m gonna use me sport when I’m older.
Fancy workin’ at the sports centre. 
Sandra: I know, Ste, I know. And it’s a bloody good
centre actually, coz I go step classes there. (To Jamie)
You don’t!
Ste: Swimming’s my favourite sport.
Leah: Yeah?
Ste: Yeah.
Sandra (to Jamie): You can swim. (…) The pair o’ you,
you wanna get down them step classes, get a bit o’life
into ya!
Leah: You’re not my mother!
Sandra: Thank God for that! 

Sandra exits with bin bag in direction of the chute.

Sandra: Quando ero a scuola giocavo a pallacanestro
in modo spettacolare. “Attenti alla ragazza con le
treccine”, ecco cosa dicevano quelli delle altre scuole.
Correvo veloce come il vento.
Leah: Avevi le treccine?!
Sandra: Sto parlando con mio figlio!
Leah: Ah sì?
Sandra: Sì!
(…)
Jamie: Porta via delle cose dal ripostiglio. Butta via
tutto quello che avevo conservato per i miei bambini.
Libri, giocattoli. Non ne voglio neanche, di figli.
 (…)

Entra Ste, in uniforme scolastica e portando lo zaino.

Jamie: Tutto a posto, Ste?
Leah: Ste! Tutto a posto?
Ste: Avete fatto manca insieme, vero?
Leah: No, insieme no.

Sandra esce con un altro sacco dell’immondizia

Sandra: Ciao, Ste.
Ste: Come va, Mrs Gangel?
Sandra: Beh, è bello vedere qualcuno che riesce a
stare a scuola per tutto il giorno.
Ste: Oggi avevamo football.
Sandra: Brutto periodo per il football, eh?
Ste: C’é un tirocinante.
Sandra (rivolgendosi a Jamie): E’ questo il problema?
Jamie: No.
Leah: Ci si sporca tutti giocando a football, giusto?
Ste: Eh sì.
Jamie: Ci si infanga.
(…)
Sandra: Hai solo paura di un po’ di pioggia! Ecco tutto!
Un quarto d’ora di pioggia del cazzo e ti precipiti a
casa! (…)
Jamie: Odio gli sport.
Leah: Sai, questa è la differenza tra te e me, Jamie,
ecco, perché io adoro gli sport.
(…)
Ste: Sapete, quando sarò più grande, vorrei utilizzare
quello che so dello sport, lavorare al centro sportivo. 
Sandra: Capisco, Ste, capisco. Ed è pure un buon
centro, perché ci vado a fare step. (Rivolta a Jamie) E
tu no!
Ste: Lo sport che preferisco è il nuoto.
Leah: Ah sì?
Ste: Sì.
Sandra (rivolta Jamie): Tu sai nuotare. (…) Voi due,
voglio che andiate a fare i loro corsi di step, vedete di
farvi una vita!
Leah: Non sei mica mia madre!
Sandra: E ringrazio Dio di non esserlo! 

Sandra esce con un sacco dell’immondizia diretta verso
la raccolta di immondizia.



(…)
Ste: You joined in in juniors.
Jamie: Juniors is different.
Ste: How is it?
Jamie: I dunno, it just is.
Leah: People talked to you in juniors.
Jamie: What would you know? You ain’t been a’school
in six months! 
Leah: I’m psychic!
Jamie: Psichotic!
Ste: She’s only tryina help.

Enter Sandra, empty-handed

Sandra: Language, Jamie! An’ anyway, Leah, you
couldn’t go back to school if you wanted.
Jamie: Yeah, you’re excluded.
Leah: Aint my fault.
Sandra: Whose fault is it then?
Leah: The system. My mum said. 
(…)

Ste lets himself into his flat

Jamie (tuts): I wish I was on home tuition.
Leah: I wish I was at school.

cfr. Jonathan Harvey, 1993, Beautiful Thing, Atto
Primo, Scena Prima

(…)
Ste: Ti eri unito alla squadra alle elementari.
Jamie: Le elementari erano diverse.
Ste: E come?
Jamie: Non lo so, solo che è così.
Leah: Alle elementari la gente ti rivolgeva la parola.
Jamie: Ma cosa ne vuoi sapere tu? Sono sei mesi che
non vieni a scuola! 
Leah: Ho capacità psichiche!
Jamie: No, tu sei psicotica!
Ste: Sta solo tentando di dare una mano.

Entra Sandra, a mani vuote

Sandra: Attento alla lingua, Jamie! E comunque, Leah,
tu non potresti tornare a scuola neanche se lo volessi.
Jamie: Sì, ti hanno espulsa.
Leah: Non è mica colpa mia.
Sandra: E allora di chi è la colpa?
Leah: Del sistema. L’ha detto mia mamma. 
(…)

Ste entra nel suo appartamento

Jamie (sbuffando): Vorrei poter fare scuola a casa.
Leah: Vorrei essere a scuola.

* Richard of York gained battle in vain, Richard di York
ha invano vinto la battaglia, è una frase usata nei paesi
anglosassoni per ricordare i colori dell’arcobaleno
attraverso le iniziali di ciascuna parola dell’espressione,
red (rosso), orange (arancione), yellow (giallo), green
(viola), blue (blu), indigo (indaco) e violet (viola)

Leah, Steven (Ste) e James (Jamie) sono tre sedicenni, protagonisti della commedia teatrale Beautiful
Thing di Jonathan Harvey, che vivono nello stesso condominio nella periferia di Londra durante la prima
metà degli anni novanta. Si conoscono dall’infanzia e sono accumunati, a parte dal quartiere in cui vivono,
da una situazione famigliare né brillante né sicura. Su tre, uno frequenta la scuola più o meno
quotidianamente (a parte quando si annoia), l’altro la frequenta ogni tanto e comunque salta ogni settimana
le ore di educazione fisica e la terza è stata espulsa, quindi il problema non la tocca. Quando Sandra, la
madre di Jamie, affronta con il figlio il fatto che non riesca mai a rimanere a scuola per l’intera giornata,
neanche lui riesce a spiegarle bene il motivo, se non per un generale disinteresse verso il football. A questo
punto, Sandra decide di intervenire minacciandolo e obbligandolo a fare sport, mentre Ste e Leah cercano
di farlo ragionare (Ste in maniera più logica, Leah a modo suo), ottenendo comunque risultati simili. Il
motivo per cui Jamie non va a scuola è chiaro? E’ chiaro a lui stesso e a chi parla con lui? Perché non è
motivato ad andare a scuola, e il modo con cui sua madre e i suoi amici provano a motivarlo sono efficaci? 
  

Addentrarsi nel campo della motivazione è un’impresa simile al desiderio di attraversare l’Atlantico su una
zattera, non tanto per la difficoltà di realizzazione ma piuttosto per la varietà e la vastità dell’argomento
trattato. Mentre l’autoefficacia o gli stili attributivi (cfr. paragrafi 1.2.2 e 1.2.3) sono campi in cui solo in
tempi relativamente recenti la psicologia, e in modo particolare la psicologia dell’apprendimento, si è
occupata (ad esempio, a nessun autore era mai venuta l’idea di occuparsi in maniera sistematica di
convinzioni di autoefficacia prima che Albert Bandura iniziasse a teorizzarla, nel 1977), sulla motivazione
esistevano già saggi su saggi alla fine del diciannovesimo secolo. Questo non significa unicamente che il
materiale a disposizione nella trattazione dei problemi legati alla motivazione è di proporzione notevole, ma
anche che non esistono teorie univoche relative alla motivazione. Infatti, non esiste neanche un’unica
scuola psicologica che abbia teorizzato il principio di motivazione, ma numerose scuole (cognitivista,
costruttivista, costruttivista, ghestaldt ecc.) che hanno prodotti altrettanti approcci alla motivazione, solo
raramente tra loro concordanti. Approfondendo il problema, si può anche notare come non esista un’



opinione univoca sull’uso dei termini specifici da utilizzare quando ci si addentra nel campo della
motivazione, al punto che, nel 2000, le studiose Karen Murphy e Patricia Alexander hanno pubblicato un
lavoro (cfr. Murphy e Alexander, 2000) in cui si sono occupate della catalogazione di tutte le possibili
definizioni del termine motivazione, non in senso generale ma nel contesto della motivazione ad
apprendere. Ne è risultata una catalogazione in cui risulta che, analizzando gli studi compiuti in tale campo
dalla seconda metà del novecento fino all’anno di pubblicazione, esistono almeno una ventina di possibili
definizioni, a seconda della scuola di appartenenza dell’autore e della propria concezione di motivazione
come motivazione intrinseca, estrinseca, volizione, interesse ecc. De Beni e Moè hanno riassunto la
descrizione nella tabella riportata:   

Termine motivazionale Definizione
Autori che propongono la

definizione
Motivazione Estrinseca Affrontare un compito per ottenere qualcosa di

diverso dell’attività di per sé
Skinner, 1974

Motivazione Intrinseca Affrontare il compito per se stessi e non per
finalità esterne

Berlyne, 1960

Interesse Individuale Energia stabile, maturata nel corso degli anni,
per effetto del desiderio di incrementare la
propria competenza e mostrare un personale
investimento nel settore considerato

Schiefele, 1991

Interesse Situazionale Energia transitoria dipendente dalle specifiche
caratteristiche di un evento o di un oggetto in
un determinato contesto

Hidi, 1990

Percezione di Competenza Giudizio circa la personale abilità nell’
affrontare certi compiti

Pintch e De Groot, 1990

Orientamento alla Prestazione o al
Sé

Desiderio di ottenere giudizi positivi ed evitare
quelli negativi sulla propria competenza

Dweck e Leggett, 1998;
Nicholls, 1990

Orientamento alla Padronanza, al
Compito o all’Apprendimento

Desiderio di incrementare le proprie
competenze e conoscenze attraverso l’
impegno

Dweck e Leggett, 1998;
Nicholls, 1990

Orientamento all’Evitamento Cercare di ottenere il massimo con il minimo
impegno

Meece, Blumenfeldt e
Hoyle, 1988

Obbiettivi Sociali Desiderio di compiacere o di appartenenza o di
solidarietà con gli altri

Urban e Maehr, 1995

(cfr. De Beni e Moé, 2000, p. 39, per elementi quali l’autoefficacia e le attribuzioni, presenti nella tabella
originale, si rimanda ai paragrafi 1.2.2. e 1.2.4.)

Riprendendo il filo conduttore dei diversi approcci alla motivazione, non sarebbe questo il contesto adatto
ad elencare tutte le teorie che negli anni sono state formulate sulla motivazione, quindi, in questo primo
momento, la scelta è ricaduta sulla descrizione sommaria di alcune delle teorie, soprattutto quelle che
meglio affrontano la tematica della motivazione all’apprendimento:  

1. teoria del rinforzo: è la teoria che più si appoggia alla scuola comportamentista (per
approfondimenti cfr. Skinner, 1974). Il rinforzo in questione è lo “stimolo capace di aumentare,
mantenere o ridurre la frequenza di un determinato comportamento, ad esempio (…) un
complimento, un regalo o (…) lo stesso voto. E’ possibile distinguere tra rinforzi positivi e negativi.
I rinforzi positivi tendono a creare delle motivazioni. I rinforzi negativi tendono a demotivare il
comportamento” (cfr. De Beni e Moé, 2000, pp. 41-42). La motivazione, in questo approccio, può
essere definibile come la derivazione degli “scambi verbali, o non verbali, fra almeno due persone,
attraverso un processo che può essere tendenzialmente unidirezionale (…) ma che non si esclude
essere anche bidirezionale” (cfr. De Beni e Moè. 2000, p. 42). In parole povere, gli studiosi che si
rifanno alla teoria del rinforzo per spiegare la nascita della motivazione personale, anche della
motivazione ad apprendere, si concentrano sul fatto che, nella vita, accade spessissimo che ad un
comportamento ritenuto da una persona terza corretto corrisponda un “premio”, detto rinforzo
positivo (ad esempio, se un bambino riordina la stanza la madre, nella maggioranza dei casi, lo
loderà), e ad un comportamento ritenuto scorretto corrisponderà una “punizione”, definita rinforzo
negativo (per continuare con l’esempio della camera, se, viceversa, un bambino non riordinerà la
camera quando gli viene chiesto, verrà sgridato o punito non facendolo giocare con la Playstation,
o non permettendogli di vedere un telefilm la sera, a seconda della fantasia dei genitori). L’idea di
fondo è che la consapevolezza che a un determinato comportamento corrisponderà un rinforzo



positivo sarà fonte di motivazione a perpetuare l’atteggiamento mentre, al contrario, nel caso il
soggetto si renda conto che comportandosi in un dato modo potrà scontrarsi con un rinforzo
negativo si sentirà motivato a cambiare atteggiamento. E’ possibile sottolineare come, in questo
approccio, la motivazione sia intesa, in primo luogo, come strettamente estrinseca (vedi tabella
sopra), e soprattutto sempre temporalmente conseguente, e non soltanto dipendente, un rapporto
con l’esterno. In modo particolare, gli studiosi che si sono occupati di teoria del rinforzo hanno
notato come:   

· attuando un rinforzo positivo continuo il comportamento ritenuto corretto tende a
stabilizzarsi, ma soprattutto se il rinforzo non viene fornito in maniera sistematica ma
casuale (tecnica del rinforzo intermittente); 

· un rinforzo positivo di un comportamento crea una generalizzazione dei compiti simili a
quello rinforzato, ad esempio a tutti i comportamenti di attenzione verso la casa
(apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti ecc.) se il primo comportamento rinforzato
positivamente è stato riordinare la camera;

· un comportamento che viene rinforzato per un periodo per poi sospendere il rinforza tende
ad estinguersi.

Inoltre, secondo gli studi compiuti soprattutto da O’Leary e Schloss, esistono modi più o meno efficaci di
fornire un rinforzo positivo ma anche negativo, tali da distinguere un rinforzo davvero motivante da uno
neutro o, addirittura, demotivante. In particolare: 
 

Rinforzo efficace Rinforzo non efficace
· contingente (vicino in senso temporale al

comportamento positivo o negativo) se
un ragazzo viene interrogato e la
prestazione è buona, un buon rinforzo
positivo da parte dell’insegnante consiste
nel fargli notare immediatamente la sua
preparazione, non il giorno dopo;

· specifico soprattutto dal punto di vista di
un ragazzo, “bene!” è un apprezzamento
per un comportamento o una prestazione
positiva, ma non è specifico quanto “sei
stato molto bravo a risolvere questo
esercizio”, dal momento che il secondo
rinforzo sottolinea quale sia il
comportamento positivo e l’attenzione di
chi lo esprime. Allo stesso modo, “non
picchiare tua sorella” è più specifico di
“male!”;

· credibile e non contraddittorio un
rinforzo positivo deve essere applicato a
un comportamento positivo, anche perché
chi lo riceve deve essere in grado di
valutare un atteggiamento positivo da uno
dannoso. In questo senso, fornire un
rinforzo positivo ad una prestazione bassa,
soprattutto se pubblica come un’
interrogazion, può essere un atto di buona
fede per non demoralizzare il bambino o il
ragazzo, ma ha soprattutto l’effetto di
confonderlo e di rendere i rinforzi futuri
poco attendibili.

· comune nell’ambito scolastico,
complimentarsi con tutti i ragazzi per dei
lavori di gruppo può avere l’effetto positivo di
premiare l’impegno che hanno dimostrato,
ma nel caso in cui ci fossero delle grandi
discrepanze tra i lavori di un gruppo da quelli
di un altro, o tra l’impegno di un singolo
rispetto agli altri, rinforzare positivamente tutti
allo stesso modo può avere il duplice effetto
di demoralizzare chi si è impegnato di più e
confondere chi si è impegnato di meno, che
non riceve un feed back accurato del proprio
lavoro;

· contraddittorio a parità di prestazione
rinforzare positivamente un ragazzo e non
rinforzare l’altro significa cadere nel campo
minato di “il professore fa le preferenze
per…”, rendendo poco credibili i rinforzi
futuri;

· sostiene un clima di competizione un
rinforzo efficace deve essere specifico, ma
renderlo specifico paragonando la
prestazione di un ragazzo con quella di un
altro (“va bene, ma prova a seguire come il
tuo compagno spiega la stessa cosa” ecc.)
significa creare un clima di competizione in
cui l’attenzione del singolo è concentrata su
prendere un voto migliore di qualcun altro,
piuttosto che sul migliorarsi secondo le
proprie caratteristiche; 

· sottolinea il compiacimento altrui un
rinforzo, soprattutto se positivo, ha lo scopo
di accentuare la positività del
comportamento, in modo che il singolo in
futuro possa ripeterlo. Per questo un rinforzo
che esalti il compiacimento di chi lo fornisce
(insegnante, genitore ecc.) con espressioni
come “sono contento di te” o “mi hai deluso”
saranno comunque meno efficaci di quelli
che sottolineano la soddisfazione di chi li ha



compiuti, come “come sei stato bravo a
completare l’espressione nel tempo stabilito”

(per approfondimenti cfr. O’Leary e O’Leary, 1977; Schloss e Smith, 1994)
Riprendendo l’esempio di Beautiful Thing Sandra, la madre di Jamie, potrebbe essere considerata un’
esperta della teoria del rinforzo. Infatti, ad un comportamento effettivamente negativo (andarsene da scuola
a metà giornata) applica non uno, ma ben due rinforzi negativi, uno verbale (terrorizzare il figlio con
racconti sul suo futuro affidamento) e uno fattuale e visivo (buttare via gli oggetti che il figlio aveva raccolto
negli anni) in maniera da motivarlo a cambiare atteggiamento. Ma i suoi saranno rinforzi efficaci?
Rileggendo il brano è possibile notare come quelli di Sandra siano rinforzi contingenti (il figlio è ancora in
divisa scolastica, quindi è tornato a casa da poco), specifici (verbalmente gli dice e gli ripete più volte che il
comportamento da correggere è saltare le ore di educazione fisica) e credibile, dal momento che il
comportamento negativo è evidente a tutti, e tutti riconoscono che Jamie ha saltato ore di scuola.
Probabilmente, l’unico errore che commette nella gestione del rinforzo è una vaga allusione al
comportamento di Steven, che lei ritiene migliore di quello del figlio, rischiando di innescare, in questo
modo, un sentimento di competizione, ma almeno non innesca lo stesso principio con Leah. 
Come detto sopra, raramente gli esponenti di una scuola psicologica si sono trovati in accordo con gli
esponenti delle altre, e nello specifico la teoria del rinforzo è stata criticata soprattutto per il generale il ruolo
passivo del soggetto. Ad esempio, un ragazzo che viene rimproverato quotidianamente da un insegnante
potrebbe demoralizzarsi, ma potrebbe anche decidere razionalmente che l’insegnante non ha motivi per
riprenderlo e, quindi, i suoi rinforzi negativi non sono degni di attenzione. E’ stato soprattutto lo psicologo
americano Jered Brophy, che, in ambito scolastico, ha evidenziato come, sebbene i rinforzi possano avere
per loro natura un effetto motivante o demotivante verso un soggetto, è il soggetto stesso che può  o meno
accettare di farsi condizionare dal rinforzo a seconda di:

· livello di autorità,fiducia e stima nei confronti di chi offre il rinforzo, negativo o positivo che
sia: ad esempio, non tutti gli insegnanti, agli occhi di un ragazzo, meritano la stessa fiducia;

· autoconvinzioni rispetto al compito per la cui prestazione è stato fornito un rinforzo
(autostima, autoefficacia e stili attributivi, cfr. paragrafi 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4): se un ragazzo è
profondamente convinto che un voto basso in un compito dipenda dalla sfortuna e dall’
antipatia che l’insegnante prova per lui (stile attributivo), ricevere un rinforzo negativo non
lo aiuterà comunque a cambiare atteggiamento verso lo studio;

· possibilità di scegliere un comportamento rinforzato positivamente o negativamente;
· bilancio personale dei pro e dei contro che possono derivare dal continuare con il proprio

comportamento o con la scelta di un comportamento alternativo. (per approfondimenti, cfr.
Brophy, 1998)

2. teoria della curiosità epistemica: teoria che si basa soprattutto sul concetto di motivazione
intrinseca (vedi tabella sopra), “trae origine da quelle teorie che spiegano la motivazione quale
risposta a bisogni di vario tipo (…), semplici, innati e universali (…), come anche più complessi e
legati ad aspetti socioculturali, come essere stimati e approvati” (cfr. De Beni e Moé, 2000, p.52).
Secondo Berlyne (cfr. Berlyne, 1960), d’altra parte, il concetto di curiosità epistemica è
considerabile, in senso lato, come il bisogno che accomuna tutti gli uomini di conoscere ed
apprendere, stimolata o da un senso di noia (l’ assuefazione a quanto già si conosce e, quindi, al
desiderio di conoscere cose nuove), o da componenti ambientali che, al soggetto, risultano strane
o inconsuete. Ad esempio, secondo i sostenitori di questa teoria, se una persona è abituata a
uscire di casa e vedere una tabaccheria all’angolo della strada, se una mattina uscisse e scoprisse
che la tabaccheria è stata chiusa per essere sostituita da una palestra, dovrebbe essere naturale
provare curiosità e indagare per scoprire cosa sia successo. E’ stato, inoltre, sottolineato come la
teoria della curiosità epistemica, in questo senso, può essere applicata soprattutto in ambito di
apprendimento con i bambini più piccoli (età della scuola dell’infanzia e primi anni della scuola
primaria): inserendo, infatti, elementi esterni o comunque nuovi all’interno dell’ambiente scolastico
(giocattoli, cartine, strumenti musicali ecc.) si dovrebbe essere in grado di stimolare il bisogno
innato di conoscere. 

Ciò nonostante, sono state mosse alcune critiche all’approccio, tra cui, soprattutto:
· il ruolo passivo del soggetto, che sembra governato unicamente da forze esterne, e quindi

il comportamento individuale non può essere considerato come autodeterminato ma
dettato dal bisogno;

· sebbene esistono delle catalogazioni dei bisogni (cfr. McDougall, 1932 e la piramide di
Morslowe, 1954), nessuna è risultata essere completa ed esaustiva. Il problema
fondamentale di queste liste, secondo i sostenitori di teorie diverse da quella della curiosità
epistemica, è che le liste indicano un ordine gerarchico, pertanto “gli studenti stanchi, o
affamati, non potrebbero essere interessati alla lezione. La realtà è che non sempre gli



studenti agiscono in questo modo. Anzi, molto spesso si privano di ore di sonno per
prepararsi a un compito: oppure, se sono interessati a un’attività, si dimenticano di dormire
o mangiare” (cfr. De Beni e Moé, 2000, p. 52);

· il concetto di curiosità, da solo, non può spiegare alcuni fenomeni e comportamenti della
vita quotidiana, come la persistenza, il desiderio di superare le difficoltà, la perseveranza.

3. teoria della motivazione di effectance: come per la curiosità epistemica, è una teoria legata
principalmente alla motivazione intrinseca, studiata inizialmente da studiosi come Piaget (1936) e
White (1959). La base di questa teoria è che il comportamento individuale non sia causato
esclusivamente, o almeno in buona parte, dalla risposta ad un bisogno che proviene dall’interno
(fame, sete, sonno, curiosità, desiderio di conoscenza ecc.), ma piuttosto risponde a una
motivazione intrinseca a padroneggiare e controllare l’ambiente e le situazioni, e a sentirsi
competenti ed efficaci, bisogno definito come effectance” (cfr. De Beni e Moé, 2010, p.55). Uno
studioso a cui si deve molto nello sviluppo e nella sistematizzazione della teoria dell’effectance è
Susan Harter, che per prima ha fornito un modello secondo il quale la motivazione, si sviluppa fin
dalla primissima infanzia a partire sia dai successi ed insuccessi nel padroneggiare il mondo
circostante, sia nel supporto degli adulti di riferimento, sia in caso di successo che di fallimento. In
modo particolare, secondo Harter, un bambino che, nella sua vita, sperimenta sia successi che un
continuo sostegno, sarà in grado di sviluppare un sistema di autoricompensa tale da sostituire, nel
tempo, il bisogno di sostegno e di feed back da parte delle figure di riferimento. Viceversa, un
bambino che non solo sperimenta il senso di fallimento, ma viene anche demoralizzato da critiche
non pertinenti, nel tempo continuerà ad avere bisogno di approvazione esterna e di continuo
rinforzo positivo (vedi sopra) per sentirsi motivato, nonché il desiderio di mostrarsi sempre abile nel
governare il compito proposto o di affrontare la situazione del momento, e di conseguenza di
dimostrare le proprie abilità reali (per approfondimenti, cfr. Harter, 1978). Oltre a questa
sistematizzazione, si deve a Harter l’introduzione di concetti che sono stati in seguito ripresi e
riutilizzati da altre scuole psicologiche motivazionali, come la percezione di controllo (la sensazione
di essere i principali fautori dello svolgimento di un compito, di avere “la situazione in pugno”,
dipende dal rapporto tra l’impegno speso per lo svolgimento dell’attività in questione e l’
apprezzamento ricevuto da persone terze), di sfida ottimale (la rarissima situazione in cui un
compito proposto richiede un grado di competenza tale da non apparire a chi lo deve svolgere né
troppo complesso né eccessivamente facile, diventando quindi demotivante, ma mantiene un
livello di tensione tale da diventare una sfida piacevole verso sé stessi e un mezzo attraverso cui
esprimere le proprie capacità) e, soprattutto, di motivazione interiorizzata.  Con motivazione
interiorizzata Harter intendeva il livello di motivazione che un soggetto può raggiungere quando,
attraverso le sue esperienze passate, non ha più bisogno di rinforzo e incoraggiamento esterno (da
parte di genitori, insegnanti, amici, fidanzati ecc.), ma è in grado di attuare un sistema di
autopunizione e autopremiazione in maniera autonoma. “La motivazione interiorizzata può essere
considerata come una motivazione estrinseca che è stata fatta propria. Si riferisce, quindi, a una
modalità interna di autosostegno che non dipende dai bisogni (…), ma dall’acquisizione della
capacità di premiarsi da sé” (cfr. De Beni e Moé, 2010, p. 58). In questo senso, la differenza tra
motivazione intrinseca e interiorizzata è la natura di quello che, secondo gli studiosi, deriva dall’
interno della persona: nella motivazione intrinseca il bisogno che induce alla motivazione
(desiderio, interesse, bisogno), nella motivazione interiorizzata il sistema di premi-punizioni che
mantengono inalterata la motivazione nel tempo. Riprendendo ancora una volta Beautiful Thing, né
Leah, Ste o Jamie brillano in quanto motivazione, ma probabilmente il personaggio che, con il
proprio comportamento, si avvicina di più al concetto di motivazione interiorizzata, è Ste: se Jamie
ha bisogno della madre e degli amici che parlino con lui per fornirgli una motivazione per rimanere
a scuola, e Leah ha bisogno di qualcuno con cui litigare perché con il suo comportamento ha
causato la sua espulsione, Ste attua un sistema di autoricompensa per essere riuscito a mantenere
un comportamento corretto (rimanere a scuola) e per perpetuare la motivazione a continuarlo, vale
a dire progettare di utilizzare le capacità apprese facendo sport per trovarsi un lavoro dopo qualche
anno (e andarsene il prima possibile da casa);    

4. teoria della motivazione alla riuscita: conosciuta soprattutto per la seguente opposizione tra
motivazione alla riuscita e motivazione intrinseca. Gli sviluppi successivi alla teoria devono molto
alle due teorie che la hanno sistematizzata, la teoria di Atkinson e la teoria di Lewin:

· teoria di Lewin: Lewin non si è occupato direttamente di motivazione alla riuscita, e non ha
mai usato questa definizione. Ciò nonostante, la sua teoria (per approfondimenti cfr. Lewin,
1946), è stata ripresa in tempi successivi per l’utilità della sua definizione di motivazione,
basata, per la prima volta, sul concetto di conflitto: è infatti intesa come una forza, un’
energia che nasce da un conflitto, non identificato con una situazione negativa come
succede nel linguaggio comune quando si parla di conflitti famigliari o conflitti armati, ma



da qualunque situazione in cui un individuo si trova ad essere soggetto a forze tra loro
opposte che generano dei bisogni, sia reali che percepiti. In campo pratico, Lewin distingue
tra tre tipi di conflitti:

1) conflitti appetitivi: conflitto personale che nasce dalla necessità di dover scegliere
tra due (o più) possibilità entrambe positive, e che si risolve con la scelta di una
delle due, come la scelta tra un paio di scuole superiori o una materia a scelta tra
tre all'università quando tutte le possibilità sembrano interessanti;

2) conflitti avversivi: conflitto che nasce non da una necessità personale ma piuttosto
da una costrizione esterna tra due alternative che il soggetto percepisce entrambe
come negative (in questo nasce, in effetti, l'intuizione che i conflitti avversivi
nascano dall'esterno dell'individuo, dal momento che il bisogno personale, di solito,
non contempla possibilità che risultano dannose, sfavorevoli o spiacevoli per il
diretto interessato), e che si risolve con la scelta della prospettiva che viene
ritenuta meno negativa, il famoso "male minore";

3) conflitti appetitivi-avversivi: è una situazione più amnigua rispetto alle precedenti, in
quanto il conflitto non nasce tanto dalla necessità personale o dettata dall'esterno
di compiere una scelta, ma piuttosto dalla necessità di scegliere quale sia la strada
migliore per raggiungere una meta, un obiettivo che ci si è già prefissati e che
presenta, contemporaneamente, aspetti sia negativi che positivi. Ad esempio,
prendere un buon voto nel compito di matematica è un obiettivo che presenta, agli
occhi di un ragazzo, una buona parte di aspetti positivi (alzare la media, migliorare
il proprio senso di autoefficacia, fare bella figura con i compagni ecc.) ma anche
negativi (tanto per cominciare, se non ha intenzione di copiare, dovrà passare ore
e ore a studiare regole e applicazioni di trigonometria il pomeriggio e la sera al
posto di dedicarsi a più divertenti attività e se, vicevarsa, decide di copiare, dovrà
ugualmente bruciare ore preziose che avrebbe potuto sfruttare per aggiornare il
profilo Facebook a scrivere bigliettini e ideare nuovi posti dove nasconderli). In
questo caso, secondo Lewin, il risolvimento del conflitto si baserà sulla divisione
del percorso da svolgere per raggiungere l'obiettivo in una serie di sotto-obiettivi,
che permetteranno, quindi, di alternare momenti di tensione e fatica a momenti di
sollievo e realizzazione, che permetteranno al soggetto di arrivare in qualche
modo alla meta che si è prefissato, senza lasciarsi abbattere dagli aspetti negativi
che comporta.

Detto questo, non resta che descrivere come, secondo Lewin, anche la motivazione è un comportamento,
e, quindi, come tale è a sua volta generata da un conflitto, ed è la necessità di trovare soluzione a tale
conflitto, quindi nel prendere una decisione finale, che la orienta.

· teoria di Atkinson: riconosciuta come la prima teoria a proposito della motivazione alla
riuscita (per approfondimenti, cfr. Atkinson, 1946), dalla quale si sono sviluppati tutti gli
studi successivi. Per lo sviluppo della sua teoria, Atkinson riprese il concetto di conflitto
teorizzato da Lewin (vedi sopra), integrandolo, però, con la componente emotiva. Infatti,
per lo studioso, la motivazione alla riuscita è una forza innata, visibile anche nei bambini
piccolissimi quando provano a fare qualcosa di nuovo (gattonare, camminare, prendere in
mano il cucchiaio e mangiare da soli ecc.) ed è definita dal conflitto tra due tendenze
presenti entrambe nelle persone e nelle stesse situazioni ma di forza opposta: la tendenza
al successo (o speranza di riuscita, la forza che spinge il singolo a desiderare di affrontare
un compito) e la tendenza a evitare il fallimento (o paura dell’insuccesso, che spinge l’
individuo a non affrontare e quindi cimentarsi nei compiti proposti, con conseguente ritiro,
noia e disinteresse). Inoltre, la presenza di due tendenze opposte in situazioni conflittuali
per loro natura causano, secondo Atkinson, un’accentuazione del conflitto innato della
situazione in sé, dovuto anche all’impossibilità di non svolgere e svolgere
contemporaneamente lo stesso compito. Lo studioso individua tre fattori nello sviluppo
delle due tendenze, e nello sviluppo dell’equilibrio fra di loro:

1) personalità individuale, un fattore stabile;
2) la probabilità di successo del compito, fattore instabile inversamente proporzionale

alla difficoltà percepita di questo;
3) incentivo percepito, fattore instabile, definito dalla speranza di successo personale,

orgoglio, o viceversa vergogna e senso di fallimento dovuti allo svolgimento del
compito.

Nella vita quotidiana, ovviamente, nessuno decide che decisione prendere o lo stile con cui affrontare un
compito conoscendo tutto questo. Un ragazzo a scuola non valuta la possibilità di passare tre ore a studiare
le guerre puniche al posto di andare al mare preoccupandosi di bilanciare la propria tendenza al successo



con quella di evitare il fallimento, piuttosto pensa a quello che “ha voglia di fare” in quel momento, e al
massimo a quante sono le possibilità di essere interrogato il giorno dopo considerando che l’ultima
interrogazione risale a tre settimane prima. Conscio di questo, Atkinson ha spiegato che la risoluzione
pratica della teoria si svolge nella stima che le persone fanno tra la possibilità di successo e quella di
fallimento nei confronti di un compito, non in modo obiettivo (sarebbe comunque difficile, in effetti,
bisognerebbe essere in grado di conoscere il futuro) ma sulla base della propria aspettativa, delle
esperienze passate, desideri, aspettative, obiettivi personali, necessità, bisogni, paure, sogni ecc. In
Beautiful Thing Jamie decide di non svolgere il proprio compito (rimanere a scuola) e, in definitiva, di
propendere verso la propria tendenza al evitare il fallimento sulla base di esperienze passate (da piccolo
giocava a football), desideri e gusti personali (a lui il football e tutto quello che comporta giocarci non piace)
, anche se non è in grado di spiegarlo in questi termini. Inoltre, considerando che le due tendenze sono,
appunto, presenti in tutti gli individui, secondo Atkinson è possibile definire quattro possibili stili
motivazionali, a seconda del rapporto personale con la tendenza al successo e a evitare il fallimento: 

1) stile over-strives: tipico delle persone che, davanti a un compito, una decisione,
qualunque situazione conflittuale in senso lewiniano provano contemporaneamente
un fortissimo desiderio a evitare il fallimento e un fortissimo desiderio di successo,
ed è, quindi, lo stile delle persone con il massimo conflitto tra le due tendenze.
Come conseguenza, i soggetti che presentano questo stile tendono a un impegno
massimo nello svolgimento del compito cercando di conciliare, in questo modo, il
terrore di fallire e il desiderio di avere successo;

2) stile success-oriented: chi presenta questo stile è, probabilmente, nella situazione
migliore, in quanto è tipico delle persone che vivono un conflitto minimo tra la
tendenza al successo e la tendenza a evitare il fallimento (quindi con una riduzione
delle emozioni negative nei confronti di un compito, come ansia o angoscia), dal
momento che, in questi soggetti, il desiderio di avere successo è accentuato in
modo da superare il timore di fallire. Di conseguenza, le persone che hanno la
fortuna di presentare uno stile success-oriented non solo dimostrano una buona
autostima (cfr. paragrafo 1.2.4) e un atteggiamento rilassato, ma sono anche in
grado di orientare il proprio impegno e la propria motivazione non alla
dimostrazione a persone esterne del proprio valore e abilità, nel timore di fallire, ma
piuttosto al miglioramento personale, dovuto, anche, a una buona conoscenza e
accettazione dei propri punti di forza e debolezza;

3) stile failure-avoiders: sebbene anche questo stile sia tipico delle persone che vivono
un conflitto lievissimo tra le due tendenze, chi lo presenza è al polo opposto rispetto
agli success-oriented. Infatti, la mancanza di grave conflitto è data dalla
predominanza della tendenza di evitare i fallimenti, tale da sminuire la tendenza al
successo. Di conseguenza, per quanto anche questi soggetti, come tutti, abbiano
degli interessi, abilità e talenti, preferiscono non svilupparli temendo che, nel farlo,
possano incontrare compiti che li porteranno al fallimento. “Una strategia
tipicamente adottata dai failure- avoiders è quella di svalutare l’importanza dei
compiti intrapresi in cui è alto il timore di fallire. (…) Altre caratteristiche (…) sono la
tendenza alla procrastinazione (…) il continuo rimandare porta, oltre all’
insoddisfazione (…) a risultati di apprendimento non soddisfacenti a causa del poco
impegno prodigato e dell’apparente atteggiamento di disinteresse” (cfr. De Beni e
Moé, 2000, p.85); 

4) stile failure-acceptors: nella posizione motivazionale svantaggiosa, chi presenta
questo stile presenta un bassissimo conflitto tra le due tendenze, ma questo è
causato dal fatto che le tendenze, sebbene entrambe presenti, sono molto basse,
con la conseguenza che chi presenta questo stile non è né particolarmente
interessato all’idea di avere successo personale né preoccupato da un eventuale
fallimento. Per questo l’atteggiamento generale è apatico, passivo, annoiato e,
soprattutto a scuola, diventa complicatissimo motivarle attraverso, come avviene di
solito, un sistema di premi e punizioni (voti alti, voti bassi, note ecc.) perché sia i
premi che le punizioni saranno un rinforzo, ai loro occhi, indifferente. Nel caso di
questo stile è l’atteggiamento, e non la mancanza di capacità, che causano dei
risultati mediocri.  

5. apporti dalla biologia e dalle neuroscienze: alla fine di questo elenco, non poteva mancare un sunto
di quello che non una scuola psicologica, ma piuttosto neuroscienziati, biologi e neuropsichiatri
hanno teorizzato riguardo la motivazione e lo sviluppo di questa. Se, infatti, negli anni gli psicologi
si sono preoccupati di capire da dove nascesse la motivazione, quale fosse il rapporto tra
motivazione all’apprendimento e rapporto con i genitori, con le figure adulte di riferimento, gli



insegnanti, le domande che si ponevano i biologi cambiavano prospettiva: la motivazione è innata
nelle persone? se è così, dove risiede? esistono sostanze che possono incentivarla o annullarla?
esistono persone completamente prive di motivazione?

La maggior parte delle ricerche (cfr. Berridge e Robinson, 2003) sono partite dall’assunto che negli uomini,
ma anche negli animali, esiste una spinta al rinforzo positivo (vedi sopra) che, a livello celebrale, porta al
coinvolgimento del così detto sistema di ricompensa, a sua volta suddivisibile nel sistema neurobiologico
del piacere al rinforzo (visibile nella ripetizione di un comportamento in quanto fonte di emozioni o
sensazioni positive, come ad esempio continuare a mangiare dolci anche se non si ha più fame) e nel
sistema del volere il rinforzo (visibile nella scelta di un comportamento o di un oggetto perché per il
soggetto presenta, a livello cognitivo, un valore intrinseco). Nella maggior parte dei casi i due sistemi
lavorano in sinergia, in quanto le persone desiderano ciò che ritengono essere positivo. “In alcuni casi però
succede di volere cose che non ci arrecano piacere. Ciò è quanto accade nelle dipendenze” (cfr. Moé,
2010, p.60), nel cui caso il sistema di volere viene attivato ma non quello di piacere. Il problema è che
questo evento può essere applicato anche a situazioni meno drammatiche o evidenti, come ad esempio il
caso di chi fa shopping compulsivo “o comunque a tutti i casi in cui la motivazione a ottenere non sia
seguita da una a godere o trarre piacere dal bene ottenuto” (cfr. Moé, 2010, p.61). Sono stati fatti studi con
cavie da laboratorio per approfondire come questa dissociazione sia possibile a livello chimico, e è stato
notato come si possa ottenere o modificando le caratteristiche del rinforzo (per approfondimenti cfr.
Filnlayson, King e Blundell, 2007) o iniettando sostanze farmacologiche inibenti la dopamina, ormone
controllato dal sistema dopaminergico (per approfondimenti cfr. Salamone, 1991). Il sistema dopaminergico
è un sistema non-omeostatico responsabile della tensione ad agire attraverso l’impulso della curiosità e dell’
interesse, contrapposto al sistema omeostatico detto endorfinergico, “volto alla ricerca del piacre e all’
evitamento del dolore, per esmpio attraverso la soddisfazione dei bisogni primari” (cfr. Moé, 2010, p.61). Le
caratteristiche dei due sistemi possono essere così riassunte:

Sistema Dopaminergico Sistema Endorfinergico

Effetto Attivante Calmante
Funzione Curiosità, interesse, obiettivi da

perseguire (seeking)
Ricercare piacere, evitare dolore
(pleasure)

Neurotrasmettitori Anfetamine, cocaina Oppioidi e narcotici (morfina, eroina)
Emozioni Da coinvolgimento: rabbia, sfida, paura Da obiettivo raggiunto: soddisfazione,

piacere, calma
Attivazione Prima del raggiungimento dell’obiettivo o

soddisfazione del bisogno: aspettativa di
piacere

Dopo aver soddisfatto il bisogno o
raggiunto l’obiettivo: godimento del
piacere

tabella adattata da Moé, 2010, p.62
E’ possibile notare come ai due sistemi siano associate caratteristiche tipiche della motivazione, come l’
ansia prima di svolgere un compito e la curiosità verso questo, la soddisfazione per il successo e la paura
del fallimento. Tra l’altro, è stato notato come, riprendendo quanto detto sopra, a livello celebrale il sistema
del piacere sia collegato al sistema endorfinergico, mentre quello del volere è collegato al sistema
dopaminergico. Per quanto sinteticamente, le ricerche chimiche e biologiche si sono soffermate sul rapporto
sui due sistemi e sul modo in cui alterandoli attraverso l’assunzione di neurotrasmettitori (oppioidi,
allucinogeni ecc.) fosse possibili ottenere un risultato tangibile sul piano comportamentale della
motivazione.

Questa carrellata è utile per rendersi conto, da una parte, di come il problema della motivazione sia stato,
negli anni, di importanza fondamentale per le scuole psicologiche, di quanto sia stato considerato alla base
del principio di apprendimento, di quanto la motivazione venga ritenuta di grado di influire su qualunque
altro aspetto psicologico. Il numero di studi e di punti di vista che sono stati applicati alla motivazione
indicano  anche quanto il fattore sia sfaccettato e di vasta portata. E’ a tal punto un elemento cardine nel
campo dell’apprendimento che, negli ultimi anni, si sono affiancati agli studi sulla motivazione, anche quelli
riguardo il suo opposto, la demotivazione. Tra i primi ad occuparsene è stato uno psicologo già trattato in
questo paragrafo, Atkinson, che specificò come con demotivazione non si può intendere una bassa
motivazione, uno stato di apatia o di mancanza di interesse nei confronti di un’attività. Ad esempio, una
persona che, secondo i suoi studi, presenta uno stile motivazionale failure-aceptor può essere una persona
apatica, annoiata o priva di interesse ma non è una persona demotivata, come Leah in Beautiful Thing non
è demotivata verso la scuola, non tanto perché alla fine del brano esprima il desiderio di tornarci, ma
piuttosto perché non presenta una forte motivazione a non andarci. “La demotivazione si configura come un
importante tipo di motivazione (a non fare), completamente diversa dall’assenza di motivazione, in quanto



carica di emozioni anticipate, riflessioni e quindi energia” (cfr. De Beni e Moé, 2000, p.78). In tempi più
recenti, in Italia sono stati D’Alessio, Laghi e Pallini, (per approfondimenti cfr. D’Alessio, Laghi, Pallini 2007)
a occuparsi di demotivazione, che descrivono, in modo simile a quello di Atkinson, come la totale assenza,
da parte del soggetto, dell’intenzione di continuare una qualunque attività (un piatto che si sta cucinando,
un’espressione da risolvere per il giorno successivo ecc.). Quindi, secondo questi due approcci, la
demotivazione non può essere considerata come il contrario della motivazione e, tanto meno, come la sua
mancanza, ma come una forma particolarissima di motivazione (come può essere la motivazione
intrinseca, estrinseca, interiorizzata ecc.) a non fare qualcosa. Per tanto, in ambito scolastico, uno studente
che “potrebbe fare molto ma non ha voglia” (non ha voglia di studiare, di risolvere venti pagine di equazioni,
di imparare a memoria l’Infinito di Leopardi) è un alunno svogliato, in sé una buona notizia per gli
insegnanti, dal momento che motivarlo sarà molto più elementare che convincere uno studente davvero
demotivato, che impegna le proprie energie nel desiderio di non studiare, risolvere equazioni e recitare l’
Infinito. Infatti, “possiamo definire operativamente la demotivazione allo studio come difficoltà emotiva e
intenzionale nel perseguire un’attività di studio” (cfr. D’Alessio, Laghi, Pallini, 2007, p.19). Gli studiosi
individuano diversi fattori che possono provocare uno stato di demotivazione, come esperienze passate
negative nello svolgimento dello stesso compito o di un compito simile, stress, ansia, percezione che l’
attività richieda una fatica e un impegno eccessivo. Una persona che ha la fobia dell’altezza non è poco
motivata a fare bungee jumping, è motivato a non farlo, e s’impegnerà al massimo per convincere gli amici
che tentano di convincerla a indossare l’imbragatura a lasciarla stare. Spenderà tante energie nel tentativo
di andarsene che gli psicologi hanno delineato tre stili principali nella demotivazione, allo stesso modo in cui
hanno individualizzato quelli della motivazione, partendo, per quanto riguarda l’ambiente scolastico, dal
punto di vista che “gli studenti (…) si percepiscono come inadeguati e inefficaci nell’utilizzo di strategie e
nell’acquisizione di una buona metodologia di studio. L’alta demotivazione non li predispone neppure verso
una relazione positiva con gli insegnanti” (cfr. D’Alessio, Laghi, Pallini, 2007, p.30):

· stile demotivazionale di disinteresse: come detto sopra, secondo gli studiosi un ragazzo
demotivato a scuola non è un ragazzo apatico o annoiato, ciò nonostante, potrebbe
mantenere nel tempo un atteggiamento passivo e disinteressato allo studio di apparenza,
in maniera da trovare un alibi (non mi interessa, mi annoia, non mi piace) per evitare di
svolgere dei compiti, soprattutto se li percepisce come difficili e, quindi, affrontandoli
potrebbe correre il rischio di fallire con una serie di conseguenze negative (rimproveri, voti
bassi, crollo dell’autostima ecc.) Uno dei problemi di fondo di questo stile è che, da una
parte, gli insegnanti e, in generale, gli adulti di riferimento, non lo interpretano come
demotivazione ma come apatia e, in qualche caso, arroganza, non potendo, quindi, agire
verso il ragazzo in maniera consona ed efficace e, dall’altro, il mantenimento nel tempo di
questo stile non permette uno sviluppo e un miglioramento delle abilità di chi lo adotta, dal
momento che eviterà qualunque compito impegnativo (o che percepisce come tale);  

· stile demotivazionale di ansia in situazioni di apprendimento: gli psicologi distinguono tra l’
ansia di stato (ansia causata dalla situazione specifica) e ansia di tratto (caratteristica
personale), per indicare come un dato livello di ansia davanti a una situazione (che è quasi
connaturato all’esperienza scolastica) può essere eccessivo per una persona, ma
perfettamente normale per un’altra. In altre parole, esistono persone più o meno ansiose. Il
problema, però, nasce dal fatto che l’ansia di tratto può essere, sì, un tratto personale
innato, ma può essere anche un tratto personale causato da numerosi fallimenti passati,
generalmente attribuiti a fattori esterni (cfr. paragrafo 1.2.3) e quindi non controllabili. Il
timore di poter ripetere la sensazione di fallimento e la convinzione di non poter fare nulla
per evitarla aumentano lo stato d’ansia e il desiderio sia di eliminarlo sia di non fallire,
innescando la demotivazione. Inoltre, come nel dello stile di disinteresse, la volontà di non
svolgere determinati compiti causa una mancanza di sviluppo delle proprie abilità, ad
esempio rispetto allo sviluppo delle stesse nei compagni e, come conseguenza corollaria,
un aumento degli stati ansiogeni;  

· stile demotivazionale depresso: molti ragazzi con problemi legati all’apprendimento
(dislessia, discalculia, deficit dell’attenzione) presentano questo stile, che comporta la
convinzione di non essere in grado di gestire e controllare le situazioni che vengono poste
dinnanzi, di non avere le abilità necessarie per ottenere un successo e che i pochi risultati
positivi siano causati da eventi esterni come l’aiuto di qualcuno o la fortuna. Viene
chiamato stile depresso perché, se non porta alla depressione, presenta alcuni tratti simili
ai sintomi delle persone depresse, come ansia, emozioni negativi, rispetto ai coetanei è più
alto il rischio di suicidio (cfr. Wright-Strawderman e Watson, 1990; Huntington e Bender,
1993). Tra i tre stili demotivazionali è quello che viene più influenzato dall’ambiente
esterno, come la situazione famigliare, la scuola, il rapporto con insegnanti e compagni,
dal momento che dal rapporto con questi ambiti un ragazzo può essere in grado di ricevere



informazioni e di costruirsi convinzioni rispetto al suo livello di controllo sull’ambiente. (cfr.
De Beni e Moé, 2000, pp.216-219) 

Il Senso di Autoefficacia nell’Approccio di Bandura

“Solo al pensiero della lunga marcia che mi spetta, sento il bisogno di riposare per quattordici giorni. L’
aspetto decisivo è che andrò a piedi! Tutto il tragitto. A piedi. Io stesso devo rileggere la frase una seconda
volta per crederci (…) A casa, non faccio le scale neppure se devo andare al primo piano, e da domani
dovrò camminare per venti o trenta chilometri al giorno per poter raggiungere la meta in circa trentacinque
giorni. Il famigerato coach potato, perennemente stravaccato davanti alla tv, fa un viaggio a piedi! Bene,
tenuto conto che nessuno dei miei amici sa con precisione cosa ho intenzione di fare, potrò evitare una
figuraccia se, com’è molto probabile, già domani pomeriggio abbandonerò quest’impresa per motivi
puramente fisici.” (cfr. Kerkeling, 2008, pp.10-11)

Parla così Hape Kerkeling, comico televisivo tedesco, all’inizio della sua autobiografia Vado a fare due
passi (titolo originale Ich bin dann mal Weg, sono fuori strada). L’attore aveva deciso pochi giorni prima di
percorrere il Cammino di Santiago che, come è noto, deve essere percorso o a piedi, o in bici, o a cavallo,
e prima di partire, con la forza dell’immaginazione inizia a pensare cosa, per una persona come lui,
significherà la parte puramente pratica del pellegrinaggio, il fatto di andare a piedi per l’intero tragitto. Dalle
sue parole è possibile tirare la somma delle sue riflessioni: 

· probabilmente fallirò nel mio intento di percorrere il Cammino, e fallirò perché abbandonerò il mio
proposito nel giro di pochi giorni;

· abbandonerò il mio proposito per motivi fisici;
· so che sarà proprio per motivi fisici perché nella mia storia e nella mia vita ho avuto infinite

occasioni per rendermi conto che non sono portato per l’attività fisica e tutti lo sanno;
· già che ci sono, dal momento che sono convinto che comunque non riuscirò a svolgere il compito

che mi sono prefissato, non avviso neanche i miei amici che parto per Santiago;
· capisco di non essere portato per l’attività fisica ma, in fondo, la cosa non mi demoralizza

particolarmente.
In parole povere, Hape Kerkeling affronta un compito che si è scelto (ma che potrebbe anche essergli stato
affidato da qualcun altro) giudicando la propria abilità nello svolgerlo, senza, però, estendere il senso di
efficacia, o mancanza di efficacia, ad altri compiti. In psicologia, questo fenomeno viene definito credenza
di autoefficacia. 

Il principio di autoefficacia è stato introdotto per la prima volta dallo psicologo americano Albert Bandura,
noto soprattutto per le sue ricerche riguardo l’apprendimento imitativo (famoso il suo esperimento della
Bambola Bobo sull’aggressività appresa) e per aver esteso le ricerche di psicologia cognitiva in ambito
educativo.  Dopo aver trascorso in Canada i suoi primi anni, Bandura si è specializzato in psicologia clinica
presso l'Università' dello Iowa, famosa per le sue ricerche riguardo i processi di apprendimento. In realtà, l’
origine dei suoi studi relativi alle credenze di autoefficacia (anche nota come autoefficacia percepita),
sviluppati in un primo momento nel 1977 con il saggio Self-Efficacy: The Exercise of Control, non è da
ricercare nell’interesse verso l’apprendimento o la scolarizzazione. In effetti, intorno agli anni ’70 Bandura si
stava occupando di pazienti colpiti da un tipo di fobia relativamente frequente ma fortunatamente poco
invalidante, l’ofidiofobia (poco invalidante perché indica la fobia dei serpenti, che difficilmente s’incontrano
in città a meno che non si vada allo zoo o si sia particolarmente sfortunati) quando si rese conto che se, in
qualità di psicologo, riusciva a migliorare l’impressione che queste persone avevano a proposito delle
proprie capacità nello svolgere una prestazione, per riflesso nella maggior parte dei casi si evidenziava
anche un cambiamento nell’atteggiamento generale, e nel particolare nel controllo degli stati ansiosi e
fobici. Al generale senso di capacità o incapacità nello svolgere un compito assegnato, eseguendo le
sequenze di azioni necessarie per gestire adeguatamente le situazioni che si possono incontrare, Bandura
ha associato il termine scientifico self-efficacy, autoefficacia. Nell’ottica dello studioso, le credenze personali
riguardo la propria efficacia nel gestire un evento o un compito specifico hanno tale rilevanza da poter
influenzare scelte, aspirazioni, la capacità di sopportazione e di perseveranza nel completare un compito, la
resistenza allo stress e alla fatica. In questo senso, l’autoefficacia è un fattore inglobante che racchiude
abilità cognitive, sociali, comportamentali.
Per meglio comprendere cosa Bandura, e gli psicologi che in seguito si sono occupati di autoefficacia
seguendo il suo metodo, ritenesse essere l’autoefficacia, ci si può soffermare sul fatto che Bandura stesso
non ha fornito una prima e univoca definizione, una descrizione, di autoefficacia nel 1977 per occuparsi, in
seguito, di altri aspetti; piuttosto, nel corso degli anni ha rifinito questo concetto, portandone alla luce
sempre aspetti diversi e più approfonditi. Ecco un piccolo excursus storico: negli anni, il senso di
autoefficacia è stato definito come



· l'insieme delle "credenze nutrite da una persona a proposito delle proprie capacità di attuare i
comportamenti necessari per raggiungere determinati risultati ed obiettivi" (cfr. Bandura, 1977a, p.
18);

· l'insieme delle "credenze delle persone a proposito delle proprie capacità di esercitare un controllo
sugli eventi che riguardano la loro vita" (cfr. Bandura, 1989, p. 1175);

· l'insieme delle "credenze nei confronti delle proprie capacità di aumentare i livelli di motivazione, di
attivare risorse cognitive e di eseguire le azioni necessarie per esercitare controllo sulle richieste
del compito" (cfr. Bandura, 1990, p. 316)

Com’è possibile notare, nei tre casi Bandura associa il senso di autoefficacia alle "credenze" che le persone
hanno rispetto se stesse piuttosto che a dei dati oggettivi, sebbene la sua opinione vari relativamente
all'oggetto verso cui tali credenze si riferiscono. Infatti, negli studi meno recenti, lo psicologo riteneva che il
senso di autoefficacia riguardasse principalmente la credenza di poter raggiungere risultati e obiettivi, quindi
un controllo sugli eventi, infine, in anni più recenti, i suoi studi lo hanno portato a ritenere che il senso di
autoefficacia sia connesso a richieste specifiche del compito. 
Proprio per questa sua particolarità, l’autoefficacia non è considerata un fattore innato nella persona, ma
piuttosto un elemento con un suo sviluppo ben specifico. A occuparsi dello sviluppo dei sentimenti di
autoefficacia si è occupato, principalmente, lo studioso Flammer (1996), soffermandosi soprattutto su quelli
che definiva aspetti precognitivi: “anche l’autoefficacia, per tanto, avrebbe un andamento evolutivo e si
presenterebbe (…) in modo sempre più completo e sofisticato” (cfr. Nota, Soresi 2000 p.41). E’ questo un
modo elegante per indicare come il senso di autoefficacia, essendo connesso con il ruolo che il singolo
riveste nell’ambiente in cui vive e con la sua capacità di rivestire un ruolo fattuale nella realtà, è solamente
con un maggiore sviluppo delle capacità cognitivi ed astrattive che un bambino riuscirà ad interpretare e
comprendere la propria capacità di controllare, anche se parzialmente, gli eventi. Bandura, infatti, sostiene
che il senso di autoefficacia non sia un fattore pervasivo della persona, come può essere l’autostima (cfr.
paragrafo 1.2.3). E’ l’autostima un fattore che, secondo gli psicologi, inizia a formarsi nei primi mesi di vita,
attraverso i rapporti di attaccamento, in quanto l’autoefficacia è fattore legato principalmente a compiti
specifici non necessariamente legati a bisogni, interessi, desideri personali. In questo senso, la credenza di
autoefficacia potrà iniziare a formarsi solo quando un bambino sarà posto nella condizione di dover
affrontare tali compiti. Un bambino di sei mesi, che viene accudito da qualcuno e passa le sue giornate a
mangiare, dormire e giocare, potrà sviluppare un senso di autostima dovuto al rapporto con le persone che
principalmente si occupano di lui (se viene cullato, accudito, se gli si sorride, probabilmente percepirà il
fatto di essere una persona importante, degna di amore e di cure), ma quali potranno essere i compiti
specifici che gli vengono richiesti? Scaldarsi il biberon? In altre parole, secondo quanto afferma Flammer,
solo quando un bambino sarà nella posizione di condizionare, in senso positivo o negativo, l’ambiente che
lo circonda, potrà sviluppare le capacità cognitive che gli permetteranno di comprendere il modo in cui sta
condizionando i fatti. In particolare, Flammer individua cinque tappe evolutive secondo le quali un soggetto
sviluppa il senso di autoefficacia:

1. prima fase, dell’esperienza funzionale: in questa prima fase, un bambino inizia a prendere
conoscenza del fatto che esistono degli un effetti e degli eventi al di fuori della propria persona
(ad esempio gli oggetti possono cadere, le altre persone possono camminare ecc.);

2. seconda fase, del concetto di causalità: è questa la fase in cui una persona inizia a rendersi
conto che, a determinate azioni, possono corrispondere determinati effetti, sia desiderati che
indesiderati (se lancio il cucchiaino dal seggiolone quello cade, se mi sporgo troppo dal
passeggino cado di testa ecc.)

3. terza fase, della causa interna: distinzione delle cause esterne (ciò che gli altri fanno, ciò che
accade nel mondo esterno) dalle cause interne (ciò che io faccio) ad origine degli effetti, che
indica, in aggiunta, l’importante distinzione di sé stesso dagli altri;

4. quarta fase, della rilevanza personale: dopo aver iniziato a comprendere che alcuni eventi sono
direttamente causati da azioni personali, mentre altri sono indipendenti dalla propria volontà, il
bambino inizia a percepire gli eventi di successo (in generale, gli eventi positivi, in cui è riuscito a
fare o a ottenere ciò che desiderava) come motivo di orgoglio personale (perché legato alle
proprie azioni), e viceversa a interpretare gli insuccessi come motivo di vergogna e frustazione;

5. quinta fase, della convinzione di controllo: attraverso dei passaggi cognitivi più complessi e
astratti, il bambino è in grado di cogliere la presenza e l’importanza nello svolgimento di un
compito di fattori come la difficoltà del compito stesso, l’impegno, l’abilità personale.

Nei diversi paragrafi di questo primo capitolo è possibile notare come i fattori psicologici che condizionano
l'apprendimento non siano concetti monolitici chiusi nel proprio ambito di studio, ma piuttosto fattori che si
concatenano continuamente tra loro, influenzandosi a vicenda. Considerando quanto è stato detto fin ora
riguardo il concetto di autoefficacia, e quanto è stato detto e verrà detto nei paragrafi precedenti e



successivi riguardo gli altri fattori, non è difficile intuire che l'autoefficacia è stata posta in relazione con
essi, in modo particolare con gli stili attributivi, la motivazione e l'autostima (per approfondimenti, cfr.
Bandura 2000, Maddux e Rogers 1938, Nota e Soresi 2000). A livello intuitivo, potrebbe sembrare che il
concetto di autostima e autoefficacia siano, se non coincidenti, comunque molto simili. E’ Bandura stesso,
in Autoefficacia: Teorie e Applicazioni (edizione italiana 2000) che esplicita questo pericolo delineando i
principali fattori di differenziazione tra questi due concetti, soprattutto nell’ambito della differenza fra
giudizio riguardo le proprie capacità personali (autoefficacia) e giudizio riguardo il proprio valore personale
(autostima). 

“Una persona può giudicarsi irrimediabilmente inefficace in una data attività senza per questo patire una
qualsiasi perdita di autostima, se non investe tale attività del senso del proprio valore personale. Il fatto che
io mi riconosca completamente inefficace nel ballo non mi procura crisi ricorrenti di autosvalutazione.
Viceversa, ci si può sentire molto efficaci in una data attività senza per questo gloriarsi delle proprie
prestazioni. E’ difficile che un addetto all’esecuzione agli sfratti si senta orgoglioso quando allontana
abilmente una famiglia in disgrazia dalla sua abitazione” 
(cfr. Bandura, 2000, p.33)

Riguardo, invece, il rapporto tra stili attributivi e senso di autoefficacia (cfr. paragrafo 1.2.3), è interessare
notare come entrambi i fattori si occupino delle credenze di un soggetto nei riguardi di quanto possa
ricadere nei confini del controllo personale; in altre parole, molto sinteticamente, le attribuzioni sono un
tentativo di ricondurre eventi già accaduti (positivi o negativi che siano) ad un’eventuale causa, dipendente
o non dipendente dalla propria volontà, mentre l’autoefficacia governa principalmente le credenze riguardo
alle prestazioni che si potranno avere nello svolgere un determinato compito (e non sarà necessariamente
una previsione coincidente con la credenza della propria prestazione riguardo un compito diverso) sulla
base, fondamentalmente, di prestazioni passate nello svolgere quello stesso compito, o un compito affine,
almeno nella percezione del soggetto.  
Bandura indica quattro fattori che possono influire sul senso di autoefficacia: 

1) esperienza: lo studioso indica le esperienze passate come il fattore cardine su cui si basa il
senso di autoefficacia dal momento che, come nel caso degli stili attributivi (cfr. paragrafo 1.2.
3), nel ricordo di quello che siamo riusciti o non siamo riusciti a fare nel passato, nel ricordo dei
nostri successi, insuccessi, valutazione che gli altri hanno espresso riguardo le nostre
performance, analizzeremo la possibilità di completare nel presente un compito in modo
soddisfacente o come un fallimento. In altre parole, l’esperienza passata può essere intesa
come un indicatore di capacità presente: l’esperienza di un successo accresce il senso di
autoefficacia e la convinzione di essere capaci in un determinato ambito, un fallimento
supporterà la convinzione di non “potercela fare”; 

2) esperienze vicarie e di modellamento: è un fattore che potrebbe essere sintetizzato nel motto
“so possono farcela loro, posso farcela anche io”. Le esperienze vicarie possono essere definite
essenzialmente come il processo di comparazione tra i propri risultati e le proprie capacità e i
risultati e capacità di persone terze. Secondo la descrizione di Bandura è un elemento meno
dominante rispetto all’esperienza personale, ma è particolarmente evidente e influenzante nel
caso di persone con una bassa autostima (cfr. paragrafo 1.2.4), dal momento che, come nell’
esperienza, una persona può essere suggestionata dai successi e fallimenti altrui, in modo
particolare se ritrova nel soggetto dell’osservazione caratteristiche (comportamentali,
caratteriali, fisiche ecc.) simili alle proprie. Al contrario di quanto si potrebbe supporre, secondo
Bandura i successi altrui, soprattutto nel caso in cui siano raggiunti da persone ritenute soggetti
di riferimento e, nell’ottica dell’osservatore, siano viste come simili a se stesso, non generano
sentimenti di invidia, ma ha piuttosto un effetto tranquillizzante e stimolante del proprio senso di
autoefficacia. Ad esempio, se un bambino è in piscina ed è spaventato dall’idea di tuffarsi,
chiedere a un suo amico di fare per primo l’esercizio non ha tanto lo scopo di fargli vedere lo
svolgimento corretto del tuffo, ma fargli capire che è un esercizio alla sua portata, e anche un
bambino come lui può compierlo senza farsi male;   

3) persuasione sociale: non serve essere psicologi per rendersi conto che i condizionamenti
positivi o negativi che tutti ricevono nell’arco della propria vita (incoraggiamento,
scoraggiamento, lode, rimprovero ecc.) hanno un grande impatto nei ricordi e riaffiorano in età
adulta, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni negative. Secondo Bandura, nella maggior
parte delle persone il ricordo del condizionamento sociale è in grado di alterarne il
comportamento e le convinzioni di efficacia per molti anni a venire, senza considerare che,
secondo gli studi dello psicologo e secondo il buon senso, è infinitamente più semplice
abbassare il senso di autoefficacia di una persona piuttosto che innalzarla. Infatti, pensando alla
propria esperienza personale, è molto più semplice ricordare quando si è stati bollati come



inefficaci (incapaci, imbranati, impreparati, inappropriati) in un’area specifica (matematica,
tennis, pianoforte, tiro al piattello ecc.), soprattutto quando il giudizio negativo è stato
pronunciato da una persona che ricopriva un ruolo significativo e verso cui si provavano
sentimenti di attaccamento e stima, come un genitore, un particolare insegnante, un amico,
piuttosto che da parte di qualcuno che è del tutto indifferente, come il tabacchino o il vicino di
casa; 

4) fattori fisiologici: a prescindere dall’effettiva capacità di una persona in un campo, situazioni di
particolare stress possono provocare effetti fisiologici spiacevoli come ansia, tremore alle mani,
tachicardia, difficoltà a deglutire o a respirare, nausea, panico ecc., che potranno influire sulla
prestazione del momento specifico. Ad esempio, un professore universitario specializzato in
dantistica che deve intervenire durante un convegno può essere preparato in modo molto
accurato e, comunque, sperimentare ugualmente i segni tipici dell’ansia da prestazione. L’
aspetto interessante di questo fattore è che è strettamente legato ai tre precedenti: se una
persona, a seconda della propria esperienza passata, delle esperienze vicarie precedenti e
della persuasione sociale ricevuta ha sviluppato un buon senso di autoefficacia nell’ambito in
cui deve offrire la propria prestazione sarà in grado di riconoscere i fattori fisiologici come
elementi estranei alla propria capacità; al contrario, nel caso di una persona con bassa
credenza di efficacia in un ambito, secondo Bandura anche questi fattori saranno interpretati
come una riprova della propria inefficacia. 

Come scrive Angelica Moè “la percezione di autoefficacia è situazione-specifica. Ciò significa che davanti a
un certo compito in un particolare momento una persona può percepire un senso di controlla interno e
valutare di essere capace di riuscire ad affrontarlo. Di fronte a un altro compito, o anche allo stesso, ma in
un momento diverso o in condizioni differenti (…) può sentire di non avere la capacità per affrontarlo” (cfr.
Moé, 2010, pp. 94-95). Questa affermazione illustra quanto il senso di autoefficacia sia di importanza
fondamentale nell’ambiente scolastico, dove gran parte degli eventi (interrogazioni, compiti in classe,
correzione dei compiti fatti a casa, staffetta durante educazione fisica, rispondere al compagno che prende
in giro) può essere inteso come una situazione-specifica. E’ chiaro a chiunque sia stato a scuola, infatti, che
un’interrogazione, anche nella stessa materia, è sempre una storia a sé stante: che la performance sia
positiva o negativa, infatti, dipende da una quantità macroscopica di fattori, non unicamente dallo studio,
come il fatto che l’ora prima il ragazzo che viene interrogato abbia ricevuto il compito fatto la settimana
prima e abbia saputo di avere preso tre, oppure di avere preso nove, il fatto che la sera prima sia stato
sveglio fino alle due del mattino per controllare o aggiornare Twitter, o l’impressione personale che il
professore abbia una buona giornata (o una cattiva). La stessa persona potrebbe essere interrogata in storia
dopo aver dormito un numero ragionevole di ore, convinto di stare simpatico all’insegnante e in un
particolare argomento che trovava interessante, e potrebbe essere ri-interrogato la settimana seguente
dopo una notte insonne, a proposito di un argomento che riteneva noioso e con l’impressione che l’
insegnante voglia vendicarsi per qualcosa di non meglio definito. Difficilmente le due interrogazioni saranno
coincidenti, sebbene ragazzo, insegnante e materia non varino. Inoltre, come scrive Di Nuovo: “ai fini
scolastici sono importanti non solo gli effetti dell’autoefficacia, ma anche il modo in cui tale convinzione si
forma nei ragazzi” (cfr. Di Nuovo, 1999, p.4), Un esempio è il così detto esperimento di Collins, condotto nel
1983. Dopo aver valutato il livello di autoefficacia in un gruppo di bambini attraverso una batteria di test, lo
psicologo Collins li aveva divisi in due gruppi, quello di bambini che presentavano un alto senso di
autoefficacia e uno di bambini che, viceversa, presentavano un basso senso di autoefficacia. Lo studioso
presentò ai due gruppi separati gli stessi quesiti di matematica, notando come i bambini con alto senso di
autoefficacia riuscivano non solo a risolvere i problemi correttamente, ma anche in maniera più veloce,
riuscendo a trovare nuove soluzioni, evitando le strategie meno efficaci, tornando sui quesiti nel caso non li
avessero compresi. Al contrario, i bambini che all’origine presentavano un basso senso di autoefficacia non
sempre tentavano di affrontare i problemi, e, nel caso di errore, attribuivano le difficoltà alla mancanza di
abilità e, quindi, si rifiutavano di riprovare (per approfondimenti cfr. Collins, 1983). Caprara indica come, in
ambito scolastico, l’autoefficacia si riferisca soprattutto alla percezione di un ragazzo di:

· studiare materie scolastiche;
· regolare la propria motivazione (vedi paragrafo 1.2.1);
· trovare delle modalità di studio efficaci (cfr. Caprara, 2001)

Paragonando gli studi si Caprara con quelli di Collins, è possibile notare che i ragazzi con basso senso di
autoefficacia non si ritenevano efficaci nel studiare una materia (non desiderano iniziare a risolvere i
problemi, perché sanno già che non sono efficaci nello studiare matematica), non riescono a regolare la
motivazione (se sentono di fallire non desiderano ritentare) e non ritengono di essere in grado di trovare
modalità di studio efficaci (non provano nuove strategie per lo svolgimento degli esercizi, a differenza del
gruppo di bambini con un alto senso di autoefficacia).



E’ evidente che, in ambito scolastico, un atteggiamento di questo tipo non è solo poco efficace, ma è de
tutto deleterio. Sia Bandura che gli psicologi che, in seguito, si sono occupati di autoefficacia (Frank,
Ingram, Kendall, Hanson ecc.), hanno sottolineato come sia impossibile cancellare le esperienze,
esperienze vicarie e le persuasioni sociali già avvenute, e che probabilmente sono state all’origine di un
basso senso di autoefficacia: anche l’insegnante migliore e con la migliore buona volontà non potrà
cancellare anni e anni di voti bassi e di rinforzi negativi. Ciò nonostante, hanno anche individuato cinque
ambiti utili per incrementare le credenze di autoefficacia in ambito scolastico, per quanto questa possa
essere bassa, che sono poi state riprese da Nota e Soresi in Autoefficacia nelle Scelte:

· persuasione verbale: in questo caso, il termine persuasione non indica una serie di
raccomandazioni o minacce da parte di un insegnante o di un altro adulto significativo, ma piuttosto
la relazione dialogica che consiste nell’incoraggiamento di un ragazzo a prendere graduali
responsabilità o affrontare piccoli rischi in modo che possa sperimentare anche delle esperienze di
successo e soddisfazione (per approfondimenti cfr. Frank e Frank, 1991). In modo particolare, è
anche importante verbalizzare i ragionamenti riguardo le proprie aspettative e l’importanza riservata
ad alcuni ambiti (per approfondimenti cfr. Ingram, Kendall e Chen, 1991). Ad esempio, se un
ragazzo manifesta un bassissimo senso di autoefficacia nelle proprie capacità in lingua straniera,
sarebbe meglio evitare di proporgli di essere interrogato da solo davanti a tutta la classe traducendo
sonetti shakespeariani, ma piuttosto proporgli esercitazioni alla sua portata da svolgere
eventualmente insieme, o con un compagno o un piccolo gruppo di compagni secondo le
metodologie dell’educazione tra pari (cfr. paragrafo 3.3.3 );  

· presenza di modelli efficaci: il concetto è  molto simile a quello di esperienza vicaria, vale a dire
che osservare dei pari o delle persone significative che compiono con successo un compito può
essere di aiuto  convincersi che quel compito è fattibile e che, per tanto, anche le proprie capacità
saranno sufficienti e completarlo in modo corretto. E’ anche ovvio che, per non intervenire
negativamente sull’aspetto dell’autostima (cfr. paragrafo 1.2.4) il modello di efficacia dovrebbe
essere qualcuno in grado di prestarsi come modello efficace positivo, senza sottolineare la propria
capacità così da far scattare il pensiero ricorrente “tanto non sono bravo come lui, quindi tanto vale
non provarci neppure”;

· autocontrollo: come detto sopra, anche gli stati fisiologici hanno un effetto positivo o negativo sull’
autoefficacia (in modo particolare per chi ha già un basso senso di autoefficacia), sarebbe meglio
evitare in classe situazioni ansiogene come interrogazioni pubbliche e non programmate, e
adottare piuttosto strategie tipiche del tutoring tra pari e il cooperative learning (cfr. capitolo 3.3);

· occasioni positive di apprendimento: rispetto a quanto è stato trattato finora, è evidente che uno
dei metodi migliori per rivalutare la propria autoefficacia è sperimentare dei successi che
garantiscano l’effettiva efficacia in una data area. E’ anche vero, d’altra parte, che più una persona
è convinta di non essere in grado di affrontare un compito meno peso darà ai fattori oggettivi che
esprimono il contrario, vale a dire la sua abilità. In questo senso, da parte dell’adulto e soprattutto
dell’adulto significativo (insegnante, genitore, tutore, educatore, mediatore, facilitatore ecc.), è
necessario non solo proporre occasioni di successo scolastico ma anche, attraverso la persuasione
verbale (vedi sopra), sottolineando la distanza e la diversità tra il modo in cui sono stati svolti gli
stessi compiti nel passato e come sono stati svolti nel presente, nel caso ci sia stato un
miglioramento anche solo parziale, con il fine di aiutare il ragazzo ad analizzare le proprie
prestazioni in modo costruttivo e, soprattutto, obiettivo, senza lasciarsi influenzare da avvenimenti
passati o da immagini di sé pre-costituite;  

· valorizzazione di esperienze passate: per quanto un ragazzo possa considerarsi o essere
considerato da altri totalmente inefficace in un determinato ambito, nella sua esperienza ci saranno
sicuramente episodi in cui ha ottenuto dei risultati migliori del solito o in cui ha applicato delle
tecniche più efficaci di quelle che aveva applicato precedentemente. Dal momento che un
ragazzino non é sempre in grado di riconoscere questi episodi come validi (se per la prima volta è
riuscito ad arrivare a metà di un’espressione con le frazioni senza bloccarsi al primo passaggio
prendendo 5 al posto di 3, probabilmente non gli importerà molto del suo miglioramento ma
piuttosto del fatto che ancora una volta non ha preso la sufficienza), diventa compito dell’adulto
soffermarsi sulla positività di questi eventi piuttosto che sulle esperienze negative, e farlo in
maniera incisiva e convincente. In questo senso, è anche suggerito di scegliere obiettivi di classe
specifici e a breve termine piuttosto che vaghi e a lungo termine, dal momento che sono più
verificabili e comprensibili nell’ottica di un ragazzo, e in questo modo risulteranno anche più
comprensibili e verificabili le abilità specifiche che implicheranno un successo o un fallimento (per
approfondimenti, cfr. Williams, 1990). Ad esempio, se un ragazzo ha un basso senso di
autoefficacia in latino sarà inutile proporgli di tradurre tre pagine da Catullo, perché il compito sarà
vasto a tal punto che lo studente non capirà neanche quali sono le difficoltà che incontra. Piuttosto,
sarebbe più efficace proporgli tre frasi tratte da un autore di prosa in cui sono presenti elementi



approfonditi insieme. Insomma, è il principio di preoccuparsi di un disastro per volta. (per
approfondimenti, cfr. Nota e Soresi, 2000, pp. 129-132)

In conclusione, è interessante notare come un fattore che non è stato studiato o approfondito quanto la
motivazione o l’autostima possa avere tanti legami con altri fattori psicologici nell’ambito dell’
apprendimento, quanto una bassa o, viceversa, alta credenza di autoefficacia possa influenzare gli stili
attributivi (vedi paragrafo 1.2.4) e di apprendimento del singolo. La buona notizia, comunque, rimane la
riflessione di Bandura, quando per primo si è occupato di credenze di autoefficacia: per quanto le
esperienze passate possano convincere una persona di essere irrimediabilmente poco efficace in un dato
ambito o in un compito, l’autoefficacia non riguarda le esperienze più profonde dell’individuo come nel caso
dell’autostima, e avere una bassa credenza di autoefficacia non implica sentirsi poco degni di essere al
mondo. E’ proprio per questo che incrementare l’autoefficacia scolastica di un ragazzo è un compito
indispensabile ma non impossibile.  

Attribuzioni e Profezie che si Autoavverano

In questo paragrafo ci si occuperà di due fattori psicologici, attribuzioni e profezie che si autoavverano, che
in origine non sono stati studiati in ambito di psicologia dell’apprendimento, ma di psicologia del senso
comune (nel primo caso) e di sociologia (nel secondo). Infatti, sebbene possano influenzare in maniera
significativa l’atteggiamento verso lo studio e l’apprendimento, in primo luogo riguardano il diretto contatto
con la realtà che un soggetto si trova a vivere, manifestandosi principalmente nel bisogno di ritrovare le
cause degli eventi, positivi o negativi, che avvengono, nonché nel bisogno di verificare che le proprie
previsioni (basate su dati oggettivi, soggettivi, esperienze passate, fiducia in soggetti di riferimento ecc.)
riguardo un evento futuro si realizzino.

Il concetto di attribuzione è stato studiato da diversi psicologi dell'apprendimento (vedi Marini, Gulotta, De
Beni, Ames ecc.) ma dobbiamo soprattutto a Weiner la sistematizzazione di una teoria che indica in modo
chiaro cosa s’intenda con attribuzione, e la proposta di un modello tridimensionale che ne esplicita i fattori
principali che le determinano. Ciò nonostante, non sarebbe corretto dimenticare che il primo studioso a
occuparsi del concetto è stato Fritz Heider nel 1958 (nella sua opera The Psichology of Interpersonal
Relations, conosciuto in Italia come Psicologia delle Relazioni Interpersonali), sebbene non in ambito
scolastico o relativo all'apprendimento in generale e, comunque, senza sistematizzare una teoria relativa
alle attribuzioni. Infatti, l’interesse dello studioso era sviluppare il concetto di quella che, in seguito, ha
definito psicologia del senso comune o analisi ingenua dell'azione, vale a dire l’insieme di principi che
vengono utilizzati dalle persone tutti i giorni per rappresentare l’ambiente sociale, e che hanno lo scopo di
guidarne le azioni. L’individuo è quindi descritto come uno “scienziato ingenuo” che, raccogliendo i dati che
ritiene necessari per la conoscenza di un oggetto, fenomeno, comportamento ecc. giunge a delle
conclusioni logiche in modo da padroneggiare la realtà, grazie alla previsione sulla base di quanto successo
in passato e sulla propria esperienza. Per Heider, la psicologia del senso comune (naive psychology) è l’
elemento in grado di guidare l’attribuzione 

(…) in terms of inpersonal and personal causes, and with the latter, in terms of intent, are
everyday occurrences that determine much of our understanding of and reaction to our
surroundings. (cfr. Heider, 1958, p.16) 
(…) come cause personali e impersonali e, in ultima istanza, come intento, queste sono i fatti
della vita di tutti i giorni, che determinano una parte importante della nostra comprensione e
delle nostre reazioni a quanto ci circonda.

In questo senso, Heider indica come, nella vita di tutti i giorni, le persone spesso sperimentano il desiderio,
se non il bisogno vero e proprio, di trovare una causa (o anche più cause), agli eventi personali, soprattutto
per trovare delle soluzioni o per esercitare un controllo sulla realtà senza sentirsi continuamente in balia
degli eventi (insomma, per usare una frase fatta "cercare un perché"). E' questa la definizione di
attribuzione che è poi stata adottata anche nell’ambito di psicologia dell'apprendimento. 
Un esempio banale: c'é la necessità di presentarsi all'Università ad un orario prefissato per sostenere un
esame (o per andare a colloquio con un docente, ad un appuntamento in segreteria ecc.) ma si perde
l'autobus per Venezia che passa solo due volte all'ora. Nella mezz'ora di attesa, sarà molto facile che il
diretto interessato inizi ad imputare il problema a diversi fattori: sfortuna (l'autobus è sempre in ritardo e
proprio oggi è passato in anticipo), fattori personali (se mi fossi alzato appena suonata la sveglia non ci
sarebbero stati problemi e invece sono sempre in ritardo), interferenza da parte di terzi (se mia madre non
mi avesse chiesto di buttare l'immondizia ora sarei in autobus) ecc. E' evidente che a seconda dei fattori di
causa attribuiti ci saranno anche delle conseguenze per evitare che il problema si ripeta in futuro, anche se



è evidente che le soluzioni saranno più attuabili a seconda di un fattore di causa personale: se si ritiene di
aver perso l'autobus per pura sfortuna sarà difficile poter agire in maniera da essere più fortunato, a meno
di non affidarsi a esperti dell'occulto, ma se ci si ritiene in parte responsabili dell'accaduto sarà anche più
facile trovare dei metodi per evitare che l'accaduto si ripeta (se, ad esempio, si riconosce di essere sempre
in ritardo di mattina, si può pensare di risolvere il problema preparando la borsa la sera, puntando la sveglia
un quarto d'ora prima, facendo colazione per strada ecc.) Non c'é bisogno di essere degli psicologi per
rendersi conto che generalmente le persone tendono a fare ragionamenti simili per moltissimi eventi che
possono capitare nella vita, soprattutto se sono eventi negativi: perdere le chiavi di casa, rimanere senza
benzina, dimenticarsi una chiamata importante, rendersi conto di avere una bolletta della luce troppo alta
ecc.
Tornando all'ambito didattico, è evidente che gli episodi di successo o d’insuccesso in ambiente scolastico
possono essere molteplici: pagelle, valutazione di un compito scritto, abilità di lettura, prestazioni in
educazione fisica, rapporto con i compagni sono tutti ambiti in cui un bambino o un ragazzo può dare
diverse spiegazioni. Ad esempio, un bambino potrebbe ritenere che l'impegno personale sia un elemento
fondamentale per riuscire in un compito (sebbene sia un evento raro), un altro potrebbe ritenere che sia la
fortuna a giocare un ruolo fondamentale nella scuola, un altro ancora che il fattore principale sia la facilità
del compito, e infine un bambino può essere convinto che il tutto dipenda dall'impressione che l'insegnante
ha di lui (con l'immortale frase "ce l'ha con me")(per approfondimenti cfr. De Beni, Moè, Ravazzoli, 2005,
pp. 1-2). Il ruolo di Weiner in tutto questo è stato studiare le cause, le attribuzioni che uno studente (ancora
bambino o adolescente) può ritenere valide in ambito scolastico e dividerle secondo tre categorie definite
dimensioni causali: stabilità, controllabilità e locus. (per approfondimenti cfr. Weiner, 1974)
In altre parole, qualunque attribuzione fornita da un ragazzo può essere analizzata a seconda della sua
stabilità nel tempo (ad es. la capacità personale o il talento nel fare qualcosa sono generalmente
interpretate come stabili, perché non possono improvvisamente sparire o migliorare in maniera
esponenziale; al contrario l'insegnante potrebbe aiutare un ragazzo in un compito e il giorno dopo ritenere
che lo stesso ragazzo sia abbastanza preparato da non averne la necessità); dal fatto che sia o non sia
controllabile dal diretto interessato (l'impegno è generalmente un fattore controllabile perché a prescindere
dall'abilità in una materia o dal proprio interesse personale un alunno può decidere di non studiare
assolutamente per un compito o, viceversa, imparare a memoria la lezione ma, al contrario, non ha la
facoltà di decidere se stare bene il giorno del compito o avere la polmonite); dalla sua presenza interna o
esterna al soggetto (la capacità e l'impegno sono dimensioni ritenute interne al soggetto, mentre fattori
come la difficoltà del compito o l'aiuto da parte dell'insegnante sono considerati come esterni a lui).
Facciamo qualche esempio: in un compito di matematica un ragazzo ha ottenuto un voto basso. Possibili
attribuzioni:

Attribuzioni

· sono negato in matematica/non
capisco la matematica

· il prof ce l'ha con me e mi da
sempre voti bassi

· era un compito difficile
· non ho studiato bene/non ho fatto

abbastanza esercizi
· ho chiesto una spiegazione ma il

prof non mi ha aiutato
· stavo male e quindi non sono

riuscito a concentrarmi anche se
avevo studiato

· sono stato sfortunato perché gli
esercizi erano esattamente
sull'unico argomento che non
avevo ripassato

Dimensioni causali

· stabilità: stabile controllabilità: non controllabile locus: interno
·
· stabilità: stabile controllabilità: non controllabile locus:

esterno
·
· stabilità: stabile controllabilità: non controllabile  locus:

esterno
· stabilità: instabile controllabilità: controllabile   locus: interno
·
· stabilità: instabile controllabilità: non controllabile locus:

esterno
·
· stabilità: instabile controllabilità: non controllabile 

locus: interno
·
· stabilità: instabile controllabilità: incontrollabile locus: esterno

Sulle basi di queste riflessioni di Weiner sulle attribuzioni, nel testo Stili Attributivi Motivazionali tre docenti di
psicologia dell'Università di Padova, Rossana Del Bene, Angelica Moè e Cristina Ravazzolo hanno definito
quelli che chiamano stili attributivi, vale a dire il personalissimo schema di attribuzione a seconda della



propria esperienza e del proprio punto di vista, vale a dire i tipi di attribuzione che più spesso vengono
usate per identificare le cause di un eventuale successo o insuccesso. All'interno del primo capitolo
vengono presentati cinque tra i maggiori stili attributivi:

· stile impegno strategico: è tipico di chi attribuisce principalmente il proprio successo ad una
dimensione causale instabile, controllabile ed interna come l'impegno personale (e, viceversa,
l'insuccesso alla mancanza di impegno), da intendersi come la capacità di trovare e utilizzare
strategie adatte al tipo di compito richiesto. Per quanto gli ambiti di apprendimento, generalmente
presentano questo stile attributivo bambini e adolescenti che non presentano particolari difficoltà (di
apprendimento, linguistiche, socio-economiche...) e quando sono generalmente coinvolti
personalmente nel compito e hanno una buona fiducia nelle proprie capacità e abilità. E' uno stile
funzionale all'apprendimento, in quanto permette ad un ragazzo di rendersi conto di quelle che sono
le strategie fondamentali per lo studio e, al contempo, di non deprimersi troppo davanti a eventuali
insuccessi, in quanto implica una attribuzione di un risultato negativo ad una dimensione causale
instabile e mutabile, che quindi può modificarsi e migliorare nel corso del tempo;

· stile depresso: è tipico di chi attribuisce principalmente il proprio successo a cause di locus esterno
(facilità del compito, aiuto da parte di terzi ecc) e, viceversa, un eventuale insuccesso a cause di
locus interno (mancanza di capacità, abilità, impegno personale). "E' lo stile tipico (...) di
quell'atteggiamento rinunciatario che si può sviluppare dopo ripetuti fallimenti. Chi possiede questo
stile crede di non potercela mai fare. Partendo da questa considerazione non si sforzerà mai per
riuscirci" (cfr. Ravazzolo, De Beni, Moè 2005, p.14). E' evidente che un ragazzo che presenta uno
stile attributivo di questo tipo, da una parte, deve avere subito numerose esperienze negative
quantomeno in ambito scolastico, che l'hanno portato a ritenere di "non essere in grado di..." o "non
essere portato/tagliato per..." e, dall'altro, presenterà ulteriori difficoltà in ambito scolastico in quanto
l'atteggiamento problematico e la convinzione basata su esperienze passate impediscono di
affrontare nuovi compiti o valutazioni. Ravazzolo, De Beni e Moè sottolineano come per uscire da
questo circolo vizioso non è sufficiente intervenire sull'atteggiamento del ragazzo ma anche sulle
convenzioni di insegnanti e genitori;

· stile negatore: opposto allo stile depresso, è tipico di chi attribuisce i propri successi a cause di
locus interno (le proprie capacità e abilità), e gli insuccessi a dimensioni causali esterne (il tipo di
compito, l'insegnante ecc). In altre parole, è lo stile che contraddistingue gli studenti (e le persone in
generale) molto sicuri di sé e convinti non solo di essere bravi, ma anche che il talento sia una
dimensione innata che chi è fortunato possiede e chi è sfortunato non possiede. In questa
convinzione è molto difficile attribuire le cause di un insuccesso a fattori, sebbene instabili,
comunque di locus interno come l'impegno, dal momento che i successi sono ritenuti causati da
abilità innate e invariabili, e per questo nella necessità di trovarne comunque un'origine sono
costretti a rifarsi a fattori esterni non dipendenti dalla propria volontà. Per quanto chi presenta
questo stile possa sembrare avvantaggiato rispetto a chi presenta uno stile depresso, in realtà è
altrettanto ostacolato nel processo di apprendimento "perché non porta ala ricerca di strategie
adatte ed è anche difficile da modificare, perché è basato sulla convinzione che per riuscire non
serve fare niente, se non dimostrare abilità che, comunque, già si possiedono" (cfr. Ravazzolo, De
Beni, Moè 2005, p.15);

· stile pedina: è lo stile tipico di chi attribuisce sia il proprio successo sia l'insuccesso a dimensioni
causali esterne, evidentemente con un atteggiamento piuttosto fatalistico. Nella convinzione che
comunque i propri risultati dipendono essenzialmente da fattori non controllabili come la decisione
del professore di preparare un compito più o meno difficile o, al limite, dalla fortuna, è quanto meno
difficile, per un bambino o un ragazzo, impegnarsi a fondo per affrontare un compito o mostrare
interesse per l'attività, compromettendo l'apprendimento;

· stile abile: come suggerisce il nome stesso, è lo stile tipico di chi attribuisce i successi alle proprie
abilità e gli insuccessi alla mancanza di abilità. E' affine allo stile negatore per la convinzione che
se si riesce in qualcosa, è unicamente perché si è naturalmente bravi, ed è quindi inutile tentare di
affrontare un compito se presenta delle difficoltà perché non riuscire indica semplicemente che
mancano delle abilità che è impossibile acquisire. "(...) non è uno stile funzionale all'apprendimento
perché la convinzione di essere o non essere bravo porta a non impegnarsi e soprattutto a non
cercare strategie adatte a portare a termine il compito" (cfr. Ravazzolo, De Beni, Moè 2005, p.15).
(per approfondimenti, cfr. Ravazzolo, De Beni, Moè 2005 pp.14-15) 

E' interessante notare come, a seconda delle esperienze scolastiche passate (positive o negative) si
sviluppano diversi stili attributivi che mirano a spiegare non solo il successo o l'insuccesso momentaneo,
ma il proprio atteggiamento verso lo studio e la propria storia scolastica in generale. Ad esempio, secondo
gli studi di Moè, Ravazzolo e De Beni sopra citati, chi ha alle spalle una storia di successi scolastici,
probabilmente guidati da rinforzi verbali che non rilevavano come l'impegno avesse un ruolo fondamentale



nel risultato ma soprattutto le abilità personali, per definizione doti naturali e non acquisibili (con frasi come
"sei davvero portato per...", "come sei bravo a...") con il tempo abbiano sviluppato stili attributivi di tipo
abile o negatore e, al contrario, chi per diversi motivi ha alle spalle una storia di insuccessi scolastici
presenterà più facilmente uno stile attributivo affine allo stile depresso, che conferma l’idea trasmessa negli
anni sia da altre persone che dai fatti stessi che “non ce la farò mai perché non sono bravo/capace/portato”.
Anche lo psicologo Cesare Cornoldi, che in genere si occupa di problemi di apprendimento (in particolare
relativi allo spettro DSA, dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia ecc.) nel testo Le difficoltà di
apprendimento a scuola (Il Mulino, 1999) ha evidenziato come i bambini con difficoltà di apprendimento
sono generalmente portati ad attribuire cause diverse a insuccessi e successi scolastici rispetto ai compagni
con una storia scolastica più lineare; in modo particolare, i bambini senza particolari di apprendimento,
secondo le ricerche di Cornoldi, attribuiscono i propri insuccessi alla mancanza di impegno “(…) e quindi
ritengono che, qualora ci si impegni in maniera adeguata, si possa raggiungere il risultato desiderato” (cfr.
Cornoldi, 1999, p.19), mentre i bambini con profili DSA li attribuiscono a quelle che Weiner delfinerebbe
dimensioni causali incontrollabili, come la mancanza di capacità, la difficoltà del compito e la sfortuna.
“Notoriamente, una disposizione d’animo positiva rispetto ai compiti cognitivi complessi comporta una
propensione a insistere e riprovare dopo che si è sperimentato un insuccesso: questa propensione è rara
nei bambini che non credono nel ruolo del proprio impegno personale” (cfr. Cornoldi, 1999, pp. 19-20).
In seguito è riprodotta la tabella presente nel volume di De Beni, Moé e Ravazzoli a proposito dei dati
normativi relativi alle attribuzioni analizzando i risultati dei test condotti tra i bambini degli ultimi due anni
della Scuola dell’Infanzia (4 e 5 anni) e dei cinque anni della Scuola Primaria (6, 7, 8, 9 10 anni) (cfr.
Ravazzoli, De Beni, Moé, 2005, p.32). Sono stati posti nella riga superiore le diverse età e nella colonna i
tipi di attribuzione, in verde le attribuzioni relative ai successi e in blu quelle relative agli insuccessi. I valori
numerici sono stati calcolati dalle tre studiose e sono state indicate le due attribuzioni principali attribuite a
eventi positivi e negativi: 

Attribuzione 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni

Impegno 3,34 2,88 4,08 4,59 4,95 5,62 4,45

Abilità 3,68 3,66 3,26 4,17 4,40 4,51 4,15

Facilità del
compito

3,65 3,61 3,59 3,94 3,98 3,50 3,18

Aiuto 3,97 3,98 3,13 2,59 2,98 2,59 2,45

Fortuna 3,70 3,13 3,61 3,33 2,68 4,21 2,43

Mancanza di
impegno

2,16 2,54 3,06 4,93 5,82 6,00 5,42

Mancanza di
abilità

2,71 2,85 3,01 3,56 3,45 3,61 3,49

Difficoltà del
compito

3,08 3,28 3,69 4,07 4,63 5,38 3,97

Mancanza di
aiuto

3,32 3,79 3,23 3,57 3,26 2,47 3,17

Sfortuna 3,30 3,47 3,93 4,19 3,18 3,63 2,90

I valori presenti nella tabella sono interessanti soprattutto per rendersi conto che le attribuzioni non
rappresentano un monolite invariabile, e che non dipendono unicamente dalle proprie esperienze, ma
anche in relazione all’età di un bambino (e di un adolescente), seguendo il naturale sviluppo delle capacità
di astrazione e di auto-riflessione. Come è possibile notare, secondo gli studi di Del Bene, Moé e Ravazzoli
più piccolo è un bambino (quattro anni) più tenderà ad attribuire la causa dei propri successi a fattori esterni
da sé stesso, in particolare all’aiuto degli altri (l’adulto) o della fortuna, attribuzioni fondamentali anche nel
caso di un insuccesso. Non bisogna però dimenticare che nell’ottica di un bambino piccolo l’adulto,
soprattutto la figura genitoriale, è una presenza fondamentale e rassicurante, nell’idea generale che “se ci



sono mamma e papà le cose andranno comunque bene, se non ci sono no”; è importante anche ricordare
che nell’infanzia l’aspetto magico (Babbo Natale, la Befana, le fate e le streghe delle fiabe ecc.) è ritenuto
essere veritiero, quindi anche la presenza della fortuna o della sfortuna nello svolgere un compito è recepita
come plausibile e tangibile quasi quanto la presenza del genitore o della maestra. Infatti, con lo sviluppo
dell’età, almeno riguardo ai successi (per gli insuccessi l’aiuto esterno e la sfortuna continuano a rivestire un
ruolo predominante più a lungo) un’attribuzione di locus interno come l’abilità personale e l’impegno nello
svolgere un compito prevalgono su attribuzioni di carattere esterno, stabilizzandosi come le due attribuzioni
più comuni a partire dai sette anni circa (quindi, dall’età in cui avviene una scolarizzazione più intensiva e
formalizzata con il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria). Considerando come di solito
gli insuccessi personali siano più difficili da gestire rispetto ai successi, e come in molti casi, gli adulti di
riferimento tendano a proteggere i bambini piccoli da eventuali fallimenti e successive frustrazioni, la
stabilizzazione delle attribuzioni riguardo gli eventi negativi avviene in età più avanzata. Infatti, fino agli otto
anni, la sfortuna continua a ricoprire un ruolo da leader nelle cause che i bambini ritengono principali nei
propri fallimenti, mentre negli anni di passaggio alla Scuola Primaria avviene anche uno sviluppo nella
concezione del ruolo delle persone esterne, passando dall’attribuzione dei propri insuccessi alla mancanza
di aiuto a cause di natura interna come la mancanza di impegno. E’ solo intorno agli otto/nove anni che i
bambini cominciano a stabilizzare le attribuzioni dei propri insuccessi a fattori come sia la mancanza di
impegno che la difficoltà del compito. 
Viene proposto ora un esempio pratico per meglio capire, alla luce del modello di Weiner e degli stili
attributivi proposti da Del Bene, Moè e Ravazzoli, in cosa consistano le attribuzioni e gli stili attributivi. Nel
film Ramona e Beezus, tratto dalla serie di omonimi romanzi di Beverly Cleary, i genitori delle due
protagoniste, due sorelle di, rispettivamente nove e quindici anni, hanno appena letto le pagelle di metà
anno delle due figlie. Mentre la maggiore, Beatrice detta Beezus, è un'ottima studentessa, gentile e
rispettosa, i cui voti rispecchiano il suo atteggiamento studioso, la minore, Ramona, è una bambina
particolarmente vivace la cui maestra ritiene essere quella che noi potremmo definire con l'immortale
espressione "una ragazzina sveglia che potrebbe fare molto ma che non si impegna". Dopo che i genitori le
hanno letto una pagella che, più che altro, sembra un campo di battaglia, la bambina cerca di giustificarsi
con loro, elencando i motivi per cui, secondo lei, i suoi voti sono bassi (e quindi elencando quelle che noi
possiamo chiamare attribuzioni):

Padre: Perché ha scritto queste cose la maestra?
Ramona: Perché... perché lei è una vera pizza!
Madre: Questa non è una buona scusa.
Ramona: Però è vero! Lei fa sempre usare a tutti le stesse parole dallo stesso libro, e se cerco di essere
originale lei va su tutte le furie (...). Insomma, che razza di maestra mi è capitata? Lei non può impedire ai
bambini di usare parole nuove, lei non è il presidente del mondo.
Madre: Tesoro, è la tua maestra, le devi dare ascolto. 
Beezus: E poi non è così male... voglio dire, quando avevo la tua età era carina con me...
Ramona: Sì, ma... ma tutti adorano Beezus, e tutti odiano me! 
(cfr. Ramona e Beezus, 2010)

Analizzando questo scambio di battute (che fa parte di un'opera di fantasia, ma non è così lontano dalle
attribuzioni che molti studenti, soprattutto nell'età delle scuole medie) alla luce del modello di Weiner e degli
studi relativi agli stili attributivi è possibile rilevare che:

· Ramona cita tre attribuzioni principali per spiegare i propri voti e, in generale, il giudizio steso dalla
sua maestra: la maestra stessa e il tipo di aiuto che le offre ("è una vera pizza... se cerco di essere
originale va su tutte le furie"), il tipo di compito ("fa sempre usare a tutti le stesse parole dallo stesso
libro") e il generale "ce l'ha con me" ("tutti adorano Beezus e odiano me"). Per tanto, la bambina
attribuisce ad un insuccesso delle dimensioni causali (tipo di compito, rapporto con l'insegnante,
aiuto) esterne, non controllabili e instabili in due casi (aiuto, tipo di compito) ma stabile nel terzo
(rapporto con l'insegnante), ma è anche interessante notare come non solo non imputi l'insuccesso
alla mancanza di impegno personale (cosa comprensibile, in fondo si sta giustificando con i
genitori), ma soprattutto non ritiene neanche di essere vittima della sfortuna, se non la sfortuna di
essere capitata in classe con una maestra da cui non si sente compresa;

· alla luce degli studi di De Beni, Moè e Ravazzolo, l'atteggiamento della bambina potrebbe essere
inserito all'interno di un quadro di stile attributivo negatore, dal momento che reputa l'insuccesso
causato esclusivamente da fattori esterni, mentre ha in genere una buona opinione riguardo le
proprie capacità e talenti (lei è originale, qualità positiva, ma è la maestra che non lo capisce);

· Ramona ha nove anni, quindi, secondo la tabella studiata da De Beni, Moè e Ravazzolo, le sue
attribuzioni riguardo gli insuccessi personali possono rientrare nel profilo generale relativo alla sua



età, dal momento che lo ritiene causato principalmente da fattori che potrebbero essere inseriti nell’
ambito della difficoltà del compito (a sua volta causata da una maestra poco comprensiva e
lungimirante) che, insieme alla mancanza di impegno, risulta essere l’attribuzione più presente nei
bambini della sua fascia d’età. 

Un ultimo aspetto riguardante gli stili attributivi e le attribuzioni è il fatto che, se da una parte è importante
ricordare che da esperienze legate al passato possono nascere attribuzioni di successi o fallimenti presenti
(e futuri), parallelamente anche l'attribuzione e soprattutto il tipo di attribuzione secondo il modello di
Weiner associato a eventi presenti corrispondono emozioni diverse che giocheranno un ruolo importante
nella costruzione dell'autostima di un ragazzo (cfr. paragrafo 1.2.4) e della sua auto-percezione (cfr.
paragrafo 1.2.6). A questo proposito, secondo Marini l'attribuzione di un successo o di un fallimento a cause
interne o, viceversa, esterne, crea delle conseguenze nella sfera emotiva (e non è difficile capire, almeno a
livello esperienziale, la realtà di questa affermazione: pensare di aver preso un brutto voto perché si è degli
incapaci o perché l'insegnante per oscure ragioni ti trova antipatico non fa sentire allo stesso modo). Queste
conseguenze non si esprimono immediatamente ma secondo tre fasi distinte: 

1. valutazione del risultato da parte del ragazzo (l'interrogazione davanti a tutta la classe è andata
bene? nel test di resistenza ho ottenuto il risultato che speravo?), a cui corrispondono sentimenti
abbastanza generali come soddisfazione (nel caso di successo) o frustrazione e delusione (nel caso
di fallimento), anche a seconda del livello di aspirazione, le pretese dell'insegnante e della famiglia
d'origine ecc.;

2. ricerca delle cause che hanno determinato il successo o il fallimento (mi sono impegnato o non mi
sono impegnato, era facile o troppo difficile, stavo male ecc.), a cui corrispondono emozioni più
specifiche come orgoglio e competenza (nel caso del successo) o vergogna e incapacità (nel caso
di un fallimento);

3. sistematizzazione, sebbene inconscia, delle cause che si sono trovate nella fase precedente (causa
interna o esterna, controllabile o non controllabile, stabile o instabile) a cui corrisponde un'ulteriore
approfondimento delle emozioni provate, dal momento che a fronte di un insuccesso dovuto alla
mancanza di impegno si potrà provare vergogna, mentre l'emozione provata nel caso di un brutto
voto dovuto alla convinzione di non essere in grado probabilmente sarà di scoraggiamento e
sconforto. (per approfondimenti cfr. Marini, 1990)

Considerando anche questo, risulta ovvio come il ruolo dell'insegnante sia fondamentale nel guidare un
bambino o un ragazzo nell'attribuire la giusta causa ad un evento (parlando di scuola, probabilmente
l'evento in questione sarà un voto, positivo o negativo, una performance durante un'interrogazione ecc.), sia
per aiutarlo nel mantenere un atteggiamento costruttivo o nel trovare un atteggiamento più costruttivo sia
per evitare che uno stile attributivo debole influenzi anche altre sfere dell'apprendimento. Scrive Pietro
Boscolo (che generalmente si occupa di problematiche relative alla sfera della motivazione): "se già
(l'insegnante) deve stimolare l'attenzione, suscitare l'interesse per lo studio (...), è certamente meno
consueto riconoscergli anche il difficile compito di equilibrare le attribuzioni, compito arduo proprio perché
l'insegnante stesso non sempre consapevole degli atteggiamenti, delle aspettative e delle teorie con cui, in
maniera non manifesta ma non per questo meno incisiva, egli influenza gli allievi" (cfr. Boscolo, 1989). In
questo passo, Boscolo sottolinea come, a volte, un insegnante non si rende conto di prestare particolari
atteggiamenti o teoria rispetto ai propri allievi, ma questo fattore ha comunque un'azione specifica sui
ragazzi. Quest’affermazione potrebbe sembrare ricollegarsi con la teoria del "l'insegnante ce l'ha con me...
la maestra fa favoritismi per...", per ritornare alle attribuzioni esterne e non controllabili. In realtà, secondo
gli psicologi tutto questo si rifà ad un fattore ben definito, le profezie che si autoavverano, rispetto cui due
studiosi, Rosenthal e Jacobson hanno condotto degli studi proprio fra degli insegnanti. In ambito
psicologico, e in modo particolare nella psicologia dell’apprendimento, la teorizzazione formale delle così
dette profezie che si autoavverano (note anche come profezie auto avveranti, profezie che si auto
adempiono e effetto Pigmalione, a seconda degli studiosi che se ne sono occupati) si deve soprattutto alla
ricerca di Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, che, in modo particolare nel saggio Pygmalion in the
Classroom. Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development del 1968 (tradotto in Italia con il titolo
Pigmalione in classe. Aspettative dell'insegnante e sviluppo intellettuale degli allievi) sono stati tra i primi a
formulare una teoria psicologica in grado di spiegare la relazione tra le aspettative di un insegnante rispetto
a un ragazzo o un gruppo di ragazzi e le effettive conseguenze sull’andamento scolastico/motivazionale dei
soggetti delle aspettative. Ci si occuperà più approfonditamente delle ricerche di Rosenthal e Jacobson in
questo paragrafo, ma per meglio capire quali sono le loro teorie, non si può non affrontare lo studioso che
per primo ha coniato il termine profezia che si autoavvera, approfondendo anche il significato profondo di
questa espressione, e ispirando gli studi di Rosenthal e Jacobson. 
Robert King Merton (pseudonimo di Meyer R. Scholnick, 1910-2003), nato in una famiglia di immigrati
est-europei, non si è mai occupato direttamente di psicologia, in quanto il suo ruolo è sempre stato nell’



ambito delle teorie sociologiche. Ciò nonostante, viene ricordato per aver coniato termini oggi di uso
corrente in ambiente psicologico come role mode, serendipità e, nel caso specifico, profezia che si
autoavvera. Il concetto è stato introdotto nel 1949 per mezzo della sua opera Social Theory and Social
Structure, diviso in tre volumi e ampliato successivamente sia nel 1957 che nel 1968 (in italiano Teoria e
Struttura Sociale, edito da Il Mulino nel 1971, e successivamente ristampato nel 2000). Secondo la sua
definizione, una profezia che si autoavvera è “una supposizione o profezia che per il solo fatto di essere
stata pronunciata, fa realizzare l’avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal modo la
propria veridicità” (cfr. Merton, 1971). A sua volta, Merton si ispirò al così detto Teorema di Thomas (in
quanto formulato sulla base delle ricerche svolte dal sociologo americano William Thomas ed esposte nel
suo saggio del 1920 Il Contadino Polacco in Europa e in America), noto anche come teorema della
definizione della situazione, enunciato nel 1928, secondo il quale “se gli uomini definiscono certe situazioni
come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze”.
Per approfondire quello che questi due assunti significano nella realtà quotidiana, si può analizzare
brevemente la trama della famosissima opera shakespeariana Macbeth: per quanto l’argomento riguardi l’
ambito letterario o teatrale piuttosto che quello psicologico o sociale, può fornire un esempio pratico sia
della definizione di Merton che dell’assunto di Thomas. Tutto comincia quando il protagonista, generale del
re di Scozia Duncan e barone di Glamis, incontra tre streghe mentre sta passeggiando per la brughiera con
Banquo, suo amico e a sua volta barone, con il quale è appena uscito vincitore dalla battaglia contro l’
alleanza formata da Norvegia e Irlanda. A questo punto, le tre streghe profetizzano a Macbeth, dopo essersi
rivolte a lui come Barone di Cawdor, che sarebbe diventato Re di Scozia, e che Banquo sarebbe stato
capostipite di una famiglia di re: 

First Witch: All hail, Macbeth! hail to thee, thane of
Glamis!
Second Witch: All hail, Macbeth, hail to thee, thane
of Cawdor!
Third Witch: All hail, Macbeth, thou shall be king
hereafter!
(…)
First Witch: Lesser than Macbeth, and greater.
Second Witch: Not so happy, yet much happier.
Third Witch: Thou shalt get kings, though thou be
none: so all hail, Macbeth and Banquo!

(cfr. Macbeth, Atto primo, Scena terza)

Prima Strega: Salve, Macbeth! Salute a te, barone
di Glamis!
Seconda Strega: Salve, Macbeth, salute a te,
barone di Cawdor!
Terza Strega: Salute a te, Macbeth, che diventerai
re!
(…)
Prima Strega: Meno di Macbeth, eppure più grande.
Seconda Strega: Meno felice di lui, eppure più
molto felice
Terza Strega: Genererai re, ma tu non lo sarai: e
dunque salve, Macbeth e Banquo!

Appena le tre donne svaniscono nel nulla, un messo si presenta a Macbeth annunciandogli che il re ha
deciso di concedergli il titolo di Barone di Cawdor come ricompensa per il suo valore in battaglia e
convincendolo, in questo modo, che la prima profezia si sia realizzata. Certo della profezia, insieme alla
moglie Macbeth decide di uccidere Re Duncan mentre quest’ultimo si trova in visita presso il suo castello,
dirottando i sospetti sulle guardie del re. La mattina dopo arriva al castello anche MacDuff, Barone di Fife,
che inizia a nutrire dei sospetti nei confronti di Macbeth. Nel frattempo, spaventati dalla sorte riservata al
padre, i figli di Duncan e legittimi eredi al trono decidono di scappare ed è quindi Macbeth, come congiunto
del re defunto, a salire al trono di Scozia, realizzando quindi anche la seconda parte della profezia. Proprio
per la sua fiducia nelle parole delle tre streghe, nonostante ormai sia re, Macbeth teme che Banquo possa
sottrargli il regno, dal momento che gli era stato predetto che sarebbe divenuto capostipite di una famiglia di
re. Così come nel caso di Duncan, Macbeth e signora progettano di uccidere sia Banquo sia suo figlio,
Fleance, che però riesce a salvarsi. La tragedia a questo punto si avvia alla conclusione, in quanto il
fantasma di Banquo che si presenta al banchetto al castello spinge, da una parte, Lady Macbeth alla follia
(per la quale è soprattutto ricordata), e dall’altra il marito a cercare nuovamente le streghe per avere una
nuova profezia: 

Macbeth:Tell me, thou unknown power,--
First Witch: He knows thy thought: hear his speech,
but say thou nought.
First Apparition: Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Macbeth: Parlami, potere sconosciuto…
Prima Strega: Conosce già i tuoi pensieri: ascoltalo,
ma non parlare.
Prima Apparizione: Macbeth! Macbeth! Macbeth!
Guardati da Macduff: guardati dal barone di Fife. Ora



beware Macduff; beware the thane of Fife. Dismiss
me. Enough.
Descends 
Macbeth: Whate'er thou art, for thy good caution,
thanks; thou hast harp'd my fear aright: but one word
more,--
First Witch: He will not be commanded: here's
another, more potent than the first.
Thunder. Second Apparition: A bloody Child
Second Apparition: Macbeth! Macbeth! Macbeth
Macbeth: Had I three ears, I'ld hear thee.
Second Apparition: Be bloody, bold, and resolute;
laugh to scorn the power of man, for none of woman
born shall harm Macbeth.

Descends 
Macbeth: Then live, Macduff: what need I fear of
thee? But yet I'll make assurance double sure, and
take a bond of fate: thou shalt not live; that I may tell
pale-hearted fear it lies, and sleep in spite of thunder.

Thunder. Third Apparition: a Child crowned, with a
tree in his hand

What is this, that rises like the issue of a king, and
wears upon his baby-brow the round and top of
sovereignty?
All: Listen, but speak not to't.
Third Apparition: Be lion-mettled, proud; and take
no care who chafes, who frets, or where conspirers
are, Macbeth shall never vanquish'd be until Great
Birnam wood to high Dunsinane hill shall come
against him.
Descends 

Macbeth: That will never be. Who can impress the
forest, bid the tree unfix his earth-bound root? Sweet
bodements! good! Rebellion's head, rise never till the
wood of Birnam rise, and our high-placed Macbeth
Shall live the lease of nature, pay his breath To time
and mortal custom.

(cfr. Macbeth, Atto quarto, Scena prima)

lasciatemi andare. Basta!
Scompare
Macbeth: Chiunque tu sia, ti ringrazio per il buon
consiglio; hai compreso bene quale fosse il mio
timore: ma solo una parola in più…
Prima Strega: Non possono essere comandati:
eccone un altro, e più potente del primo
Tuono. Seconda apparizione: un bambino
insanguinato
Seconda Apparizione: Macbeth! Macbeth! Macbeth
Macbeth: Se avessi tre orecchie lo ascolterei con
tutte e tre.
Seconda Apparizione: Sii sanguinario, audace e
risoluto; prenditi pure gioco del potere degli uomini,
perché nessuno nato da donna potrà mai far del male
a Macbeth.
Scompare
Macbeth: E allora vivi pure, Macduff: che bisogno ho
di temerti? Ma voglio comunque rendere questa
certezza certa due volte, e fare un patto con il
destino: non sopravvivrai; perché possa dire che il
pallido cuore teme che le sue siano menzogne, e
perché, a prescindere dal tuono, possa avere riposo. 
Tuono. Terza apparizione: un bambino incoronato
con un abero in mano

Chi sarebbe costui? che sorge come se fosse un
figlio di re,  e sulla sua fronte da neonato indossa il
cerchio
e il culmine della sovranità?
Tutti: Ascoltalo, ma non parlargli. 
Terza Apparizione: Abbi il cuore di un leone, sii
orgoglioso; non preoccuparti: di chi si adira, agita o
cospira: Macbeth non scomparirà finché il grande
bosco di Birnam non si muoverà verso l’altura di
Dusinane contro di lui.
Scompare

Macbeth: Non accadrà mai.  Chi può arruolare un
bosco, o costringere un albero a svellere le sue radici
piantate nella terra? Spiriti benedetti! Bene! I ribelli
non alzeranno la testa finché il bosco di Birnan non
alzerà la sua, e il nobile Macbeth vivrà secondo le
leggi di natura, esalando l’ultimo respiro secondo il
tempo e le leggi dei mortali. 

Considerando che MacDuff si trova in esilio in Inghilterra presso Malcolm, uno dei due figli di Duncan, e l’
irrealizzabilità delle altre due profezie, Macbeth ritiene di essere al sicuro, ma nel dubbio decidere di
ordinare ad un sicario l’omicidio della moglie e dei figli di MacDuff, rimasti in Scozia. A questo punto
MacDuff e Malcolm progettano un attacco a Macbeth, sostenuti dai baroni scozzesi che ormai lo
considerano un tiranno. Decidono quindi di guidare un attacco al castello di Dusinane, ordinando ai soldati,
accampati nel bosco di Birnan, di tagliare i rami degli alberi per mimetizzarsi durante l’avvicinamento,
realizzando, quindi, la parte della profezia riguardante il bosco di Birnan, in quanto, nascosti dai rami, i
soldati sembrano realmente il bosco stesso che avanza contro Macbeth. La battaglia comincia e culmina
con il confronto finale tra Macbeth e MacDuff, anche se Macbeth è convinto di non essere in pericolo in
quanto "nessuno nato da donna" potrà mai fargli del male. Il colpo di scena, però, è la dichiarazione di
MacDuff:

Macduff: Despair thy charm; and let the angel Macduff: Dispera della stregoneria; e lascia che lo



whom thou still hast served tell thee, Macduff was
from his mother's womb untimely ripp'd.
(cfr. Macbeth, Atto quinto, Scena settima)

spirito che hai servito fino ad ora ti dica che Macduff
è stato strappato dal ventre di sua madre prima del
tempo. 

Quindi, tecnicamente Macduff non è nato da donna, ma piuttosto ne è stato “estratto”, annullando, con
questa rivelazione, la sicurezza della profezia. Detto questo, decapita Macbeth e passa la corona a
Malcolm. Alla fine della tragedia, tutte le profezie delle streghe si sono avverate: Macbeth è diventato Re,
MacDuff è stato la sua rovina, il bosco è avanzato contro di lui, è stato ucciso da uno non nato da una
donna e Banquo, sebbene non sia stato suo figlio a diventare Re di Scozia, nell’ottica degli spettatori
giacobini è stato davvero capostipite di una famiglia di re, in quanto considerato il leggendario antenato di
Re Giacomo Primo. 
Considerando l’importanza letterale di questa tragedia, ci sono state nell’ambito della critica diverse
interpretazioni rispetto ai temi presentati, alla struttura dell’opera, al suo valore storico sulla base del diverso
rapporto di Giacomo Primo nei confronti delle opere teatrali in confronto a quello adottato dalla regina
Elisabetta Prima ecc. Ciò nonostante, riguardo gli argomenti qui trattati, ci si può limitare a considerare
unicamente un aspetto della trama a puro livello letterario. Scrive il critico Agostino Lombardo:

(…) nel Macbeth ci sono le streghe, ma esse non hanno alcun connotato puramente metafisico e
sono piuttosto le proiezioni fisiche delle forze malefiche che albergano nell’uomo. Esse non sono
decisive nei confronti di Macbeth: possono sollecitare la sua ambizione ma non la determinano.
Macbeth è libero, può scegliere; se sceglie il male avviene non per una causa al di fuori di lui ma
perché (…) non sa leggere il mondo e non riesce a controllare e a spingere in una direzione
razionale quelle forze negative che, come tutti gli uomini, Macbeth ha dentro di sé. Macbeth è
artefice del proprio destino come lo era stato Othello, Lear e Antonio. 

(cfr. Lombardo, introduzione a Macbeth, 1997, p. 10) 

L’aspetto interessante dell’intervento di Lombardo è che sottolinea come il personaggio di Macbeth (e, si
può aggiungere, anche di Lady Macbeth), in realtà, non sia vittima di un destino inesorabile o di una
profezia (individuabili con le tre streghe, che, però, Lombardo identifica come delle proiezioni dei sentimenti
negativi già presenti nel cuore umano piuttosto che come delle presenze metafisiche, dotate di volontà
propria) ma che si sia costruito da solo il proprio destino, che sia stato “libero” nello sceglierlo e anche nel
costruirselo, dove la profezia ha solo svolto il ruolo di “sollecitare la sua ambizione” (e, non a caso, Macbeth
è anche nota come la tragedia dell’ambizione, oltre che come il dramma scozzese maledetto, almeno in
ambito teatrale). In parole povere, attendendoci alla trama, si può sostenere che Macbeth, mettendo in
pratica quanto appreso nelle profezie, agisce in modo che, direttamente o indirettamente, si avverino:
uccide il re per prenderne il posto (cosa che, basandosi sul fatto che prima dello scambio di battute con le
streghe era sempre stato un fedele servitore, non avrebbe mai fatto) e stermina la famiglia di Macduff, il
quale gli giura vendetta e mette in moto una serie di reazioni a catena che comportano la disfatta di
Macbeth. E’ anche da sottolineare come, prima della profezia, Macbeth non considerava Macduff una
minaccia, ma le sue stesse azioni lo trasformano in una minaccia. Merton stesso racconta un episodio
singolare che si riallaccia con questa interpretazione del Macbeth e delle sue azioni: 

Un mercoledì mattina del 1932, Cartwright Millingville va a lavorare. Il suo posto è alla Last
National Bank ed il suo ufficio è quello di presidente. Egli osserva che gli sportelli delle casse sono
particolarmente affollati per essere di mercoledì; tutte quelle persone che fanno dei depositi sono
inconsuete in un giorno della settimana che è lontano da quello in cui si riceve lo stipendio. (…) La
Last National Bank è un istituto solido e garantito. Tutti lo sanno, dal presidente della banca agli
azionisti. Ma quelle persone che fanno la coda davanti agli sportelli delle casse non lo sanno; anzi,
credono che la banca stia fallendo, e che se essi non ritirano al più presto i loro depositi, non
rimarrà loro più nulla; e così fanno la fila, aspettando di ritirare i loro risparmi. Fintanto che l’hanno
solo creduto e che non hanno agito in conseguenza, hanno avuto torto, ma dal momento che vi
hanno creduto e hanno agito in conseguenza, hanno conosciuto una verità ignota a Cartwright
Millingville, agli azionisti, a noi. Essi conoscono quella realtà perché l’hanno provocata. La loro
aspettativa, la loro profezia si è avverata; la banca è fallita.

(cfr. Merton, 1971)

Il punto in comune tra quanto è stato detto riguardo Macbeth e l’esempio fornito da Merton è che le persone
possono influire praticamente nel loro futuro nella misura in cui sono convinte che una “profezia” (una
previsione personale, un’opinione da parte di qualcuno di cui ci si fida, un’intuizione basata su esperienze
passate ecc.) sia da considerarsi veritiera. Macbeth fa di tutto per diventare re di Scozia e far avverare una
profezia, i clienti della Last National Bank causano il fallimento della banca agendo in modo da far avverare



una loro aspettativa basata su un fatto che agli occhi degli azionisti e del direttore era comprensibile (ci
sono poche persone perché è un mercoledì, giorno lontano da quello dello stipendio), ma ai loro era segno
di una prossima sciagura (ci sono poche persone, quindi la banca sta fallendo, quindi è meglio ritirare ora i
soldi prima di perderli del tutto). Merton distingue due fasi nel processo di profezia che si auto avvera:

· fase cognitiva: un soggetto crea una rappresentazione arbitraria della realtà secondo una propria
convinzione, chiave di lettura, schema mentale ecc. (ad es. Macbeth incontra tre streghe che gli
offrono delle profezie e lui decide che quanto è stato predetto è sicuramente vero, i clienti della Last
National Bank vedono poche persone negli uffici e si convincono che la ragione sia il prossimo
fallimento della banca); 

· fase comportamentale: il soggetto adegua i propri atteggiamenti all'interpretazione della realtà che
ha prodotto nella fase cognitiva. Questo processo causa una lettura distorta della realtà ma
conforme al bisogno di coerenza del soggetto che, soprattutto, concentra la propria attenzione solo
su quegli aspetti che confermano la rappresentazione che ha creato (ad es. Macbeth si macchia di
omicidio e, nel momento del dubbio, si reca nuovamente dalle streghe, mentre i clienti della Last
National Bank ritirano i soldi, coerentemente al loro timore che la banca fallisca, timore che si sono
creati da soli interpretando la realtà non per quello che era, ma secondo un proprio schema mentale
arbitrario). (per approfondimenti cfr. Merton, 1971)

A sostenere questa ipotesi interviene anche lo psicologo Marini, sostenendo che il processo di verifica (la
ricerca delle prove che dimostrano e giustifichino le proprie opinioni riguardo la realtà, nonché le proprie
aspettative) segue sia il principio di economia cognitiva che di dissonanza cognitiva. L’economia cognitiva
può essere definito come il processo che comporta il desiderio di non abbandonare l’ipotesi (o profezia) di
partenza; per ricordare il già citato Macbeth, il principio di economia cognitiva è il principio che lo spinge a
non abbandonare l’idea principale che la prima profezia (e anche la seconda) sia vera, e che sia stato
grazie alla profezia che il re l’ha proclamato barone di Cawdor, e non grazie alle sue capacità o per il senso
di rispetto che Duncan provava per lui. Il principio di dissonanza cognitiva, invece, è il principio che spinge
una persona a desiderare la propria coerenza mentale, la coerenza tra l’interpretazione che si sono forniti
della realtà e le proprie azioni, e in questo senso è portata a armonizzare idee e atteggiamenti,
reinterpretando i fatti che nel frattempo accadono, per mantenere la coerenza mentale. (per
approfondimenti cfr. Marini, 1990)
Per quanto riguarda l’influenza esercitata dalle profezie che si autoavverano sull’apprendimento in generale
e sugli stili attributivi in particolare, è interessante il caso descritto da Rosenthal e Jacobson nel loro
Pygmalion in the Classroom (per approfondimenti cfr. Rosenthal e Jacobson, 1968). Il saggio prende avvio
quando i due studiosi, il primo professore di psicologia sociale e la seconda direttrice di scuola elementare
in uno dei distretti di San Francisco, nel 1965 hanno deciso di condurre un esperimento tra gli insegnanti di
una scuola primaria pubblica all’inizio dell’anno. Si recarono, quindi, da alcuni insegnanti spiegando che
secondo dei test condotti dall’Università di Harvard (per la quale, in effetti, Robert Rosenthal lavorava)
qualche mese prima era risultato che alcuni bambini, durante l’anno, avrebbero manifestato un grande
miglioramento, mentre un altro gruppo non sarebbe stato in grado di incrementare in maniera così
importante le proprie conoscenza e abilità. In realtà il test non era mai stato condotto e quindi i risultati
erano inesistenti (infatti i nomi dei ragazzi più “promettenti” erano stati estratti a sorte) ma gli insegnanti
cedettero a quanto era stato loro detto, soprattutto perché a metà degli anni ’60 negli Stati Uniti l’uso di
somministrare ai bambini test per misurare il QI era assolutamente in voga. Quello che interessava
realmente i due studiosi era analizzare se ci fosse una correlazione tra le aspettative di un insegnante nei
confronti di un allievo e i suoi effettivi miglioramenti (o, nel caso opposto, le effettive difficoltà scolastiche).
Alla conclusione dell’anno, Rosenthal interpellò nuovamente gli insegnanti e scoprì che la sua profezia, per
quanto del tutto inventata, riguardo i miglioramenti del gruppo di ragazzi da lui segnalato, si era avverata. L’
aspetto interessante dell’esperimento è che, in questo caso specifico, le profezie che si autoavverano non
hanno esercitato influenza tanto sui ragazzi (che non sapevano nulla dei test, che comunque non avevano
neanche fatto, e che quindi non avranno di certo variato le opinioni riguardo sé stessi), ma piuttosto sugli
insegnanti. Secondo i principi indicati da Marini, è possibile interpretare l’atteggiamento degli insegnanti
come causato dai principi di economia e dissonanza cognitiva:

· economia cognitiva: la fiducia degli insegnanti nei confronti degli psicologi e nella affidabilità dei
test sul QI li hanno condotti a ritenere veritiere le affermazioni di Rosenthal e Jacobson nei
confronti dei loro ragazzi, e quindi a partire dall’ipotesi che alcuni di loro sicuramente avrebbero
manifestato un miglioramento nel corso dell’anno. Il ruolo del principio di economia cognitiva è il
desiderio di non abbandonare questa certezza, e quindi da non farsi eccessivamente influenzare da
fatti ed eventi che potessero smentirla (nel caso specifico, prestazione bassa da parte degli studenti
coinvolti nell’esperimento, mancanza di interesse, comportamento poco appropriato ecc.); 

· dissonanza cognitiva: il principio spinge, in questo caso, gli insegnanti ad interpretare la realtà alla
luce della loro convinzione di partenza per non essere costretti, a livello cognitivo, a dover
cambiare opinione, e quindi a interpretare i comportamenti e le prestazioni dei ragazzi che



ritenevano predisposti al miglioramento come esempi positivi.
E’ legittimo chiedersi come sia potuto accedere che dei fattori cognitivi interni ad un soggetto (l’insegnante)
ed inconsapevoli possano aver prodotto un effetto sul comportamento e sulle azioni di persone terze (i
ragazzi). Una possibile ipotesi è che, nella loro convinzione di partenza, gli insegnanti abbiano dedicato più
tempo, energie e volontà ai ragazzi che ritenevano più promettenti, evitando di notare comportamenti
scorretti o prestazioni di basso livello secondo il principio di dissonanza cognitiva. Ravazzolo, De Beni e
Moé, però, interpretano il fatto in maniera diversa:

Escluso che gli insegnanti avessero dedicato più tempo rispetto agli altri allievi, la risposta va
probabilmente cercata in qualche aspetto sottostante all’interazione (…) il tono di voce dell’
insegnante, la sua espressione facciale di approvazione, il suo modo di fare, la postura particolare
potrebbero essere dei segnali del tutto inconsapevoli attraverso cui egli comunica le aspettative di
riuscita agli allievi (…) è importante l’atteggiamento ottimista dell’insegnante (…) il pensare che
ogni allievo, anche il più irrecuperabile, possa comunque migliorare. 

(cfr. Ravazzolo, De Beni, Moè 2005, p. 17)

L’indicazione che le tre studiose forniscono è che da fattori cognitivi interni ed inconsapevoli scaturiscono
atteggiamenti esterni (in questo caso di apprezzamento, sostegno, incitazione ecc.) che possono avere
degli effetti positivi o negativi sulle azioni, comportamenti o prestazioni altrui, sulla base della propria
convinzione di partenza, che si vuole mantenere come valida. In questo modo, si da inizio ad un circolo
vizioso, secondo il quale anche le profezie dei ragazzi su loro stessi cambieranno (“se l’insegnante continua
a dirmi che va bene allora vuol dire che mi darà un buon voto, mi promuoverà ecc.”), e cercheranno in tutti i
modi di mantenerle e di vederle attuate, positive o negative che siano. 

L’autostima

Lo psicologo Rupert Brown, nella sua opera Group Processes: Dynamics within and between Groups ha
dichiarato: “self esteem is probably the most pervasive aspect of every human behaviour” (cfr. Brown,
2000, p.145), “l’autostima è, probabilmente, l’aspetto più pervasivo tra i comportamenti umani”, in cui l’
aggettivo pervasivo indica la qualità totalizzante di questo aspetto psicologico, la sua capacità di alterare gli
altri fattori (motivazione, percezione di sé, senso di autoefficacia, stili attributivi) e di intrecciarsi con essi.
Questo perché, a differenza di altri fattori psicologici, l’autostima non è un elemento che riguarda alcuni
aspetti della personalità, ma la personalità in senso generale e, soprattutto, il valore che una persona
associa a se stessa in quanto tale. 

Nel trattare le tematiche legate all’autostima e al senso di autostima, s’intende il sentimento provato da un
soggetto di ritenersi, o non ritenersi, degna di stima, di rispetto, di amore da parte delle altre persone e da
parte di se stessa, ed è per questo motivo un fattore psicologico molto più soggettivo rispetto ad altri che si
rifanno a situazioni o abilità più concrete e che, generalmente, non colpiscono aspetti legati alla sfera degli
affetti o della stima di sé. Ad esempio, come ricorda Bandura, nel caso delle convinzioni di autoefficacia
“una persona può giudicarsi irrimediabilmente inefficace in una data attività senza per questo patire una
qualsiasi perdita di autostima (…), il fatto che io mi riconosca completamente inefficace nel ballo non mi
procura perdite ricorrenti di autovalutazione” (cfr. Bandura, 2000, p.33). Proprio per questo motivo l’
autostima è uno degli aspetti più delicati da trattare: se anche avere un basso senso di autoefficacia in un
ambito potrebbe non influire più di tanto sul concetto globale che una persona ha di sé se a quello specifico
ambito non associa un valore particolare, perdere la propria autostima o avere una bassa autostima implica
un basso concetto di sé, la convinzione che l’interezza della propria persona non sia all’altezza di quanto
viene richiesto o delle altre persone. Il senso di autostima ricopre un ambito così importante nella
costruzione psicologica di una persona che Covington ha scritto “the search for self-acceptance is the
highest human priority” (cfr. Covington, 1992, p.74), indicando che la ricerca di una buona autostima è la
priorità degli esseri umani, precedente anche alla motivazione. 
Uno dei problemi principali relativi a quello che è stato descritto, però, è che, come per esperienza si sa,
non sempre la percezione che abbiamo di una persona corrisponde all’autostima che la stessa persona ha
di se stessa. In altre parole, quante volte capita di ritenere una persona intelligente e capace che, al
contrario, si ritiene un totale incapace e viceversa? Un esempio pratico: in un programma televisivo si
spiegava come, negli ultimi anni, in Europa ed in America (per quanto riguarda l’Europa si prendeva come
esempio specifico la situazione dell’Inghilterra) si sta verificando una crescita esponenziale della richiesta di
interventi chirurgici di de-etnicizzazione, vale a dire interventi volti alla ricostruzione dei tratti somatici tipici
di una determinata etnia (forma degli occhi e del naso, colore della pelle ecc.). A questo proposito veniva
intervistata una modella di colore che aveva deciso di operarsi per rendere il naso più simile a quello tipico
delle persone bianche. Tutte le altre persone intervistate (i genitori, colleghi, il fidanzato e i vicini di casa)



insistevano nel dire che secondo loro la ragazza stava benissimo così com’era e assicuravano di averglielo
detto più e più volte; ciò nonostante la diretta interessata si rifiutava di credere a quello che le veniva detto
e metteva la forma del suo naso, o più estesamente il suo aspetto fisico, al centro della sua vita, decidendo
di sentirsi soddisfatta di sé stessa o convinta di non meritare di stare al mondo a seconda che il suo
personale gusto estetico fosse, o al contrario non fosse, soddisfatto da quanto vedeva allo specchio. Com’è
possibile che una persona non ascolti quello che le è detto e basi la propria autostima unicamente sul suo
aspetto fisico?
Per rispondere a questo quesito può essere utile la ricerca dello psicologo Bruce A. Bracken, che ha
associato lo sviluppo dell’autostima con i principi dell’apprendimento (anche l’apprendimento scolastico):
definendo l’autostima come lo schema comportamentale e cognitivo che un individuo assume secondo la
valutazione delle proprie esperienze passate in grado, però, di influenzare decisioni e comportamenti futuri,
Bracken ha anche sottolineato come l’autostima non si costruisca nel tempo (e non vari nel tempo) come
fattore unitario e generale, ma secondo quattro standard informativi provenienti sia dal soggetto che da
soggetti esterni: 
· standard oggettivo: valutazione della propria performance, delle proprie abilità o anche della propria

personalità relativamente a quello che si ritiene essere lo standard minimo. Ad esempio, un bambino di
terza elementare potrebbe ritenere che lui e i suoi compagni dovrebbero essere almeno in grado di
palleggiare con il pallone da basket per trenta secondi senza perdere la palla. Riuscire a mantenere i
trenta secondi non sarebbe particolarmente significativo per lui (infatti, penserebbe “tanto, tutti ci
riescono”), ma se per un motivo qualunque perdesse la palla dopo venticinque secondi probabilmente si
sentirebbe umiliato, in modo particolare se questo dovesse succedere davanti ai compagni;

· standard intraindividuale: valutazione rispetto ad aree specifiche relativamente alle capacità che si
ritiene di possedere globalmente, a seconda dell’importanza di cui si riveste l’area presa in 
considerazione. Ad esempio, un soggetto ritiene di essere, in generale, una persona capace, intelligente
e con un buon senso pratico, potrebbe meravigliarsi di essere un cuoco disastroso, perché
dimostrerebbe abilità scarse in un’area specifica (la cucina), sebbene in altre aree (attività manuali,
lavoro, rapporto con gli altri) si ritenga e pensi di essere ritenuta dagli altri, una persona meritevole. Il
fatto che la sua autostima possa subire un peggioramento a causa di questo fatto, come descritto sopra,
dipende soprattutto se il soggetto in questione ritenga la cucina un ambito importante nella sua vita
oppure non se ne preoccupa assolutamente; 

· standard sociale: valutazione delle proprie azioni sulla base delle osservazioni compiute sulle azioni
delle altre persone, sul confronto delle proprie prestazioni con quelle altrui. Ad esempio, un ragazzo che
fa atletica leggera potrebbe essere contento del proprio risultato in lancio del peso se è riuscito a
gettarlo per 10 metri e fino al giorno prima non era mai riuscito a superare i 9 metri; ciò nonostante, se
si sta allenando insieme a un gruppo di coetanei e tutti (o tutti coloro che il ragazzo ritiene validi e
significativi) lo getta per 11 metri, è molto probabile che il soggetto, se non ha costruito nel tempo una
buona autostima globale, ignori il proprio successo personale, sentendosi più probabilmente inferiore ai
compagni;

· standard ideale: come suggerisce il nome, è la valutazione dei propri risultati non sulla base dei risultati
di altri soggetti significativi o sul giudizio che terzi hanno espresso sulla prestazione, ma sulla base della
prestazione e del risultato che, personalmente, il soggetto ritiene di dover essere in grado di produrre.
(per approfondimenti, cfr. Bracken 1992)

I quattro standard studiati da Bracken sono utili sia per identificare quali siano i fattori personali ed
intrapersonali che determinano il miglioramento e il peggioramento del senso di autostima personale, ma
sono anche indicativi del fatto che l’autostima non si costruisce in conformità a un fattore unitario, ma
secondo diverse direttive che andrebbero equilibrate tra loro. 
Riguardo l’importanza dell’autostima nell’ambito dell’apprendimento, una delle teorie di riferimento è la
Teoria di Harter (1985), secondo la quale nel tempo e nella crescita i bambini, e successivamente anche gli
adolescenti, sviluppano un senso di autostima non univoco (come, d’altra parte, anche Bracken sostiene),
ma collegato a cinque diverse aree, che la psicologa Susan Harter, appunto, identifica come competenza
scolastica, capacità atletica, apparenza fisica, accettazione dei compagni, condotta comportamentale, a cui
si aggiunge  il senso di autostima generale.
Inoltre, secondo la teoria sono due i fattori che influenzano la costruzione di questo modello di autostima,
che rispecchiano perfettamente quanto è stato descritto fino ad ora e che si intrecciano e cooperano tra
loro: il senso di competenza in aree ritenute importanti (rifacendosi, quindi, alla centralità della percezione
che un individuo ha di un’area) e il supporto sociale ricevuto da altre persone, in modo particolare dalle
figure d’attaccamento e le figure psicologicamente rilevanti (per approfondimenti cfr. Harter, 1985). Per
analizzare in maniera più approfondita quali siano le conseguenze a livello di apprendimento di tale teoria,
può essere utile ricordare i risultati ottenuti dallo psicologo Marsh a proposito dell’autostima attraverso l’uso
di questionari autodescrittivi in scuole di diverso grado. Infatti, i risultati che ottenne indicarono un
cambiamento dell’autostima secondo l’età di un bambino: 



· primi anni di scuola primaria (6-8 anni circa): il bambino non è ancora in grado di sviluppare un
senso di autostima realistico, correlato a elementi oggettivi, per quanto aperti ad interpretazione
soggettiva, come i voti scolastici. Infatti, le sue abilità cognitive non sono sufficientemente
sviluppate da permettergli di identificarsi con elementi astratti;

· ultimi anni di scuola primaria (dopo i 9-10 anni): i processi e le abilità cognitive sono
sufficientemente sviluppate da permettere al ragazzo di formarsi un senso di autostima più
realistico, basato su dati oggettivi esterni a lui stesso come i voti, i rapporti con i compagni, i giudizi
degli insegnanti ecc.;

· lo sviluppo di questi processi cognitivi implicano una maggiore stabilità tra voto (o, in generale,
successo o fallimento scolastico) e autostima personale. (per approfondimenti cfr. Marsh, 1992, pp.
35-41)

Considerando sia la Teoria di Harter che le ricerche di Marsh è possibile porsi alcune domande atte a
guidare l’analisi del ruolo dell’autostima nel campo dell’apprendimento:

1. Nel sistema scolastico come vengono valutati fattori come capacità atletica, competenza scolastica,
apparenza fisica, accettazione dei compagni e condotta comportamentale, aree che, secondo la
teoria di Harter, sono alla base della formazione dell’autostima anche in ambito scolastico?

2. Secondo Marsh il concetto di autostima cambia nel tempo, soprattutto durante gli anni delle scuole
elementari. Parallelamente si può ritrovare anche un cambiamento nelle figure di attaccamento e
nelle figure psicologicamente rilevanti di cui parla la Teoria di Harter?  

1. Dei cinque fattori proposti ufficialmente solo tre hanno un effettivo riscontro scolastico (capacità
atletica, condotta comportamentale, competenza). Questo potrebbe far supporre che l’aspetto fisico
e l’accettazione da parte dei compagni sia un interesse di tipo individuale, ma non della valutazione
da parte degli insegnanti o degli altri adulti di riferimento all’interno dell’ambiente scolastico. In
realtà:

(…) fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, (…) in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione
alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
(cfr. legge 169 del 30 ottobre 2008, vedi allegato 1)

Com’è possibile notare, la legislazione che norma la valutazione scolastica lascia relativa libertà alle scuole
a proposito di quali parametri adottare per decidere in che modo un alunno abbia assunto un
“comportamento (…) durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi (…) anche fuori della propria sede” positivo o almeno
non del tutto negativo, fatta eccezione per l’indicazione del DPR del 22 giugno 2009 secondo il quale nelle
scuole primarie la valutazione della condotta deve essere espresso con voto in decimi ed illustrato
attraverso un giudizio analitico, mentre, per quanto riguarda le scuole secondarie, inferiori e superiori, è
sufficiente il voto in decimi. Chiarito questo, soprattutto per quanto riguarda le scuole primarie (i cui
insegnanti non devono unicamente attribuire una valutazione al comportamento, ma anche la spiegazione
di tale valutazione) i diversi istituti si sono organizzati per proporre delle tabelle indicative per orientare gli
insegnanti. Sono spesso molto simili tra loro, e visualizzabili attraverso la pagina online delle scuole stesse.
Per tanto, viene ora proposta una tabella,  presente nel POF della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
“I. Scaturro” di Sciacca (Ag), scelta perché simile alla maggior parte delle altre tabelle. In azzurro sono state
segnalate le indicazioni più interessanti:

AUTOCONTROLL
O E

COMUNICAZIONE

RISPETTO DELLE
REGOLE

PARTECIPAZION
E E IMPEGNO

ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO

VOTO
CORRISPONDENT

E IN DECIMI
Il suo

comportamento è
sempre

responsabile
e disponibile

Puntuale e preciso
nell’osservare le
regole della vita

scolastica

Si impegna con
serietà e vivo

interesse
partecipando con

contributi personali
alla vita scolastica

Utilizza un metodo
di lavoro organico

e
strutturato

10

Il suo
comportamento è

corretto e
abbastanza

Osserva con
diligenza le regole

della vita
scolastica

Si dimostra
motivato, segue
con attenzione e

interviene in modo

Organizza il proprio
lavoro in modo

efficace

9



disponibile appropriato
Il suo

comportamento è
vivace ma

sostanzialmente
corretto nei rapporti

interpersonali

Rispetta le regole
della vita

scolastica talvolta
con superficialità

E’ costante nell’
impegno e nella
partecipazione

Organizza il proprio
lavoro in modo

autonomo e
proficuo

8

Non sempre riesce
ad instaurare

rapporti sereni con
adulti e/o compagni

Non sempre
rispetta le regole

della vita
scolastica

Si interessa e
partecipa

adeguatamente
alle

attività proposte

Utilizza un metodo
di lavoro

generalmente
produttivo

7

Tende a limitare i
rapporti

interpersonali e/o
nella

comunicazione
tende a prevaricare

gli altri

E’ scarsamente
rispettoso delle
regole della vita

scolastica

Partecipa alle
attività didattiche

ma per impegnarsi
ha bisogno di

stimoli continui e/o
di essere seguito
costantemente

Utilizza un metodo
di lavoro non

sempre autonomo
e

produttivo

6

Manifesta ostilità
nei

confronti dei
compagni e manca

di senso di
responsabilità

Non riesce ad
accettare le regole

della vita
scolastica

Sfugge alle proprie
responsabilità e

non partecipa alle
attività didattiche

disturbandole

Lavora in modo
dispersivo,

impreciso e dunque
improduttivo

Da 1 a 5 a seconda
del grado e della

gravità dell’ostilità
dimostrata

I riferimenti a proposito del rapporto con i compagni è presente in maniera costante nelle indicazioni relative
al comportamento in generale. Infatti, l’unico ambito in cui non si riscontra l’importanza delle relazioni tra i
membri della classe è quello riguardante l’organizzazione del lavoro personale (e sarebbe piuttosto
complicato contemplare l’argomento in quest’ambito), ma in tutti gli altri se ne parla, in termini di:

· rispetto nei confronti dei compagni: corretto nei rapporti con i compagni, rispetta le regole della vita
scolastica;  

· cooperazione tra compagni: partecipando con contributi personali alla vita scolastica, partecipa
adeguatamente alle attività, non partecipa alle attività disturbandole; 

· costruzione di rapporti positivi con i compagni: instaurare rapporti sereni con adulti e/o compagni,
nella comunicazione tende a prevaricare gli altri, ostilità nei confronti dei compagni.

Tutti e tre i gruppi sono indicativi di come l’accettazione da parte dei compagni viene valutata a scuola, dal
momento che tutti e tre contribuiscono, o dipendono, dal fatto di essere accettati o meno dai propri
compagni: rispettarli normalmente significa ottenere in cambio rispetto e quindi accettazione, mentre
mancare di rispetto può avere come risultato l’isolamento (a nessuno piace essere preso in giro, insultato o
picchiato, quindi chi prende in giro, insulta o picchia di solito non piace e difficilmente viene pienamente
accettato all’interno del gruppo classe), cooperare significa sia aver instaurato un rapporto positivo con i
propri compagni (non si sceglie spontaneamente di lavorare con persone che non piacciono o dalle quali
non si riceve stima, a meno di non essere costretti da un insegnante, o grazie al ruolo di mediatore dell’
insegnante o di un altro adulto) sia instaurare, in seguito, relazioni positive (il famoso secchione che non
permette a nessuno di copiare o non aiuta i compagni per paura di non prendere il voto più alto raramente è
considerato un simpaticone). Infine, costruire rapporti positivi è l’insieme di tutte le azioni che partono dalla
novità dei compagni all’accettazione: non prevaricare quando parlano gli altri ma rispettare i turni di parola,
non mostrare ostilità e, quindi, sfruttare le proprie competenze sociali come usare un tono di voce e una
mimica facciale adeguati alle circostanze, comunicare in modo efficace e costruttivo i propri pensieri ed
emozioni ecc. Questo inciso ha lo scopo di illustrare come, in ambiente scolastico, non solo viene
valorizzato chi ha buone competenze, buone capacità atletiche e un comportamento corretto, ma anche,
indirettamente, chi riesce a stabilire comportamenti positivi con i compagni. Un bambino che ha buone
capacità atletiche, studia e espone in maniera efficace le proprie conoscenze, ha un comportamento
rispettoso nei confronti degli adulti e non si dedica allo sfascio della scuola ma non riesce a stabilire rapporti
particolarmente positivi con il gruppo di compagni (perché per la sua storia personale non ha ancora
sviluppato le competenze sociali necessarie per confrontarsi con dei pari, perché soffre di un disturbo dell’
attenzione, perché si è trasferito da poco da un paese straniero ed è ancora in piena fase del silenzio e per
altri mille motivi) non sarà valutato tanto positivamente quanto un bambino o un ragazzo che ha le sue
stesse buone qualità ma che, in aggiunta, viene anche accettato dal gruppo dei compagni, perché nel primo



caso difficilmente un bambino sarà in grado di instaurare rapporti sereni con i compagni, non prevaricarli o
almeno non mostrare in alcun modo ostilità, cooperare e partecipare con contributi personali alle attività di
classe. Inoltre, l’accettazione da parte dei compagni non è neanche argomento del tutto indipendente da
comportamento, capacità atletiche e competenza, almeno in ambito scolastico: ripensando alla propria
esperienza personale, il compagno che non andava bene in educazione fisica, quello che non riusciva a
colpire il pallone a pallavolo neanche se gli passava sotto il naso e che si stancava dopo due giri di corsa
per riscaldamento, era accettato positivamente dai compagni o aveva la fama della schiappa? In una classe
di liceo classico in cui la frase più comune prima di un compito in classe è “non ho studiato nulla, prenderò
sicuramente tre” e dove comunque alla fine il voto più basso è sette, come potrà essere considerato l’unico
che prende l’insufficienza e che davvero non ricorda la prima declinazione? 
Infine, trattare del rapporto tra aspetto fisico e scuola vuol dire addentrarsi in un campo di cui è stato detto
tutto e niente. In linea puramente teorica, l’aspetto fisico e la scuola dovrebbero essere due linee parallele,
esistono entrambe ma non hanno alcun punto in comune. Da una parte, infatti, gli insegnanti sono chiamati
a occuparsi dei ragazzi, e a giudicarli, a prescindere dal loro aspetto fisico, tratti etnici, colore della pelle,
stile nel vestire, altezza, peso, consistenza dei capelli. Dall’altra, la maggior parte dei genitori sostiene di
insegnare e di educare i propri figli a non giudicare gli altri dalla loro apparenza fisica (insomma, il buon
vecchio “l’abito non fa il monaco”), e quindi tra compagni non ci dovrebbero essere fenomeni di
accettazione, o non accettazione, sulla base di elementi dati dall’apparenza fisica. Si diceva che tutto
questo avviene in linea teorica, ma cosa succede in pratica? Secondo il progetto INDIE: Inclusion and
Diversity in Education, condotto dal British Council durante il 2007 in 8 paesi europei (Belgio, Olanda,
Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Regno Unito) tra i ragazzi dai 13 ai 17 anni, a proposito del
livello di inclusione scolastica nella realtà europea a prescindere dal colore della pelle, aspetto fisico, lingua,
paese di origine ed eventuale disabilità di uno studente (per approfondimenti cfr. http://www.britishcouncil.
org/indie), per quanto riguarda il tema del bullismo, gli studenti italiani sono quasi esattamente divisi in tre
tra quelli che ritengono il bullismo (o comunque la non-accettazione) verso un compagno a causa dell’
aspetto fisico o dal diverso paese di origine un problema di cui occuparsi (33%), quelli che non lo ritengono
un problema (35%) e quelli che non sanno proprio cosa pensare a riguardo (32%), sebbene i ragazzi che
pensano che l’esclusione di un compagno a causa del suo aspetto fisico non sia un problema siano
leggermente in maggioranza. Inoltre, il 24% dei ragazzi intervistati (quindi poco meno di un quarto dei
ragazzi) a livello, questa volta, europeo, ha affermato di essere stati oggetto di scherno, per questo motivo,
almeno una volta nei tre mesi precedenti. Questi dati sono indicativi di un fattore di cui chiunque abbia
frequentato la scuola è a conoscenza, vale a dire che, nonostante ufficialmente non sia così, l’aspetto fisico
ha una grande importanza tra le mura scolastiche. E’ anche da considerare il fatto che, sebbene si sostenga
il contrario, esistono dei luoghi comuni riguardo l’aspetto fisico che ormai sembrano superati ma a cui, in
realtà, un bambino è esposto, direttamente o indirettamente. Digitando “luoghi comuni” in Internet è
possibile trovare numerose pagine (di solito blog personali) in cui gli autori hanno avuto la pazienza di
elencare alcune tra le frasi fatte più comuni nella lingua italiana. A parte immortali verità come il fatto che le
macchine giapponesi sono robuste ma non si trovano i pezzi di ricambio, Sanremo era più bello l’anno
passato e i bambini di oggi senza calcolatrice non sanno neanche fare due più due, si può apprendere che:

· le ragazze grasse sono le più simpatiche;
· le persone grasse sono tutte gioviali;
· gli occhiali valorizzano il viso;
· chi porta gli occhiali è intelligente, in modo particolare è bravo in matematica;
· anche chi è calvo è intelligente;
· chi è pallido sicuramente è anemico;
· i capelli corti danno un’aria pulita;
· le ragazze carine e bionde sono delle oche;
· le persone con i capelli rossi sono tutte di indole focosa quando va bene, cattiva quando va male;
· gli occhi sono lo specchio dell’anima;
· l’importante è essere belli dentro;
· una ragazza che non è bella, allora è simpatica.

Ovviamente, tutti questi sono semplici luoghi comuni e nessuno penserebbe davvero che se un compagno
di classe porta gli occhiali sarà matematicamente il primo della classe, o che una compagna robusta deve
essere per forza simpatica. Ciò nonostante, sarebbe anche scorretto ignorare il fatto che le frasi fatte, i
luoghi comuni, i modi di dire, gli stereotipi hanno un impatto sociale e culturale nella società in cui si vive.
Infatti, come afferma Tajifel, la formazione di queste categorie nascono dal processo di categorizzazione,
vale a dire dalla necessità umana di raggruppare idee, concetti, tipologie di persone in categorie statiche e
ben definite (i grassi, i magri, i biondi, i rossi ecc.) e associando caratteristiche positive e negative, in
maniera indifferenziata, a tutti gli appartenenti a tale categoria, nel tentativo di semplificare ed ordinare una
realtà che, per esperienza diretta, chiunque riconosce che non è divisa in scompartimenti stagni (cfr. Tajifel
1969, pp. 79-97). Uno stereotipo può nascere dalla necessità di elaborare tratti specifici di una categoria



(come i luoghi comuni generalizzati, ad esempio i cibi hanno ormai lo stesso sapore, qui una volta era tutta
campagna, le persone di colore hanno il senso del ritmo ecc.), o dei tratti comportamentali di una categoria
di persone(tutte le persone grasse sono gioviali e allegre), infine delle connessioni logiche e causali (le
arance contengono vitamina C, dicono che la vitamina C aiuti a prevenire l’influenza, se mangi tante arance
non prendi l’influenza) (per approfondimenti cfr. Villani, 2005, pp. 27-32). Secondo Villani, lo stereotipo
ricopre la funzione di guida nel giudizio di valore di sé stessi in confronto ad altri che vengono riconosciuti
appartenenti a gruppi che si sono formati a livello cognitivo diverso dal proprio (il gruppo maschile e
femminile, giovani e meno giovani, magri e grassi ecc.), in quanto lo studioso riconosce agli stereotipi la
funzioni sociale conoscitiva, vale a dire la conoscenza della società in cui si vive data da un’iniziale
semplificazione della realtà stessa, creando così, nel tempo, una differenziazione tra gli appartenenti ad
uno stesso gruppo stereotipato e tutti gli altri da una parte, e il tramandare valori e credenze ritenute
importanti nel gruppo di appartenenza. Inoltre, Villani riprende la teoria delle profezie che si autoavverano
(cfr. paragrafo 1.2.3) indicando come il sistema di aspettative e credenze siano in grado di condizionare il
comportamento del singolo, e il comportamento influenzato avrà, come risultato secondario, l’effetto di
rafforzare lo stereotipo stesso e lasciando sia il soggetto che chi ne percepisce le azioni con la convinzione
che il luogo comune sia corretto, per quanto spesso non ci sia una vera e propria logica che sottende la
costruzione dello stereotipo (per quale motivo al mondo una persona con gli occhiali dovrebbe essere più
intelligente di una senza occhiali? perché ha perso diottrie studiando? e prima dell’invenzione degli occhiali,
o quando, comunque, il loro uso era riservato a pochissime persone, la gente era tutta incapace o, al
contrario, erano tutti ugualmente intelligenti?)(per approfondimenti cfr. Villani, 2005). 
Questa breve digressione può essere utile per introdurre l’idea che il proprio aspetto fisico, sebbene
apparentemente non dovrebbe essere un fattore di interesse all’interno della scuola, in realtà è un elemento
a tal punto centrale e radicato all’interno della realtà e della società in cui si vive da entrare a far parte dell’
immaginario collettivo anche all’interno della scuola o dei diversi luoghi di apprendimento. Lo studioso
Villani ha evidenziato come gli stereotipi, quindi anche gli stereotipi legati all’apparenza fisica, abbiano un
effetto simile a quello delle profezie auto avveranti, in grado, per tanto, di orientare comportamenti e
atteggiamenti di chi ne è vittima, azionando un circolo vizioso secondo il quale più il comportamento sarà
influenzato più il soggetto e tutti quelli che gravitano intorno al soggetto ne saranno convinti. Il problema
principale, a questo punto, è rispondere alla domanda: in che modo questo influisce sull’autostima? La
dottoressa Merryl Bear (per approfondimenti vedi Allegato 2), direttrice del Centro Nazionale Canadese di
Informazione sui Disordini Alimentari, ha scritto:

the popular cultural link between self-esteem and body-image is ubiquitous… a slender body is seen to
bring all sorts of rewards: you can “shape your success” by shaping your body (…) while there is an
increasing attention to the male market, women in particular have their worth judged on appearance. As
research shows, women’s social and economic value is increased markedly by their ability to fit the cultural
beauty ideal of slenderness. The messages from the media are that even in the “liberated” ‘90s, there is still
a particular body shape that is seen as desirable, and it is portrayed as a slender adolescent woman’s body.
Of course, not all adolescent girls look this way, but the message is that this desirable body shape is
attainable by all, so long as there is motivation and dedication. We are constantly told that we can attain this
desired body through diet (restrictive eating), exercise (…) or, if all else fails, through the surgeon’s knife.
Thinness in this culture is strongly equated with popularity, success, self-control and attractiveness,
particularly for females. Thus for individuals who are vulnerable, who have poor self-esteem, who feel
ineffectual, unlovable and/or out of control in areas of their lives, often the only way of taking control is seen
as through the body. After all, we’re constantly being told that if we just lose some weight, we’ll be happier
and other people will admire and respect us. Dieting is largely about the search for self-esteem, not vanity.
There are strong socio-cultural factors that create a climate within which individuals become vulnerable to
disordered eating (…) the unfortunate reality is that there generally are social rewards for individuals who
lose weight, even if only temporarily. So the individual, seeking to take control of her life, goes on a diet.
And when one restricts one’s eating, weight will initially be lost by anyone. Peers, parents, teachers and
others tend to make admiring remarks about one’s discipline and one’s “new, improved” look. By receiving
verbal compliments and sometimes material rewards, the individual (…) is socially rewarded for dieting and
losing weight (…) dieting behaviour and weight loss is generally not maintainable, however, for a number of
reasons. Restrictive eating leads to bingeing for physiological reasons (…) secondly, the psychological
deprivation and the constant round of rules and regulations that the dieting individual is subject to creates a
sense of being punished and deprived: something that is within one’s power to rectify. Thus the individual is
compelled to go off the diet, and weight is often regained as the body re-establishes it’s set point. Of course,
there is no social reward for weight (re)gain. The individual (…) feels as though this is a personal failure,
and may thus engage in a renewed pattern of restrictive eating to find the previous rewards (…) meantime,
the poor self-esteem and personal difficulties experienced by the individual remain un-addressed and will
likely get worse as they are not being directly addressed. 



il rapporto, a livello culturale e popolare, tra autostima e aspetto fisico è onnipresente… si pensa che un
corpo slanciato sia in grado di assicurare qualunque ricompensa: si può formare il proprio successo
formando il proprio corpo (…) mentre si sta verificando una crescente attenzione al mondo del mercato
maschile, sono le donne in particolare a vedere il loro valore personale giudicato sulla base della loro
apparenza fisica. Come dimostra una ricerca, la dignità sociale ed economica di una donna aumenta
notevolmente proporzionalmente alla sua capacità di incarnare l’ideale culturale di bellezza impersonato
dalla magrezza. Il messaggio dei media è che anche negli anni della liberazione, gli anni ’90, continua ad
esistere una particolare configurazione fisica presentata come desiderabile, che è incarnata nel corpo
slanciato di una adolescente. Ovviamente, non tutte le adolescenti posseggono un corpo di questo tipo, ma
comunque il messaggio è che questo corpo, così desiderabile, può essere ottenuto da chiunque, almeno
finché si possiedono motivazione e dedizione. Ci viene continuamente ricordato che possiamo ottenere un
corpo desiderabile attraverso la dieta (o un’alimentazione restrittiva), esercizio fisico (…) o, nel caso non
funzionassero, i bisturi del chirurgo. In questa cultura la magrezza è strettamente associata a popolarità,
successo, autocontrollo e attraenza, soprattutto nel caso delle donne. Per tanto, per i soggetti che sono
vulnerabili, che hanno una bassa autostima, che sentono di avere una bassa efficacia, di essere poco amati
e/o di non avere un totale controllo della loro vita, spesso l’unica via di uscita sembra passare per il loro
corpo. Dopo tutto, in ogni momento ci viene detto che, se solo perdessimo quale chilo, saremmo più felici, e
le altre persone ci ammirerebbero e rispetterebbero. In questo senso fare una dieta riguarda il tentativo di
stabilire una buona autostima, piuttosto che soddisfare la propria vanità. Ci sono fattori socio-culturali che
creano un clima tale che gli individui sono spesso vulnerabili ai disordini alimentari (…) la sfortuna è che in
genere ci sono, a livello sociale, riconoscimenti per chi perde peso, ma sono solo temporanei. Un soggetto,
tentando di prendere in mano la sua vita, inizia una dieta. All’inizio, chiunque può perdere peso se
diminuisce le quantità di cibo. I compagni, i genitori, gli insegnanti e tutti gli altri tenderanno a fare
commenti positivi a proposito della sua disciplina e del suo look “nuovo e più curato”. Ricevendo
complimenti e, in qualche caso, ricompense anche materiali, il soggetto (…) viene premiato, a livello
sociale, per essersi messo a dieta e aver perso peso (…) ma in genere le diete e le perdite di peso sono
fattori, per diverse ragioni, non stabili nel tempo. La riduzione di cibo tende a limitarsi per ragioni
fisiologiche (…) e in secondo luogo la deprivazione psicologica e la costante litania di regole e regolazioni
cui un soggetto a dieta deve attenersi creano un senso di punizione e deprivazione: una situazioni che il
soggetto ha il potere di cambiare. In questo modo il soggetto è spinto a interrompere la dieta, e di solito si
riprende peso nel momento in cui il corpo ritrova il suo equilibrio. Naturalmente, non ci sono ricompense
sociali per la (ri)presa di peso. Il soggetto (…) interpreta questo fatto come una sconfitta personale, che può
provocare un ritorno alla restrizione di cibo per ritrovare la ricompensa del primo momento (…) e nel
frattempo, la sua bassa autostima e le difficoltà personali rimangono mal-indirizzate, e in questo modo
hanno buone possibilità di peggiorare. Tristemente, le diete sono un comportamento ormai normativo tra le
adolescenti. 
(cfr. Bear, 1996, p.1)

Occupandosi di disturbi dell’alimentazione, ovviamente, Bear si preoccupa principalmente di analizzare i
fatti legati alle motivazioni che inducono dei soggetti a privarsi del cibo, o viceversa a mangiare in maniera
compulsiva, ma è interessante notare come lo studioso associ il problema del proprio peso corporeo alla
propria autostima. Il fatto che la maggior parte delle persone desideri fortemente essere magra, o
comunque ritenga che essere magra sia uno stato fisico auspicabile è alla portata di tutti, ma quello che
Bear analizza è che:

· l’equivalenza magrezza e bellezza, o magrezza e successo personale fanno parte della cultura di
appartenenza “(…)i sono fattori socio-culturali che creano un clima tale che gli individui sono
spesso vulnerabili ai disordini alimentari”, e, in questo senso, è possibile classificare questa
equivalenza tra gli stereotipi di cui si è trattato sopra;

· la concezione del valore positivo associato alla perdita di peso, o al mantenimento di una
corporatura esile, non è autoindotta, ma deriva piuttosto da input da parte di persone significative, o
che il soggetto riconosce come tali: “(…) u compagni, i genitori, gli insegnanti e tutti gli altri
tenderanno a fare complimenti positivi a proposito della sua disciplina”. Tra l’altro, in questo è
evidente come il proprio aspetto fisico, almeno secondo Bear, non è né invisibile, né indifferente,
all’interno della mura scolastiche; 

·  secondo Bear, i soggetti che partono da una bassa autostima (dovuta a esperienze passate,
autopercezione, ambiente sociale di appartenenza ecc.) potranno avere la tendenza ad adeguarsi il
più possibile al modello sociale ritenuto vincente (essere magri) ma dal momento che tale modello
non è stabile nel tempo, la bassa autostima rimarrà male indirizzata.

Analizzandola da un punto di vista schematico, la teoria di Harter può essere suddivisa in due affermazioni
tra loro diverse ma complementari: l’autostima, negli anni, si forma sulla base di cinque diverse aree (aree



di autostima), e l’autostima sviluppata in queste diverse aree non potrà essere mantenuta senza il sostegno
sociale e il sostegno delle persone ritenute importanti nella propria vita (fonti di autostima). Alla luce di
quanto è stato discusso, è possibile evidenziare come:

· aree di autostima: all’interno della scuola e della vita scolastica, tutte le aree trattate da Helen
Harter, per vie dirette o indirette, sono contemplate, rafforzando o, al contrario, minando l’
autostima che il bambino o il ragazzo sta costruendo;

· fonti di autostima: genitori, insegnanti e compagni sono tutti soggetti che, letteralmente,
costituiscono e costruiscono la scuola, riuscendo a influenzare l’autostima di chi a scuola passa
buona parte della giornata. 

2. Il fatto che le persone ritenute importanti (per il loro sostegno, il peso e l’importanza che viene data
alle loro opinioni ecc.) cambino nel corso della vita è un fattore di cui chiunque è conscio, pensando
alla propria storia personale, ma in aggiunta alla propria esperienza diretta anche la psicologia può
offrire un punto di vista più sistematico. Per trattare il complesso tema delle figure di riferimento,
può essere utile rifarsi alla Teoria dell’Attaccamento formulata dallo psicanalista britannico John
Bowlby (1907-1990), relativa al rapporto madre-bambino e ai legami affettivi famigliari, in primo
luogo espressi sul The International Journal of Psychoanalysis in tre articoli, in seguito ampliati e
sviluppati nei tre volumi di Attachment and Loss (in italiano conosciuti sotto il titolo Attaccamento e
Perdita), pubblicati tra il 1969 e il 1980. All’interno della teoria, il termine attaccamento indica un
attaccamento relazionale, nel senso che un bambino avverte il bisogno di percepire la relazione con
una persona di riferimento, il contatto fisico e la vicinanza, che comporta la ricerca di una persona
terza come persona di riferimento. La teoria viene anche ricordata per il riconoscimento di una
componente biologica nell’attaccamento, vale a dire il riconoscimento del fatto che l’attaccamento,
di base, ha la funzione di garantire un sentimento di protezione materiale da parte di una figura
significativa (la persona di riferimento sfama, protegge, cura ecc. la persona a lei affidata, e ne
diventa la base sicura). Si potrebbe pensare che il legame principale di attaccamento per un
bambino struttura sia la madre, basandosi sul luogo comune dell’istinto materno e del legame
indissolubile madre-bambino, ma è Bowlby stesso a spiegare che non esiste alcun dato scientifico
che possa dimostrare che il legame di attaccamento non si possa stringere con il proprio padre, un
fratello, un tutore o qualunque altra figura, se la situazione lo permette (dipende fondamentalmente
dalla quantità e dalla qualità del tempo che il bambino passa con la figura, e in modo particolare chi
è che si occupa dei suoi bisogni fondamentali). Per quanto riguarda il discorso sull’autostima, è
evidente che in questo primo periodo la fonte fondamentale di stima in sé stesso, per il bambino,
sarà la figura di attaccamento. Considerando anche e capacità cognitive di un bambino così
piccolo, maggiore sarà il rapporto di fiducia che la persona che si occupa di lui è riuscita ad
instaurare, e maggiore la stima che questa persona riesce ad esprimere, maggiore sarà la
convinzione del bambino di avere un grande valore e di meritare di essere al mondo. Secondo la
teoria, però, dopo la prima fase di attaccamento (fino a circa i trenta mesi di vita) il rapporto di
attaccamento si estende a figure interne e esterne alla famiglia. In particolare, secondo Bowlby,
generalmente dopo i tre anni di vita un bambino dovrebbe aver acquisito le capacità cognitive e
comportamentali utili a mantenere la calma e la tranquillità anche in un ambiente sconosciuto
(come l’asilo, la casa di un amico ecc.) a patto che siano presenti figure di riferimento secondarie
(nonni, amici, genitori di amici ecc.).  Successivamente, in particolare negli anni della
pre-adolescenza (11-12 anni) lo studioso ipotizza che non ci sia un semplice ampliamento delle
figure di riferimento, ma più in particolare un cambiamento nella gerarchia di queste figure. Infatti,
se in precedenza si poteva, in termini generici, identificare la figura che ha prestato l’accudimento
al bambino nei primi mesi come la figura di riferimento e tutti gli altri come figure di riferimento
secondarie, per un preadolescente e un adolescente l’attaccamento di origine può garantire
sicurezza in particolari momenti di vulnerabilità e stress ma, essendo in grado di utilizzare altre fonti
per regolare la propria scurezza ad adattarsi ai nuovi compiti, tale attaccamento non sarà più
centrale nella sua vita (per approfondimenti cfr. Bowlby, 1969). Questo progressivo distacco
sembrerebbe causato dal riconoscimento dei limiti personali ed umani delle persone fino a quel
momento considerate figure di riferimento principali, mentre secondo lo psicologo Reda (per
approfondimenti cfr. Reda, 1996) il distacco non è immediato ma graduale (e questo era
immaginabile), inizialmente con dei piccoli momenti di pausa del rapporto di attaccamento, durante
le quali la figura di riferimento principale diventa una controparte del diretto interessato, con cui
avere degli scambi più obiettivi e meno filtrati dal rapporto affettivo. A sua volta, Meltzer (per
approfondimenti cfr. Meltzer, 1967) ricorda l’importanza dei rapporti gruppali nel periodo della
preadolescenza-adolescenza formate attraverso il rapporto con i pari, che in questo periodo
rivestono un ruolo fondamentale all’interno della gerarchia delle figure di riferimento. Sono stati
però gli studiosi Shaver e Hazan (per approfondimenti cfr. Shaver e Hazan, 1992) a dimostrare



come l’attaccamento in nessun caso si trasferisce immediatamente da una figura di riferimento ad
un’altra, ma avviene principalmente uno spostamento graduale delle funzioni principali che la
prima, o le prime, figure di attaccamento avevano ricoperto. Ad esempio, i due autori sottolineano
come, nella maggior parte dei casi ma non in tutti, sia nel periodo di tempo che passa dai dieci ai
sedici anni (quindi, in linea indicativa, dalla conclusione del ciclo di Scuola Primaria alla metà del
ciclo di Scuola Secondaria Superiore) che un ragazzo manifesta lo spostamento della funzione di
rifugio sicuro (da intendersi come la funzione che ricopre una persona sentita come in grado di
offrire sostegno, conforto nei momenti di difficoltà, buoni consigli, sebbene non del tutto in grado di
offrire totale protezione, come nel caso delle figure che ricoprono la funzione di base sicura) dalla
figura di attaccamento precedente, che comunque continua a ricoprire la funzione fondamentale di
base sicura, ad altre figure (di solito dei pari, come la fidanzata o il fidanzato, il miglior amico ecc.).
Sempre secondo i due studiosi, infine, è con l’entrata nell’età adulta, e con l’inizio di una relazione
stabile e comunque ponderata con un pari che anche la funzione di base sicura viene spostata dalla
figura di attaccamento originale. Queste ipotesi sono state tra l’altro verificate da Hazan e Hutt (per
approfondimenti cfr. Hazan e Hutt, 1990, studio presentato durante la quinta International
Conference on Personal Relationship, Oxford), che hanno lavorato con un gruppo di diciassettenni.
Dalla loro ricerca è risultato che, circa nel 75% dei casi, i ragazzi riferivano che, per avere sostegno
emotivo, un consiglio, o semplicemente per passare il tempo (funzione di rifugio sicuro) avrebbero
scelto un pari piuttosto che il genitore o il tutore, in particolare avrebbero scelto il fidanzato/a nel
caso ne avessero uno/a (negli altri casi un amico o un fratello di età simile). Inoltre, sebbene la
maggioranza (come sostengono anche Shaver e Hazan) dei ragazzi facesse ancora riferimento ai
genitori per le funzioni di base sicura (protezione, aiuto in caso di malattia o di grosso problema
ecc.), la percentuale dei ragazzi che si diceva più portata a scegliere un pari per ricoprire questa
funzione è tutt’altro che bassa (si parla, infatti, del 45%, percentuale leggermente inferiore alla
metà). Quanto detto fino ad ora non indica semplicemente che se un quindicenne vuole comperare
un paio di jeans nuovi preferirà andare con un amico piuttosto che con il padre o che se una
sedicenne ha fatto manca e i professori l’hanno scoperta chiederà più facilmente consiglio a un’
amica piuttosto che alla mamma, ma fornisce anche una spiegazione più sistematizzata di un fatto
che tutti sanno per esperienza: non per tutta la vita la fonte principale dell’autostima sono le figure
di attaccamento originarie, ma con gli anni (soprattutto dai dieci anni in su), con lo spostamento
della funzione di rifugio sicuro, diventa sempre di più il gruppo di pari, in modo particolare la rete
amicale. Non è difficile immaginare come chi, nella gerarchia delle figure di riferimento, ha il ruolo e
la funzione di fornire consigli e supporto, e quindi è ritenuto in grado e degno di fornire consigli e
supporto in maniera più efficacia rispetto a chi ricopre la funzione di base sicura, sia anche la figura
da cui si desidera ricevere stima. Per tanto, essere “bravo come…” e ricevere l’approvazione delle
figure di riferimento (secondo gli studiosi elencati, durante tutto il periodo della pubertà,
adolescenza e preadolescenza il gruppo di pari piuttosto che le figure di riferimento adulte) è un’
inesauribile fonte di autostima (o un buon metodo per perdere la propria autostima se non si riceve
abbastanza stima), dettata dal desiderio di piacere a chi è visto come un rifugio sicuro, a chi è
considerato degno di stima e ammirabile. L’idea di perdere la faccia davanti a un amico, in questo
senso, per la maggior parte degli adolescenti risulta più umiliante che perderla davanti a un
insegnante, perché sono i pari le persone attraverso le quali un adolescente valuta se il proprio
comportamento è accettabile o meno, se la propria prestazione è abbastanza buona, se sentirsi
degno di stima o meno. 

Da quanto è stato esposto in questi ultimi due puti, è evidente come, analizzando gli studi di Harter e
Marsh, la scuola sia il luogo privilegiato per costruire, solidificare o, viceversa, distruggere il senso di
autostima di uno studente, sia perché è a scuola che si affrontano contemporaneamente tutti gli aspetti che
costituiscono l’autostima (Harter) sia perché, nello stesso ambiente, un ragazzo incontra i soggetti che, nel
tempo, sostituiranno le prime figure di attaccamento nel ruolo di rifugio sicuro (Marsh). 
E’ quindi ora necessario interrogarsi sul modo in cui il rapporto con la propria autostima interferisca con la
vita scolastica vera e propria, e per farlo è possibile rivolgersi allo studioso Covington. Infatti, secondo i suoi
studi (cfr. Covington, 1976) in ambito scolastico è il desiderio di mantenere una buona percezione rispetto
alla propria intelligenza e alle proprie abilità, mantenendo quindi inalterata la propria autostima (e magari
migliorarla), una delle più intaccabili fonti di motivazione (cfr. paragrafo 1.2.1). Covington ricava quest’
ipotesi dall’analisi di alcuni questionari dai quali risulta che la maggioranza dei ragazzi tende a percepirsi
come volenterosa, ma attraverso un’idea abbastanza distorta che lega intelligenza e accettazione di sé
secondo l’assunto “essere molto intelligenti significa essere degni di sé” (cfr. Covington, 1976). Lo studioso
ritiene questa concezione pericolosa per la costruzione di un buon grado di autostima da parte degli
studenti, che può essere associata a delle condizioni negative di apprendimento all’interno del gruppo
classe, tra le quali elenca: 



· valutazione pubblica diffusa (la tendenza da parte di/degli insegnante/i a rendere pubblica in classe la
valutazione singola, leggendo i voti ad alta voce, chiedendo opinioni ai compagni sulla valutazione
relativa a un’interrogazione ecc.): la conoscenza pubblica di una valutazione può esporre al giudizio
sociale della classe, soprattutto in una situazione in cui è stato enfatizzato o si è naturalmente creato un
clima di competizione, facendo nascere nel ragazzo, nel caso di una valutazione negativa, senso di
umiliazione e perdita del vero significato dell’errore, non più inteso come passaggio da analizzare in
senso costruttivo ma un vero e proprio fallimento giudicato in un luogo dove si è semplicemente
valutati;

· motivazione estrinseca: un sistema scolastico rigidamente basato su premi, continui feedback verbali e
non, voti e giudizi, contribuisce all’aumento della motivazione estrinseca non orientata al valore
dell'apprendimento;

· accettazione degli standard di rendimento: standard determinati dall’insegnante o implicitamente dal
rendimento medio della classe, negando al singolo la possibilità di un controllo autonomo dell’
apprendimento. Il rendimento è determinato dal confronto con i risultati degli altri e non in termini di
miglioramento e acquisizione personale di capacità;

· significato distorto del fallimento: è negato il carattere costruttivo del fallimento scolastico come base
per rilevare le difficoltà d’apprendimento e miglioramenti futuri, ad esempio sottolineando un voto
insufficiente davanti a tutta la classe, criticare in maniera esagerata un’interrogazione, stimolare un
clima di intensa competizione all’interno della classe ecc. 

Con questi presupposti, la scuola non è altro che il luogo in cui l’apprendimento, secondo Covington, è
destinato a esiti fallimentari: dispensando premi con criteri non esplicitamente concordati, favorendo
l'apprendimento attraverso premi, sottraendo allo studente la possibilità di un controllo autonomo del proprio
impegno scolastico, annullando il valore informativo degli errori.  Conseguentemente si viene a creare un
clima competitivo che ostacola lo sviluppo di un rapporto fiducioso tra insegnante e alunno, e di uno stato
motivazionale funzionale unicamente a verifiche e interrogazioni. Quando gli studenti si trovano in tale
contesto adottano comportamenti diretti ad evitare il pericolo di fallimento e le implicazioni emotive
negative derivanti: la percezione di questo pericolo personale può tradursi in comportamenti difensivi che
assicurino una positiva percezione di sé e accettazione sociale. Facciamo ora un esempio pratico tratto da
una delle famose strisce domenicali di Charles M. Shulz, che ritraggono due dei personaggi femminili,
Patricia “Peppermint Patty” Reichardt (nella versione italiana Piperita Patty) e la sua amica Marcie. Per chi
conosce la serie di fumetti, è assodato che le due rappresentano la classica coppia di amiche/amici ai poli
opposti che passano la vita a litigare ma che, tutto sommato, si stimano. Nello specifico, Piperita Patty è un
maschiaccio capitano della squadra di quartiere di baseball (e football, e numerosi altri sport), entusiasta
quando si parla di sport ma negata per qualunque attività lontanamente intellettiva (non a caso, è il
personaggio con il rapporto peggiore con la scuola). D’altra parte, Marcie è una bambina amante dello
studio e della scuola, che non riesce in alcun modo a capire per quale motivo la sua migliore amica (che lei
chiama “capo”, nella versione originale sir) sia così propensa a praticare qualunque tipo di sport. Nella
striscia che stiamo per leggere, Marcie decide di cimentarsi, insieme a Piperita Patty, in un paio di lanci con
il pallone da football, operazione nel quale, ne è già convinta, si rivelerà una frana.   
Convinta di non essere in grado di tirare il pallone in modo corretto, e spaventata all’idea sia di mostrarsi
incapace di fronte ad una pari da lei ritenuta significativa, sia di dover affrontare un fallimento (con una
conseguente perdita di autostima), la nostra amica decide di preservare la valutazione positiva di sé
attuando una personalissima strategia (di cui, ovviamente, Piperita Patty si rende immediatamente conto)
che consiste, da una parte, nel temporeggiare, e dall’altra nel mostrarsi eccessivamente entusiasta nei
riguardi di una attività che, nella realtà dei fatti, non la entusiasma per niente ma, al contrario, interpreta
come pericolosa in quanto possibile causa della perdita della propria autostima. 
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rcie, e tutti i personaggi ideati da Shulz sono frutti dell’immaginazione, ma anche nella realtà ci sono stati
degli studi riguardo le metodologie con cui, in ambito scolastico, i ragazzi cercano di proteggersi da
eventuali fallimenti e, di conseguenza, mantenere inalterato il proprio senso di autostima. Secondo le
ricerche di Covington e Beery (cfr. Covington, 1976) è possibile dividere queste strategie in due



macro-categorie: 

1. Metodi atti ad evitare il senso di fallimento quando le probabilità di successo sono scarse (scarse
per fattori esterni come difficoltà del compito o dell’argomento, o interni come poca preparazione o
attenzione alle lezioni passate): 

a. non partecipare: secondo Covington e Beery, alcune delle metodologie attuate dagli
studenti per evitare la partecipazione alla lezione sono stare scomposti sulla sedia sperando
di evitare l'attenzione dell’insegnante, sembrare desideroso di rispondere sperando che l’
insegnante chiami qualcun altro che sembra meno sicuro, prendere appunti in modo molto
attento per convincere l’insegnante di essere occupato ad ascoltare. Secondo i due studiosi,
l’atteggiamento non partecipativo è la forma più diffusa di mantenimento della propria
autostima, ma d’altra parte può essere considerato un fattore di rischio che precede
comportamenti più gravi come assenteismo, drop-out, indifferenza all’ambiente scolastico; 

b. mostrare falso impegno: metodo che consiste nel manifestare davanti alla propria classe e
all’insegnante un grande impegno con il fine di evitare valutazioni negative, ma anche
aumentare occasioni e probabilità di ricevere premi e riconoscimenti, mantenendo così una
buona stima di sé. In questa strategia, la maggior parte degli studenti si affida a metodi
come fingere un’attenzione esagerata durante una discussione o una lezione, porre
domande anche quando le risposte sono ovvie, assumere atteggiamenti pensierosi o
interrogativi. Il risultato di questo atteggiamento è però non tanto una effettiva salvaguardia
della propria autostima, ma piuttosto una riduzione del coinvolgimento autentico nelle
attività proposte in classe e, di conseguenza, atteggiamenti apatici, passivi o distaccati; 

c. porsi obiettivi non realistici: questa strategia consiste nel porsi mete (nel caso specifico
mete scolastiche) troppo alte (come dimostrare un teorema matematico senza l’aiuto di un
insegnate, correre i 500 metri piani durante educazione fisica quando tutti gli altri corrono i
100 metri ecc.), irraggiungibili da chiunque, in modo da rivelare poco riguardo le proprie
effettive abilità ai compagni e agli insegnanti e, dal momento che è evidente a tutti che
chiunque non sarebbe stato in grato di ottenere un obiettivo così ambizioso, chi la mette in
atto evita a sé stesso il senso di colpa e l’umiliazione del fallimento, proteggendo la propria
autostima, cosa che non sarebbe possibile nel caso in cui l’obiettivo fosse stato alla portata
della propria preparazione

2. Metodi atti ad evitare il senso di fallimento attraverso una ricerca compulsiva del successo:  
a. fissare mete molto basse: ovviamente, strategia opposta a fissare mete alte. Ciò nonostante l’idea

di fondo è simile, vale a dire che, anche se si riesce in un compito molto facile, sarà difficile per una
persona terza avere un quadro chiaro e completo del soggetto, e per rendere l’immagine delle
proprie reali abilità e conoscenze ancora più ambiguo e nebuloso, secondo Covington e Beery, chi
generalmente si fissa mete scolastiche molto basse spesso si sottostima pubblicamente per
proteggere il più possibile la stima personale. Infatti l’illusione di chi attua questa strategia è che,
descrivendosi come un incompetente a priori nel caso di un fallimento le altre persone non ne
saranno particolarmente sorprese e, viceversa, nel caso di un successo saranno meravigliate in
senso positivo. E’ la metodologia di chi, prima ancora di affrontare un compito, esercitazione,
interrogazione ecc. inizia a raccontare ai compagni “non ho studiato niente”, “non sono mai riuscito
a capire nulla di matematica”, “se mi va bene prenderò cinque” e tutte le possibili scuse che
chiunque sia andato a scuola conosce fin troppo bene;  

b. disonestà: i due studiosi interpretano azioni tipiche del mondo scolastico come copiare durante le
verifiche, presentare soluzioni altrui come proprie, utilizzare false malattie/problemi familiari come
giustificazioni non solo come esempi di salvataggi in extremis nel caso di una cattiva preparazione,
ma anche come un metodo per evitare fallimenti, e di conseguenza mantenere un buon senso d’
autostima, nel caso di studenti che sottostimano le proprie abilità e conoscenze; 

c. conseguire un alto profitto: in questo caso si parla di studenti che ritengono il proprio valore
personale strettamente connesso ai buoni risultati scolastici modellati sull’eccellenza, nella
convinzione (piuttosto distorta, spesso proveniente dalla sbagliata interpretazione, o dall’
interpretazione corretta, di input provenienti dalla famiglia d’origine, dagli insegnanti o da altri
soggetti ritenuti significativi) che i buoni voti si ottengono grazie alla combinazione di alte abilità,
iper-preparazione ed attenzione ai dettagli portata alle estreme conseguenze. Il risultato di quest’
atteggiamento, come è facile immaginare, è l’aumento dell’ansia da prestazione e una visione
distorta in senso negativo relativa agli errori che si sono potuti commettere. 

Second Language: a Definition

My answer to the question: can an African ever learn English well enough to be able to use it



effectively in creative writing? is, certainly yes. If on the other hand you ask: can he ever learn to use
it as a native speaker? I should say, I hope not. It is neither necessary nor desirable for him to be able
to do so. The price a world language must be prepared to pay is submission to many different kinds of
use. The African writer should aim to use English in a way that brings out his message best without
altering the language to the extent that its value as a medium of international exchange will be lost. 

(cfr. C. Achebe, 1965, p.27-30)

In the quotation, Achebe, a Nigerian writer, considered by many as the father of African literature in the
English language, expresses his witty opinions about the role and the importance language has in a person’s
life, what learning a language different from the native one could mean and not to consider what having a
“world language” may signify. In his words, some ideas are particularly interesting:

· people can, have indeed the ability to learn a language that is not their native language in such a
complete and forceful way that it can be used even for more complex activities, such as creative
writing;

· one’s native language is not only the language which is learned first, but it is the language of the
inner self and source of pride, as it is linked to one’s background, history, culture, values (Achebe
clearly says no one should ever even desire to use another language as a native speaker, forgetting
what the native one is).

His opinion is even more significant considering people who have to temporarily abandon their native
language to learn another one: Achebe speaks as an intellectual who chooses to use his own native
language in spite of a foreign language, or vice versa, to write; there are people, like immigrant children,
who cannot choose to leave their own country, but have to do so in order to follow their parent’s, or their
family’s, immigration project. Scholars usually refer to the language they learn in the immigration country as
second language, or L2, and a huge part of language education research is dedicated to the study of the
most important aspects of L2 learning.  

Interestingly, one of the more a-la-page theory about second language, and second language acquisition, is
the Complex System Theory (cfr. Dornyei, 2009; Csizér, Kormos and Sarkadi, 2010), that is, the theory
which adapts some structural aspects of complex systems (mainly used in scientific fields, such as
mathematics, biology or physics) applied to the language acquisition process. As Vera Lucia Menezes de
Oliveira e Paiva writes in her essay Identity, Motivation and Autonomy in Second Language Acquisition from
the Perspective of Complex Adaptive System (cfr. Menezes de Oliveira e Paiva, 2011 in Murray, Gao and
Lamb, 2011), just to give an idea of the importance of the complex system theory in the scientific
community:

in mathematics, Poincaré (1921) demonstrated that even systems whose behaviors are well-known,
display indeterminate behaviors, and Mandelbrot (1982) worked on fractal geometry. In meteorology,
Lorenz (2001) developed research on weather prediction and created the butterfly effect metaphor to
represent the notion that (…) small inputs can trigger enormous consequences. In chemistry,
Prigogine (1984) demonstrated the role of dissipative structure in thermodynamics systems and
offered us the concept of self-organization. In biology, Maturana and Varela (1987) developed the
concept of an autopoietic system, understood as a system that exhibits a self-structuring
characteristic and that produces organizations continuously

(cfr. Menezes de Oliveira e Paiva, 2011, pp.57-58)

One of the reasons why scholars have associated some characteristics of the complex systems with the
situation of L2 is the peculiarity of the interconnection of many different factors that define systems:
“(complex systems are) made up of large numbers of active elements” (cfr. Holland, 1995, p.6) and “every
element in the system influences, and is influenced by, quite a few other ones” (cfr. Cilliers, 1998, p.3). 

there seems to be much in common between language and complex nonlinear systems. Language
can be viewed as a dynamic system (…) Rutherford (1987, cited in Larsen-Freeman, 1997) suggests
that an organism is a better metaphor for language than a machine, because machines are
constructed, but organisms grow. Language, seen synchronically or diachronically, is undeniably
dynamic (Larsen-Freeman, 1997)

(cfr. Hadidi Tamjid 2007, p.13)

It is also to consider that even L2 is, in this approach, seen as a part, a factor, involved in the linguistic
complex dynamic system. In fact, every language one uses is an expression of his/her language system
“and that system has all the characteristics of a dynamic system” (cfr. de Bolt, Lowie and Vespeer, 2005, p.



22), as it is
· complex (formed by more than two elements, as L2, LM, L1, LS, LE described below);
· interconnected between its components (for instance the interconnection between psychological

factors influencing linguistic learning as seen in 1.1.1);
· in constant changing and self-organizing (due to changing in personal experiences and way of life).

In addition, the huge differences among the possibilities of factor interdependence from a linguistic system
to another is also a good point describing L2s as well: “the complexity of a complex system arises from
components and subsystems being interdependent and interacting with each other in a variety of different
ways” (cfr. Larsen-Freeman and Cameron, 2008, p.29) 
In the case of immigrant children learning a second language, even if the factors may be similar if not
identical (in a laboratory, for instance, there may be two children of the same age and gender, coming from
the same city in the original country, having even attended the same school while living in the native place,
with a similar family and family history, religion, culture, disposition toward Italy, Italian and Italians etc.) it is
not assured that the both of them will react to the L2 learning process in the same way, since the personal
and external factors may not influence them in the same way. In particular, Menezes de Oliveira e Pavia
understands, as she explains, language in general as a dynamic (“vary with an inconsequential amount of
randomness” cfr. Lorenz, 2001, p.8) complex system as it is strictly and heavily influenced by factors of
different nature as biological, cognitive, socio-cultural, historical and political elements. The approach has
been developed recently that even a research group, the Five Graces Group, has been founded in order to
let scholars study the implication of language as a complex system. In particular, the group defined
languages as:
 

(consisting of) multiple agents (the speakers in the speech community) interacting with one another.
The system is adaptive, that is speakers’ behaviour is based on their past interactions, and current
and past interactions together feed forward into future behaviour (…) The structure of language
emerges from interrelated patterns of experience, social interaction, and cognitive mechanisms. 

(cfr. Five Graces Group, 2008, p.1 as citied in Menezes de Oliveira e Pavia, 2011, p.60)

In particular, Menezes de Oliveira e Pavia cites three well-defined aspects identifying the agents in a
linguistic learner’s system; that is, motivation, autonomy and identity, describing how the three of them
interact in the L2 learning process, according to the dynamic systems theory. In particular, she analyzes the
study of Brazilian teens and adults learning English as an L2. Identity and autonomy are not a part of this
dissertation (even if psychological factors in general can be seen as one of the bases of the self-identity
concept), but the study and the application of the system theory is a good example of how, in recent studies,
scholars tend to associate humanistic-affective language-education and whole person methods to L2
learners, in particular showing how psychological factors may influence the learning process, be influenced
by immigration status and how factors themselves are a part of a system, a complex dynamic one. For
example, 

motivation is not a linear phenomenon and small changes in the student’s experiences can yield an
enormous change  in motivation (…) may disappear in the face of monotonous activities in the
classroom, but can revive if the learner meets a new teacher, a new school or interesting experiences
outside (…) is a changing phenomenon, it can grow and decrease and it can differ depending on the
school or social experiences (…) several narrators confessed their fear of speaking in public, but said
they wanted to interact with foreign people

(Menezes de Oliveira e Pavia, 2011, pp. 68-69)

It is possible to schematize the previous quotation:

 It is possible, as well, to enrich it with specific elements which
are know to be a part of the situation and to add other factors to
the motivation:



 

As stated by Menezes de Oliveira e Pavia:

SLA (second language acquisition) system is always open to
change: learning contexts are always changing and so are
identities, motivation and autonomy. They change and adapt
themselves with the emergence of a more complex order, a new
linguistic behaviour 
(cfr. Menezes de Oliveira e Pavia, 2011, p.70)

and by Larsen-Freeman and Cameron:

complex systems can change smoothly and continuously for
periods of time but may then go through more dramatic types of change when they alter their nature
radically

(cfr. Larsen-Freeman and Cameron, 2008, p.44)

In the last ten years, the most frequently used interpretation and definition of second language is Porcelli's,
late developed by Balboni, one (cfr. Porcelli, 1994; Balboni, 1999), that is mainly based not on the meaning
of second language and second language acquisition, but rather on the contrast between a second language
and other experiences about language, in order to better analyze and understand what are the peculiarities
in a second language situation, what the neuro-linguistic aspects are that interfere in the learning process,
the psychological factors that influenced the acquisition compared to the ones that interfered with the
learning of a maternal or a foreign language. In particular, four linguistic types are described: 

· maternal language (LM): the first language a person learns during early childhood, the language
connected to family life, used in first relations with people both belonging to one's family and
external to it. The scholar Skutnabb-Kangass (cfr. Skutnabb-Kangass, 1984) identified four
elements that characterize maternal languages: origin of the acquisition, speaker's personal ability,
speaker's level of the identification with the LM and function of the LM in everyday life. According to
these four points, a language, to be considered maternal, should be learned in the early years by
people who take care of the child (parents, but also other relatives, family friends etc., if the parents
are not in the situation to stay with their child), have a close connection with the speaker who would
see it as an integrative aspect of his life, spoken with great ability and used in the most intimate
situations, such as speaking about personal problems, desires, plans. "(...) non sempre coincide con
la lingua nazionale del paese di appartenenza, ma può essere un dialetto, un idioma regionale o
locale più o meno lontani dalla lingua o dalle lingue ufficiali" (cfr. Luise, 2006, p.42), meaning that
an LM does not necessary coincide with the national or standard language of a country (usually
identified with the acronym L1).  For instance, it is a well-known fact that in China there exist at
least seven groups of local dialects (as some Sinologists sustain there are ten and other thirteen
groups) not considering regions in a different administrative legions like Hong Kong and Tibet,
divided in hundreds of local idioms a part from the national language (Mandarin Chinese which is, in
fact, only the most spoken dialect), and children who do not speak standard Chinese at home
acquire it at school, in an academic environment, while their dialect would be the language of
affection, of loved ones, and eventually of dreams and of inner fears; 

· foreign language (LS): a language is learned as an LS when it is still learned in one's native country
as in the case of a LM or of an L1, but not in the circle of the family or of the elective family (friends,
significant others etc.) but in a academic situation such as school or a language course. It is
important to emphasize the fact that an LS is a language that is not spoken in the country where it is
taught and, as a consequence, it is not acquired by immersion in the living language, but it is
mediated by a teacher or, in general, by the person who teaches the course and the material
(books, grammars, exercises etc.). For instance, in Italy they will be English, French, Spanish or
Dutch, that are in many cases taught in schools, are LSs, as are all foreign languages like Chinese,
Japanese, Russian, Arabic that people can learn in private courses, even if they are tought by
mother-tongue teachers;  

· ethnic language (LE): this is the language that is connected to the cultural background of the
speaker, that defines the culture (religion, history, geography etc.) s/he belongs to and does not
necessarily coincide with the LM or with the national language. For instance, Muslim children from
Indonesia may speak a local dialect as a maternal language, Indonesian at school but, according to
the religion, the ethnic language would be Arabic. In the same way, a child of Native American
heritage living in South Dakota may speak American English with friends, at school and even at



home, but during particular celebrations some Sioux dialect (LE) would be used;
· second language (L2): in this case, the language is not considerable neither an L1 even if it is the

language learned in the country where it is spoken generally as national language, nor an LS even if
it is a foreign language for the learner. In fact, an L2 is a language which is acquired by an
another-language-speaker in a foreign country, generally as a consequence of immigration. That is
to say, it is not taught in school and mediated by a teacher, but it is acquired through an “immersion”
in the linguistic input of everyday life and systemized in a more formal situation as L2 laboratories
for children and teens or L2 courses for immigrant adults. To give an idea, only in the Comune of
Venice are there major organizations of teens laboratories from 11-year-old child named
civediamoalledue with about five groups divided for abilities in Mestre and Venice, a decade of
other courses designed for children and teens proposed by culture associations (such as, for
instance, the summer program comipiti d’estate e immagini parlanti sponsored by the Centro Donna
in Mestre) and over twenty courses for adults (such as the courses in the CTP or in the Caritas
centers), taught by the Comune’s social workers, cultural associations, women’s associations etc. It
is implied that such a situation is probably the most complex one, since it involves many aspects of
one’s psychology and culture: "vanno tenute in considerazione diverse dimensioni: una dimensione
psicolinguistica, una dimensione pedagogica e cognitiva, una dimensione sociolinguistica, una
dimensione antropologica e culturale, una dimensione glottodidattica" (cfr. Luise, 2006, p.43). In the
following pages the aspects listed by Luise will be analyzed more specifically.

First of all, one must consider what an immigrant child has to face while learning an L2. Considering the
case of a child from Indonesia who arrives in Italy, the linguistic situation will be:

· LM: local dialect;
· L1: Indonesian;
· LE: Arabic;
· LS: probably English, and another European language (presumably Spanish or French) if s/he

attends the medium school;
· L2: Italian.

Reading the list, is obvious that the child in question will not have the same relation to all this linguistic
experience: his/her dialect is a part of his familiar life, of his life before living his country and, in this sense,
the language of all his previous relations, both positive and negative. In particular, regarding the maternal
language, in recent years many scholars have emphasized the importance of maintaining it, also in the
migration country, mainly according to Cummins’s reflections (cfr. Cummins, 1990) about the
psycho-cognitive inter-relations between one’s LM (especially considering the ability acquired in the native
country) and the process of learning an L2, expressed in the famous Cummins’ Iceberg example. Also
Daloiso (cfr. Daloiso, 2009) explains the benefits of maintaining a student’s maternal language, in order to
promote a pluri-linguistic school, because of:

· affective factors: as the LM is closely connected to one’s affective life, the loss of it, even in family
life (such as asking a child to speak an L2 with his parents, siblings etc.) is strongly demotivating
and carrying an inner feeling of anxiety and stress: “la lingua materna ha un influsso positivo sul-l’
apprendimento della lingua seconda, in quanto, riducendo lo stress di una prolungata esposizione
ad un codice non perfettamente padroneggiato, riduce la demotivazione verso la lingua seconda,
garantendo il principio della serenità emotiva” (cfr. Daloiso, 2009, p.36); 

· cognitive factors: according to Daloiso, it is not certain that at the moment a child arrives in the
immigration country the ability in his/her LM is complete, but s/he may still be in a structuring
situation, according to the normal process according to age. In this sense, it may be dangerous to
interrupt the process by substituting the not-completely-controlled LM with the L2, since it could
interfere with other cognitive process linked to language acquisition: “la scuola può svolgere un
ruolo attivo nel mantenimento della lingua materna degli allievi stranieri, innanzitutto favorendo,
anziché ostacolare, i momenti di incontro e scambio tra compagni che condividono la stessa
lingua e cultura d’origine” (cfr. Daloiso, 2009, p.36) 

As for the LS/L2 relation, as explained above the main difference is the kind of input the child is given, let
alone the gap between the psychological reaction in learning a foreign language in one’s own country, where
s/he can close the book and come back to the security of the maternal language and everyday life, and be
obliged to face a foreign language where everybody speaks it, without any safe net. In Italiano come lingua
seconda (cfr. Luise, 2006), Luise illustrates the main cognitive differences between the acquisition of an L2
and of an LS and the consequences in the learning process:

Foreign Language (LS) Second Language (L2)



· communicative function: at school, usually
LSs are learned because of communication,
like being able, at the end of school (for
instance, at the end, or during, high school),
to communicate in an effective way with
mother tongue speakers;

· to build motivation: as students are living in
their own country where they only have to
speak in their LM (or at least L1) a part for
the English hours at school; in fact, students
do not really need to learn a foreign
language or rather, they should because of
cultural and cognitive aspects teachers are
aware of but which may be not so clear to
ten-year-olds; in their mind the problem is
present, and in the present they do not
need to speak in a language different from
their own, unless they are planning to leave
home and go abroad alone in order to gain
independence from their families. In this
sense, it is a teacher’s duty to motivate
students by supporting them with interesting
tests, songs, games etc, in order to let them
know that even a foreign language is a part
of their life; 

· homogenous level in the classroom: apart
from really few cases, in a class everyone
is a starter (A1, according to the European
Framework) when learning a foreign
language, even if in time the general level
may be not so homogenous due to different
approaches used by different teachers (for
instance, arriving at high school from
different middle schools, where different
approaches may have been used), or
experiences (such as study-travel,
e-tandem-learning exchanges etc.) that
some students may have done and other
students may have not;

· controlled linguistic input: at school, LS
teachers choose what kind of language to
teach the students, as they are the one to
choose the authentic materials and to guide
the children’s exchanges;

· not-authentic communicative situations: as
the language is not learned in the
place/country where it is spoken as a native
language and, in addition, it is not used in
everyday communication but in a formal
situation like school, where all the linguistic
inter-changes are mediated by school
norms and rules, not to mention the
teacher’s presence;

· mediated cultural references: as for the
previous aspect, the situation of LS learning
is strongly influenced by the fact that is a
language learned in one’s own country, so
there is no contact at all with the cultural
references linked to it, unless in particular
moments in which a teacher decides it is

· used to communicate in everyday life and
to study: as an LS, obviously also an L2 is
used for communicative purpose, but,
because of the particular situation of life in
the same country where it is spoken,
according to Luise it should be used at
school as the language of cognitive
development and vehicle for non-linguistic
acquisition as well; 

· real motivation: even if immigrant children
usually live with their family or, at least,
with a part of their family (not in all cases
do both of the parents come to the new
country, and, in the same way, not all the
siblings do either) with whom they speak in
their LM and, in the same way, they may
have numerous relations with their original
country members, the fact is that they live
in a foreign country where a foreign
language is spoken and that, in some way,
they need both to understand local people
and to be understood as well;

· different abilities in the
classroom/laboratory: an L2 laboratory, as a
regular class which is attended also by
immigrant students, has described by
scholars as a CAD (classe ad abilità
differenziate, cfr. Caon 2008), that is
children and teens who do  not speak Italian
as their LM may not share the same
linguistic ability in Italian (because of a
more or less similar mother tongue, length
of residence in Italy etc.), the same age
(also according to the legal possibility, in
Italy, to have foreign children attend a
school class of Italian children a year
younger, which is usually a chosen option in
primary and middle school), the same
learning strategies (as in all classes), the
same scholastic background (some of them
may have regularly attended school in the
native country while others may not have
due to the lack of strong parental figures
because of the familiar immigration project,
not to let alone the fact that not in all
countries is schooling obligatory and that
even the age of schooling changes around
the world);  

· un-controlled and mixed-up linguistic input:
again, this factor is a consequence of the
everyday immersion of an immigrant child
in a local living language, in constant
change; the child is constantly exposed to
the presence of his Italian peers’, friends’,
neighbors’ etc. communication that may be
influenced by accents, regional forms,
slangs., not to list all the input coming from
medias, like TV, YouTube, DVDs etc; 

· authentic communicative situations: as for
the not-controlled input, an immigrant child



important for the pupils to have some
descriptions of particular aspects of
everyday life in countries where the
language they are studying is spoken. 
However, there is no comparison between
having a lesson about Thanksgiving and
celebrate Thanksgiving with an American
family.

learns the L2 not in fictional classroom
conversations about what to say when you
are going shopping or what to write in a
postcard, but s/he has the change to
acquire it by chatting with friends, listening
to a math lesson, attending a soccer match
etc.;  

· total immersion in a new culture: in
everyday life there are no teachers ready to
explain cultural peculiarities or to let
students avoid cultural mistakes, at least
there is the possibility to ask for help after
the event, at school, in the laboratory, or
wherever a child finds a supporting
Italian-speaker.

It must also be said that there are situations in which the L2 is also acquired, or at least systemized, in a
more formal environment, such as school classes, school L2 laboratories or extra-scholastic
linguistic-communicative laboratories. As Daloiso explains, “l’insegnamento di una lingua seconda in ambito
scolastico non può prescindere dalla constatazione che gran parte della competenza linguistica viene
sviluppata dagli allievi in contesti quotidiani di interazione spontanea. Tuttavia, facendo riferimento alle
teorie neuropsicologiche descritte nei paragrafi precedenti (…), l’insegnante deve promuovere uno sviluppo
armonico della lingua seconda” (cfr. Daloiso, 2009, p.36). With “sviluppo armonico della lingua seconda”,
Daloiso means a linguistic learning process that involves: 

· pragmatic ability: a foreign child needs to be aware of cultural and behavioral laws that govern
school life, such as the kind of relation between pupils and teachers, lesson structure, school hours
etc., that may be different to the ones used in the child’s native country;

· linguistic ability: according to the everyday need to understand what is said, and to let people know
what one is saying, it is important that adults in school help an immigrant child to improve the L2
ability (class teachers, facilitatori, cfr. 3.2.1, 3.2.2) to gain a better acquisition of the communicative
ability, such as using an authentic linguistic form, as bettering the relations between the child and
his/her Italian class mates;

·  meta-linguistic ability: a part from the linguistic one, at school a foreign child is also to be helped in
developing meta-linguistic (explicit abilities about the L2 s/he is acquiring) and meta-cognitive
(study ability in an L2) abilities, as is needed as well the ability to understand the main topics of
school subjects such as math, history, geography etc. (CALP, Cognitive and Academic Language
Profiecency). 

(cfr. Daloiso, 2009, pp. 36-38)
Also Balboni (cfr. Balboni, 2002) proposed a model of communicative ability in L2 for children and teens
who still attend school, where they can have a systemization of the abilities they build outside, mainly based
on what is expressed by Daloiso as pragmatic ability: 

· saper fare lingua (ability “to do” language): to have acquired the basic linguistic abilities, as
understand and write a simple text, communicate in everyday situations etc.;

· saper fare con la lingua (ability “to do with” the language): the skill to use the acquired linguistic
abilities to act in an effective way in a different social and cultural situation as a new country;

· sapere la lingua (know the language): have acquired and be aware of the basic grammar structure
of a language, as phonemy, grammar, lexical structures, syntax etc.;

· saper studiare in lingua (ability to study in the language): the level of ability that lets a student use
the L2 to understand non-linguistic contents, such as maths, history and geography topics. It is also
the ability to express what it has been studied, to know and to use specific terms inherent to
different subjects (the so-called micro-language) 

The importance of this list in the digression is that it describes how school is a such important and
fundamental place for immigrant children and teens learning an L2: it is the place where s/he attends a good
part of the day, where, in some cases, there are the initial interactions with Italian children or with other
foreign children with a greater ability in Italian, where there is a systemization of the input given during the
day:     

per gli studenti stranieri che vengono inseriti nella scuola la lingua italiana diventa la chiave di volta



che permette loro di accedere ad un mondo sociale e culturale, un mondo di relazioni e conoscenze
alla base del successo scolastico (…) Il successo scolastico è fondamentale laddove “la scuola
rappresenta per i bambini, stranieri e italiani, il luogo ideale e protetto di interazione-integrazione
sociale” (…) che ha bisogno di mezzi e contenuti, primo fra tutti la lingua, è un processo che passa
principalmente attraverso il possedere lo stesso strumento di comunicazione usato nell’ambiente nel
quale si vive, possesso che si ottiene all’interno di un progetto consapevole e articolato di
accoglienza che va a toccare l’intera persona dello studente

(cfr. Luise, 2006, p.108)

Above all, school is a place, in the experience of immigrant and native children alike, where all the
fundamental psychological factors are put to the test: motivation, self-esteem, self-efficacy etc. In addition,
school, and school success, means a lot for a foreign child, since it implies pragmatic and psychological
adaption to a new situation, a process that could, as it will be illustrated in the following paragraphs and
chapters, change the child’s self-identification, as at school s/he is asked to:

· adapt to a totally new cultural and social situation, learning the rules and the habits, being able to
maintain contact with both friends and authoritarian figures (teachers, school staff etc.) in a
culturally correct way;

· learn a new language rapidly, in order to understand what is said and let others understand what
s/he says;

· learn how to write, read, study, explain practical and abstract concepts in the language s/he has
acquired;

· maintain the LM, and in general the native culture, not forgetting the life and the abilities has
acquired in the original country, since a foreign student is not born the moment of arrival in Italy, but
has a background that has been the base for the person at the moment of arrival in Italy, and will be
in the future.  

In conclusion, returning to the complex and dynamic system theory applied to L2 acquisition, it is possible to
propose a schematization of L2 dynamic system considering the elements of linguistic education, according
to the scheme developed by Dornyei (cfr. Dornyei, 2009) 

· two or more elements: relation with the LM, psychological factors (in this case, motivation,
self-esteem, self-efficacy, attributions), linguistic abilities (meta-linguistic, pragmatic, linguistic
itself),  relationship with school, class and teachers, immigration, need for scholastic success,
need for communicative ability, kind of input etc.;

· interlinked with each other: the kind of input whom influences linguistic ability, the need for
communication, relationship with school, school mates and teachers, immigration, motivation;

· change in time: learning motivation grows and decreases according to external situations and
experiences (relationships with teachers, changing of teach methods, relationships with mates etc.
) as well as other psychological factors (cfr. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4), linguistic ability hopefully improve,
while cultural adaptation develops with time.

Schumann’s Acculturation Model

acculturation: ac-cul-tur-a-tion, ə k l t ə re  ən (n.)
1. the process of adopting the cultural traits or social patterns of another group, especially a dominant

one (category: sociology)
2. a restructuring or blending of culture resulting from this (category: anthropology, physical

anthropology) 
(cfr. Random House Webster's Dictionary, Revised Edition, 2001)

The so-called acculturation model was introduced by John Schumann in the latest ‘70s, when he published
his work The Acculturation Model for Second Language Acquisition (cfr. Schumann, 1978). The real
innovation of the model, compared to other L2 theories that had been developed previously, is the search
for a relation between linguistic acquisition, especially L2 acquisition, and social, psychological and cultural
factors affecting both the L2 native speakers group and the immigrants group. As a consequence, according
to Schumann’s studies acquisition is heavily influenced by one’s grade of acculturation and adaptation.
Because of this statement, psychologists recognize Schumann’s model as one of the so-called



as socio-cultural factors or the type of linguistic input. In particular, Schumann interprets L2 acquisition as a
gradual appropriation not only of the L2, but of the L2 culture as well. Infact, “l’acquisizione della seconda 
lingua è soltanto un aspetto dell’acculturazione, e il livello in cui un apprendente si accultura nel gruppo
della lingua d’arrivo, determinerà il grado di acquisizione della seconda lingua” (cfr. Schumann, 1978 b, p.
34; as cit. in Pallotti, 1998, p. 186). 
Dealing with the concept of acculturation, it may be described as the immigrant’s process of adaptation to
the culture of the L2 speakers, and was schematized by sociologist Douglas Brown as divided into four main
steps:    

1. excitement (euphoria over the cultural, linguistic, social newness of the new country);
2. cultural shock (the uncomfortable feeling of being extraneous and/or inadequate due to the contrast
between the original culture and the new cultural reality);
3. cultural stress (the period in which, while problems linked to the acculturation process are still unsolved,
other linked to cultural and social difference are solved);
4. assimilation or adaptation to the new culture (acceptation of the new culture and new self-confidence, as
a “brand new" person who has been able to recover in a new situation).

In his own words, Schumann explains:

I would like to argue that two groups of variables – social factors and affective factors – cluster into a
single variables which is the major causal variable in SLA (second language acquisition, n.d.t). I propose
that we call this variable acculturation. By acculturation I mean the social and psychological integration of
the learner with the target language (TL) group. (…) It is necessary, however, to distinguish between two
types of acculturation. In type one acculturation, the learner is socially integrated with the TL group (…)
in addiction; he is psychologically open to the TL such that input to which he is exposed becomes intake.
Type two acculturation has all the characteristics of type one, but (…) the learners regards the TL
speakers as a reference group whose life style and values he consciously or unconsciously desires to
adopt.
(cfr. Schumann, 1986, p. 29)

During the 70’s, Schumann used to work as Assistant Professor for the English Department of the University
of California and spent some time studying the case of Alberto, a grown-up Spanish-speaker from Costa
Rica who, after having came to California in order to find a job, showed a sort of fossilization in the L2 (in
this case, English) learning process to a simplified linguistic form, typical of languages known as pidgin. 
A pidgin language is a such simplified form of the target languages that, in some cases, is incomprehensible
also for mother-tongue speakers, and is created in the effort to extremes a language characteristics for a
pragmatic purpose, especially in the case of relations within different languages due to migrations,
colonizations or commercial relations during the centuries. For instance, today pidgin English is still spoken
in countries that had been colonized by the United Kingdom for many years. In such areas, pidgin English is
based on the mixture of official languages and native pre-existent languages, which were considered by the
colonialists, without any doubt, inferior to English from a social point of view. In some cases (that is, in the
situation in which the pidgin language does not disappear) during the years it may assume all the
characteristics of a stable language, such as a syntactic structure: this is known as creolization process.
A pidgin is eventually definable as Creole when it is not only learned, but when the members of an entire
generation learn it as their own native language (for instance, when it is passed on from generation to
generation). In this way, Creole languages may take the place of other spoken languages in that same
place, becoming the first language within a community: it’s the case of the Krio language in Sierra
Leone and the Tok Pisin language in Papua. However, the creolization process is still a very rare
phenomenon, and it is definitely more common the case in which a pidgin language disappears or stays
limited within small communities. From a language education point of view, above all during the ‘80s the
concept of interlingua (cfr. Gode and Blair, 1951) has taken the place of the pidgin theory, explaining how in
a communicative approach a level of linguistic imperfection is perfectly natural, since the need of
comunication efficacy is felt to be more important than formal accuracy. From this point of view, every
linguistic learning process can be seen as the passage from a pidgin language to a lingua franca (or bridge
language, a language which is used between people who do not share the same mother tongue, cfr. R. A.
Hall, Jr., 1966) and, eventually, to a better linguistic ability, gradually more similar to a native speaker’s
ability.
During his linguistic research, eventually Schumann conjectured that the pidginization had been caused, in
Alberto’s case, by both the social and psychological distance between the native-speakers’ community and
the members of the immigrant community. In fact, the scholar studied Alberto’s situation from numerous



points of view (it is worth to bear in mind that, in his researches, Schumann distinguished a grown-up
learner’s situation to a child’s situation, especially in the case of the United States, since a different
background needs a different social and child’s psychological approach as well), that can be schematized
as: 

· what is the L2 native speaker’s (North-Americans) attitude towards the L2 learners’ group (grown-up
immigrants from Costa Rica, such as Alberto)? As described by Schumann, even If during the ‘70s
Spanish-speaker immigrants were generally better accepted than other ethnic groups in the USA
(since in most cases they were Christians and of Western-type culture), they were still considered
by a great part of North-Americans as examples of the culture of poverty, people whose
socio-economic level was lower than North-Americans and this factor is felt as a breaking-point
from the Spanish-speaking community and the English-speaking community; 

· what is the attitude of the L2 learners (immigrants from Costa Rica) towards the L2 speakers'
community (North-Americans)?  In spite of the need for social adaptation and integration,
immigrants from Costa Rica used to show their wish to preserve their own traditional culture, also
considering that they were not just a minority group to compare to the L2 speakers group but also to
confront to other, and larger, groups of Spanish-speaking immigrants (Mexicans, Puerto Ricans,
Colombians etc.) As a consequence, generally speaking they preferred to remain with the members
of their own original community (sharing not only the same culture, but the same social-economical
status as well) by attending the same churches, schools, association etc., even if they did have the
change to attend state institutions. In this way, immigrants from Costa Rica constituted a strongly
cohesive social group;   

· what is the intended length of residence of the L2 learning group, or at least Alberto’s? This
information was difficult to distinguish, since it depends on one’s own or on a family’s own history
and migration project; 

· in everyday life has the L2 learner (Alberto) ever shown any interest in the L2, in L2 speakers or in
the social and cultural aspects linked to the L2? Even if in a questionnaire Alberto expressed his
positive attitude towards North Americans and his wish to learn English to the best of his abilities,
from a practical point of view he never tried to stay in contact with the world linked to the L2
speakers community: he spent his spare time with Spanish-speakers, did not watch local TV,
listened to music but only Spanish music, did not attend English classes by choosing to work at the
same time of the class. 

(cfr. Schumann, 1978)

This psychological and social considerations (length of residence, personal attitude toward the other group,
the local and the immigrant one, Alberto’s own attitude toward the L2 etc.), are the base of Schumann’s
theory and model, according to which three main linguistic functions exist: communicative function,
integrative function and expressive function. The point is that if the psychological and social distance
between the L2 learners community and the L2 native-speaker community signifies only a communicative
use of the L2 (especially linked to the immediate needs) and when the immediate communication is
resolved will there be no motivation at all to discover the other two linguistic functions. In addition,
according to Schumann’s studies, a formal education is not sufficient to overcome this impasse, since no L2
class or L2 teacher could ever help a person to find motivation if  interchanges with native speakers are
limited. From a practical point of view, Schumann explained how both psychological and social factors may
influence positively or negatively one’s acculturation process.

Social Variables (the largest is the social distance between the two social groups /the two cultures, the
hardest will be to learn the L2 and, vice-versa, the small the distance, the better the learning situation):
Schumann identified four main social factors: 

POSITIVE FACTORS NEGATIVE FACTORS
Equity between the two linguistic groups Social dominance

Integration wish Lack of integration wish
Small and not-cohesive immigrants’ social group Cohesive and large immigrants’ social group

L2 speakers’ negative attitude toward the
immigrants and/or vice-versa

Positive L2 speakers’ attitude toward the
immigrants and vice-versa

Intended length of residence: long time Intended length of residence: short time
· social dominance: this is a factor dealing with the relation, and the kind of relation, between the L2

speakers group and the immigrants group. In particular, Schumann studied how, if one of the two
groups (generally the L2 native speaker one) is social, cultural or politically dominant it would be
much more difficult, for an immigrant person, to learn the L2 or, at least, to find it motivating. For
instance, according to the psychologist, the situation of Tunisia and of Native Americans is



demonstrative of the statement. In the first case (Tunisia) the socially dominant group (French
colonizers) intended their own social dominance as social superiority to the L2 speakers group,
feeling the lack of need to learn the local language (Arab). On the contrary, in the case of Native
American people, the political and economic dominance of English colonizers caused the native
people’s great desire to maintain their own language and tradition, creating, in this way, really
closed and cohesive social groups, not interested in any relationship with people of English
inheritance;

· integration: according to Schumann’s studies, when two human groups (L2 speakers and
immigrants, in this case) have to cohabit in the same area, there are three possible strategies:
assimilation (to give up one’s own habits, culture and language in order to accept the L2 native
speakers customs), preservation (to maintain in toto one’s culture and language trying to avoid any
form of contact with the native community, staying in one’s own ethnic community) or integration
(try to adapt to the native community’s habits and values, still maintaining one’s customs and
relationship with the original ethnic community, trying as well to pass on all the traditional values to
the new generations). While both the assimilation and the preservation process may cause a sort of
psychological stress due to the loss of one’s original culture or to the lack of relation between the
groups, the integration process develops a conscious adaptation to the situation and a
not-subordinated living condition; 

· size of the two groups: in the case of an immigrant person living in a really large and cohesive
original community, s/he will have relatively few changes of contact with the local native
community. In fact, a great number of people within the original group will mean a larger number of
relationship, and a great cohesion level is a symptom of the wish to interact with people sharing the
same culture;  

· attitude: the more positive the L2 speakers’ attitude is (and the fact that the L2 speakers are seen in
a positive way within the immigrants group too), the more positive the relationships with them will be
and, in this way, the L2 learning process will also be easier;

· intended length of residence: the fact that one, or one’s family, will have planned to stay for a long
time in the country may signify a good interest in having relationships with the native community,
and into learning the L2 in the best way possible. On the contrary, one’s plan to stay for a short
time, or the in security about the effective length of residence do not support one’s effort to
integrate.           

Affective Variables (the psychological distance may affect the L2 learning process, and the psychological
factors may have a negative influence even in the case in which the social factors are considerable as
positive):

POSITIVE FACTORS NEGATIVE FACTORS
No linguistic shock Linguistic shock
No cultural shock Cultural shock

Motivation Lack of motivation
Ego permeability Lack of ego permeability

· linguistic shock: it is a psychological factor that causes one to feel ridiculous, inadequate, or
insecure in facing a new language, or at least speaking a not-so-well known language, especially in
oral interactions. Schumann described how Stengal, a psychologist, used to compare the use of an
L2 language with wearing fancy or colorful clothes: even if an adult does like them, unlike a child
will stay in the insecurity to be criticized by others for his taste;    

· cultural shock: as for the linguistic shock case, the cultural shock too can be described as an anxiety
condition caused by the feeling of insecurity, frustration and sadness caused by homesickness and
by the immersion in a new culture. In some cases, one’s rejection at the new culture and anything
that is associated with it (L2, L2 speakers etc.) or, on the contrary, the rejection to anything that may
remind his/her past life and the original country (native language, native ethnical group etc.) can be
seen as one’s response to better understand one’s own negative feelings, creating a difficult
psychological situation, in which it is almost impossible to learn the new language; 

· motivation: Schumann based his theory on Gardner and Lambert’s studies about motivation (cfr.
Gardner and Lambert, 1972; paragraph 2.2.3) about two different forms of motivation, that is
integrative motivation and instrumental motivation. While it is possible to define instrumental
motivation as the learner’s own desire to learn a language because of pragmatic reasons (i.e., to
find a job, talk with a shop keeper etc.), integrative motivation deals with the interest in the place
where the L2 language is spoken as native language (in this sense, according to Garden and



Lambert, a person moved by integrative motivation does want to talk to local people, better
understand local culture and tradition and, at the end of this process, sometimes even wishes to be
considered as an L2 native speaker). Even if at first sight it may seem that integrative motivation is
more effective (since, when a person satisfies his/her immediate need s/he is not moved by
instrumental motivation anymore), Schumann explained how this process is influenced by the
context as well. In fact, it is in an LS learning situation that integrative motivation (the desire to meet
the culture of another country etc.) is, generally, more significant than instrumental motivation (the
desire to get a good mark, to be recognized in the class etc.), but, in the much more complex L2
contest, the two motivation forms are straightly interwoven; 

· ego permeability: the concept of ego permeability  is similar to the psychoanalytic concept of
empathy, since it could be defined as “la capacità di rinunciare, parzialmente e per un breve
periodo, all’unicità della propria identità” (cfr. Schumann, 1976, p.273), that is, from an L2 learning
point of view, the capability to overcome the initial cultural and linguistic shock in order to begin an
integration process. 

As Schuman expressed in his formulation of the theory, a good way to analyze one’s opportunity to improve
his/her ability in L2, is to face one’s reality, both the social and psychological reality. As forL2 learners'
psychological situation, it would be better described and researched both in the following paragraphs (about
the psychological factors as they have been analyzed in specialist literature) and in the forth chapter (about
the research conducted with foreign teens attending some middle school located in different cities of the
Province of Venice), but for the social situation of immigrants, especially immigrant children, it is possible to
look at datas. For instance, the following table is the conclusion of the 2011 annual work of Migrantes, the
Italian Caritas office dealing with the situation of immigrants living in Italy. The most significant factors are
underlined in red, such as the higher percentages, in order to make the table easier to read: 



· Territorial
Distribution

North Italy

South Italy

Centred Italy

· Native
Areas

Europe

Africa

Asia

America

Oceania

· Most
Numer

ous
Comun

ities

Romania

Moldova

Morocco

Albania

China

Ukraine

63.4%

12.8%

23.8%

50.8%

22.1%

18.8%

8.3%

0.0%

· Reason
of

Immigrat
ion

Job

Family

Political Asylum

Other (religion, study,
health etc.)

· Study

· Religion

Catholic Christians

Orthodox Christians

Protestant Christians

Muslims

Hebrews

Oriental Religions

Other

· Demogra
phy

Children/Teens

Adults

Elders (>65)

60.5%

26.4%

0.8%

12.3%

8.4%

19.2%

29,6% (s)

4,4% (s)

32.9%

0.1%

5.9%

7.2%

21.6%

76.1%

2.3%

(cfr. Migrantes, 2011)

Reading it, it is possible to make some assumptions:
· immigrant children are a minority in respect to adults (less than a third, in effect, 21.6 VS 76.1),

becoming a minority in the minority;
· a good part of them come from Europe (50.8%), especially Eastern Europe and the Balkans 

(Ukraine, Albania, Moldova and Romania);
· from a religious point of view, the more representative ones are the Orthodox Church (mainly

present in Eastern Europe) and the Muslim faith (present both in Europe, as in the Balkans, and in
extra-European nations such as African and Asian countries);

· at school, foreign children represent a bit more than the 1/12 of students, that is that, on average, in
a class of 24 children two of them may be of non-Italian origin.

These may seem not-so-shocking elements, but it must be said that they have to be analyzed considering
Schuman's positive and negative social factors, as they have been listed above:

· social dominance and integration: it is not possible to completely analyze the level of social
dominance of the Italian community in respect to foreign communities, or the lack of dominance, or
at least to understand if Italy represents a good example of integration among European countries



considering the many changes in immigration policy of recent years (right of asylum, residence
permits etc.) or, on the contrary, if it does not represent a good level of integration opportunities. In
addition, it is also true that the examples that Schumann proposed may be simpler and clearer to
analyze, as they regarded the relationship between colonials and colonial countries (such as the
social dominance of French community over Tunisian community), which is not the situation either
of Italy and Italian communities, or of other states nowadays. However, it is still possible to make
some assumptions about the political and social consideration of foreigners in the Italian case, by
considering some statistics that compare the regularization of foreigners who immigrated to Italy
with statistics about foreign people immigrated in other Southern European countries (specifically
Spain and Portugal). According to the research done by Raymer and Willekens in International
Migration in Europe (cfr. Raymer and Willekens, 2008, p.105):

Country Year Percentage of
regularizations
(on number of
applications)

Categories of
Applicants

Italy 1990 21.70% All workers
1995 13.13% Employees and

dependants
1998 9.96% All workers
2002 6.98% Employees

Spain 1991 3o% All workers
1996 19.04% 1991 regulars with

expiring permits
2000 11.33% All
2001 11.11% All

Portugal 1992-93 87.50% All
1996 60.00% All

2001-03 47.82% Employees

What is possible to assume looking at the table above is that, on the one hand, in all the three countries in
recent years there has been a decrease in the number of regularizations (from 21.70% to 6.98% in Italy,
from 30% to 11.11% in Spain and from 87.50% to 47% in Portugal) and, on the other it is also clear that
Italy is the one with the lower percentage of regularizations, both in the ‘90s and in more recent years. In
effect, compared with Spain and Portugal, Italy is the country which presents the lower rate (6.98% in 2002)
and Portugal the higher one (87.50% in 1992-93). It is also true that, considering the diminution of the
percentage of regularizations the gap between 90’s and 2000’s is considerable in Italy, Spain and Portugal
as well, but the percentage of diminution in Italy (-32.17%) is less significant than that in Spain (- 37.03%)
and it is almost the half of the decrease in the case of Portugal (-54.65%), indicated that, even if Italy is the
state, among Southern European Countries considered in this paper, with the low percentage of immigrant
regularizations, it is also the one in which the situation has less negatively changed in the last of ten years.
The data identify a general situation that is possible to describe as a sort of social and political dominance in
Italy in respect to other European countries, but still a situation that has been less influenced in more recent
years (by factors such as economic crisis, new legislations about immigration etc.), and not worsening
significantly as in the case of other nations;       

· size of the L2 learners social groups and attitude toward the native speakers community: also in this
case, it is possible to consult statistics to gain information about the size of foreign social groups.
For instance, in the table above, based on the researches done by the Italian Caritas, it is possible
to understand that the larger communities are from Eastern Europe (especially Romania, Albania,
Moldova) and, as for Asia and Africa, the largest groups are from China and  North Africa (Morocco)
, while the smallest community are from America. Of course, being a large group do not necessary
mean neither to be strictly cohesive nor to show a negative attitude toward Italians and Italian. What
experts say is: 

la comunità cinese in Italia si è inserita con modalità molto particolari che la distinguono  nettamente
dalle altre comunità di immigrati. I cinesi, un po’ perché presenti da molto tempo nel nostro paese, un
po’ per la forte coesione esistente tra i vari componenti del gruppo, hanno costituito una vera e
propria comunità molto simile a quelle che si sono costituite Oltremare o  nell’Europa



centrosettentrionale. La comunità quindi costituisce per i neoarrivati un buon punto  d’appoggio che
può in alcuni casi facilitare l’inserimento, ma anche una struttura che riproduce gerarchie, rapporti
sociali e personali del paese d’origine e continua a mantenere viva ed indispensabile la lingua madre
(cfr. D’Annunzio in http://venus.unive.it/aliasve/moduli/lingua_e_cultura/Modulo_cinese.pdf, consulted on
08/11/2012)

parlando degli atteggiamenti dei russi, abbiamo detto che sono parecchio xenofobi. Al di là di ogni
retorica, bisogna però fare un discorso a parte per quanto riguarda la percezione dell'italiano in
Russia. Innanzitutto bisogna dire che gli italiani erano conosciuti e stimati in Russia già molti secoli fa
(…) questa storica "familiarità" con l'ambiente russo si percepisce naturalmente quando si entra in
contatto con la gente del luogo. A differenza di altri stranieri, l'italiano è considerato in maniera
positiva, fondamentalmente perché il russo riconosce in lui la stessa dusha, cioè lo stesso
temperamento emotivo. Contribuiscono a formare questa immagine tutta una serie di stereotipi (a
partire dal trittico spaghetti-pizza-mandolino in poi) (…) L'italiano è considerato una persona allegra,
aperta, interessata alle vicende altrui, pronto a divertirsi in compagnia ma anche a raccogliere
confessioni, disposto a dedicare parte del suo tempo ad approfondire la conoscenza di se stesso e
degli altri. 
Emerge subito con evidenza la forte predominanza delle donne immigrate rispetto agli uomini (…)
Non esistono statistiche in proposito, ma si potrebbe dire che normalmente uomini e donne arrivano
in Italia senza una famiglia costituita e tendono piuttosto a creare o ricreare qui il proprio tetto
coniugale. Questo sottolinea un fenomeno, che peraltro caratterizza anche altre etnie, sempre più
marcato in Italia, vale a dire la progressiva stanzializzazione degli immigrati. 
(cfr. Celentin and Cognin, http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=601,
consulted on 08/11/12)

in Italia la comunità di immigrati di origine albanese è tra le più consistenti. Spesso gli immigrati
tendono a fare gruppo con i compaesani, ricreando un ambiente simile al mondo che si sono lasciati
alle spalle. Le tradizioni vengono mantenute ed anzi enfatizzate, ma i riti si compiono al chiuso,
senza che vi sia una condivisione aperta con gli abitanti del luogo
(cfr. Triolo in Luise, 2003, p.98) 

What can be understood by reading the above statements is that there are, more or less cohesive
communities, depending also on the original culture and the national sense of community. According to
Triolo, D’Annunzio and Celentin the most cohesive community among Albanians, Chinese and Russians
(all of them large communities in Italy) is the Albanian one, and the one with the best attitude among
Italians is the Russian, even if many factors may influence both the perceptions of Italians and the
cohesion of the group situation by situation, such as city facilities for immigrants, school integration
programs, family structure etc. Regarding religion it is difficult to analyze the situation clearly: still
according to researches made by Caritas, the most numerous religions among foreign people living in
Italy are the Christian Orthodox Church and the Muslim faith. Anthropologists have described how
religions are, in general, a fundamental cohesive element within a community, especially in the case of
religious minorities. However, it is also to be remembered that these two particular religions are divided
into minor separate groups: Orthodox Christians believe in the authority of national Patriarchs but the
Russian Patriarch has always strongly declared the autonomy and separation between Orthodox and
Catholic Churches, only on the other hand the Greek Patriarch has always showed a much more positive
attitude toward other religions in general and other Christian confessions in particular. In a similar way,
not only a Muslim person may belong to the well-known Shia or Sunni groups, but also to the Bektashi
group, a Muslim sufi order that historically had a great impact on Muslims of the Balkans (especially in
Albania and Macedonia) whose vision of other religious faith is different (as there are also different
rituals and different interpretations of the Koran) from the visions of other major groups;   

·  intended length of residence: the factor depends on familiar projects, in this sense it is almost
impossible to analyze in general how the factor may affect the situation of a child arriving in Italy.
However, statistics exist about short term migration projects, long time migration projects and
rimpatrio volontario (voluntary repatriation), according to the nation or, at least, the area of origin
(Eastern Europe, Caribbean America, Sub-Saharan Africa etc.) of migrant families, to identify
possible differences among them. In other words, it is possible to study if there are more changes
that a child from an Ukrainian family has more or less opportunity than a child coming from a
Tunisian family to stay in Italy at least during all his/her middle and high school years or if the family
has in mind to move to another country or to come back to the native one. As Schumann explained,
this factor has a strong influence on an L2 learning process and motivation, since if on the one hand



a child suffers and does not chooses migration (s/he has to follow the family  and does not, in
general, choose neither to leave the native country nor in which country to immigrate), on the other
not having the certainty to spend in a country time enough to find friends, finish school, find a new
everyday life and routine means a lack in motivation in learning the language linked to the country
itself. In fact, why on earth should a child make an effort to learn Italian, to study the vocabulary, to
communicate with friends when s/he knows that in fifteen months the whole family will move to
Spain, France, Denmark, or will returne to the native country? 

It is possible to consult the following datas about the percentage of requests for the permesso di soggiorno,
the permit of stay, that is the permit that authorizes foreign people to stay in Italy and gives the right to have
an identity card. The particularity of the permit is that it is possible to ask for it after have been stayed and
lived in Italy for not less than ten years, that is, a person asking for presumably would be a long term
migration and, according to the Ministero degli Interni, the largest part of immigrants looking for a permesso
di soggiorno from 2008 and 2010 were from:
Morocco  17.50%
Albania  14.07%
Romania 7.32%
(cfr. http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/ consulted on 01/11/2012)
which, interestingly, are also three of the largest communities in Italy.
 
On the other hand, the voluntary repatriation is the change for a person from a foreign country to be
economically supported by the immigration country if s/he decides to return to the native country, implicitly
meaning that if there are people from a certain nationality that tend with a good percentage to come back to
the native country, maybe the migration project was a short-time one, hoping to come back once, for
instance, the familiar economic situation had improved after some years of work abroad. It is a project
financed by the European Community and international government offices (for example UNHCR) and in
Italy the association which organizes the repatriation is called Rete Nirva. It is far more difficult to find data
about voluntary repatriation rather than permesso di soggiorno as the project has been criticized in recent
years by many NGOs, political parties and foreign communities in general, as it is seen as a politically
correct way to solve the immigration problem within a nation. However, even if it is not possible to consult
percentages yet, according to Rete Nirva, from 2010 and 2011 the majority of people who asked for
voluntary repatriations were from Colombia, Macedonia, Ghana and Brazil (cfr. http://www.reterirva.it), none
of them being among the largest communities in Italy, considering that only 8.3% of immigrants, according
to Migrantes datas, are from America (as Colombia and Brazil), while Macedonia, even if in the Balkans, is
not one of the first original countries in Italy from that area, as is Albania.

To sum up, besides having distinguished a series of social and psychological factors that influence L2
acquisition, Schumann’s contribution to the L2 research community is to have been the first scholar to have
formally recognized and eventually systemized as a scientific theory, the importance of the individual in
each learning process, in his/her whole complexity, considering his/her background, culture and social life. 
In other words, Schumann recognized how it is not the cognitive system alone which involves the L2
learning process, but also what influences the individual from the outside (social factors, both positive and
negative) and from the inside (positive and negative psychological factors) and, in this sense, linguistic
education is above all education, a kind of education that, to be effective, should look at a student’s
wellness and individuality. In fact, “mettere l’allievo al centro dell’attenzione didattica no significa soltanto
considerarlo come persona con  caratteristiche uniche e precise sul piano “interno”, psicologico, cognitivo,
emotivo, esperienziale, ma vederlo anche come una persona in divenire, che interagisce in un ambiente
diversificato (…) e che è al centro di un sistema di relazioni” (cfr. Luise, 2006, p.22)

Motivation in L2 Learners: the Newest Approaches

(…) motivation may disappear in the face of monotonous activities in the classroom, but can revive if
the learner meets a new teacher, a new school or interesting experiences outside school. An example
is the Brazilian girl who said that “the only thing she learned was to hate the language” in junior high
school (…) but it came back with a rewarding experience private lessons. (…) Then she started her
Major in English and motivation vanished, she hated the course and dropped out. (…)
Motivation is also a changing phenomenon, it can grow or decrease and it can differ depending on the
school or social experiences. One Brazilian girl mentioned that she hated repeating dialogues, but
loved listening to music. Several narrators confessed their fear of speaking in public, but said they
wanted to interact with foreigners.

(cfr. Menezes de Oliveira E Paiva, 2006, in Murray, Gao e Lamb, 2011, pp. 68-69)



In his book The Psychology of Second Language Acquisition (cfr. Dornyei, 2009), Dornyei explains how “L2
motivation research has been a thriving area within L2 studies with several books and literally hundreds of
articles published on the topic since the 1960s” (cfr. Dornyei, 2009, p.66), in particular listening to three
main L2 motivation research phases:
1. the social psychological period (1959-1990): characterized by Lambert and Gardner’s studies and
theory, as well as their Canadian follower’s studies about motivation in L2 learners;
* the cognitive-situated period (1990s): characterized by cognitive theories in the field of educational
psychology, such as Deci and Ryan’s self-determination theory;
* the process-oriented period (early 2000s): characterized by the studies about motivational change,
such as Dornyei’s and Ushioda’s works.  

Dornyei’s studies allow a reader to realize how, on the one hand, motivation is a field that has been
explored with a general interest in time and, on the other, that there are not well-established opinions about
the topic, but the construction of a unique theory is still in progress. As in the case of paragraph 1.2.1, also
in the case of the studies about motivation in L2 learners it would be hard to list all the different approaches
that have developed in time, even if, as is also in the case of the paragraph about motivation, in general in
education  it is possible to analyze some of the more influential studies, to highlight, on the one hand, their
peculiarities and, on the other, distinguish the most important critics that emerged from other scholars,
following the time-line Dornyei individualized and the approaches he cited. In this way, it would be possible
both to pay attention to the particularities of motivation in an L2 context (how immigration influences
motivation, how motivation influences the learning process of a second language etc.) and better
understand what is, today, the general impression about this topic in the community of L2 experts too:  
· Lambert and Gardner’s studies and Gardner’s motivational system (cfr. Lambert and Gardner, 1972)
:  as expressed in paragraph 1.2.1, it is the most used theory while dealing with motivation in L2 learning.
The theory was based on the two scholars’ personal experiences while working in Canada, where two
linguistic and cultural communities (the Anglophone and Francophone communities) coexist. In their
interpretation, an L2 can be seen as a mediating factor, as a “bridge” between different human groups living
in the same area, not only in a bilingual situation such in Canada but also in an immigrant situation. For the
first time, Lambert and Gardner applied a social-psychological approach, since “students’ attitude toward the
specific language group is bound to influence how successful they will be in incorporating aspects of that
language” (cfr. Gardner, 1985, p.6). In this sense, the new concept of motivation stresses not only the
individual sphere, but also the relations between the L1 and L2 communities, as is implied in Schumann’s
acculturation model (cfr. 2.1.4) too. As Dornyei points out, “this integration of individualistic and social
psychology (…) was radically new in the 1960s and it was almost three decades ahead of its time: it was
only in the 1990s that motivational psychologists started to show an active interest in the social context of
motivation” (cfr Dornyei, 2009, p. 67). Following their new definition of motivation in learning a second
language as a bridge between the desire to preserve one’s linguistic and cultural identity and the will to be
integrated in a new context, covering both the personal (motivational psychology) and the social sphere (the
social context), Gardner studied a new motivational theory, known as the Social-educational Model of
Second Language Acquisition, and a motivation test too. Basically, the concept of motivation when one is
forced to learn a foreign language can be expressed by comparing the concept of integrative motivation to
the concept of instrumental motivation:

Integrative Motivation Instrumental Motivation
“a willingness to become a member of another
ethno-linguistic group as an integrative motive”
(cfr. Gardner, 1972, p. 12)

“characterized by a desire to gain social
recognition or economic advantage through
knowledge of a foreign language” (cfr. Gardner,
1972, p.14)

The problem is that the theory became so popular that it has been applied by many scholars but
also many teachers who have not read Gardner’s study, and mainly resolving that integrative
motivation is “good”, is “true” motivation, while the instrumental one is “bad”. In fact, as Dornyei
writes: “the misinterpretation of Gardner’s theory as the sum of integrative and instrumental
motivation has been pervasive, as evidenced even today by the many manuscripts submitted by
international journals which start out by conceptualizing motivation purely (and poorly) along the
instrumental-integrative dichotomy” (cfr. Dornyei, 2005, p.70). It was Gardner himself who in 2001
explained the importance of a more clearer vision of his model:

there can be other supports for motivation not directly associated to integrative motivation.
Thus, there may be instrumental factors contributing to motivation, and we could label this



combination of instrumental factors and motivation as instrumental motivation
(cfr. Gardner, 2001, p.21)

meaning that, in his opinion and according to his research, the concept of “motivation” is similar to a
sun-scheme in which the motivation engine stays in the center of the scheme and needs to be
re-enforced by learning goals belonging both to integrative motivation and instrumental motivation
as well, especially remembering that the concept of learning is not the same in all cultures and an
L2 laboratory may be attended by children whose original culture may be not the Western one
 

1. Deci and Ryan’s self-determination theory (cfr. Deci and Ryan, 1985, 2002): even if it was not
intended to be applied in the L2 field, the theory has the merit of systematizing the concept of intrinsic and
extrinsic motivation, mainly emphasizing the importance of supporting and developing one’s intrinsic
motivation rather than the extrinsic, and this difference was used by many of his following scholars (cfr.
Brown, 1990 and 1994) to explain L2 motivation. In particular, Deci and Ryan studied three psychological
needs: ability (seeking to experience mastery), relatedness (the will to interact and caring for others) and
autonomy (one’s will to be the only agent of decisions and destiny, even if in Deci and Ryan’s theory this
aspect does not mean to be totally independent of others, according also to the need of relatedness), to
explain how a person needs to have all this three factors nurtured by the social context to grow up properly.
Considering these aspects, intrinsic motivation is described by the two authors as the only one to respect a
student’s need for ability (since supporting the intrinsic motivation a student is supposed to study and learn
for his own interest and will to better his knowledge and ability), relatedness (it improve the cooperative
learning in the classroom rather than an antagonistic situation) and autonomy (a student is not obliged to
follow the teacher’s instructions strictly but is free to discover his personal learning style). In particular,
Noels (cfr. Noels, 2001) researched about the relations between teaching methods/styles and L2 learning
motivation, discovering how, in the case of  children who showed mainly a form of intrinsic motivation were
less influenced by such elements;   

2. Schumann’s Stimulus Appraisal Theory (cfr. Schumann, 1999 and 2004): the novelty of Schumann’s
theory, compared to other L2 motivational theories, is to relate a student’s grade of motivation to the kind of
input s/he is given, especially considering not the nature of the input itself but the student’s personal
valuation of the input. To better illustrate his theory, the scholar in his work provided the example of Barbara
Hilding (cfr. Schumann, 1997), a native English speaker who spent many years living with her
Ukrainian-speaking grandparents being, de facto, a bilingual child. Relating her own experience, Barbara
said that, even if she studied French during her school years, this was not considered as a crucial goal for
her relevant others (parents, grandparents, community of reference etc.) and that she felt neither supported
nor motivated to improve her linguistic skills. As a consequence, she never dropped out her college French
class. Some years after, she became involved in a love relationship with a French Canadian, and that was
the turning point in her relation with French language. According to Schumann, when a child is given an
input from the environment s/he lives in or studies (i.e. a linguistic input from the teacher, a peer, a waitress,
a neighbor etc.) the same input can be evaluated in a positive or negative way. It’s easy to imagine that, if
an input is considered a good one, it will be sent to the cerebral areas responsible for the information
accumulation while, if it’s considered as useless or, worst, as totally negative information, it will be deleted
from a person’s memory. As a consequence, it is rare that a child who has been given an input because of
his misbehavior, or who has personally read the input as a punishment or as a humiliation (because of the
teacher’s facial expression, tone of voice etc.) will integrate the stimulus in his memory and in his personal
experience, unless as a negative input to avoid in future;     
3. Balboni’s three factors scheme (cfr. Balboni, 2002): the scheme is closely modelled on Schumann’s
Stimulus Appraisal Theory, mainly for the use and the development of the three factors Schumann included
in his works: pleasure, need and duty.  In particular, according to Balboni (cfr. Balboni, 2002):
4. need: for decades need was thought to be the most influential motivational source but, as Balboni
points out, it is only temporary, as the moment the need is solved, a student is not motivated any longer to
remember what has been learned and, in this way, does not require abilities. It is also important to say,
however, that this statement is more significant in an LS situation than in an L2 one, as LS student’s needs
are without any doubt more temporary than the needs of a child learning an L2: an Italian child learning
English at school need may be a test, while an Ukrainian child learning Italian in Italy mainly needs to
understand what people say to him/her;
5. input pleasure: pleasure is a strong motivational source, not only in linguistic learning or  learning
processes in general, but also in everyday life. People wish to be happy and not bored or annoyed, and
similarly, it is much easier for a student to remember a topic or a rule that is associated with positive
feelings and memories. According to Balboni, pleasure is the most powerful motivation among the possible
three as, while needs may change in time, people will not stop desiring enjoyment while growing up. We



must as well bear in mind that, dealing with L2 acquisition, different cultures may associate different
meanings to pleasure moments. For instance, games are generally enjoyable activities and, because of this,
learning by playing methodologies should be a pleasurable way to propose an input. However, children from
countries where school is thought to be the place of hard work may feel uncomfortable with the idea of
playing at school, since they may see it as a lack of seriousness, even if the game is proposed and guided
by teachers who have a  clear idea of the kind of topic they would like to have the students understand.
Similarly, an Italian child may not feel so affronted being scolded by a teacher; however, in non-Western
cultures (such as Asian or Eastern Europe cultures), especially in the case of males, there is a different
concept of honor, and a child who is scolded by a teacher may feel and remember the whole situation as a
negative one, even if the initial input had been given in a pleasurable way;
6. student’s duty: duty too is described by Balboni as a strong but temporary motivational source. In
fact, students know they have to study because school is important, because it is important to have good
marks etc., but, on the one hand, to be obliged to do something is a negative feeling that people, above all
teens, try to avoid and, on the other, the moment in which there is no longer duty concepts and abilities
previously learnt tend to be forgotten. In more recent years, Balboni (cfr. Balboni, 2006) has re-evaluated
the point, suggesting how students' duty may also be based on a positive student-teacher relationship, when
the teacher is seen as a positive authoritative figure, somebody who is trustworthy and can really support
and help students;    

Daloiso (cfr. Daloiso, 2009) summarized the personal standards as desire for novelty, pleasantness
of the input, relevance of the input in comparison to one’s goals and needs, input reliability and,
finally, one’s psychological and social security while facing the input, all described in the following
way:   

· novelty: the gap between one’s expectations about an input and the nature of the input itself. For
example, a child going to the L2 laboratory may think it will be led in a similar way to a school
class, and discovering different methodologies, such as peer tutoring (cfr. 3.3.2) and cooperative
learning (cfr. 3.3.3), learning by playing methodology (3.3.4) may be seen as a novelty;

2. input pleasantness: the student’s personal evaluation of the pleasantness of the input, when it’s felt
as positive it will be easier to remember it. Obviously, it is quite an individual factor, as not all the student
find the same methodology or topic pleasant or interesting;
3. input relevance: one’s consideration about the nature of the input in confront to the student’s
personal social and cultural goals. For instance, a child who has arrived in Italy fairly recently may feel as
important to improve the personal communication ability, while a child that has developed a good
communicative ability may find it more relevant to improve the pronunciation of certain letters;
4. input reliability: the relationship between one’s ability and knowledge and the ability felt to be
required to afford the input, implying the importance of balancing the difficulty of the task with the students’,
or the student’s, linguistic level, in order not to negatively affect either his/her motivation or the self-esteem;
5. psychological and social feeling of security: the personal feel to act culturally and socially correctly,
to let the child preserve the positive social role within the class or the group of peers, especially during
puberty.

As Daloiso points out,

secondo la prospettiva qui proposta, la valutazione dell’input avviene in gran parte su base
emozionale, ancor prima che razionale (…) le emozioni non sono fenomeni incontrollabili che
“capitano” nella nostra vita. Esse sono interconnesse ai processi cognitivi e sono la
conseguenza di un’attività di conoscenza e valutazione della situazione in riferimento alle sue
implicazioni per il benessere dell’individuo e per il soddisfacimento dei suoi scopi (Anolli,
Legrenzi, 2003)

 (cfr. Daloiso, 2009, p.47)

That is an indication that explains the importance of suggesting positive emotions such as pride, joy,
excitement, interest in the class or in the L2 laboratory even before considering the student’s
cognitive process. If one takes this approach as valid, while preparing a lesson, or introducing a
topic, the first thing to take into consideration should not be the most effective way to support the
student’s cognitive system with maps, explanations and laboratories, but to suggest positive primary
emotions to use, later, to secondary psychological aspects such as self-esteem and motivation. In
the particular situation of L2 learning, there are different ways to develop a positive educational
setting, for instance, by considering the elements Schumann listed as psychological aspects in his
acculturation theory (cfr. 2.2.4), such as the attention to the student’s family’s supposed length of
stay, if it is known,

1. Dornyei and Ottò L2 motivation model (cfr Dornyei and Ottò, 1998 and Dornyei 2000, 2001): unlikely



the previous theory, Dornyei and Ottò’s model does not investigate what motivation is or what
psychological, sociological or linguistic elements may affect it but, on the contrary, describes the main steps
of motivation evolution:

· preactional stage: the two scholars describe the motivation in this initial step as choice motivation,
since “the generated motivation leads to the selection of the goal or task that the individual will
pursue” (cfr. Dornyei, 2009, p.84);

1. actional stage: it is the stage in which the motivation generated in the preactional stage is
maintained, in order not to lose it when difficulties are found. “(…) particularly relevant to sustained
activities such as studying an L2, and especially to learning in classroom settings, where students are
exposed to a great number of distracting influences, such as off-tasks thoughts, irrelevant distractions from
others, anxiety about the tasks” (cfr. Dornyei, 2009, p.84);
2. postactional stage: the stage involves one’s interpretation of past motivation (the sources, the
welfare etc.) As motivation is a pleasant feeling, presumably a student will remember the past situation in
order to be motivated again in similar situations in the future.

In addition, Dornyei and Ottò studied as well what may be the most important motivational
influences in the three phases in an L2 context:

Preactional Stage Actional Stage Postactional Stage
attitudes towards the L2 and

the L2 speakers (cfr.
Schumann’s Acculturation

Mode, 2.2.3)

goals and tasks qualities (goals
relevance, tasks novelty and

pleasantness)

environmental support (teacher’
s and facilitatore’s positive

presence)

sense of autonomy

positive influence of the
learner group (school or L2
laboratory peers, through

social-mediation methodology,
cfr. 3.3.1)

quality of the learning
experience (need significance,

pleasantness)

attributions (cfr. 2.2.6)

received feedbacks praise and
grades (significant adult’s role)

 (table adapted from Dornyei, 2009, p.85)

As is shown in the first chapter (cfr. 1.2.1), motivation is such a widely studied theme that, over the years,
has become a sort of urban legend, that is, everybody knows about motivation, at school every teacher
speaks about motivated children who have good marks versus demotivated children who are difficult both to
teach to and to be with. In La motivazione ad apprendere tra ricerca psicologica e senso comune, Italian
psychologist Pietro Boscolo (cfr. Boscolo, 2002, in Scuola e Città, n°1, 2002) listed some of the most
popular ideas about motivation, and also explained why these suppositions may be dangerous in the
scholastic environment. In particular:

· motivation seen as a positive force leading a student to behave correctly, studying and persevering
even in difficult and/or de-motivating learning situations: according to Boscolo, this consideration
usually causes teachers and, generally speaking, adults in contact with children and teens in their
school-years (parents, mediators etc.), to consider the student and his performance not as a whole
combination of different factors, but as an immediate consequence of his/her grade of motivation,
not considering that school does not mean only judgmental situations, but situations that  develop
one's need of autonomy and study pleasure as well;

1. it is only the student’s fault if s/he is demotivated: in this interpretation the grade of a student’s
motivation is intrinsic to the school environment (due to teachers, their methods, the class etc.) while
demotivation (which, according to D’Alessio, Laghi and Pallini‘s studies, is not considerable as opposite of
motivation, but as a particular form of it, such as the particular motivation to not do something, cfr. 1.2.1) is
seen as caused by external factors, such as the student’s own attitude to school and the student’s family. As
a consequence, on the one hand, according to Boscolo, the teacher takes the role of the one who evaluates
the grade of motivation of the student, rather than thinking about the way to promote and increase the



motivation itself. On the other, the teacher is better disposed to help and support a student whose
performance is thought to be compromised by a lack of ability rather than by demotivation, since this
second situation is seen as influenced by the student’s own will. In addition, as for the first popular opinion
about motivation, this one leads to a simplified vision of a effectly complex factor: “di fatto, la ricerca attuale
mostra che motivazione e demotivazione non sono né dell’allievo, né dell’insegnante, né delle famiglie, ma
che tutti questi attori ne condividono, sia pure in maniera diversa, la responsabilità. Si parla di “motivazione
distribuita” proprio per mettere in rilievo il fatto che la motivazione è nel contesto di apprendimento più che
nelle singole persone (Jarvela e Niemivirta, 2001)” (cfr. Boscolo, 2002, p.86);   
2. only intrinsic/integrative (see above) motivation is effective: the most dangerous consequence of
this supposition is that it implies to ignoring the natural development of the motivation feelings in students,
that is motivation is not an innate attitude that stands still during the years, but it is an attitude which
changes in time according both to the positive and negative every-day experiences everybody will undergo
in life, especially taking into consideration Deci and Ryan’s theory (cfr. Deci and Ryan, 1985, see above).
According to their researches, extrinsic and intrinsic motivation are not to be considered as a dichotomy, but
as two different expressions of the same need, one’s need to find a good reason to perseverate in the effort.
In this sense, Deci and Ryan do not exclude that with the personal maturation one may be able to transform
the source of a originally extrinsic motivation (such as a good mark, a praise etc.). Boscolo cites the
example of children studying hard for subject they do not like or find difficult but that they consider important
for their personal acculturation: the scholar identifies this situation with the process of regolazione (della
motivazione) per identificazione (self-regulation in motivation through identification).

What we see in these considerations, is that motivation is indeed a complex factor by its very nature, not
considering the peculiarities of motivation in the L2 situation and the misunderstanding listed by Boscolo as
a consequence of the excessive use of the concept in the wrong contexts, for:

 human motivation to learn is a complex phenomenon involving a number of different sources and
conditions. Some of the motivational sources are situation-specific, that is, they are rooted in the
student’s immediate learning environment, whereas others appear to be more stable and generalized,
stemming from a succession of the student’s past experiences in the social world

(cfr. Dornyei and Csizér, 2002, p.424)
 
More specifically in the pragmatic situation of L2 learning and teaching, in particular in the case of Italian as
a second language, Scotti Juric and Ambrosi-Randic conducted interesting researches among students of
different schools (mainly primary and middle schools) learning Italian as an L2 in Trieste, in order to study,
on the one hand, how motivation influences the acquisition process and, on the other, what are the main
factors to influence motivation (external, internal, intrinsic etc.) in an L2 situation (cfr.Scotti Juric and
Ambrosi-Randic, 2010), considering that both the scholars (professors at the University of Pola, in Croace)
learned Italian as an L2 during childhood. In particular, they emphasized the importance of whole-person
methodology, that is, the consideration of the learner in his totality in order to motivate himself/herself and,
as a consequence, to have a better linguistic acquisition:

benché la motivazione, l’interesse, i bisogni dell’apprendente si riflettano direttamente sulla lingua che
viene studiata, è difficile rilevare questi elementi se non attraverso soprattutto gli aspetti della
creatività, dell’immaginazione, dell’affettività presenti nella lingua; aspetti che esprimono la totalità del
parlante (…) l’approccio dell’analisi pragmatico-comunicativa ci ha permesso di individuare una lingua
italiana con scarsa presenza di capacità immaginifica, ludica, creativa e inventiva, e con poca volontà
di esprimersi nel caso di incertezze sulla correttezza della forma

(cfr. Scotti Juric and Ambrosi-Radic, 2010, p. 226)

The statement shows how motivation not only has a strong interconnection with language development but,
in addition, in the case of L2 it particularly involves the acquisition of a more natural, creative, spontaneous
language, which is an every-day language. The scholars also indicated how languages are strong identity
and cultural factor, where speaking a language means to be involved in another culture.
In addition, the scholars researched how intrinsic and extrinsic motivation may influence L2 linguistic
learning and L2 culture aptitudes, discovering that:

Intrinsic Motivation

more primary school children than middle and high
school teens

Extrinsic Motivation

prevalent during primary school years



more girls than boys

lower in the case of children with medium-low marks

more boys than girls

prevalent in the case of children with medium-low
marks

The study also researched the peculiarities of demotivation in the L2 environment, remembering that,
according to D’Alessi, Pallini and Laghi’s researches (cfr. paragraph 1.2.1), demotivation is not to be seen
as the lack of motivation, but a form of motivation that makes the individual to strongly not wanting to do
something, thus making him/her not want to study, or to learn, Italian as a second language. In particular, it
is interesting how they developed two sub-categories of demotivation, described as type A partial
demotivation and type B partial demotivation, typical of second language acquisition, that is:

1. type A partial demotivation: low intrinsic motivation, but normal or high instrumental motivation;
2. type B partial demotivation: low instrumental motivation, but normal or high intrinsic motivation.

Demotivation: high school 63.9% - elementary school 36.1%
males 56.6% - females 43.4%
bad marks 57.8% - good marks 42.2%

Type A partial demotivation: high school 62.6% - elementary school 37.4%
males 51.6% - females 48.4%
bad marks 50.5% - good marks 49.5%

Type B partial demotivation: high school 57.3% - elementary school 42.7%
males 52.1% - females 47.9%
bad marks 35.4% - good marks 64.6%

Interestingly, all three demotivation types mainly seem to affect high school students (with similar values,
between 57.3% in the case of type B and 63.9% in pure demotivation), females and males are generally
alike (there are not great differences, as the percentages are almost the same) but the real gap is between
the grades of teens showing a type B partial demotivation, as in this case 35.4% of teens with bad marks at
school describe themselves as demotivated VS 64.6% of teens find themselves demotivated in this sense
(with a low instrumental motivation but a normal/high intrinsic motivation). The point is that, on the one
hand, this is the only case in which there is a real gap between the results and, on the other, contrary would
have seem obvious the, that is not demotivated teens would achieve better marks. The result may support
what Boscolo says, that is at school (or, in this specific case, in the L2 laboratory) so many factors are
involved that motivation, or demotivation, alone is not sufficient to explain one's marks and performance.
One of the main points in Scotti Juric and Ambrosi-Randic's research is the individualization of the reason of
demotivation and partial demotivation in L2 learners. As Polito (cfr. Polito, 2003) points out, it is possible to
destroy learning motivation totally, and it is even possible in numerous ways, some of them depending on
teachers, others on parents and so on.  Some of them are:
3. feeling inappropriate to the study: when a student is convinced that nothing is worth doing, as s/he

has no aptitude at all for L2 learning, thinking that school difficulties or poor marks are caused by
lack of ability, rather than lack of effort (cfr. attributions). In addition, this kind of demotivation tends
to affect not just a field, but all the subjects as well: “l’alunno che si sente inadeguato tende a
generalizzare la propria impotenza da una peerrial all’altra” (cfr. Scotti Juric and Ambrosi-Radic,
2010, p.144)

4. lack of self-esteem: the unpleasant feeling of being low-esteemed by teachers and peers or, worst,
humiliated, the relation with school itself may be dangerous and for the student’s self-esteem both
for the relationship with school, especially in an environment in which school valuations and marks
are given mainly on a child or teen’s knowledge or ability, rather than the effort s/he put into doing a
task, i.e. a task that may be difficult for a student (such as an Italian grammar exercise for an
immigrant child) that may be substantially incorrect, but that still has taken effort and patience;

5. study obligation: a parent or a teacher who obliges a child to study, especially in order to get good
marks, in the best way to destroy motivation, since it is a situation which causes unpleasant feelings
as well as irritation and annoyance. In addition, in general children do not like to be obliged to do
something and, as a reaction to protect their own autonomy, usually rebel against the adult, by not
studying anymore and being motivated in not studying, as demotivation is described not as the lack
of motivation but the reason for motivation not to do something: “di fronte alla costrizione emerge la



reazione contraria, quella a disobbedire e ribellarsi, che sono modi per proteggere la propria
autonomia” (cfr. Scotti Juric and Ambrosi-Radic, 2010, p.144);

In conclusion, as Freddi writes, motivation is a part of “la sfera affettiva globale del soggetto, con la sua
personalità, i suoi sentimenti, le emozioni e gli atteggiamenti nei riguardi della LS e del popolo che la parla”
(cfr. Freddi, 1994, p.113), that is, motivation involves and is involved in all the factors analyzed in the
previous paragraphs and much more.  

Self-Esteem and L2 Learning

In paragraph 1.2.4, it is explained how self-esteem is one of the more studied psychological factors in time,
also considering the social impact on every-day life in the ‘60s and ‘70’s, when the first courses about the
development of personal self-esteem were opened, not to deal with all the books, video-tapes (it is about
‘70s after all) and seminars about the topic. On the other hand, the field was not so analyzed facing the
situation of L2 learners: 

this is partly due to the fact that self-esteem is closely related to the notion of self-confidence (…)
which, therefore, may have diverted scholars from the study of self-esteem. Indeed, both self-esteem
and self- confidence (…) share a common emphasis on the individual’s beliefs about his or her
attributes and abilities as a person, and various measures of self-esteem and self-confidence/efficacy
have been found to correlate with each-other highly

(cfr. Dornyei, 2005, p.211)

Dornyei’s statement suggests some guidelines for the exploration of how self-esteem affects, or may
affect, the learning process of a language as a second language, especially in the case of children and
teens:

· self-esteem, as shown in the paragraph of the first chapter, is one of the most influential
psychological factors, since it involves the individual’s beliefs about himself or herself as a
person, meaning it interests the self-evaluation as a significant and positive individual, deserving
love, support, affection etc. by other people;

· self-esteem has a strong correlation with self-efficacy (according to Dornyei) and, presumably,
also with other factors presented in this pages (motivation, attributions etc.);

· self-esteem may not have been deeply studied in relation to L2 acquisition, but it is, in fact,
deeply studied in relation to education and learning processes in general, so it will be possible to
compare what has been stated by scholars to the situation of L2 learners as it is described by
linguistics (cfr. 2.1.1).

As for linguistic field, there are disparities in the results of research, since there are scholars (cfr. Beane and
Lipka, 1984; Chapman, 1988; Covington, 1989; Rennie, 1991; Lerner, 1996) found a positive correlation
between self-esteem and linguistic acquisition, while others (cfr. Mecca, Smelser and Vasconcellos, 1989;
Roy et al., 2003) report a negative correlation. Because of the lack of a clear scientific description of the
role of self-esteem in the case of L2 learners, Rubio (cfr. Rubio, 2007) defines it as an “impure
phenomenon”.  It is considerable as “impure” also because it has not been explained yet what is the real
meaning of the factor considering the L2 field. Rubio found six major components of self-esteem:
· competence and worthiness;
· cognition and affect;
· stability and openness.

As the scholar emphasizes, worthiness is an aspect which is strongly linked to one’s relation with parents
during early years and role models in general, as “comes originally from parental value, for instance, when
parents show acceptance and approval after a child does something successfully (…) Both phenomena
(feeling of competence and feeling of worthiness) exert influence of each other” (cfr. Rubio, 2007,p.2). This
position is enforced by Marsh’s researches and theory (cfr. Marsh, 1992), and it is quite simple to realize
how, for a child or a teen who had to let significant others in the native country because of an immigration
may be difficult to gain a good level of worthiness.   

In paragraph 1.2.4, dealing with the psychological factor of self-esteem especially in school, two
fundamental theories about this issue are described:

Susan Harter’s Theory (1985): Herb Marsh’s Research (1992):



· self-esteem can be seen as based on five
topics, that is scholastic competence,
athletic performance, physical appearance,
level of acceptation expressed by mates
and well behaviour;

· in addition, self-esteem is also hardly
influenced by the support of important and
significant others, as parents, mates and
teachers, and in general everyone that had
a significant positive role in the life of the
student. 

1) self-esteem is not a static element, but a factor
that develops according to the student’s natural
psychological and neurological development;

2) in particular, during the first years of primary
school (6-8 year-old kids) it is hard for a student
to develop a realistic self-esteem feeling since
the cognitive competences are not sufficient to
allow him to relate himself to abstract factors,
while it is possible since the last period in
primary school and easier as the kid mature.

In addition, in the second part of the paragraph it is shown as these two approaches are inter-related,
especially for what concern the relation between significant others (Hart) and cognitive development
associated to self-esteem (Marsh), as in time occurs a shift from the important others of infancy and
childhood (the person who took care of the child during the first period of life, generally a parent but also,
according to the personal situation, a sibling, a relative, a foster-parent etc.) to the important others of the
adulthood (the partner, the elective family etc.), passing through a series of steps during teenage-hood,
mainly represented by one’s relationship with friends. It is also known that, according to psychologists, the
first important figures do not lost their role at all but change it, becoming one of the sources of personal
support in difficult moment. In the particular case of teens, scholars (cfr. Bowlby, 1969; Shaver and Hazan,
1992) suggest how, on the one had, they try to find new important figures in friends and partners in
every-day life (they generally prefer to ask them for suggestions about school, love interests etc.) but still
find in the first figures an important “refuge” in hard times, as when they have a serious personal problem. 
All considered, it is possible to analyze some of this points (as Harter’s five topics or the importance of
having a significant figure to be supported by) in the particular case of a child, or a teen, who as immigrated
and, as a consequences, has to learn a L2, to see of these elements change or, vice-versa, not change
according to the situation:

· importance of physical appearance in the development of self-esteem: according to the article The
Timing of Normal Puberty and the Age Limits of Sexual Precocity: Variations around the World,
Secular trends, and Changes after Migration (cfr. Parent, Teilmann, Juui et al., 2003), puberty and
sexual maturation in general, and precocious puberty in particular, can be caused by a huge
numbers of factors, as physiological causes (nutrition, climatic conditions, intrauterine conditions in
the case of the menarche, stress etc.), genetic factors (family, ethnicity etc.) and what can be
referred as social and environmental factors (living in well-off conditions or in unprivileged
conditions). Interestingly enough, all the three factors can be related to immigration conditions:
1. physiological causes: different nutrition and originally climatic conditions compared to the ones

of the immigration country, stress due to the immigration (loss of the native country, of the
important others, of the language, difficulty of integration in the new country cfr. 2.2.3);

2. genetic factors: different ethnicity;
3. social factors: possibility to live in a less privileged condition.

This statement does not necessarily mean that all children and teens from different countries
may suffer from precocious puberty, but that age of puberty may depend also on ethnic origins,
and that looking older than class mates may influence one’s self-esteem, especially during teen
years;

· role of the important and significant others in the development of self-esteem: in previous
paragraphs it has been shown as in the case of an immigration a child may lose role models such
as friends or significant others (such as teachers, grandparents, siblings if not the nuclear family
emigrate together etc.), not to consider children who used to be looked after by family members
other than parents and suddenly have to come to Italy because of a familiar rejoining. Even if
children and adults may reach a good relationship as time goes on, the missing of people who
helped them to built a good level of self-esteem may be still an uncomfortable feeling;

· well behaviour: there are no many researches and studies about the relation between immigration
and behavioral problems, however, in 2002 the American Bridging Refugee Youth and Children’s
Services presented Understanding, Preventing and Treating Problem Behaviors among Refugee
and Immigrant Children an essay (cfr. Hunt, Morland, Barocas et al., 2002) dealing with past
researches about the relation between immigration and problematic behaviors, emphasizing how
such studies were generally based on second or third generation children and teens rather than first
generation children, adults, adopted children, with few interest in social and psychological factors,
genre or original culture differences. The study analyzed three different categories of problem
behaviors, that is, youth violence and criminality, risk behaviors (drug or alcohol addiction, teen



pregnancy, run away etc.) and conduct problems. Naturally, in this pages the main interest is the
relation between immigration and conduct problems. In this sense, Hunt, Morland and Barocas
emphasized how a research conducted considering national databases (cfr. Harris, 1999)
demonstrated how first generation immigrated teens engaged in risk behaviors less frequently than
second or third generation teens, whose percentage was strongly similar to white American teens’
one. In addition, researches described both possible causes of problematic behaviors and protective
factors among immigrant children and teens: 

Causes for Problematic Behaviors:

1) severe traumatic experiences linked to
immigration;

2) older age upon arrival in the
immigration country;

3) cultural and linguistic shock;
4) gender (as males seem to be more
inclined to problematic behaviors and females

to depressive moods);
5) family separation due to the

immigration (such as the separation from
siblings, kin etc.);

6) intergenerational conflicts (such as
conflicts caused by children and teens asked

to help their parents in the new country as
“translator”, or by mothers suffering from a

lower level of acculturation than their children’
s one);

7) school teachers and assistants’ lack of
preparation to support immigrant children and

teens;
8) close friends who dropped out and/or
used to show problematic behaviors at school.

Protective Factors:

· good physical and emotional health;
· personal academic knowledge and

abilities;
· good social skills (that permit a child

or a teen to make friends and to have good
relationships with adults);

· family cohesion;
· family hardiness in maintaining

original culture, traditions, language etc;
· presence of positive adults sharing the

same original culture (not only parents, but
also uncles, family friends, grown up siblings

etc.), especially in the case of teens;
· good level of neighborhood.

Parrish (cfr. Parrish, 2004) wrote down five questions that a L2 teacher should ask himself/herself before
correct an error, or to decide the best way to correct an error, in order not to negatively influence an
immigrant kid’s self-esteem:

· who is him/her? That is, what is the level of the student’s level of self-esteem and self-confidence?
What is his/her original culture and what is his/her cultural vision of errors? Are them seen as
chances to better themselves or negative experiences to avoid?

· might the error cause the student embarrassment? Also considering the cultural vision of
corrections, since in not-Italian culture (especially in  Eastern Europe, Arabic and South-American
countries) errors are not seen as natural acquisition stages, but as personal failures;

·  is it a mistake or an error? It is important to remember that communicative slips may occur and
probably there is no need to correct somebody who knows how to pronounce a difficult word or how
to ask questions only because s/he slips once due to tiredness or lack of attention;

· does the error cause a breakdown in communication? 
· what is the stage of the lesson and purpose of the activity? From a pragmatic point of view, a lesson

is generally structured according to the traditional division
motivation/globality/analysis/sintex/reflexion, during the first phase of a lesson is presented the topic
and the exercises or day activities. In this sense it may be effect less to correct errors during this
first stage, as children and teens are just gaining information about the topic.

In addition, Parrish (cfr. Parrish, 2004) wrote down some strategy to better approach students in the case
they commit an error, still looking at their wellness:

· help them notice the error, for instance by reformulating the mistaken sentence or responding to
content, rather than immediately correcting them;

· have them repeat the correct form, to solidify their competence;
· understand the mental process that lead to the error and talk about it, letting the students to explain

their point of view;



· understand if it is an error or a modification of the interlingua process;
· they are young and the linguistic process is one of the more complex one from a neurological point

of view, so it may be better to focus on just one error at a time, that is if a child while speaking
makes three linguistic (grammatical errors, lexical errors, pronunciation errors etc.) a teacher or a
facilitatore should not correct all three of them, but just choose one and work on that one.

An example of correction according to Parrish’s strategy:

teacher: Mira, how long have you been in Cleveland?
Mira: I be here for six months
teacher: um, Mira, you’ve been here for six months.
Mira: I’ve been here for six months.
teacher: Listen: I’ve been here for six months (points to example on the board)
Mira: I’ve been here for six months.
teacher: Good!
Mira: I’ve been here for six months.
teacher: Ok, so Mira has been here for six months. Masha, how long have you been here?

(cfr. Parrish, 2004, pp. 79-80) 

What is possible to analyze is that the teacher adopts some of the points suggests by Parrish:
· she doesn’t correct Mira directly, but she repeats the sentence in a correct way in order to let the

child know she has made a mistake and realize what the correct form is;
· she encourages Mira to repeat the correct form a couple of time, in order to let her memorized it;
· she writes on the blackboard the correct form, so Mira could listen to it and also read it;
· she congratulates with Mira when she repeat the correct form for the last time, by letting her know

mistakes may happened to everybody and she has been good at trying again without worried too
much;

· she asks the same question to another student and does not put her attention only on Mira.   

As shown above, numerous factors can both influence an immigrant child’s self-esteem and be the cause of
an immigrant child’s low self-esteem, for instance the loss of significant others or too strong linguistic
corrections by the class teacher. However, as Parrish’s techniques show, it is still possible to consolidate
one’s self-esteem; if a teacher or a facilitatore cannot change a child’s past, they can still use techniques
and methodologies (such as the social-mediation methodologies, cfr. chapter 3) that may help a children to
reconsider their personal value.  

Self-efficacy and Attributions in L2 Learners

perceived self-efficacy exerts its influence through four mayor processes. They include
cognitive, motivational, affective and selection processes (…) students’ beliefs in their efficacy
to regulate their own learning and to master academic activities determine their aspirations,
level of motivation, and academic development.

(cfr. Bandura, in Educational Psychologist, n°28, 1993, p.117)

As introduced in paragraph 1.2.2, self-efficacy and attributions share many characteristics, especially in the
field of educational psychology: in fact, they are both related to one’s feelings about personal abilities and
chances to control events in general, though according to psychologists attributions influence one’s behavior
to control future experiences by considering factors that caused, or are thought to have caused, past events
(successes and failures), while self-efficacy concerns the behavior to control present events, especially
time-limited ones, through the imagine one has about his/her abilities. Both attributions and self-efficacy are
psychological factors that well-filled the educational field, as in school life children face present and future
responsibilities (homework, tests, relations with friends, relations with adults etc.) every day.
It is also to say that, while motivation is a factor that has been studied and deepen in the linguistic field, it is
not possible to say the same in the cases of self-efficacy and attributions. Generally speaking, usually the
two factors are shortly presented while dealing with other linguistic topics, to support methodological
theories, especially in the case of L2 learning. For instance, linguists wrote about self-efficacy to support the
benefits of social-mediated methodologies (such as peer tutoring, cooperative learning and learning by
playing methodologies, cfr. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3), that is, linguists (cfr. Freddi, 1990; Pallotti, 1998) explained
that learning by playing methodology can be successfully used in L2 laboratories because it may have a
positive influence on an immigrate child’s self-efficacy, but they do not explain what the role of self-efficacy



in L2 learning is and what the differences (or if there exist differences) between the role of self-esteem in
learning processes and the role in L2 learning processes are.
In general, self efficacy can be described as a personal belief about personal abilities in learning that affect
particular behavioral aspects, such as the choice of activities and topics, persistence, resilience, emotional
control and social success. In addition, researches (Schunk, 1989; Schunk and Swartz, 1993; Schunk and
Rice, 1991; Zimmerman and Marinez-Pons, 1992) have shown the relation between personal high
self-efficacy beliefs and good marks at school. However, as Bandura himself (cfr. Bandura, 1977; Bandura,
1989; Bandura, 1990) explained, self-efficacy is not a pervasive psychological factor as self-esteem may
be, that is to fell efficient in a particular task does not affect the perception people have of themselves, but it
is strongly connected to the interest in the particular task: Bandura stated that he used to be a terrible
dancer (he recognized to have a low self-esteem in dance) but it was not a problem to him since he was not
interested at all in dancing. In a similar way, he also emphasized the fact that having a high self-efficacy
belief does not necessarily have a positive influence on one’s psychological wellness: for instance, a seizure
agent may be really efficient in his work but probably he would not be proud of himself while detraining upon
a family’s goods (cfr. Bandura, 1990). In this sense, a child may not be upset to be terrible at playing soccer
if he does not like soccer, his friends does not like soccer, is not interested in soccer and his favourite sport
is badminton. Dealing with L2 acquisition, two children from India attending the same L2 laboratory may
share the same low self-efficacy belief about their comprehension ability. The point is that one of them
would like to make many friends in Italy and would be upset by his lack of comprehension skills, while his
peer’s secret dream may be to come back to India and would not be worried at all by the problem.

Caprara found three aspects which are strongly influenced by personal self-efficacy feelings at school, and
that can be analyzed from a L2 acquisition point of view:
· study: dealing with L2 acquisition, the factor involves self-efficacy in linguistic acquisition, especially
in the development of abilities that support scholastic study, such as communicative abilities, reading skills,
comprehension abilities etc., that is, the personal belief to be able to learn in a effective way a language in
order to be an active student in the class, able to talk with peers and follow lessons;
1) regulation of personal motivation: it is not motivating at all to feel not to be able to solve a given
topic by themselves. Similarly, it is not easy to find personal strategies to complete a topic in an efficient
way when one does not feel at all interested in it. The fact is important to realize the connection between
motivation and self-efficacy, and also the reason why teachers should work on personal motivation to better
students' beliefs of self-efficacy;  
2) find personal study strategies: people who feel efficient in solving a topic are also aware of being
able to solve by themselves, that is find personal ways to conclude the work according to personal abilities.
For instance, in an L2 situation, a foreign child who feels efficient in communication probably would feel also
more motivated to try to communicate by himself, without asking a friend or a teacher for help, since he
would be  more convinced to have good probabilities to communicate in a quite positive way;

Bandura recognized four main factors that influenced self-efficacy in everyday life and at school, that can
be applied also to L2 acquisition. They have been described in 1.2.2, but it is still possible to analyze them
in the case of L2 learners at school, of immigrant children and teens:

· past experiences: immigrant students come from different past experiences (as every student). For
instance, some of them may have attended school in their original countries where they enjoyed
studying and have formed a high self-efficacy level, while others may have negative school
experiences and other coming from countries with different scholastic laws may not have attended
school at all. Some of them may have been prepared by their parents to the idea of immigration and
have been explained they would spend many years in Italy and so it would be important to learn
Italian as soon as possible, while others may have been arrived after a ricongiungimento famigliare
familiar rejoining and have explained by nobody about what was happening;  

· vicar experiences: vicar experiences are defined by psychologists as the comparison of one's
success and failures with somebody else' success and failures. Actually, vicar experiences are
positive experiences indeed, as generally they do not involve envy or competition but the
recognition to have the chance be able to solve a problem if another peer, especially a peer sharing
one’s characteristics and abilities, is able to. From a L2 point of view, this means that an immigrant
child who attend school or an L2 laboratory and is still afraid to speak in Italian because he thinks
not to be able to communicate in a effective way (that is, has a low self-efficacy belief) may feel it
reassuring to listen to other children, for instance of the same age and coming from the same
country, to express themselves in Italian, as it may be the proof that in future he will be able to
speak as correctly as they do;

· social persuasion: social persuasion has the important role to connect people (students, foreigners



etc.) to the community where they live. In particular, according to Bandura, negative social conditioning
about a particular performance may affect one's behavior and self-efficacy beliefs for many years, as it is
much easier to remember about failures, and above all public failures, than personal success. In the L2
learning situation, social persuasion is mediated both by people who teach Italian as a second language's
(teachers, facitatores etc.) judgments and opinions, both by everyday met people. In fact, unlikely people
who learn an LS, foreign people have to live with native speakers, and it may be strongly a negative
experience to have a shopkeeper who ask a thousand of times what a child have said while asking for some
bread because the accent is not perfect;
· physiological factors: it is a factor that regards everyone, no matter a person is learning an L2, an
LS or math. Bandura simply empathized how an uncomfortable physiological situation (to feel too hot or too
cold, to feel sick and so on) may affect one's personal belief to carry out a topic in an effective way even if
in a more comfortable situation the self efficacy level would be more positive.

As introduced in paragraph 1.2.2, Nota and Soresi (cfr. Nota and Soresi, 2000) proposed some activities a
teacher, or in general a person who has an active role in a child’s education (such as the linguistic mediatore
and the linguistic facilitatore, introduced in the third chapter), may adopt to improve a student’s self-efficacy,
especially considering that self-efficacy is not a stable factor and does not influence a children’s vision of
themselves, such as:

1) verbal persuasion: it is one of the easier way for an adult to support the development of a child’s
self-efficacy, as it is sufficient to verbally emphasize the child’s success and scholastic or social
improvements, by suggesting positive improvements in present performances, considering that it is
not always easy to realize personal skills, and it is motivating when somebody else notices them.
For instance, it is possible to tell a foreign child how his speech abilities have improved just after he
has told something, supporting them to recognize personal communicative abilities (accent, words
use, comprehension etc.);

· presence of positively self-efficacy models: adverted in the L2 contest in social educational methods
adoptable in class and in the L2 laboratory too, described in chapter three, such as peer-tutoring and
peer-education that allow children and teens who are learning a foreign language as a second one by not
only the relation with the teacher or the facilitatore (cfr. 3.2.1), but with significant peers as well, other
foreign kids that are a sort of mirror of himself/herself and the abilities s/he will acquire in future as their
peers have acquired in the past, also considering the importance of vicar experiences in self-efficacy;  
· positive occasions of learning: the factor is strongly connected to the adaptation of teaching
methodologies that let children and teens to express themselves and their abilities in a psychologically
positive environment, such as the social mediated methodologies (such as peer educations, cooperative
learning, learning by playing methodology etc,) presented in the third chapter. In particular in the case of
foreign children learning an L2, such methodologies allow them to test personal skills without being afraid to
be judged by adults, as generally are judge at school, realizing freely personal talents and study strategies.
In addition, positive occasions of learning are also positive past experiences that remember children they
are indeed able to communicate in Italian and understand what they are told, because in the past they
proved they are able to;
· exploitation of past experiences: children experience personal successes. also in the field of L2
acquisition, but the problem is that not always they recognize them as real successes if they imagined
different results. For instance, for a new-arrived child is a success to try to express in Italian for the first
time, even in a grammatically and lexically incorrect way, because it is the sign he is outside his period of
silence (the period in which a foreign child or adult does understand what it is said but does not have
acquired sufficient linguistic abilities to verbally respond) and he is forming his own interlingua system, but it
may not be clear for him it is a great improvement as, in his mind, the real improvement is to express
himself as fluidly as his best friend who arrived in Italy two years earlier. It is a teacher’s or a facilitatore’s
role to help the child to recognize his attempts and efforts as a success, and eventually to remind him
personal strategies adopted in the past positive circumstance to use them in present situations.

 
Another important psychological factor, strictly linked both to motivation and self-efficacy, is personal
attribution style, as it has been mainly developed and studied by DeBeni, Moè and Ravazzolo. To sum up,
attributions are the explanations people find trying to understand the reason, or the reasons, why they failed
in doing something or, on the contrary, did something correctly. Attributions are a direct result of naïve
psychology school, that is, the school who emphasized the importance of everyday experience in one’s
psychological development, especially personal interest in controlling events from a cognitive and emotional
point of view (cfr. Heider, 1958).
Generally speaking, scholars (cfr. Weiner, 1974; DeBeni, Moè and Ravazzolo, 2005) describe attributions
considering the locus (internal or external the individual), the grade of possible control (controllable or



uncontrollable) and the grade of stability (stable or unstable). In particular, they divide attributions as:
1) luck/bad luck: external, uncontrollable, unstable;
2) effort/lack of effort: internal, controllable, unstable;
3) ability/lack of ability: internal, uncontrollable, stable;
4) easiness/difficulty: external, uncontrollable, unstable;
5) help/lack of help: external, uncontrollable, unstable.

It is quite simple to realize the reasons why attributions and self-efficacy are two connected factors: to be
sure personal failures are caused by personal lack of ability is a perfect way to feel inefficient in doing
something, since there is no way to get a talent, at least in common sense. For instance, people generally
recognize it is possible to become a great dancer, but a person has to have a facility for dance, and then
has to make an effort. People who have not a feel for ballet may try hard to improve personal skills but will
never be as good as a gifted person. On the contrary, people who are convinced that personal successes
are caused by personal efforts and, on the other hand, failures are caused by lack of effort, probably will be
also aware they could control events, and not be controlled by external forces (such as help or lack of help,
task easiness or difficulty etc.) DeBeni, Moé and Ravazzolo suggested too how such a position is much
more useful in learning processes because people who consider personal effort as a main attribution are
more likely to find interest in given topics and are also more likely to be at ease at school, because they
realize they can get good marks no matter their relationship with teachers.     
Scotti Juric and Ambrosi-Randic (cfr. Scotti Juric and Ambrosi-Randic, 2010) conducted a research about
attributions and attribution styles in learning Italian as an L2 in the Comune of Trieste, with students of
primary and middle school. The research is interesting both because of the results about attributions
themselves (and the differences linked to different ages, as it is explained by DeBeni, Moé and Ravazzolo’s
essays), both for the genre (male/female) differences in finding attributions. The test was proposed to
analyze attribution styles about homework, verbal competences and ability to solve a grammar quiz. Since
results are generally similar in all the three cases, in these pages only the table about homework attributions
is represented. In particular, for what concerns age differences, the first perceptual is the primary school
children’s one, the second the middle school teens’ one:

Attributions Success Failure
luck/bad luck 10%       15.1% 10.3%     5.6%

effort/lack of effort 45.1%    20% 52.5%     54.6%
personal ability/lack of ability 16.9%    19.4% 14.3%     18.5%  
easiness of the test/difficulty 21.3%    30.9% 17.8%     15.3%

external help/lack of help 5.7%    14.6% 5.1%         6%
 
Regarding the genre differences, the first perceptual is the girls’ one and the second the boys’ one:

Attributions Success Failure
luck/bad luck 10.9%       18.4% 5.2%     11.7%

effort/lack of effort 31.9%    29.1% 57.7%     46.2%
personal ability/lack of ability 20.6%    14.4% 17.1%        16.7%
easiness of the test/difficulty 27.2%    23.9% 15.8%        17.2%

external help/lack of help 9.4%    14.2% 17.1%         16.7%

Some assumptions can be formulated looking at the tables above, that are as well to be confronted with
the results of the research in primary and medium school of the Comune of Venice about psychological
factors, among which attribution styles:
· considering age differences, while in the case of failures there is an effect correspondence with

DeBeni, Moé and Ravazzolo’s  theories (that is, even if both the groups identify the lack of effort
the main cause of a personal failure, more middle school students express this attitude, as it is
more difficult from a cognitive point of view, in primary school, to realize the effects of one’s
actions on reality, not to consider the more credibility, still for seven/eight-year-old children, of
“magic” factors, such as lucky or bad lucky), the results of attributions about successes are
interesting for two reasons. In fact, the main part of primary school children presents the same
attribution of failure (lack of effort) and success (effort), even maintaining the lower percentage
(external help and lack of external help) showing how, in their mind, there is actually no real
differences between causes in positive and negative situations. On the contrary, teens show a
differentiation between successes and failures, as the main part of them considers the test



easiness as the main cause of success and lack of personal effort as the main cause of failures. In
addition, younger children show how in both cases they consider an internal and controllable
attribution as the main cause of events, that is, they are generally aware that, dealing with L2
acquisition, they are indeed able to control the process itself and not to be controlled by external
factors, while teens in this particular research are more oriented to consider L2 acquisition
successes as linked to external and uncontrollable factors;

· interestingly, there are not great differences between attributions found by girls and the ones found
by boys, since both males and females consider personal effort (or the lack of effort) as the main
cause of both successes and failures while learning an L2, even if girls tend to consider external
help as the less likely attribution, while a good part of boys found it more probable than luck or bad
luck. However, in both cases it is possible to realize how, regarding attributions, there is not a
difference caused by genre, at least dealing with L2 acquisition. 

   Scotti Juric and Ambrosi-Randic’s research is a good point to reflect about the importance of attribution in
L2 learning process. Unlikely school-based activities (math, history etc.) L2 acquisition is really a part of a
foreign child’s life, as s/he has to live in the country whose culture is linked to the particular L2, has to daily
speak the language and to form relationships with native speaker peers and adults. In this sense, L2
acquisition is a perfect example of what Heider intended as naïve psychology, that is the search for causes
of personal events in order to live again successes and avoid failures in future. Considering luck as an
important if not the main cause of personal linguistic ability may mean the future lack of effort in linguistic
topics, or considering lack of linguistic ability as the main cause of L2 acquisition failures may mean a
lowering in personal self-esteem (cfr. 2.2.5), since learning an L2 does not only imply school life, but also
personal relationships and everyday life.   
In conclusion, Cornoldi (cfr. Cornoldi, 2007) suggested how, at school, external attributions (such as
external help, task easiness, luck etc.) are typical of Italian children and teens showing ADHD or dyslexia
connected problems, that is, such attributions are typical of children who do not neither show a good level of
self-efficacy in school subjects. On the contrary, the fact that, according to Scotti Juric and Ambrosi-Randic’
s researches, a good part of children and teens learning Italian as an L2 found personal effort as the more
likely cause is a good sign, even to confirm with other researches in Italian schools and L2 laboratories, of
the positive relation with L2 learning process, and the conviction that they are indeed able to learn
effectively an L2.    

Introduction: Mediatores, Facilitatores and Socio-mediated Methodologies

The main aim of the first and second chapters is to develop the theme of “psychological factors”. In
particular, in the first chapter, four main factors (motivation, self-esteem, self-efficacy, attributions) have
been introduced according to the descriptions of educational psychologists, and in the second chapter it is
explained how, according to linguists and psycholinguists, the same four factors influence second languages
acquisition. In addition, it is also introduced what a second language (L2) is and what are the linguistic and
psychological peculiarities of L2 acquisition, for instance according to Schumann’s acculturation model (cfr.
Schumann, 1978). It is now clear that, in these pages, the attention is on children and teens who arrive in
Italy as a consequence of their families immigration project and have, on the one hand, to learn Italian as an
L2 in order to hold social relations and, on the other, to adapt to a totally new situation, both from a cultural
and social point of view. 
School is a good setting to prove the level of acculturation, since at school children and teens are asked to
speak and understand Italian, to study in an L2, to have relations with Italian mates and Italian teachers. It is
possible to deepen the analysis by applying the “5-W” rule:
· who? who supports foreign children and teen while they are learning Italian and adapting to a new
culture? 
· where? where do foreign children develop L2 abilities, systemizing knowledge that have acquired by
talking to or listening to Italians? 
· when? is it possible to estimate a period of time in which foreign people learn an L2?
· why? why it is important for foreign children and teens to learn an L2 and to get used to the L2
linked culture?
· what and how? what is taught to foreign people learning an L2? what are the methodologies usually
adopted methodologies and strategies to teach an L2?

It is possible to give quite simple answers to two of the questions above:
· why? foreign children have to learn Italian, no matter they want or do not want to. They have to
learn Italian to communicate with others, to study, to find a job, to make friends. If they do not develop at



least basic communicative abilities, they have not chances but to come back to the native countries (and it
is not to take for sure they have the financial and legal opportunity to come back, especially in the case they
are under-age teens) or to stay close in their native community without sharing significant relations with
Italian community;
· when? scholars have hypothesized that, during the first period foreign people (adults and children
alike) live in the immigration country, may experiment the so-called silent period (cfr. Pallotti, 1998), a
period in which people may be able to basically understand what is said by native speakers but from a
psychological and neurological point of view may not able to replay or to communicate. The phase is
strongly personal, as it may last a couple of weeks or even a year, according to one’s LM, Lm abilities,
background, attitude towards native speakers, external support etc. Following the silent period is the
interlingua and acquisition period, that still depends on personal factors, not considering that different
abilities (oral comunication, oral comprehension, written comprehension etc.) do not necessarily develop in
the same moment or in the same period: “Balboni (cfr. Balboni, 2002) evidenzia come la progressione nelle
diverse abilità (…) che formano la competenza comunicativa abbiano uno sviluppo non unitario nei ritmi e
nei tempi” (cfr. Della Puppa, 2009, in Serragiotto, 2009, p.77)

The following paragraphs are e about to find answers to the other three questions: who? where? what and
how?
The first two paragraphs deal with the roles of people who work with foreign children and teens and with the
places where they work. In particular, there is analyzed the role of the class teacher, of the linguistic
mediatore and of the linguistic facilitatore. In addition, will be described also the principal differences
between the organization of school classes attended by foreign children too, where generally teachers and
mediatores work, and the organization of the L2 laboratory, where the facilitatore teaches. 
In the second part of the chapter three educational methodologies usually adopted while teaching a group of
foreign children and teens are introduced: peer tutoring, cooperative learning and learning by playing.
Generally, the three methodologies are described as socio-mediated methodologies, in contrast to the
so-called teacher-mediated methodologies, that is the strategies developed by considering students as the
centre of every learning process and bearing in mind how learning process may be influenced by personal
factors such as culture, psychological elements, personal background, relations with peers and teachers etc.
In particular, socio-mediated methodologies:
1. allow students to be and to feel actively involved in the learning process, and also to connect
previously acquired abilities with new knowledge;
2. allow students to learn new concepts through activities which are felt as interesting and motivating,
because they involve relations with mates and not strictly scholastic works such as games, group projects,
artistic project etc.;
3. allow students to learn in a psychologically positive environment, where positive interactions are
promoted and supported by teachers;
4. allow teachers to be aware of every student’s personale linguistic, communicative and social needs;
5. allow teachers to promote every student’s self-realization project, or at least to helm every student
to find personal goals in order to feel realized at school and in the immigration country.
(cfr. Caon, 2008)

The class: the Teacher’s and the Mediatore’s Roles

astuto, malizioso, ironico, disposto a fare lo stupido pur di far riflettere l’interlocutore, un po’ strambo,
un po’ brusco, ma sempre stimolante al dialogo: questo è Henry Tilney, ma così si comportava anche
il mio docente. A fare di lui un grande insegnante non era il suo essere brillante o l’aver letto tutto il
leggibile, ma quel suo costringerci a pensare con la nostra testa (…): tutte le convinzioni circa quello
che avremmo dovuto dire a proposito di un’opera letteraria, tutte le nostre categorie mentali relative
alla comprensione dei romanzi, dei personaggi e del linguaggio (…) fingeva di sapere meno di quanto
sapesse, si rifiutava di giocare il ruolo del sapiente, del saggio (…) Quando il mio professore faceva
una domanda, non era per darci o farci indovinare la risposta, ma perché lui ancora non lo’aveva
trovata e voleva sinceramente sentire la nostra opinione (…) Il compito di un insegnante, finalmente
lo capivo, non consiste né nel confermare le nozioni dei suoi studenti né nel riempirli delle proprie.
Ciò che deve fare, al contrario, è liberarli da entrambi

(cfr. W. Deresiewicz, 2011, pp.80-81, p.90)

This is how William Deresiewicz, a young Yale professor, describes his Literature professor at University,
comparing his personal experience with his late teacher's one. What is emphasized by Deresiewicz is that,
while he strongly tried to “give” something to his students, such as to give them his knowledge, his abilities



etc., his teacher tried to act in a way in which students could, on the one hand, show what they already know
and, on the other, find and learn what is the right attitude to solve problems by themselves. In addition, it
was a way in which Deresiewicz’s late teacher shown his respects for his students: through his behavior, he
showed he did not consider them as inferior to him, but as people of value that were perfectly able to find
solutions.

The place where the teacher works is the school class, formed by students of different social back-grounds,
original country, familiar situation, nowadays different LM and, in some cases, different ages. Recently, the
way in which Deresiewicz describes his teacher is the way in which teachers are supposed to approach the
class and the subject they teach: as Balboni explains, to promote a better learning situation, class and
lessons should not be based on a “teacher-centered” model or on a “subject-centered” model, but on a
“students and teacher-centered” model, especially in the linguistic learning situation.

(…) il sistema insegnante è al servizio dello studente, con il quale negozia i fini dell’insegnamento e
conseguentemente i contenuti del curriculo; ovviamente non stiamo pensando a una negoziazione con ogni
studente, ma con i gruppi di studenti che hanno obiettivi e bisogni omogenei (…) lo studente lo abbiamo
disegnato in posizione dominante perché gli altri due fattori, la lingua e il sistema di insegnamento, devono
rispondere ai suoi bisogni, alle sue motivazioni, alle sue caratteristiche personali
(cfr. Balboni, 2008, pp.13-14)   

The quotation perfectly explains the reason why a teacher-centered model is not at all useful in a class
attended also by foreign children: because it is not a homogeneous class, it is not a class in which all the
students share the same motivations, needs and interests. Even a class attended only by children of the
same nationality is never a homogeneous situation (because of different backgrounds, passions, abilities
etc.) but the presence of foreign children and teens even emphasize the level of heterogeneity.

An example: an eleven-year-old teen from China arrives in Italy. He does neither speak nor understand
Italian, he can read and write in Chinese but does not ever have an approach to the Latin writing system.
However, since he is in the age of schooling, according to Italian law he is introduced in the first class of a
scuola media. What is the role of the class teacher in this case?   
According with Balboni, in the first phase, P.E. teachers, Music teachers and Art teachers are the one to
have the better chance to involve a new-arrived immigrant children in the class life and, also, to develop the
first forms of linguistic competence. In fact, as Balboni writes: “le attività normali che si svolgono nelle ore di
italiana L1, il tipo di programmazione su cui si basano, l’uso di tecnologie ecc. sono inutili e frustranti per lo
studente di italiano L2” (cfr. Balboni, 2006, p.250), while from a practical point of view by attending P.E or
Art classes s/he may be trained to:
· learn basic verbs such as to do, to run, to stop, to walk etc., even if, because of the school contest,
mainly in an imperative form;
1. learn his/her school mates’ names;
2. learn some every-day life expressions, as greetings, permits etc;
3. learn the name of the colors in Italian;
4. learn numbers in Italian.

On the other hand, Italian teachers may be the one to organize this first part of an immigrant child’s school
experience, by coordinating other teachers, observing the evolution of the child’s interlingua and
communicative competence, creating an L2 laboratory if there is not the possibility to have it leaded by
other experts, such as linguistic facilitatores.
In this sense, it is important to underline how, while it is possible to obtain a degree in order to teach Italian
as an L1 (for instance by graduating) there are not such clear forms for Italian as an L2 teachers that is if an
Italian teacher would like to support his/her immigrant pupils during the solidification of their linguistic
competences by using L2 learning methodologies the only option is a form of self-teaching. For instance, in
Italy there are three public Universities (Venice Ca’ Foscari, Siena University and Perugia University) offer
the possibility to attend some classes for L2 teachers, while others (Torino University, Milano Cattolica
University, Padua University etc.) offer the possibilities to attend a master. In addition, private institutions
(mainly volunteering institutions working with immigrant people) in some cases let teachers to attend
courses for mediators and facilitatores. Finally, there are a great amount of essays and scientific works
about the topic, both about the general topic of teaching a language as an L2 both specifically about the
cultural and linguistic characteristics of children from Middle-East countries, Balkan countries, China etc.
(cfr. www.insegnare-italiano.it)



Obviously, the roles of class teachers during the first phases after the immigration as it is described above
is of great importance, as it is fundamental for the development of a good relation with the foreign student's
class mates, of a trustful relation with the teachers and the school staff and it is a good way to be introduced
to everyday Italian. However, teachers have neither the training nor the time to follow every steps of a new
student's arrival in Italian schools, such as to evaluate the scholastic abilities acquired in the schools
attended in the original country, to translate documents send by the first school, to explain  the rules of the
school to the parents, who not necessary speak Italian, not to consider to explain the regularly rules of
school life and of Italian culture to the child.
Even if still do not exist, in Italy, any legislation about the organization of these first phases of a foreign child
integration, in many Italian regions (especially Veneto, Emilia Romagna, Tuscany) recently has been
introduced the professional figure of the linguistic and cultural mediatore.
Generally speaking, a mediatore is a person whose LM is different from Italian as well as original culture,
but is well integrated into Italian community (because of cultural knowledge, time spend in Italy, relations
with Italians etc.) and who has great abilities in Italian language. A mediatore works in schools for short
periods, supporting a new-arrived child with whom shares the same LM after being called by the child's
teacher or by the headmaster, explaining basically school rules, translating texts given by the teachers into
the child's LM, explaining teachers the basic of the child's original culture and so on. As Toscano writes:

non è un italiano, ma bensì una persona che vive in Italia e ne conosce lingua e cultura, che fa attività di
mediazione culturale con un suo connazionale che arriva in Italia e che non sa ancora interagire con la
nuova società (…) la mediazione è un ponte: un luogo di scambio interculturale
(cfr Toscano, 2009, in Serragiotto, 2009, pp. 47-48)

Interestingly, Toscano compared the mediatore's role with the one of a bridge, that is the mediatore's role is
to support a foreign teens or children (even adults in other situations, such as in hospitals) in the passage
between a place where everybody speaks their own LM and shares their own original culture and Italy,
where a different language is spoken and where people belong to a different culture, still avoiding the risk to
have students to lose their original cultural dimension. According to Toscano, the mediatore's functions are
to:
· support foreign children and teens in the first periods in Italy, by giving information about life in Italy;
· support foreign children and teens from a linguistic point of view, by translating Italian papers for
them and supporting them in the oral exchanges with Italians;
· support foreign children and teens from a socio-relational point of view, by explaining clearly Italian
cultural bases, preventing cultural gaffes with Italians and proposing chances to talk about their own original
culture.

Of all these aspects, interesting is the one of the socio-relational support. In his work La comunicazione
interculturale, Balboni (cfr. Balboni, 2007) lists some of the most misunderstood topics in Italian culture or,
to say it better, some cultural aspects that may vary from culture to culture:

una “cultura”, abbiamo detto sopra, è l'insieme dei “modelli culturali” messi in atto da un popolo per
rispondere ai bisogni di “natura” (…) essendo cresciuti all'interno ei modelli della nostra cultura, ne
siamo generalmente inconsapevoli: ci sembra, ad esempio, “naturale” che ci sia un capofamiglia e
non una capofamiglia, che non si debba picchiare chi ha idee diverse dalle nostre, che la gerarchia
sia fatta in un certo modo, che nelle scuole e nelle università il docente faccia domande di cui sa già
la risposta

(cfr. Balboni, 2007, p. 142)

Just to give an idea, Balboni cites as culturally problematic topics:
· social relations:
1. attitudes toward foreign people;
2. younger/elders relations;
3. love;
4. homosexual relations;
5. how to offer cigarettes, drinks etc.;
6. how to ask for forgiveness;
7. etc.

· social organization:



1. institutional system;
2. financial system;
3. industries;
4. agriculture;
5. mass medias;
6. criminality;
7. religion/religions;
8. etc.

· family:
· nuclear family;
· roles within the family;
· parents/children relations;
· teens autonomy;
· house typology;
· city and country houses;
· etc.

· cities:
· city/town/country/village relations;
· productive structures;
· sports;
· city and culture;
· social structures;
· city and schools;
· drug problem;
· etc.

· schools:
· public schools and private schools;
· school periods;
· professors' social recognition;
· school/job relations;
· traditions VS innovations within schools;
· role of the families;
· foreign languages;
· school seen as the place of personal formation;
· etc.

· medias:
· public and private medias;
· medias autonomy;
· newspapers;
· cultural and politic magazines;
· pornography;
· TV;
· radio;
· popular cinema;
· foreign mass medias;
· etc.
(cfr. Balboni, 2007, pp. 143-146)

It is obvious that not all the previous topics are fundamental in school life, or that all of them may be a
source of tension or misunderstanding for a child; however, some of them may need to be explained by the
cultural mediatore, such as:
· punctuality: generally speaking, in industrialized countries punctuality is considered both as a form
of respect both as a way not to waste time useful to do something else. In this way, school starts at 8.00 (or



8.15) a.m and a child who arrives at 8.10 is in late and needs to give the teacher a permit written by a
parent. However, the concept is not the same all-over the world: Balboni (cfr. Balboni, 2007) explains how in
many Oriental countries (as, for instance, Thailand), Arab countries and even Brazil the concept is not so
strict: from a Brazilian child's point of view, 8.00 a.m may not signify  8.00 o' clock, but simply a moment
generically not far from 8.00 a.m, as 8.15 a.m or even 8.30 a.m, not understanding why this is considered
as a lack of respect;
· honor: there are cultures (especially linked to Oriental countries, India, African countries and South
America, well-expressed by the concept of honra) which consider honor as the inner and most important
part of a human being. In this sense for a child or a teen belonging to such cultures gaining a bad mark may
 more than just getting a bad mark, but even loose the honor itself, that is an irreparable and humiliating
situation. In this sense, even a teacher that is too friendly with the pupils, or admits to have made a mistake,
may be seen by scholars from a South American or Oriental country to be a man or a woman without honor;
· family: probably the most problematic of the topics, as it involves a person's intimacy and inner
affections. There are cultures, especially Oriental cultures (as the case of Japan) where it is a common use
to ask a person about his/her original family, fact that would be considered as impolite in Italy, as it is still
vivid the concept of the importance to come from a good family to be a good person. In India there is no
concept of nuclear families, as the keen is a fundamental affective and supportive presence in one's life, to
the point that the word that indicates a sibling is exactly the same that indicates a cousin, so it may be
immensely difficult for a child coming from a country where “è vero che un guru può essere più importante
di un Dio, ma è più importante di dieci guru” (cfr. Balboni, 2007, p.52) may be hard at first to understand the
Italian concept of family;
· respect: respect is an important, fundamental point while being at school, as a kid is requested to
show respect to teachers and to mates. However, the problem is that not in all culture the way in which
respect is shown is exactly the same. For instance, as Balboni (cfr. Balboni, 2006) explains, in China elders
are considered more respect-worth than youngers, no matter the social role: “un bambino cinese, che ha
come primo valore gerarchico l'età, riverirà più il vecchio bidello che il giovane preside” (cfr. Balboni, 2006,
p.226) and, in a similar way, there are cultures (as the South-American or Eastern-Europe one) in which
have an error corrected is considered as the worst lack of respect;
· facial expressions: to show personal feelings through facial expressions may seem a natural attitude
but, in fact, there are cultures, especially Oriental ones, in which children are thought not to show emotions
to people not belonging to the family and, in the same way, to look somebody in the eyes in Asia and Africa
is considered not as a sign of sincerity but as a lack of respect and, on the contrary, especially in Oriental
cultures, to show respect and attention people uses to look on the floor;
· hand expressions: in all cultures hand moving may substitute words or concept, the problem is that
the same gesture may mean something different in different cultures. For instance, to join the thumb and
first finger is a hand expression that stands for “OK” in USA and Western European countries, but has a
strong offensive meaning in Eastern Europe, since it is culturally linked to a sexual subtext. That is to say,
an Italian teacher trying to praise an Ukrainian boy who has done a good job by making the “OK” hand
expression to him, may have the boy to burst into tears, as he may think the teacher would like to rape him;
· non-verbal communication problems: if an Italian child smiles at the teacher, the teacher realizes
s/he is happy, or is enjoying the lesson. Facial and body expressions are a even more effective way than
hand expressions to express ourselves, as generally they are considered as immediate and natural- The
point is that the last statement is not completely right: the ability to smile itself is a natural ability (as it is a
natural ability to laugh, to cry, to move eyes etc.) but in fact people have also the ability to decide when to
smile, and situations in which smile is forbidden (in Western countries, at a funeral), permitted (neutral
situations) or almost compulsory (in Western countries, at a marriage, at a baptism, while meeting
somebody for the first time). In Italy smile is considered as a sign of happiness, so in sad or formal
situations it is considered as a lack of respect to smile, even if it is possible that one is not particularly
involved in the situation itself and is just thinking to something else. It is a strongly cultural dimension, since
the meaning of smile (happiness) and the situation in which to show such a meaning is considered
inappropriate (sad or formal situation) depends mainly on personal culture. For instance, for strongly
religious people a funeral may not seem such a painful situation: they may go on respecting both the
deceased and the deceased’s family without thinking it is a ultimate loss. In this case, it is the religious
culture and personal faith to define a funeral not such a sad occasion. On the contrary, in Asian countries
and some African countries to smile is a way to express personal disagreement without offending others;
that is, smile is not a way to show happiness but to show disagreement in a polite and respectful way. In a
similar way, in many Western countries to look somebody else straight in the eyes may be interpreted as a
sign of honesty and frankness, while in many Asian and Eastern Europe countries it is considered as a
defiant attitude; on the contrary, to lower eyes is seen a sign of respect. For instance, if a teacher notices
her Italian students look at their desk while she is explaining probably she will think they are not paying



attention, but in the case of Chinese children they are simply trying to show respect.   

THE L2 FACILITATORE’S ROLE: THE LINGUISTIC LABORATORY

la presenza sempre più consistente di studenti non nativi nelle scuole italiane ha dato luogo ad una
serie di necessità di ordine metodologico ed organizzativo che trovano in nuove figure professionali
(…) i loro principali attori e, nei laboratori linguistici, i più noti contesti integrativi di apprendimento
linguistico

(cfr. D'Annunzio, 2009 in Serragiotto, 2009)

In paragraph 3.2.1 the role of the linguistic and cultural mediatore is briefly introduced. To sum up, a
mediatore is a person sharing an immigrant’s (in this specific case an immigrant child’s) same LM and
culture and, because of the long-time personal experience in Italy (developing linguistic abilities, knowledge
of Italian culture and cultural model, of the Italian scholastic system etc.) supports the foreign person during
the first phase of his/her arrival in Italy, as an emotional “bridge” between the child’s original culture and
life-style and the new culture. Now, the point is: still considering the great importance of a mediatore’s role,
is it sufficient to be supported by a mediatore during the initial phase in order to be properly inserted to the
Italian culture? Is it sufficient to have some basic Italian words and expressions translated into one’s LM or
vice versa to develop linguistic abilities?
Trying to solve the question (how to develop a more significant linguistic ability, how to explain the more
complex aspects of Italian culture, how to preserve one’s original culture and language, how to prevent
immigrant children and teens from finding themselves in a social and cultural negative situation) in some
Italian regions, from the late ‘90s the figure of the linguistic facilitatore have been introduced. From a
political point of view, there are no legislations regarding the role of the facilitatore: to give an idea, there
are areas (such as Venice) where mediatores and  facilitatores are asked to work in schools with immigrant
children, others (such as Mira) where the role of the facilitatore is not recognized and only mediatores work
in schools and projects for immigrant children and teens, others where facilitatores and mediatores are
recognized but are both called just “mediatore”, even regions (such as Emilia Romagna or Tuscany) where
facilitatores are a part of an albo (that is, a professional list, such as the one for the lawyers or doctors ). In
general, universities and organizations dealing with L2 acquisition describe the differences between a
mediatore and a facilitatore as:

· a mediatore is a person whose Italian abilities is great, but who shares the same LM of immigrants
with whom s/he works, while a facilitatore is an Italian mother tongue;

· a mediatore works with immigrants only from one native country or, at least, sharing the same
mother tongue (for example, a Chinese mediatore will work only with Chinese children, teens or
adults, while a Cuban mediatore may work with Cuban, but also Dominican or Jamaican children,
teens and adults), and a facilitatore works with multi-lingual group;

· a mediatore does not have to be aware of didactic methodology, while a facilitatore needs to have
studied topics such as L2 didactic, inter-cultural problematic, multi-age multi-linguistic groups
organization methodology etc.

In other words:

essere un facilitatore linguistico è cosa ben diversa dall’essere un mediatore linguistico e culturale
(…) il “facilitatore linguistico e dell’apprendimento” è la persona che si occupa dell’accoglienza, dell’
inserimento e formazione di persone straniere per quanto è inerente alla lingua e alla cultura
italiana. E’ una figura professionale per lo più svolta da persone italiane (…) le cui mansioni sono
ancora in via di definizione, ma oggi riguarda principalmente la scuola, gli enti pubblici e le
cooperative private. Dunque è un italiano che facilita l’inserimento nel proprio paese, nella propria
cultura, utilizzando una lingua comune

(cfr. Toscano, 2009, in Serragiotto, 2009, p. 47)

In particular, according to D’Annunzio (cfr. D’Annunzio, 2009 in Serragiotto, 2009) a facilitatore should be
able to:

· project and study conceptual maps and schemes, to help foreign children to better understand
scholastic notions and concepts in Italian;

· to coordinate the linguistic activities with class abilities, in order both to support BICS (basic
interpersonal communicative skill) abilities and CALP (cognitive academic language proficiency)
abilities;

· project multi-cultural activities;



· evaluate the interlingua process;
· operate according to social-mediation methodologies, such as peer-tutoring and

cooperative-learning.

As the role of a facilitatore is to support a child or a teen's acquisition of a second language, and the
development of inter-relationships communication skills (such as asking information, explaining personal
interests and wishes to friends, going to shops etc.) to better his/her scholastic abilities dealing with L2
acquisition (such as understand formulations typical of scientific subjects, being able to explain in an
effective way what s/he has studied about history or geography etc.) in the main cases the place where s/he
works with immigrants children or teens are the L2 laboratory.

In her essay Il facilitatore linguistico (cfr. D’Annunzio, 2009 in Serragiotto, 2009), D’Annunzio describes the
L2 laboratory as:

una struttura integrata all’attività in classe funzionale alla facilitazione dell’apprendimento della L2 e
all’inserimento scolastico (…) uno spazio all’interno della scuola in cui un gruppo di studenti non
italofoni (ma che può prevedere la partecipazione attiva di studenti italofoni, ad esempio nel caso di
laboratori interculturali o di studio disciplinare) di differente età, lingua, etnia, competenza in L2 e
tempo di permanenza nel paese ospitante (…) permette ai discenti di socializzare con il gruppo dei
pari in una situazione in cui la differenza linguistica e culturale non è significativa come nel
gruppo-classe. La diversa madrelingua, in questo contesto, spesso non frusta gli allievi poiché tutti
condividono questa “distanza” con i compagni rispetto all’italiano e non si sentono isolati

(cfr. D’Annunzio, 2009 in Serragiotto, 2009, pp. 43-45)

In particular, D’Annunzio elicits some of the most important (in her own experience) dimension which should
be observed and analyzed by the facilitatore while in the laboratory:

1. scholastic dimension: in order to project activities according both to the laboratory group’s and to
the individual’s cultural, linguistic, cognitive identity, also considering the changes children are
undergoing in order to confront their new situation;

2. cultural dimension: a facilitatore needs to remember that nothing in the Italian cultural aspect, even
at school, is obvious for a immigrant children and, for this, may be necessary to explain even rules
and values that are considered normal for Italians;

3. personal-emotional dimension: a child coming from a different country will surely have gained many
abilities (cultural knowledge, manual abilities, LM fluency etc.) in earlier years (at school, or in the
family if s/he have not attended school) even if linguistic difficulties may inhibit the pupil, and so it is
the facilitatore’s duty to let him/her to express all his potential in the best way;

4. methodology: in the laboratory it is important not only to invest in linguistic acquisition, but also to
use all the possible educational methodologies (peer-education, group education etc.) in order to
develop the ability to study and express what has been studied in a L2;

5. students’ LM: as expressed in 2.2.1, in recent years scholars have underlined the importance of
maintaining one’s LM in order to preserve the individual cognitive and emotional well-being.

Obviously, to operate with such a group (of multi-aged, multi-languages, multi-nationalities, multi-linguistic
abilities children or teens) is not easy both from a linguistic point of view, or from an
emotional-relationshipsal point of view. This is why facilitatores should be trained in linguistic didactic and in
class methodologies as well, such as the ones described in the second part of the chapter (sees
peer-education methodology, cooperative learning, and recreational methodology).
To better understand what may be the problems a facilitatore faces while working with multi-languages
multi-ages multi-abilities group it is possible to analyze some experiences of people who have worked in
similar situations. For example, Torey Hayden is an American special teacher specialized in cases of
elective-mute children, who has published eight non-fictional books about her experience working as
educator for troubled children, some of them suffering from severe disabilities (autism, bipolar disorder,
Asperger syndrome etc.) and others from difficult backgrounds (physical and psychological abuses,
immigration, poverty etc.): One Child (1980), Somebody Else’s Children (1982), Murphy’s Boy (1983), Just
Another Child (1986) Ghost Girl (1992), Tiger’s Child (1995), Beautiful Children (2002) and Twilight Children
(2005). Over the years American legislation has changed numerous times about the issue of special
education in schools and education of problematic children, and the practical solution is not the same in all
the states: in schools where Hayden has worked, usually children showing special needs attended special
classes for one or more years (according to their cognitive developments, as they eventually could attend a
normal class after some time in a special one) the whole school day or, for less severe cases, for some



hours a day, to return to their class for others. Her works has been studied in special-education courses in
University, and at least five researches have been conducted on them, especially on their impact and
effects in other special teachers’ methods and attitude toward their class (cfr. Marlowe, 1997; Marlowe and
Maycock, 2002). Interestingly, even if she is not a linguistic facilitatore, in Hayden’s non-fictional novels
several first-generation immigrant children are portrayed: in Somebody Else’s Children (1982) the reader
meets Tomaso (called by his teacher and his peers just Tom), an abused suicidal Mexican eleven-year-old,
and in Just Another Child (1986), actually three children immigrated from North Ireland during the school
year due to the Protestant-Catholic troubles, sisters Geraldine and Shamona (who, as Catholic girls living in
a Protestant area, had their mother and infant brother killed in a fire, which caused their father’s depression
and suicide) followed by Seamus “Shamie”, their teenager cousin, who used to be bullied in his quarter as a
consequence of being target as a pro-IRA family’s son. Finally, in Beautiful Child (2002) there is Guillermo
Manuel “Billy” Gomez’s, a nine-year-old troubled but still happy-go-lucky boy from a unspecified
Hispano-American country (probably, Mexico or Puerto Rico) turns up to attend Hayden’s special class:

scorrendo il registro trovai un nome che conoscevo bene. Billy Gomez. Nove anni, un ragazzino di
origine latinoamericana con una zazzera incolta di capelli neri, una passione per le camicie dai colori
accesi e le unghie più nere che avessi mai visto in un bambino. Era piccolo, ma non fragile (…)
dominato da un temperamento esplosivo e da una terribile linguaccia, era stato espulso da due
scuole. L’anno prima avevo lavorato a lungo sa con lui sia con i suoi insegnanti, ma senza ottenere
grandi risultati. Billy era ancora scalmanato, delirante, violento.

(cfr. Hayden, 2002, p.12)

In all the three examples, the children suffer from both linguistic and socio-economic problems, mainly
due to their immigrant situation:

· Billy lives in poor socio-economic conditions and Tomaso with a foster family;
· at the end of Beautiful Child, Hayden realizes that a good part of Billy’s cognitive and behavioral

problems were linked to his situation as a severe dyslexic child, even if his dyslexia had not been
recognized before, since his reading and writing difficulties were thought to be caused by his
different mother tongue and by the passage from American-Spanish to English;

· due to the migration project, Shamie who, unlikely his cousins, is not an orphan, has to leave all
his significant others (his parents, siblings, friends etc.) who still live in Belfast, in order to be
raised in America by his aunt and her husband, even if it is clear there is no comparison between
this lovely and caring couple and Tomaso’s uncle, who at first fosters the boy after his arrival in
USA and that nobody even want to know what kind of abuses he submitted the poor child to;

· Geraldine, Shamona and Shamie’s mother tongue is, in effect, English, but they are usually
addressed because of their strange accent.

One of the aspect that makes Hayden’s personal school experience comparable to a L2 facilitatore’s
situation in a L2 laboratory is the complexity of the classes she had to face: as in the case of the laboratory,
she did not spend all the school-hours with her children, a part from the ones that had such severe cognitive
problems. As in the case of the laboratory, she had to collaborate with school teachers and, last but not
least, in all her experiences the children were multi-age and multi-level:

Shane e Zane, che avevano sei anni, erano arrivati con la diagnosi di sindrome alcolica fetale (…)
Risultato: entrambi avevano le caratteristiche fisiche da elfo che distinguono chi soffre di sindrome
alcolica fetale, un quoziente intellettivo da borderline e gravi disturbi del comportamento, in
particolare iperattività e deficit dell’attenzione. Anche questo quadro desolante, tuttavia, era una
descrizione piuttosto inadeguata di quei due guerriglieri formato pupazzetto (…) sembravano due
personaggi usciti da non so quale film dell’orrore per spargere terrore in classe. Jesse, di otto anni,
aveva la sindrome di Tourette, che gli causava una serie di tic (…) Temeva particolarmente ad avere
davanti a sé, ben allineati sul tavolo, le sue gomme e le sue matite (…) Sulle prime la sua ossessione
aveva fatto passare Jesse per un bimbo un po’ affetto e schizzinoso. Ma dietro questa facciata c’era
un ragazzino dalla struttura psichica alla Darth Vader. Tutto doveva essere fatto a modo suo. Morte a
chiunque non ubbidisse. Paragonato a quei tre, Billy sembrava quasi disciplinato. La sua era pura e
semplice aggressività, quella di un ragazzino impudente e vivace (…) un ragazzino che muoveva
sempre la bocca prima del cervello. Che muoveva sempre la bocca. Punto.

(cfr. Hayden, 2002, pp.17-18)

al caos di quel periodo, si aggiunse l’arrivo in classe di una bambina nuova. Si chiamava Alice e
aveva otto anni (…) Alice era una bambina strana, stranissima. Non saprei descriverla in altro modo.



Anzitutto parlava con la sua mano destra. Se la sollevava davanti agli occhi, la guardava
intensamente e si metteva a parlare con lei (…) Le aveva anche dato un nome, Mimi, e le parlava
come i bambini molto piccoli di solito parlano ad amici immaginari. In più, Alice aveva la tendenza a
dire le cose più stravaganti. Erano discorsi assurdi, senza né capo né coda ma spesso, nella forma,
quasi poetici. Quando ci conoscemmo, per esempio, le prime parole che mi disse furono: “Nessuno
piange. Lacrime. Nessuno mangia. Bocconi. Nessuno chiede. Suppliche”

(cfr. Hayden, 2002, pp.291-292)

The particularity of Hayden’s work with special-needs children has been described by Brendtro,
Brokenleg and Van Bockern (cfr. Brendtro, Brokenleg and Van Bockern, 1990) as expressed by seven
main “rules”, similar to the basis of cooperative learning and peer tutoring as they are structured in the
case of an L2 laboratory and how they are introduced in the second part of this chapter. By analyzing
them, it would be easier to understand what some strategies are in order to work with multi-language,
multi-aged, multi-level teens and children, especially if they have experienced traumatic events such as
immigration:

1) love is an action, not a feeling: in Brendtro, Brokenleg and Van Bockern’s vision, in school life
teachers can “love” their pupils not from an affective point of view, but as an action, that is
through a process of giving attention, patience, time, understanding, humor, interest, even
joy, in order to let children and teens know they are people of value, and teachers and school
staff in general are more than happy to work with them. It is quite obvious that such behaviour
has a positive effect on a child’s self-esteem:  

effettivamente, Billy aveva degli interessi. Ma poiché si trattava di Billy, i suoi non erano
gli interessi che poteva avere un normale ragazzino di nove anni. La prima cosa a cui si
appassionò erano i fiori. Un giorno si presentò a scuola con un bellissimo libro illustrato
(…) Non avevo idea di come gli fosse capitato per le mani, perché sapevo che la famiglia
di Billy non aveva i soldi per comprare un libro tanto stravagante, ma non feci domande
(…) Decisi allora di portargli altri libri. Al college avevo studiato biologia (…) gli raccontai
che, per il corso di botanica, dovevamo sezionare fiori e disegnarne le parti, e tenevamo
un quaderno in cui registrare con disegni e tabelle quello che avevamo visto (…) Voleva
provarci anche lui. Poiché quando gliene parlai era febbraio, fuori non avevamo fiori per
quell’attività, così gli portai un giglio che mi ero fatta regalare in chiesa 

(cfr. Hayden, 2002, p.236)
 

2) loving the unlovable: in the case of children “unlovable” may seem a too strong adjective, but
it is also true that from a practical point of view children are masters in making adults lose
patience, especially if they are experiencing hard times (also due to immigration) and finding
school the right place to let off steam

e poi, ovviamente, c'era Billy. Da quando avevano accertato che era un bambino dotato,
ce l'avevo messa tutta per impegnarlo in modo produttivo, nonostante lo scarso
rendimento scolastico e il comportamento (…) Niente di più difficile. Billy non voleva stare
seduto. Non voleva lavorare. Non voleva leggere né fare peermatica né qualsiasi altro
normalissimo compito (…) La triste verità è che, a lui, nessuno aveva detto che era un
bambino dotato e che dunque avrebbe dovuto interessarsi (…) si ostinò a rimanere il solito
Billy: sguaiato, turbolento, eccessivo negli entusiasmi e con la stessa capacità di
concentrazione di una zanzara

(cfr. Hayden, 2009, p.125)

3) disengaging from the conflict cycle: conflict cycle (disobedience, insults, rude comments etc.)
is a prerogative of children and teens, especially the moment in which they do not desire to
stay in a place (or they feel like they are obliged to stay) and/or do not recognize their
interlocutor as a person worth to respect. Respect is a difficult topic in a L2 laboratory and, in
general, in the relationshipsship between a foreign child and the word of school, since not in
every culture “school” and “good school” is tough in the same way. In Italy every teacher will
affirm that individuality, free-think, speech abilities etc. are values to develop in children, but
there are countries as well in which physical punishments are normally legal (such as in
Egypt, Korea, Birmania, Malaysia, Pakistan, Kenya etc.) and used as a method to maintain
class discipline and to teach children how to do the best they can. In others, it may not be
legal but it is still used and at all not criticized by a child’s parents (such as in the case of



China, India, Thailand). As Predana writes;

a volte è successo, nella nostra esperienze, di sentirci chiedere “quando inizia la lezione?”
dopo un’ora dedicata ad un’attività di role-play con l’obiettivo di sviluppare il parlato
spontaneo (…) L’utilizzo di metodologie e tecniche molto distanti rispetto all’idea del
sapere che ogni studente ha può essere fonte di ulteriori fratture tra gli attori coinvolti. Per
uno studente abituato a una scuola individualistica e fortemente competitiva, l’uso di
tecniche a mediazione sociale (…) può far percepire la scuola come poco seria e luogo
dove si gioca molto e si studia poco (…) Per uno studente abituato ad essere punito
fisicamente (…) un semplice ammonimento verbale di fronte allo stesso comportamento
induce a percepire l’insegnante stesso come autorevole. Allo stesso modo per uno
studente cinese, un insegnante che “non sa tenere” una classe di venti persone è
percepito come poco autorevole dal momento che in Cina le classi sono spesso forpeer da
quaranta fino a sessanta alunni che stanno tutti in silenzio perfetto.
(cfr. Predana in Serragiotto, p. 95, 2009)

il primo ad arrivare fu Billy. “Oh, no! Ancora tu!” gridò, battendosi il palmo sulla fronte
Forte. Quasi cadde all’indietro per la botta. “Oh, no. No, no, no. Non voglio stare qui. Non
voglio te.” “Ciao, Billy. Che piacere rivederti” dissi. “Sai una cosa? Tu sei il primo ad
arrivare. Quindi puoi scegliere il tavolo che vuoi” “Allora voglio quello della mensa” ribatté
velocemente, e fece per scattare verso la porta.

(cfr. Hayden, 2002, p.13)

4) earning the trust of youth: trust is one of the bases for a relationships, even a teacher-pupil
relationships. The problem is that it is not sure that a child has, in his/her life, experienced
only positive relationships with adults, or that s/he consider adults trustworthy people
according to personal experience. In addition, children who had to leave significant adults in
the native country not by their decision may also think that is not important to built a positive
relationship with significant adults in the new country, since it is not sure neither that
relationship will last in future, nor that they will even stay in that same country. Also in this
case, it is important to start a good relationships with the class, in order to project a more
faothful cognitive development:

la mattina dopo, quando arrivai, Billy era già lì, seduto nell’aula. “che ci fai qua?” chiesi,
sorpresa “sono solo le otto e dieci”. “Non ci posso fare niente. Quel cazzo del mio
scuolabus arriva troppo presto” Mi misi un dito sulle labbra (…) “che ne dici di ‘cavolo’?
Quel cavolo del mio scuolabus arriva troppo presto” (…) “Beh, stamattina puoi stare qui.
Ma solo oggi, Billy, non tutte le mattine. La regola della scuola vuole che qui dentro non ci
sia nessuno finché non suona la campanella.” “Però tu sei qui” “Parlavo dei bambini, lo sai
benissimo” Con fare drammatico, Billy crollò sul tavolo e tirò un gran sospiro, come se
fosse stanchissimo: “La odio, questa scuola. Odio starmene qui. Ma perché devo venirci?
Perché non potevo stare nell’altra scuola? Là c’é mio fratello (…) Questa qui era la cosa
peggiore del mondo che poteva capitarmi. Sono così sfortunato. Il più sfortunato del
mondo” “Se qui ti impegnerai, Billy, e riuscirai a tenere sotto controllo la rabbia e la lingua,
allora forse potrai tornare nella vecchia scuola” “Davvero? Basta questo?” lo chiese
tranquillamente, con autentico stupore, come se nessuno prima di me gli avesse mai detto
nulla del suo comportamento “Beh, questo posso farlo”

(cfr. Hayden, 2002, pp.32-33)  

5) respect begets respect: as it is expressed in paragraph 3.2.1, the concept of “respect”
changes from culture from culture, which is not used the same ways in all cultures to show
respect, being a culturally problematic topic. However, as Glasser (cfr. Glasser, 1986)
expressed “power is a basic need of children. With growth and development, children show a
strong need to be independent and free” (cfr. Marlowe, 1999, p.7), that is, even if the way in
which people show respect, or the reason why people feel they should respect somebody else
may differ from culture to culture, people like to be respected, and a person who is respected
finds it easier to respect others, even in the L2 laboratory group, where the first one who
should show respect is the facilitatore:

i maschi, ancora esplosivi e predisposti alle scazzottate più atroci, cominciavano a mostrare



anche piccoli ma significativi riguardi per gli altri. Billy, in particolare, si era preso a cuore
Shane e Zane. Li chiamava “i piccoli” e spesso, quando andavamo in cortile per la
ricreazione, mi diceva cose come “non ti preoccupare, bado io ai piccoli” (…) “i piccoli” non
sempre ricambiavano queste attenzioni (…) per loro, ogni passo aventi richiedeva tempo e
fatica; Billy, invece, e persino Jesse, erano quasi arrivati ad accettare il fatto che “i piccoli”
avevano dei problemi e che qualche volta, come diceva Billy, “non bisognava farne una
questione personale”

(cfr. Hayden, 2009, p.201)

6) teaching joy: if not every day may be full of joy for children living in a dysfunctional family, or
for children experiencing a difficult moment due to the immigration project (cfr. chapter 2),
school may not seem an idyllic place even to a child living in a positive environment or, at
least, may not seem a joyous place: tests, rules, homework, not-so-patient teachers making
school a place to learn, to concentrate, to do the best, but not a place to have fun. However,
as Marlowe writes “each child should know some joy each day and look forward to some
joyous event for the morrow”, especially in the case of troubled children, or children with a
difficult back-ground.

più o meno nello stesso periodo, nella nostra classe arrivò la musica, e la sua comparsa fu
una di quelle idée un po’ improvvisate ma felici. Non che io sia tra le persone più dotate
del mondo, per la musica. Riesco a seguire una melodia e ho un’intonazione passabile,
ma mi manca quasi completamente il senso del ritmo, e ho grandi difficoltà a ricordarmi le
parole (…) in ogni modo, mi venne in mente che la musica poteva essere un altro
strumento capace di offrire qualche stimolo positivo. E poi ai ragazzi piace cantare, che lo
sapessero fare o no (…) Pertanto, in dicembre, proprio nella stagione dei canti natalizi,
decisi di fare della musica un appuntamento quotidiano (…) una “festa mobile” da infilare
dove potevamo. Per farlo, cominciammo a cantare. In qualsiasi momento disponibile (…)
Scoprii che Billy aveva un talento speciale per la manipolazione dei testi: se ne usciva
sempre con la nuova versione di una vecchia canzone. Di solito si trattava di parole un po’
sciocche, ma erano buffe, e a tutti faceva piacere sentirsi nominare in una canzone (…) si
rivelò un’ottima distrazione, a prova di scemo, dalle cose che i bambini non dovevano
fare, soprattutto se quando qualcuno diventava un po’ troppo permaloso. E anche se il
bambino nervoso non partecipava, gli altri lo facevano sempre e l’atmosfera cambiava (...
) Pam, che insegnava alla terza dell’aula accanto alla mia, era in piedi sulla soglia e,
quando incrociò il mio sguardo, scosse la testa bonariamente (…) “i miei mi
prenderebbero per matta se cercassi di farli cantare in continuazione. Invece i tuoi
piccoli… hanno tanto entusiasmo… credo che tu sia fortunata ad avere una classe così
felice” Meravigliata, feci un sorriso. Non ci avevo mai pensato. Da noi non avevo mai
visto intrufolarsi la felicità.

(cfr. Hayden, 2002, pp.142-144)

7) invitation to belong: this is the base for peer-education methodology and cooperative learning
which are described in this chapter. Being involved in activities are a pleasant feeling, as it
implies that peers and teachers do want one to join their work, and that one has an important
and significant role within the class or the laboratory group. It also implies that no matter what
linguistic abilities one has gained, s/he is still an important member of the L2 laboratory group.

divertita dal fatto di avere quattro turbolenti ragazzini con nomi da cowboy, decisi di
sfruttare la coincidenza per cercare di rafforzare ulteriormente il legame di gruppo. Stabilii
che saremmo diventati una gang di cowboy (…) mi accorsi immediatamente del mio
errore. Era vero che le gang di cowboy si fondavano su principi dell’appartenenza al
gruppo e della lealtà, ma comportavano anche pistole, spari e un bel po’ di atteggiamenti
macho (…) Fu Jesse il primo a farmelo notare. Saremo una gang di banditi, disse tutto
allegro quando parlai del mio progetto (…) L’opportunità di vivere fantasie di violenza fu
presto abbandonata e ai ragazzi fu lasciato il compito di trovare qualcos’altro per la nostra
gang. Alla fine decisero di diventare la gang dei Cipmunk. A me questa pareva una scelta
ironicamente morbida, ma loro erano tutti contenti di inventarsi delle regole per diventare
dei bravi Cipmunk. Billy ci si appassionò. Pretese che, per aderire alla confraternita, si
dovesse pronunciare un giuramento e imparare una stretta di mano nota solo agli adepti.
Jesse disse che quella doveva essere una società segreta e che potevamo anche
inventarci altri segnali per indicare l’appartenenza. Alla fine della settimana, non avevamo



nulla da invidiare ai massoni.
(cfr. Hayden, 2002, pp. 43-44)

Peer Education and Peer Tutoring Methodology

l'educazione fra pari è il processo grazie al quale dei giovani, istruiti e motivati, intraprendono lungo
un periodo di tempo attività educative, informali o organizzate, con i loro pari (i propri simili per età,  
background e interessi), al fine di sviluppare il loro sapere, modi di fare, credenze e abilità e per
renderli responsabili e proteggere la loro propria salute.
L'educazione fra pari ha luogo in piccoli gruppi o con un contatto individuale e in molteplici posti: in
scuole e università, circoli, chiese, luoghi di lavoro, sulla strada o in un rifugio o dove i giovani si
incontrano

(cfr. Training for Trainers, Peer Education, in Joint Interagency Group on Young People's Health
Development and Protection in Europe and Central Asia)

As expressed in the first part of the chapter, considering the composition of classes in recent years (classes
composed of children or teens, according to the grade of school, of different ages, from different countries
and socio-familiar backgrounds, speaking different mother tongues etc.) it is not possible, at least from a
practical point of view, to consider the class teacher as the only source of knowledge and pupils as “things”
to fill with scholastic knowledge but, on the contrary, it is to realize how the group of the class (formed by
teachers and pupils) is the source of  knowledge; this is Balboni’s Copernican Revolution (cfr. Balboni, 2006)
, that is the consideration of school not as teacher-centered but as teacher-and-pupils-centered. In this way,
children and teens are indeed an important source for the class itself, as their personal and individual life
experience, if lead in the right way, may be used as a way to tutor other pupils and children. 

The concept of peer education identifies the educational methodology (and strategies) that let peers to
spontaneously share knowledge and abilities within a group (a group class, the L2 laboratory group, an
informal group etc.). In this way, a peer tutoring experience may be described as “un sistema grazie al quale
persone di età, status ed esperienza simili possono passarsi reciprocamente informazioni ed imparare l’una
dall’altra. Il fatto importante è che non c’è una relazione di potere come quella che c’è tra docente e
studente, tra animatore e giovane” (cfr. Shiner in http://www.integrationet.com/MODELLI as consulted on
01/12/2012).  The aim of peer education and peer tutoring models, especially in a scholastic contest is to
propose a positive  relationship between the younger (pupils) and elders (teachers), and to have teens and
children to try a more active role in the class. Mainly because of the nature of peer tutoring and peer
education to introduce a horizontal rather than vertical kind of inter-relationship scholars (cfr. Outhred and
Chester, 2010) suggests that, even if there are numerous examples of significant peer-tutoring projects
involving primary school children, it may be more significant to offer such a methodology to pre-teens and
teens, as from a cognitive point of view is in that life period that people begin to experiment significant
horizontal relationships (such as the one with friends and “elective families”, cfr. paragraph 1.2.4). 

Interestingly, the work group of Sami, an Italian association supported by the Ministero del Lavoro, working
for some intercultural projects (mainly with second generation or new-arrived teens, from a peer-educational
point of view) emphasized how, nowadays, not only immigrant children, but Italians too are spending less
and less time with the original family, due to different jobs and family roles compared to ten years ago and,
as a result of this, tend to spend much more time with the group of peers (friends, school peers, sport peers
etc.) 
Peer education methodology was first introduced by American scholars (cfr. Turner and Shepherd, 1999;
Parkin and McKeganey, 2000; Campbell and MacPhail, 2002), which divided the methodology into three
main models:
- pure model: the model used mainly in the USA during the first phases of the development of the
methodology, during the '80s and '90s, based on the formation of the tutors; the model respects the
fundamental presence of teens during the preparation of activities for other teens, but not in the following
practical part of the project, such as the relationship with other teens. For instance, in the USA the first
experimentation of peer-education projects was about HIV prevention, and high school students were used
to be involved by professional educators in order to give their opinion about what kind of activities may have
been interesting for their peers, but the meetings themselves were eventually led by adults. Today, even if
in the case tutors are effectively teens, they are chosen by grown-up educators that control the whole
project and are taught in a strictly traditional scholastic way about what to talk about and how to talk to their
peers, avoiding personal contributions. This conceptualization may sound a little in contrast to the bases of
peer education as they are explained above, but it must be considered that it requires a minimum of



economic and human resources which, especially in the first years of the experimentation of the model,
were not so great;   
- mix-up model: models developed in European countries (especially France, Italy and Spain) during
the late ‘90s as a consequence of the adoption of the American pure model in a different social and cultural
context, with the main aim to involve teens in time-limited projects. In this case the relationship between
responsible adults for the project and teens is relative only to the first phase, when educators taught the
tutors some linguistic and relationship strategies (but not, as in the case of the pure model, only theories) to
support them in the relationship with their peers, while only tutors and teens who attend the project are
present during the meetings and activities. The aim of the significant participation of youth, in this sense, is
to help them to understand that as they are responsible for a peer-education project, in the same way they
are responsible for their own health and general welfare too, and because of this should act in order to
preserve it; 
- empowered peer education: this is considered by scholars the most innovative and original of the
three models, as it requires the cooperation of all the individuals that live in the same territory and share
similar goals: for instance, younger participants have the opportunity to talk with elders or adults that they
generally see as authoritarian figures (teachers, parents etc.), also educating children and teens about the
idea that adults may have a positive function of guides to find personal instruments and abilities to promote
their own welfare, not because adults are wiser or cleverer than they are, but only because adults are people
who are more than happy to listen to their needs, opinions and knowledge. It is easy to realize that it is also
the most complex model to face, as it involves many professional figures (teachers, educators,
psychologists, mediators and facilitators if it involves foreign people etc.) not to consider the need to adapt
the project to other methodologies such as Lewin’s research instruments, social animation techniques,
intercultural approaches etc.

As Boda writes, peer education “si realizza mostrando ai ragazzi come essi possono agire efficacemente e
sviluppando le loro abilità di pensiero critico e di problem solving” (cfr. Boda, p.20, 2004) that is, peer
education projects are based on having teens realize they can indeed find solution to problems by using
knowledge and abilities and can help other peers too to do the same thing. From a psychological point of
view, it can be said that peer education has a positive effect on:

1) motivation: for tutors the matter is not to solve problems because they have to, but to solve
problems because they have all the abilities and capabilities to do so since they are important
members of a project, whose help is fundamental for other people; also for tutees it is different
being taught by adults who teach for work and peers who stay with them since it is a pleasure
spend some time together. In this sense, peer education can be seen as a good source of intrinsic
motivation;

2) self-esteem: as Goodlad explained (cfr. Goodlad, 1979), to be a tutor is a gratifying experience,
as on the one hand being a tutor means a teen is considered by adults mature enough to be
responsible for other friends, and on the hand is a satisfaction to realize other people benefit from
somebody else’s knowledge. From the tutees' point of view, being aware that their friends wish to
spend some time with them may help them to realize they are people of great value, that is the
base of good self-esteem;

3) attributions: as, in the case of peer education, there is not the traditional teacher-class situation
(which is one adult teacher and twenty or twenty-five teens) but small groups led by one or more
peers that share the same troubles and school-problems of the tutees, even the response to
specific tasks may positively develop, as there is the possibility to talk together and freely about
successful and unsuccessful situations to find better answers in order not to repeat the same
errors in the future.    

Because of the merits of peer education and the flexible structure (it is possible to have traditional classes in
the morning followed by a peer-education work group in the afternoon as a extra-scholastic activity, for
instance) in many cases in recent years there have been proposed peer-education projects mainly for teens,
especially in the case of immigrant teens or second generation teens (that is, born in Italy to parents who
immigrated before, having attended schools in Italy and meet Italian friends but still talking their parents LM
within the family and having a close relationship with their parents' native community, especially if it is a
cohesive one. In this sense, peer education programs are thought both to promote multicultural
interventions both to develop L2 abilities. In fact, according to Caon (cfr. Caon, 2006), some of the positive
effects (from both a linguistic and affective-relational point of view) of adopting the peer tutoring
methodology in the L2 laboratory are: 

· by helping their peers, children and teens showing more developed linguistic abilities have the
opportunity to think about their mental processes, thus improving their meta-cognitive ability;



· more specifically about this dissertation, peer tutoring is a good source of self-esteem (cfr. 1.2.4
and 2.2.5): "sosteneva Goodlad (1979) che il tutoring è umanamente gratificante. Keith Topping
(1997) scrive che nel rapporto di tutoring i tutor (coloro che tutorano) imparano ad “essere
formativi” nei confronti dei loro tutee (che sono tutorati), “sviluppano un senso di orgoglio e di
autorealizzazione e acquisiscono fiducia e senso di responsabilità”" (cfr. Caon, 2006, p. 54),
meaning how not only peer tutoring methodology has a positive effect on a tutee’s self-esteem and
school or class welfare, but on the tutors’ self-esteem too;

· from a multicultural point of view, Italian children and teens who tutor their immigrant peers in the
context of the L2 laboratory have the chance to live in a real multicultural dimension, and to know
their no-Italian school-friends better;

In these pages a project will be introduced, regarding three Italian regions (Veneto, Lazio and Puglia), even
if the focus will be basically on the Veneto based activities and has been led by Sami (spazi aperti per il
mainstreaming interculturale) with the support of the Italian Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale,
called Progetto Integration, which was created to support second generation teens. 

·  Progetto Integration

The project has been conducted in high schools, choosing the areas considering:
• significant presence of families of different nationalities;
• socio-economic difficulties. 
As explained above, the project involved schools of three regions, Lazio, Veneto and Puglia, but in the
particularity of the Veneto the schools involved were: 
• F. Lampertico Professional Institute, Vicenza; 
• G. B. Brocchi Classical High School, Bassano del Grappa (Vicenza); 
• U. Masotto Scientific High School, Noventa Vicentina (Vicenza); 
• L. Pierobon CTP, Cittadella (CTP stands for centro territoriale permanente, an Italian institution dealing
with uneducated adults, even in the case of L2 learning, not only considering over-aged people but, in
general, people who are over sixteen years old).

The general goal was to help second generation teens attending high schools to find social and cultural
instruments in order to let them better understand the resources and needs of the territory where they live.
In addition, according to the promoters of the project, more specific goals were to have second generation
teens meet each other in a socially safe place and develop personal abilities and preferences within a
positive group of peers, let them freely express their opinions about the town they live in, better realize what
their social position is both within Italian community and within their own ethic minority community (cfr.
Schumann’s acculturation model), have them tell the group what their personal pros and cons about the
immigration project are and their identity of second generation teens, their doubts, some of them wrote:

 io ora mi sento come se non fossi di nessuna nazionalità… Non mi sento nessuna delle due perché:
prima cosa,sono nato di là, ma non abito di là, non vivo più la vita di là .. Ma qua non è facile esser
accettato come amico, nel senso che tu sai di essere straniero, non hai un diritto, non sai parlare,
non sai niente … Allora non è che mi sento italiano, ma non mi sento neanche salvadoregno…
Anche a casa mi sento un po’ fuori posto. Ho raggiunto mia madre che era qui da 14 anni, quindi non
è che ho vissuto con lei. Anche con lei sento la differenza… mi devo abituare (Vitte) 

io sono qui da nove anni. All’inizio ho proprio sentito la solitudine… cioè volevo fare tante cose ma
non riuscivo a fare niente. Proprio impotenza totale! In Cina uscivo con gli amici, andavo in giro,
invece qui tutti giorni in casa, chiuso in casa da solo… I miei amici veri sono tutti cinesi; con loro mi
trovo subito, vogliamo fare le stese cose, ci piacciono le stesse cose (Yue) 

ormai mi sento italiano, ma non voglio rinunciare alla mia parte egizian ; so che non potrei tornare ad

abituarmi alla vita egiziana e che il mio futuro non è là… Magari sarà in Inghilterra. Io mi comporto
come un italiano, penso come un italiano… so molto più della vita italiana di tanti miei compagni.
Questo è ormai il mio paese. Però vorrei che si riconoscesse anche la mia parte araba . Perché
dovrei dimenticarla? (Amithai)

The practical phase of the project was not organized in advance, as according to teachers and educators it



was important to analyze earlier what the real need and behaviors of teens involved in the Progetto
Inegration were. In particular, specific topics were not proposed to, but some work group were formed:
• in every school a teacher was chosen (mainly considering his/her ability and personal interest in the
migration project), to help and coach students that asked to be tutors for their peers. In this sense the
project used an empowerment model, by asking the adult to give the children cultural and practical
instruments to behave in the best way with other teens, to support them while choosing the topic to discuss
during meetings and the kind of activities, but not being involved in the meetings themselves or in the
tutor/tutee relationship; 
• every school has asked experts in cultural and linguistic mediations (such as mother-tongue mediatores) to
support the project by attending teachers’ meetings and evaluate specific requests from students or to
support tutors themselves during the activities; 
• in every school four or five teens have been chosen, according to the personal linguistic, cultural, social
needs, to attend laboratories. In general the participants were attending their fourth year in high school, to
give them the opportunity to join the tutors’ group the following year.  

As explained in the presentation of the project every school was advised to start the project with a
workshop, in order to better understand what the socio-economic situation in which the peer-education
activity would be led was and to have an initial contact between second generation teens, teachers, Italian
teens, social workers, educators, families and linguistic experts. In this first phase of the project, workshops
were thought to analyze topics such as socio-cultural inclusions, xenophobia, citizenship etc.

Generally, the practical side of the activity was divided into three phases:
-  first phase: composition of the group of peers and interpretation of the motivation to attend
peer-education activities 
-  second phase: narrations of the personal scholastic experience, of the personal relationship with
peers and teachers, and of wishes and problems about the scholastic system;
-  third phase: project of a common strategy and future laboratories according to the participants’’
needs as they had been exposed in the first two phases.
Laboratories were the final expression of these initial phases, and every school has prepared different
laboratories according to the points expressed in the third phase of the project. They were coordinated by
the referent teacher and the mediator, even if they were conducted by peer tutors, above all in situation in
which second generation teens did not express the need for a particular laboratory, but the need for a place
to stay together in a more informal situation than school, a place not to feel alone. The role of tutors not only
were to better understand their peer wishes, but also to find a way to project a realization and to find
resources (teachers, volunteers, places etc.) to realize them. In general, the more popular laboratories
among schools were:
· music and traditional dances laboratory;
· theatre laboratory; 
· L2 laboratory;
· artistic (spray art, crafts and mode) laboratory;
· tourism research laboratory.

In particular, the music laboratory, according to teachers who joined the project, has been one of the most
interesting and useful ones, as not it only gave the students the opportunity to talk together about music
(their music preferences, singers etc.), but also offered the chance to better L2 communication abilities, and
gave them the opportunity to use music as an instrument to communicate to peers and adults their emotions
and to relate aspects of their original culture.

In addition, as a conclusion of the project, the adults involved have written down some points to considering
when it is decided to start peer education activities:

· are children or teens really motivated to start a peer tutoring project? In this way, it is important to
immediately explain clearly to the participants what a peer tutoring project may mean, what the
specifics of the project itself are, in order to avoid to abandoning the group later, realizing they are
not interested;  

· teens who will have the role of peer educator should know from the beginning of the project that
other peers may criticize them or, at least ask complex or personal questions to which peer
educators will have to answer clearly and calmly, even if they may feel uncomfortable at the very
moment; 

· personal errors or misunderstandings may be the cause of social or personal damages. In this way



the adult have the role to give peer tutors the right instrument to behave better as regards the peers
and to support them while they tutor their peers.

cooperative learning

· Oggi c'é più gente nuova che vecchia, perciò torniamo indietro al primo giorno e vediamo di
conoscerci e stabilire che cosa faremo insieme-
La guardo strana. Mi pare che dovrebbe saperlo che cosa faremo. Come facciamo a stabilire cosa? Noi
siamo ignoranti (…)
· Proviamo a metterci in cerchio – fa la prof. Cavolo, mi sono appena seduta davanti  adesso
facciamo il cerchio?!
· Non ci servono tutte quelle sedie – fa la prof a JoAnn, che tira dietro le sedie dalla seconda fila – Ne
bastano cinque o sei, tante quante siamo noi (…) - si siede su una delle sedie e facciamo tutte come lei (per
forza, lei è la prof...)
· Okay – dice – facciamo un po' di conoscenza, uhm, vediamo... i vostri nomi, luoghi di nascita, colori
preferiti, le cose in cui riuscite bene, perché siete qui -
(…)
· Io mi chiamo Rhonda Patrice Johnson (…) sono nata a Kingstone, Jamaica (…) Il mio colore
preferito è il blu. Cucino bene -
· Che cosa? - fa qualcuna
· Quello che volete! -
· Riso coi piselli! -
· Capirai – fa lei, come dire “questo è facilissimo”
· Capra al curry! -
· Quello che volete – fa Rhonda
(…)
· Mi chiamo Jermaine. Il mio colore preferito... -
· Prima dicci dove sei nata – le fa Rhonda
Jermaine dice che è nata nel Bronx e che abita ancora nel Bronx. Il suo colore preferito è il rosso. Balla
bene. E' venuta qui perché vuole scappare dalle cattive compagnie del Bronx.
Rita l'ispanica fa – E per scappare alle cattive compagnie sei venuta ad Harlem? -
(…)
Rhonda si alza dopo che Miss Rain è uscita. Rhonda è un mito.
· Okay, pensiamo all'alfabeto- fa a voce alta. Vorrei dirle che non deve parlare così forte, ma sto zitta
– Okay – fa – che nome va per primo? -
Consuelo fa – Penso il mio – Chissà perché non chiedo niente. Ma Rhonda è proprio una vera signora.
Senza che lo chieda, mi fa – Hai capito, Precious? - Faccio – No -
· Pensa all'alfabeto, qualcuna di noi ha un nome che inizia per A? - Faccio no con la testa
· B? - faccio no
· C? - non faccio no
· Brava! - fa lei – Consuelo comincia per C, la prima è lei -
· Chi viene dopo? - mi chiede. No lo so. Fa vedere D, E, F, G. Guardo Jermaine. Jermaine fa:
· Il mio nome comincia per J – Rhonda va avanti – H, I, J... - faccio segno a Jermaine.
Miss Rain fa capolino dalla porta. Rhonda fa: - Dammi il cinque. - Miss Rain sorride ed esce.
Rhonda va avanti: - K, L, M, N, O, P... -
· P come Precious! - dico – Sono la prossima -
· Esatto, esattissimo – fa Rhonda
(cfr. Ramona “Sapphire” Lofton, 1997, pp. 47-57)

This is how Clarice Precious Jones, a sixteen-year-old troubled illiterate girl living in a ghetto in Harlem in
the '80s, describes her first class in Each One Teach One, a  special program for problematic teens she has
joined since she is pregnant. Actually Precious had attended public schools during her childhood, but her
teachers were not prepared for working with a girl from such a miserable background, with the result nobody
really realized how poor her scholastic level was, since she had learned some elementary maths but neither
learned how to write or read. Each One Teach One, on the other hand, is described as a program where
trained teachers taught and where there were no large classes as in the case of school classes, but small
classes made up by five or six teens. In particular, in the extract is possible to analyze some of Miss Rain's
methodologies adopted while teaching the class and the effects of the methodologies:
1. she shows the students a positive communicative attitude towards the class; she clearly explains the
topics and the way in which she works;



2. she let students express themselves and does not interrupt others if they want to participate; as a
consequence, it is not the teacher but a peer to help others when they cannot continue while introducing
themselves;
3. the chance to actively participate and to be helped by another teen rather than by the teacher
promotes a feeling of belonging and respect (“Rhonda è un mito”)
4. she lets students try to work on their own when they show particular abilities and try to help  peers
also from an academic point of view when they feel sure;
5. students understand the fact their teacher is patient with them promoting a positive class
atmosphere and, as a consequence, try to be supportive with each other, bettering their social abilities
(“Rhonda è proprio una vera signora. Senza che lo chiedo, mi fa – Hai capito, Precious?-”) ;
6. the teacher checks the cooperation among the students (“Miss Rain fa capolino dalla porta”) and,
when she notices they can quietly work together by themselves she leaves them alone (“Miss Rain sorride
ed esce”)

From an educational point of view, it is possible to describe Miss Rain's methodology as a good example of
cooperative learning, that is the promotion of a positive class atmosphere through activities that imply the
division of the class into small work groups formed by students who cooperate, sharing personal abilities
and supporting each other, in order to reach a common academic goal (such as write scientific research,
study a chapter about the First World War, or in the case of an L2 laboratory write a composition in Italian or
read an article etc).

As Camoglio and Cordoso (cfr. Camoglio and Cordoso, 1996) and Rutka (cfr. Rutka, 2006, in Caon, 2006)
write:

ci si riferisce a un vasto movimento educativo che (…) applica particolari tecniche di cooperazione nell’
apprendimento in classe (…) è un metodo di insegnamento-apprendimento la cui variabile significativa è la
cooperazione tra gli studenti
(cfr. Camoglio and Cordoso, 1996, pp. 14-21)

to emphasize  as cooperative learning is a methodology (not a technique itself, that is, cooperative learning
is a way to approach the teaching and learning process by applying numerous techniques) whose main goal
is to consider the participants’ relations as a fundamental part of the positive (or negative) class
atmosphere, seen as the basis for significant learning.
From a practical point of view, Johnson and Johnson studies (cfr. Johnson and Johnson, 1994) are a good
base to better analyze what apply it, a cooperative learning methodology within a class may mean. Applying
cooperative learning, for example, does not mean that the whole class together participates in a cooperative
way, but that the class is divided into small groups (generally made up of four or five children or teens) that
cooperate for the achievement of a common project. Of course, the groups are not stable in time: for
instance, a teacher can decide to form six groups for a history project and then change the members of the
groups for the geography project. This system avoids the fact that in the large class group more shy or
problematic children may be left behind (as they are so numerous that nobody would care if four children
remain in silence) and, in addition, teachers could choose the members of different groups considering the
children’s competences, abilities, friendships, behavioral problems and so on. For example, in the L2
laboratory, the facilitatore can consider that a child who has just arrived in Italy a week before probably does
not have a good communication competence but may, however, have a good attitude to art: in this way s/he
can benefit from the relation with peers showing more significant verbal competence and find satisfaction
into having an active role within the group by drawing for his/her peers.
As Johnson explained:

cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni (…) l'apprendimento cooperativo è un
metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare
reciprocamente il loro apprendimento
(cfr. Johnson, Johnson and Holubec, 1996)

What we see in this quote is:
· cooperative learning is an educational methodology;
· cooperative learning involves small groups of teens or children;
· the aim of cooperative learning is to involve students in a relationship of mutual help and learning.

Even considering these three points, other aspects are still unclear: what is the teacher's or, in the case of
foreign children, the mediatore's or facilitatore's role in cooperative projects? How are the small groups
formed? What kind of activities are typical of a cooperative learning project?



To better understand the previous points, it may be useful to remember that, since cooperative learning is
such a well-known strategy in the educational psychology field (especially in the USA, where the
methodology was first studied in the '90s) which numerous cooperative learning based methodologies have
been introduced, that are still considered as cooperative learning strategies:

1. studied team learning approach (also known as success of all methodology) introduced by Slavin:
generally used while working with students from difficult socio- economic familiar situations. In fact,
Slavin suggested that, in these cases, it is quite difficult to motivate students from an intrinsic point
of view, because rarely have they had positive learning experiences in their past. Considering this,
the scholar suggested motivating all the group members from an extrinsic point of view, also to
develop the sense of belonging within the group itself, for instance by proposing practical activities
such as jigsaws. In the studied team learning methodology, the teacher's role is to organize well
balanced groups and propose significant motivating activities;

2. group investigation approach, introduced by Israeli scholars Hertz-Lazarowitz, Sharan and Sachar:
according to this type of cooperative methodology, the element that best supports the group
acquisition is the group members' “desire to learn”. In this sense, the teacher's role is to suggest and
organize interesting topics to develop the wish and intrinsically motivate the students, as well as
coordinate the project itself;

3. complex instruction approach, introduced by Elizabeth Cohen: the main aim of the methodology is
to promote the class psychological well-being by emphasizing the importance of positive interaction
among the students, in order that students with greater abilities do not monopolize the group work
and unsure students feel demotivated. The teacher's role is to study and suggest complex topics
(complex not in the sense of “difficult”, but formed of different and numerous parts and requiring a
variety of abilities) to let all the members find the best role among the group according to personal
abilities;

4. collaborative approach introduced by Reid, Forrestal and Cook: this is the most general of all the
approaches, since it does not necessarily request a shared topic or a shared goal, but cooperation is
the general attitude to promote in order to achieve a positive class atmosphere at all times, not only
during cooperative learning activities. The teacher's role is to structure class work as divided into
main different phases (introduction, motivation, presentation etc.)

(cfr. Comoglio, 1996, in Johnson, Johnson and Holubec, 1996)

All this considered, a teacher could eventually choose the methodology to apply considering the specific
class. For instance, teaching demotivated students it may probably be easier and more useful to to adopt
the complex instruction approach or the student team learning approach rather than the group investigation
approach.

As Mazzoccato (cfr. Mazzoccato, 2009, in Serragiotto, 2009) observed, some of the main positive aspects
of applying the cooperative learning methodology to a L2 laboratory activities are:
· it develops both the participants’ communicative and social competences;
· it favours the learners’ psychological and emotional well-being, as it develops the sense of being
well accepted by the group of peers and by adults;
· it is a good basis for starting a peer education project (cfr. 3.3.4);
· it creates a positive communicative environment, while explaining what has been learned children
and teens can use a real language, a language in real use;
· as children have much more time to verbally express themselves, it is easier for the facilitatore to
understand the real linguistic level of every participant, letting them prepare a more specific project for each
child according to the personal level and need.

In addition, from a psycho-linguistic point of view, cooperative learning supports both a student’s motivation
both a student’s self-esteem, as
1. everybody is important to the group (and the teacher’s or facilitatore’s role is to let students to know
they are important for the group), as everybody has a personal role;
2. the role is based on personal competences, abilities and hobbies, that is, students are free to
express, and have peers know, the things they think do better, such as drawing, talking to explain the class
what the group has prepared, writing etc.;
3. students are not forced to have a role if they not want to, as a shy child can choose not to talk to the
class but to write. It is an important role for the group and it does not seem too forceful to the child;
4. problems are mainly solved by the group of peer rather than by an adult figure, except for
particularly difficult problems. There are no doubts that a correction, or a suggestion, made by a friend is not
so invasive as a one made by an adult.



According to Johnson and Johnson (cfr. Johnson, Johnson and Holubec, 1996) cooperative learning is
based on four main factors:

· personal and group responsibility: in the case of a cooperative learning group, responsibilities are
not only towards personal actions, but also towards the group itself, the group goal and the teacher.
In particular, responsibility in an L2 laboratory depends on the group size (the smaller the group, the
easier to control), the roles within the group (as everybody should realize the importance that
everybody is able to confront personal tasks even in the case of demotivation and low self-esteem,
by supporting their peers), pro responsibilities factors such as the comprehension of personal role
and tasks, the presence of at least one member per group to read  the instructions again, distribute
leadership (that is all the members of a group should act as the group leader at least once, by
choosing the leader according to the kind of task). In this way “anche allievi stranieri appena arrivati
possono apprendere, ad esempio, a controllare Il tono di voce e i rumori, a far rispettare i turni di
parola, a tenere il tempo, a distribuire le carte per la formazione di gruppi casuali” (cfr. Rutka, 2006,
in Caon, 2006);

· positive inter-dependence: the way in which roles and goals are explained by the teacher should
suggest to the children the idea that all the group members are indispensable for the achieving of
the group project.  Good inter-dependence is reached the moment the students realize there is no
individual success without collective success;

· constructive interaction: to solve group problems and to cooperate, students have no choices but to
work together, sharing materials and personal abilities, helping and supporting each other;

· group revision: this is the final phase of every cooperative project, the moment in which students
evaluate, with other peers and teachers too, their group and personal work. In theory during the
revision the teacher should not be the one to evaluate the final result, but the students themselves
should write down the pros and cons of working together, the communicative problems that
emerged during the project, ways  to improve the next time a cooperative project is proposed and to
be aware of the social and communicative abilities seen this time.

As was introduced in the paragraph about the role of the mediatore and the one about the role of the
facilitatore, it cannot that children from different countries and cultures share the same idea of “knowledge”
and of “school”. As Pedrana (cfr. Pedrana, 2009, in Serragiotto, 2009) wrote, in her own experience of
facilitatore working mainly with Chinese children and teens, there have been students asking her the reason
why they did not have lesson that very day, after an hour spent doing role play exercises to develop
communicative abilities. The point is that even in the case of Italian children cooperative learning may seem
a bit too far from the usual concept of “school”: there is no teacher-student interaction, there is no typical
frontal lesson, there is no such strong teacher control. In addition, it required to use complex social abilities,
such as cooperating with other peers who may be not so friendly, staying quiet while listening to others,
taking responsibility, supporting peers, try the best even if it is a project that is not based on extrinsic
motivation such as good marks. In fact, Johnson and Johnson described a structure, formed by a series of
steps, in which cooperation is at least achieved:



 

A way to solve initial reserves or misconceptions about cooperative learning class or laboratory projects,
that is a way to have foreign (and Italian) children realize such a program is not a waste of time, but a way
to improve a greater number of abilities rather than traditional methodologies (that is, social abilities,
relational abilities, L2 communicative abilities, L2 comprehension abilities, not to think about self-esteem,
motivation and self-efficacy etc.) is to clearly explain from the very beginning all these points and the steps
of the project too,  to explain them also again during the activity if a teacher realizes they are not clear for
some of the children. Johnson and Johnson suggested that a teacher should consider:

· preliminary decisions:
· to consider the students' initial academic and social abilities, in order to prepare better goals and

activities for them;
· to decide the dimension of the groups; according to Johnson and Johnson it is better not to have

more than five children per group;
· to write down the members in order to have heterogeneous rather than homogeneous groups;
· to assign roles considering the importance of both having demotivated children find a role that fits

with their interests and personal abilities and also having somebody to read assignments to the
other group members again, to note members' opinions and contributions etc.;

· to prepare the class or the laboratory and the materials in order to help students immediately notice
that the only way to work and cooperate with others is to share abilities and materials;



· to explains topics and methodologies:
· to explain not only the topic of the day itself but also all the useful concepts and abilities to confront

the topic;
· to explain the way in which the final work of the group will be evaluated, such as by listening to a

class presentation, evaluating everything together etc.;
· explain the bases of positive inter-dependence clearly showing how to work together it is necessary

to share personal abilities, to help peers, to listen to their problems etc;
· to introduce the concept of personal responsibility by explaining how the final work depends on

every group member's personal effort;
· to emphasize the importance of social abilities such as listening to others, not insulting, expressing

personal opinions clearly, asking for help, respect other peers etc., even writing on the blackboard
fundamental social rules and reminding them whenever it is needed;

· to control the group work:
· to help positive interactions by supporting children who
try to help peers;
· to control students' behavior by spending a couple of
minutes with each group, explaining again unclear concepts and answering questions;
· to close the lesson by asking students to sum up
important concepts or to express personal opinions about cooperation;
· evaluation:
· to evaluate students' academic acquisition through a
new methodology;
· to evaluate the level of cooperation, also by asking the
students to express or to write down their favorite three aspects of cooperative learning or their favorite
three activities of the day;
· to help students consider the positive aspects of
cooperation and to recognize personal and collective success.

As Caon (cfr. Caon, 2009, in Serragiotto, 2009) writes, according to Favaro's researches (cfr. Favaro, 2002)
foreign students are in a state of psychological vulnerability and, because of this, from an academic point of
view they do not need to develop just linguistic abilities, but, in order
· linguistic abilities;
· inter-personal abilities;
· relational abilities;
· cognitive abilities;
· socio-cultural abilities.

What is clear from reading the study of Johnson and Johnson (cfr. Johnson and Johnson, 1994), Johnson,
Johnson and Holubec (cfr. Johnson, Johnson and Holubec, 1996), Camoglio and Cordoso (cfr. Camoglio
and Cordoso, 1996) and Rutka (cfr. Rutka, 2006) is that through cooperative learning children and teens
could benefit from a methodology which allows them to actively improve in all Favaro's fields:

· L2 linguistic abilities: children and teens have the
opportunity to express themselves by using L2 as a lingua franca while talking with their peers, avoiding the
negative effects of talking in front of an adult, even a friendly adult. In addition, cooperative learning
supports the rule of forgetting principle, that is it is easier, from a neurological point of view, to talk in a not
LM while the person is paying attention to another topic, such as how to work on a common project;
· inter-personal and relational abilities: it is implied in
the cooperative learning methodology itself to support relational abilities through the cooperation of students
and the explanation of basic social rules by the teacher at the beginning of the lesson;
· socio-cultural abilities: as in the case of relational
abilities, socio-cultural basic rules can too be explained during the first phases of the lesson by the teacher,
not to mention that also the cooperation project may be proposed as a group task about a particular cultural
topic or about the cultural differences about a particular topic.

Learning L2s by Playing

La visualizzazione guidata: anche questo strumento, come la musica, è molto efficace in classe
ed è ampliamente disponibile, molto economico da usare e incredibilmente versatile (…) nella
mia esperienza le migliori sono quelle fatte al momento (…) non dovete essere dei narratori



provetti, e non c’é bisogno di una trama in quello che raccontate, la stessa descrizione
permette ai bambini di impegnare quanti più sensi possibili grazie all’immaginazione. Se avete
bisogno di stimoli, usate immagini tratte da riviste come il National Geographic per ispirarvi a
un viaggio sotto il mare, in montagna o al lago (…) E’ anche un modo pratico per fare una
pausa quando non si può uscire all’aperto. In questi momenti usate scene più vivide, come
quelle di un safari o del circo o attività immaginate, come il volo

(cfr. Hayden and Marlowe, 2012, pp. 143-144)

The visualizzazione guidata (guided visualization) is a kind of activities generally adopt while teaching to
primary school children. It is an exercise guided by the teacher, who asks children to sit down and close
their eyes. When they are quite, the teacher explains they are preparing for a trip and start giving some
details, such as where they are going (to the circus, in a forest, in another country etc.) what is the weather
like, who do they meet etc. At this point, the children are asked to express and explain to the class what
they are visualizing. It is easy to imagine the positive effects of the activity:

· it promote a relaxing atmosphere;
· it allows every student to participate;
· it stimulate different sensorial dimensions;
· it develops children’s imaginative abilities;
· it develops children’s descriptive abilities;
· it develops children’s narrative and communicative abilities;
· it develops children’s social abilities, such as to listen to others;
· it allows teachers to deepen with children geographical issues, such as foreign cities  or countries

they have studied.

The point is, even if such a methodology promote also scholastic abilities (as narration, description etc.) it
may be considered as a game. In fact, it is quite similar to the children’s play “let’s imagine that…”, and it is
a play indeed, even if it is a play guided by a teacher in a class. It is an activity that is part of the learning by
playing methodology.

The learning through ply methodology is scientifically based on some of the most important psychological
and educational approaches born during the 19th century:

1. Carl Rogers’ humanistic psychology (cfr. Rogers, 1969): according to Rogers’ researches, one’s
affection and personality strongly influence acquisition and learning process. In this sense, in an
anxious situation it is hard to learn new abilities, since cognitive and neurological abilities are put
under stress according to psychological tension. This is the reason why a teacher should try to find
class organization and teaching methodologies that promote the psycho-affective wellness of
students. It is not hard to imagine that proposing children and teens plays (that are still prepared by
teachers according to the class program) is a good chance to relaxing the class or L2 laboratory
atmosphere; 

2. Krashen’s rule of forgetting (cfr. Krashen, 1983): according to the rule, it is far easier to use and get
used to a foreign language (as an L2 is) while one is not paying attention to the language itself, that
is it is easier to speak in an L2 while doing activities that not imply the exercise of only linguistic
elements, such as grammar or lexical exercises. For instance, dealing with learning by playing
methodology, a crossword is, of course, a lexical exercise, but a child forget to use a not LM
language because is more interested into finishing the game;

3. Asher’s total physical response (cfr. Asher, 1960), as described in the chapter introduction, scholars
(cfr. Pallotti, 1998) individualize a period, called silent period, in which a child or a teen arrived in an
immigration country in able to basically understand a good part of what it is said but, on the
contrary, is not able to verbally replay. Asher developed a methodology which allowed teachers to
understand one’s comprehension level by living verbal inputs that request physical rather than
verbal replays (such as to stand up, to sit down, to walk, to open a window etc.) For example, by
saying “Mohamed, could you open the door” it is immediately clear if Mohamed has understood
what the teacher has said as it is sufficient to him to stand up and open the door, without saying a
word. Many games can be guided in similar way by teachers and facilitatores, especially games that
request physical abilities (to run, to dance, to play with a ball), not considering that usually children
enjoys animated games and sports;

4. Krashen and Terrel’s natural approach (cfr. Krashen e Terrel, 1983): Krashen and Terrel introduced
the concept that every linguistic process (and also every learning process) is divided into different
phases (such as the silent period or the interlingua period in L2 acquisition). Learning by playing
methodology allows a variety of activities, as it is possible to organize games where only physical
responses are request, others that develop basic vocabulary (such as memory games), others that



request more complex abilities (such as role plays) and so on, that is it is possible to adapt learning
by playing methodology to different linguistic levels;

5. Schumann’s stimulus appeal (cfr. Schumann, 1997): Caon (cfr. Caon, 2009, in Serragiotto, 2009)
has applied the principles of Schumann’s stimulus appeal to the principle of learning by playing 
methodology:

· novelty: only the fact of playing at school is a great novelty, since in many classes it is still used the
teacher-centered teach methodology. In addition, learning by playing allows teachers to organize a great
amount of different activities, (group plays, card plays, role plays, crosswords, problem solving plays,
physical plays etc.);
· pleasure: playing, join the group, be part of a team, trying to find solutions to different problems are
all enjoyable activities, especially compared to class activities such as to listen to the teacher and to read
from the school books; 
· social and psychological safety feeling: Schumann’s concept of social and psychological safety is
strongly linked to Bandura’s self-efficacy (cfr. 1.2.2 and 2.2.5), that is the personal conviction to be indeed
able to solve a problem or to do successfully an activity, that positively influenced both self-esteem and
motivation. Adopting also learning by playing activities is a good way to support a social and psychological
safe atmosphere in class, as, on the one hand, the methodology implies the development of social abilities
such as respect and, on the other, offers more than one chance to fell good at doing something. For
instance, a child may great reading difficulties but may also be good at solving crosswords if a pair read the
definition aloud, and would feel gratified by discovering personal abilities and skills;
· reliability: to face a topic that is seen as to difficult compared to personal skills is strongly
demotivating because people feel there is no reason to try to solve a problem if they do not have
instruments, it is seen as a waste of time. At school: “la maggior parte dei testi (…) è già assai difficile per i
madrelingua; per uno straniero che conosce poche centinaia di parole sono dei very e propri “muri”
linguistici, lo stesso può dirsi delle lezioni orali, specie se di tipo frontale e tradizionale” (cfr. Pallotti, 2000,
pp.159-160 in Caon, 2009, in Serraggiotto, 2009, p.68). On the contrary, a game is considerable a
practicable activity, especially because children and teens usually play outside school, so they already know
they are able to play. In addition, games allow teachers to give not only oral input and to make abstract
concepts (such as grammar rules, linguistic reflection etc.) more concrete because they are not only
explained but also practically used through games. 

In addition, as Caon (cfr. Caon, 2009, in Serragiotto, 2009) writes, according to Ekwall and Shaker's (cfr.
Ekwall and Shaker) researches, students remember:
· 10% of what they read;
· 20% of what they listen;
· 30% of what they see;
· 50% of what they listen and see;
· 70% of what they say;
· 90% of what they say and do.

While traditional methodologies have students to read (such as to read pages from a grammar book), to
listen (a teacher’s explanation), to see (what the teacher writes on the blackboard), more rarely to listen and
see (in the case a teacher explains the lesson while showing images, pictures, schemes, maps and so on), it
is quite difficult to have children practically doing something in a traditional class. In effect, students are
asked to sit down and to stay quite because of discipline, a part particular situations (during physical
education lessons children have to run, jump, walk etc., during art classes children have to draw and paint
and during music teacher children have to sing or play an instrument, if the teacher says so). One of the
problem about the methodology is that the concept of “play” is generally seen as quite different from the
concept of “school” and “study”, and teachers or even children coming from countries where still the concept
of teacher-centered classes is on use (as China, India, Eastern Europe countries etc.) may think that games
are fine only as extra-scholastic activities. This point is usually solved by explaining the difference between
“play” and “game”:

· play: it is children’s attitude to discover their own cognitive, physical, linguistic, social abilitis
through play and play with others, during early childhood and also pre-teens years;

· game: it is the group of rules, strategies and techniques used by people to act in a socially
acceptable way while playing: “è inteso come attività ludica retta da regole socialmente imposte e
accettate dal giocatore” (cfr. Caon e Rutka ,2004, p. 30). 

According to Rutka and Caon, in a class or a laboratory where a student could experiment both of the two
situations (the chance to feel motivated into discover new abilities by playing but also to be given social
rules) is a positive and relaxing learning environment. One important aspect of class organization while



adopting learning by playing methodologies is to clearly explain at the very beginning that it is a
methodology and not a recreational time and that it is a methodology adopted by the teacher to deepen a
particular linguistic aspect (as a grammar function or a comprehension topic) and that, at the conclusion of
the play, children will be guided into talking about what they have done. In addition, it may be useful to
remind basic social rules about playing with others and concepts about fair play. The initial explanation is
indeed really useful and somehow indispensable while working with foreign children and teens coming from
countries where school methodologies are different from the Italian ones and where the idea of “playing at
school” may be interpreted as a lack of seriousness (countries such as China, India, Russia etc., where
children are taught about the values of competiveness, hard studying, respect for teachers and adults in
general etc.).  

The relation between L2 acquisition, L2 teaching in laboratories and learning through playing methodology is
so strong that Giovanni Freddi, one of the scholars that introduced and scientifically developed the
methodology in Italy (cfr. Freddi, 1990), was a linguist that mainly studied L2 concerning topics, especially
regarding foreign children psychological and social wellness while acquiring a second language. According
to Freddi (cfr. Freddi, 1990), the bases of a learning by playing  methodology activities are:

· senses: while learning a language, an L2 or even an LS, it is important from a neurological point of
view o create relations between words and situations, or words and figures. A way to facilitate the
process is to stimulate not only cognitive abilities (such as verbally explaining a grammar rule) but
also to stimulate different sensorial aspects such as tastes, smells etc;

· physicality: by giving information a teacher could have students to practically do something: for
example, if a teacher says “stand up” students not need to say something, but just to do physically
something. It is a way, that can also be proposed as a game, to realize if children really understand
what has been said without asking them to speak, that imply more complex abilities during the first
phases in a foreign country;.

· interpersonal relations: according to Freddi, one of the aims of the Learning by playing   is to
promote positive relations between students and between students and teachers. In fact, positive
relations are the bases for class or laboratory psychological wellness and also for the development
of social abilities that, as it has been explaining in the first paragraph of the chapter, are not the
same in all cultures, according to different cultural models;

· pragmatic aspect: particularly while working with children, it is important to explain how language
abilities are fundamental to practically “do” something, such as to ask for help, to tell about personal
problems or interest, to understand what it is said by others, to have friends etc. Eventually, It is
important to have children known that linguistic abilities (especially L2 abilities) are fundamental for
their own life;

· emotions: as in the case of senses, languages can also be associated to positive or negative
feelings; it is not difficult to imagine how it is easier to remember group of words or grammatical
constructs if they are associated to positive rather than negative emotions (such as interest, sense
of belonging, happiness, self-esteem etc.). In this sense, games are an amazing sources of positive
feelings, since they promote relations with mates, funny activities and not-scholastic  learning, even
if it is important to bear in mind that the teacher's role is to control that the children respect the rules
of the game and respect each other;

· authenticity: while it may be strange for two children who share the same LM to speak to each other
in an L2, during the game it may be easier since the game presents an authentic and practical
situation in which one of the rules is to speak in the L2 (in this case, Italian).

As Lombardo (cfr. Lombardo, 2006, in http://venus.unive.it/ italslab/ modules.php?op= modload&name=
ezcms&file=index&menu=79&page_id=292 as consulted on 24/11/2012) emphasized, proposing game
activities while studying an L2 means:
1. to find an easier and funnier way to study Italian grammar;
2. to find an alternative way to learn a language;
3. to find a way to promote an inductive way to study foreign languages;
4. to better understand students' real communicative needs;
5. to develop communicative abilities;
6. to develop multi-cultural knowledge.
As explained above, it is important to clear and explain at the very beginning of the lesson the importance
of the proposed activities, in order to keep children concentrated in what they are doing. This point is even
more fundamental while working with teens that may feel offensive to be ask to do something that they
consider only as a “children’s thing”. Another way to solve the problem is to study different kinds of games
for children and teens, also considering natural cognitive development. For example, working with children,



teachers using learning by playing  methodology may:
· suggest activities useful to develop not only linguistic abilities, but also cognitive and social abilities,
such as small group games;
· to assure that even shy or problematic children, or children who are still in their “silent phase” have
the opportunity to join the game, as the feeling of belonging is one of the most powerful way to promote
psychological wellness;
· to propone manual activities as well, that is games that request drawing, painting, cutting etc. skills.

while, in the case of teachers working with teens, they may:
• since generally tees are more interested than children into discovering logic way to solve problems, it is
important to organize stimulant games from a cognitive point of view (such as puzzle solving, riddles etc.);
• to organize activities and games that give teens the opportunity to compete with others, to better
understand their personal limits and abilities;
• to find activities to help teens to understand that not only it is funny to compete with others, but also to
cooperate, considering the important of the group of peers during teenage-hood;
• to guide a reflection about the activity and what students have learned at the end of the game.

In particular, to develop the students’ communicative and comprehension abilities, useful game activities
are:

· information gap activities: to gain the missing information and go on with the game children have to
speak in Italian as a lingua franca, motivated by the idea to win the game. Useful activities in this
sense are cloze tests, a class opinion poll, a treasure hunt etc.;  

· role plays: it is possible to organize role plays activities in which children or teens are giving a
situation and a role and has to improvise or, if students prefer so, theatre activities by preparing
together a scripts about particular situations and then divided children into small groups (considering
original languages and linguistic levels) to act in front of the class. There are thousands of role plays
suggested by learning by playing texts or that can invented by teachers according to particular
communicative forms and needs, such as going to the market place, to a party, to the hospital etc.,
and even more complex one, such as:

initial situation: a man is taken to the hospital. Doctors discover he suffers from a serious illness.
role A: you are the ill man. You want your wife and your doctors to tell you the truth about your health
condition.
role B: you are the man’s wife. You are afraid your husband’s condition would worsened if he knew about his
illness.
role C: you are the man’s doctor. You think it is better for him to be aware of his real conditions and try to
convince his wife to tell the true. 
(adapted from Di Pietro, 1987, in Vardaro, 1998)

· memory games: memory cards showing images of particular vocabulary that has been previously
introduced, such as cards showing pictures of fruits, jobs, clothes, family members etc.;

· group games: based on the cooperative learning methodology (cfr. paragraph 3.3.3), it implies
participants have to talk to each other in Italian as it is the only common language because of real
needs (they have to go on to play) and not because the teacher or the facilitatore say they have to.

Because of the importance to have students realize the importance of the game as a part of the lesson or of
the L2 laboratory class, and not just a moment of fun, teachers and facilitatores should be able to guide
children and teens to reflect about what they have learned by playing, not considering that final reflection
permit a  grammatical organization of what children have learnt by themselves while plying and the
development of meta-cognitive abilities (abilities to reflect from a scientific and more organized way on
personal knowledge and problem solving strategies). In addition, talking about together of personal
strategies improve one’s self-esteem and self-efficacy beliefs, because strategies are also recognized by
others (teachers, mates etc.) and it is a good chance to explain also cultural communicative problems that
emerged during the activity.

In conclusion, it may be interesting to analyze two possible applications of learning by playing methodology.
The first one is the motivations that based a 2009 research conducted by the University of Sacred Heart of
Rome about the use of videogames as a part of class activities. The motivations were merely the same of
learning by playing approach:
 children and teens nowadays are more than happy to play videogames, are interested in it and, in
this way, it is respected the rule of forgetting principle;
 children are motivated in playing videogames;



 videogames allow competition, but also cooperation, with others;
 videogames request strategies and problem solving abilities that can be applied also in scholastic or
linguistic problems;
 videogames request to understand both oral and written instructions, thus developing
comprehension abilities;
 since videogames offer numerous settings, it is possible to suggest children to deepen specific
cultural aspects. 

Another example:

this is a bingo game adapted for
children. As it is possible to see, there
are pictures of means of transport
(cars, bicycles, hang-gliders, hot air
balloons, planes etc.) and animals and
nature (cows, flowers, birds etc.) that
are usually more interesting for children
rather than numbers. It is a quite simple
and cheap game, but it possible:

6. to have everybody to join the game, no
matter in the group there are children
who are still living their silent period (it
is not request to speak, but only to
follow what it is said). It is useful to
promote a psychological class
atmosphere, as everybody can benefit
from the positive sense of belonging;

7. to revise animal and transport names;
8. to revise the present and future tense

of Italian verb “venire”;
9. to discuss about preferences while

playing(“ok, and now the cow. Do you
like cows? What is your favourite
animal?”)

10. to compared cultural traditions, for
instance about traditional means of
transport in original countries or
different relations with animal (for
example, in India and in general for
people of Hindu faith cows are sacred
animals, in Buddhist culture it is
forbidden to eat animal meat while in
Italy cows are seen as “useful” animals,
as they are used for milk, meat and
leather production). 

Introduzione

In questo capitolo sarà presentata una
ricerca condotta in quattro Istituti Comprensivi, la sede centrale della scuola secondaria di primo grado dell’
Istituto Comprensivo Toti dal Monte di Mogliano, le due sedi della scuola primaria di primo grado Armando
Diaz di Venezia, le quattro sedi della scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi di Mira e le due
sedi di scuola primaria e la sede di scuola secondaria di primo grado Aldo Moro di Campagna Lupia. 
Nel primo paragrafo saranno introdotti gli scopi della ricerca stessa, oltre che una spiegazione dei
questionari e dei quesiti che sono stati somministrati nelle diverse sedi e le modalità di somministrazione. 
Le analisi dei questionari stessi, le tabulazioni, i grafici relativi alle risposte dei ragazzi nelle diverse parti in
cui i questionari erano suddivisi (motivazione e demotivazione, autoefficacia, attribuzioni, autostima) e un’
analisi suddivisa per LM, dove è stato possibile (nei casi in cui ci fosse un numero significativo di parlanti
una stessa LM, in modo da poter ottenere un dato in grado di rappresentare davvero la tendenza generale e
non il pensiero del singolo).



Infine, nel terzo paragrafo, sarà presentata una conclusione delle analisi, un resoconto degli aspetti più
interessanti emersi nelle diverse scuole e dal confronto tra sedi. 

Strumenti e Quesiti

La ricerca presentata nei paragrafi successivi è stata condotta all’interno di cinque istituti comprensivi della
provincia veneziana attraverso la somministrazione dei questionari in Allegato 1. Gli istituti si trovano a
Venezia, Mogliano Veneto, nelle zone del comune di Mira (Borbiago, Gambarare e Oriago) e di Campagna
Lupia. Nei diversi istituti le attività a favore dell’alfabetizzazione e del rafforzamento dell’italiano come L2
per i ragazzi di LM non italiana sono diverse (in alcuni casi vengono portati avanti dei laboratori
extra-curricolari da parte di facilitatori del Comune, in altri i laboratori sono seguiti dai docenti di classe che
si occupano di multiculturalità ecc.), che verranno meglio introdotti e descritti nel paragrafo successivo,
nella presentazione istituto per istituto. I questionari sono stati somministrati ai ragazzi delle scuole medie
inferiori (quindi in età compresa tra gli undici e i quattordici/quindici anni nel caso di alcuni ragazzi) e, in un
caso (l’istituto comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia) anche ai bambini della scuola primaria, in modo
sia da rispettare il programma centralizzato dell’istituto come richiesto dalle insegnanti, sia da poter operare
anche con un gruppo di controllo di bambini di età inferiore per valutare le differenze (se ci fossero) in
attribuzioni, autoefficacia, autostima, motivazione e demotivazione, a seconda dello sviluppo cognitivo dei
ragazzi.

La somministrazione è stata di natura mista: in alcuni casi (ad esempio l’Istituto Comprensivo di Campagna
Lupia) gli insegnanti responsabili hanno chiesto che venissero a scuola dei partecipanti alla tesi per
somministrare personalmente i questionari, durante le ore di lezione, spiegando a cosa servissero e
rimanendo a disposizione dei ragazzi per aiutarli nei punti meno chiari, mentre in altri (come nel caso di
Mogliano Veneto) la dirigenza ha chiesto che venissero consegnati un numero sufficiente di questionari a
un responsabile per somministrarli ai ragazzi nei momenti che gli insegnanti ritenevano più opportuni, in
accordo con il lavoro di classe che si stava svolgendo in quel periodo. Ovviamente, i questionari erano tutti
anonimi e richiedevano solo di indicare, nella prima pagina, la classe frequentata e la lingua madre (in
modo di ottenere informazioni anche relative a eventuali differenze in stili attributivi, stili motivazionali,
convinzioni di autoefficacia e senso di autostima a seconda di diverse aree di provenienza).   
Si è deciso di somministrare ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato alla ricerca un questionario a
proposito dei fattori psicologici fin ora descritti che influenzano l’acquisizione dell’italiano come L2, come
strumento di raccolta-dati. In generale, gli strumenti di raccolta-dati possono presentare quesiti aperti o
quesiti chiusi; nel caso specifico sono stati posti esclusivamente dei quesiti chiusi (le classiche crocette),
che presentano sicuramente lo svantaggio di non essere utili per esplorare tematiche complesse in maniera
particolarmente approfondita, in quanto non indagano specificatamente sulle opinioni, idee, giudizi personali
dei ragazzi, ma, d’altra parte, i questionari a quesiti chiusi hanno il vantaggio di non richiedere produzione
scritta: leggendoli ad alta voce anche uno studente che non ha ancora una competenza sufficiente, o che
non ritiene di avere una competenza sufficiente nella comprensione e produzione scritta, può completarli
senza innalzare il filtro affettivo e, di conseguenza, permettono di rispondere con più tranquillità,
rispecchiando meglio il pensiero del soggetto. Per tanto, ogni questionario presenta quattro tabelle: la prima
riguarda nello specifico il campo della motivazione, la seconda quello dell’autostima, il terzo le attribuzioni
per poter delineare, in sede di analisi, gli stili attributivi e, infine, la quarta tabella propone degli item pensati
per analizzare alcuni fattori relativi all’autostima. Un ultimo punto, presente solo nell’analisi, è quello dei
“quesiti di controllo”, vale a dire l’analisi delle risposte di quattro quesiti specifici (due relativi a motivazione
intrinseca e estrinseca, due relativi all’autostima) che evidenziano in maniera più netta quale sia il pensiero
dei ragazzi riguardante il problema proposto.

E’ da sottolineare come per la scuola primaria e la scuola media i questionari siano stati presentati in forme
leggermente differenti: nel caso della scuola primaria, infatti, gli item proposti sono stati ridotti rispetto ai
quesiti proposti ai ragazzi delle scuole medie, secondo i diversi tempi di attenzione dati dalle diverse età,
sono state ridotte da quattro a tre le possibilità di risposta (la scelta tra mai, a volte, spesso e sempre sono
state proposte come mai, a volte e sempre) e, infine, lo stile di scrittura è stato trasformato da minuscolo a
maiuscolo, per avvicinarsi meglio ai bambini delle classi prime che, nel momento in cui i questionari sono
stati somministrare, non avevano ancora approfondito la competenza di lettura anche in stampatello
minuscolo. Proprio per questo, nelle classi prime e seconde della primaria, nel caso in cui non siano stati
somministrati dagli insegnanti, si è predisposto di leggere ai bambini ogni item a voce alta prima che questi
ultimi rispondessero.

Gli scopi della ricerca, meglio approfonditi all’interno del paragrafo relativo all’analisi di questi ultimi, sono



numerosi, soprattutto in quanto si pongono sia scopi generali sia specifici, dipendenti da fattore a fattore.  In
generale, la ricerca aveva lo scopo di:

1) evidenziare eventuali differenze nelle risposte ottenute dai ragazzi della provincia di Venezia e
Padova e quelle ottenute e confrontabili all’interno della letteratura specifica, sempre nell’ambito
della L2, in altre realtà (ad esempio, i risultati ottenuti da Scotti Rudic e Ambrosi-Randic a Trieste o
da Dornyei negli Stati Uniti,  per approfondimenti cfr. Dornyei, 2005; Scotti Rudic e Ambrosi-Randic,
2010);

2) evidenziare eventuali differenze nelle risposte ottenute dai ragazzi stranieri delle realtà visitate
rispetto alle risposte verificabili di ragazzi italiani nell’ambito dell’apprendimento scolastico in LM
(ad esempio, le differenze nelle attribuzioni secondo gli studi e i risultati ottenuti da Moé, DeBeni e
Ravazzolo, cfr. DeBeni, Moé e Ravazzolo, 2005);

3) evidenziare eventuali differenze tra le particolarità nella motivazione, autoefficacia, autostima e
attribuzioni tra bambini di LM non italiana che frequentano la scuola primaria e ragazzi di LM non
italiana che frequentano la scuola media, analizzando, di conseguenza, uno sviluppo evolutivo e
cognitivo dei fattori stessi;

4) evidenziare eventuali differenze tra le particolarità nella motivazione, autoefficacia, autostima e
attribuzioni tra bambini e ragazzi di LM e aree di provenienza differenti (ad esempio, se esiste
differenza tra il livello generale di demotivazione tra ragazzi di LM filippina e ragazzi di LM ucraina);

5) evidenziare eventuali differenze tra le particolarità nella motivazione, autoefficacia, autostima e
attribuzioni tra ragazzi che approfondiscono le competenze della L2 in ambito prettamente
scolastico e ragazzi che le approfondiscono anche in ambito informale-extrascolastico, analizzando
un eventuale ruolo dell’ambiente di apprendimento nello sviluppo e nel ruolo che questi fattori
hanno nell’apprendimento di una L2, nonché eventuali differenze tra i ragazzi che frequentano
scuole differenti;

6) evidenziare il rapporto, già espresso in termini teorici nei capitoli precedenti, tra le metodologie dell’
insegnamento (capacità dell’insegnante o del facilitatore, attraverso metodologie e mediazione
sociale, di rafforzare l’autostima, motivare, sviluppare le convinzioni di autoefficacia nel compito
specifico dell’apprendimento dell’italiano come L2 ecc.) e l’apprendimento stesso.

In allegato 1 e 2 si potranno trovare i questionari così come sono stati proposti ai bambini e ai ragazzi delle
scuole partecipanti. Nello specifico, i fattori analizzati sono stati:

· motivazione e demotivazione: la prima tabella proposta si propone di indagare i livelli di
motivazione e demotivazione dei ragazzi di LM non italiana nell’apprendimento dell’italiano come L2,
secondo la batteria di quesiti proposti da D’Alessio, Laghi e Pallini (cfr. D’Alessio, Laghi, Pallini, 2007,
pp.14 e seguenti), in seguito ridotto come item e riadattato secondo una lettura linguisticamente più
controllata. Nella pratica, ai bambini e ai ragazzi sono state proposte le seguenti tabelle:

scuola primaria:

Studio italiano perché: Lo penso
1. Mi piace imparare una lingua nuova mai           a volte             sempre

2. Voglio finire bene la scuola mai            a volte               sempre
3. Mi fa piacere parlare più di una lingua mai            a volte               sempre
4. Voglio prendere voti migliori a scuola mai           a volte               sempre
5. Spero che i miei genitori siano contenti mai          a volte               sempre
6. Sono curioso di imparare cose nuove mai          a volte              sempre
7. Voglio essere contento di me stesso mai           a volte                sempre
8. Voglio migliorare a scuola e per me i
voti sono la cosa più importante

mai          a volte                sempre

9. Voglio che le maestre siano contente di
me

mai          a volte               sempre

Non studio italiano perché: Lo penso
10. Ci si deve sforzare tanto mai         a volte               sempre
11. Se studio ho meno tempo per fare cose
che mi piacciono

mai         a volte              sempre

12. Anche se mi impegno mi sembra di non
riuscire bene

mai         a volte              sempre

13. Studiare italiano mi annoia mai         a volte               sempre



scuola media:

Studio italiano perché: Lo penso
1. mi fa piacere imparare una
lingua nuova

mai        a volte        spesso        sempre

2. voglio che i professori a scuola
mi stimino di più

mai        a volte        spesso        sempre

3. mi fa piacere parlare più di una
lingua

mai        a volte        spesso        sempre

4. voglio migliorare i miei voti mai        a volte        spesso        sempre
5. spero che i miei genitori siano
contenti

mai        a volte        spesso        sempre

6. sono curioso di imparare cose
nuove

mai        a volte        spesso        sempre

7. voglio essere contento di me
stesso

mai        a volte        spesso        sempre

8. voglio migliorare a scuola e per
me i voti sono la cosa più importante

mai        a volte        spesso        sempre

9. spero di trovare un buon lavoro
quando sarò più grande

mai        a volte        spesso        sempre

Non studio italiano perché: Lo penso
10. penso sia stressante doversi
impegnare a studiare italiano

mai        a volte        spesso        sempre

11. non mi interessa l’italiano mai        a volte        spesso        sempre
12. se studio ho meno tempo per
fare cose che mi piacciono

mai        a volte        spesso        sempre

13. anche se mi impegno mi sembra
di non riuscire bene

mai        a volte        spesso        sempre

14. studiare italiano mi annoia mai        a volte        spesso        sempre

E’ stato scelto il questionario proposto da D’Alessio, Laghi e Pallini tra i numerosi che valutano i livelli di
motivazione allo studio perché propone il tema della demotivazione (indagata attraverso i quesiti 10, 11, 12,
13 nel questionario per la scuola primaria e 10, 11, 12, 13, 14 in quello per la scuola media) non come
mancanza di motivazione o bassa motivazione (a cui generalmente si riferiscono con il termine
amotivazione) ma come forma di motivazione a non studiare: “la demotivazione si configura come un
importante tipo di motivazione a non fare, completamente diversa dall’assenza di motivazione, in quanto
carica di emozioni anticipate, riflessioni e quindi energia” (cfr. De Beni e Moé, 2000, p.78), che nel caso
specifico si traduce in motivazione a non acquisire l’italiano come L2 sia per ragioni che si potrebbero
interpretare come “affettive” (mancanza di interesse, noia ecc.) che “pratiche” (ad esempio, il tempo speso
per applicarsi in una lingua seconda). Le percentuali relative al livello di demotivazione sono relative alle
risposte ottenute nei casi specifici, indicano quindi non in senso assoluto quanti studenti siano demotivati
nell’acquisizione dell’italiano come L2 ma piuttosto la percentuali di ragazzi che si sono trovati demotivati
(indicando “mai” nella casella relativa) o leggermente demotivati (indicando “a volte” nella casella relativa)
negli item proposti, quanti studenti hanno trovato ragionevole desiderare di non studiare in quanto questo
occuperebbe tempo utile per occuparsi d’altro o perché ritengono di non riuscire comunque bene in quello
che fanno, anche impegnandosi.
Per quanto riguarda i quesiti dal 1 al 9 di entrambe le tabelle, indagano rispetto alla motivazione intrinseca
(quesiti 1, 3, 6, 7, 9) e estrinseca (quesiti 2, 4, 5, 8). Scotti Juric e Ambrosi-Randic hanno descritto
giustamente la ricerca e l’attitudine degli psicologi riguardo motivazione intrinseca ed estrinseca attraverso l’
aggettivo “controverso”, dal momento che, come si sottolineava nei paragrafi precedenti, la motivazione
intrinseca è spesso stata descritta come valida, positiva, autentica in quanto riguarda gli aspetti più profondi
della persona (gli interessi, la soddisfazione personale, il piacere dell’apprendimento) mentre la motivazione
estrinseca è stata intesa, nei migliori dei casi, come una motivazione effimera e superficiale, in quanto,
prevedendo una ricompensa finale, motiva un ragazzo non tanto allo studio, ma piuttosto a trovare strategie
per ottenere quello che generalmente è considerato come un premio (un voto alto, una lode, un feedback
positivo ecc.) E’ anche vero che, come è stato studiato da Scotti Juric e Ambrosi-Randic (cfr. Scotti Rudic e
Ambrosi-Randic) ad una prestazione scolastica positiva è spesso correlato un atteggiamento positivo, o
comunque un supporto, da parte dell’insegnante o delle diverse figure che si occupano di L2 (facilitatore,



mediatore ecc.) E’ considerabile questo un premio, almeno dal punto di vista di un ragazzo? O è più
probabile che lo interpreti come un sostegno morale, che va ad influire anche su altri aspetti e fattori (come
l’autostima nel vissuto scolastico, ad esempio)? Oppure potrebbe intenderlo come un insieme delle due
cose? E se anche un ragazzo interpretasse l’atteggiamento positivo e l’approvazione dell’insegnante come
un “premio”, o come uno dei risultati positivi per l’impegno impiegato nello svolgimento di un compito, è un
fatto necessariamente negativo, se in  effetti influenza positivamente anche altri aspetti (come l’autostima)?
Sarebbe davvero questo un elemento amotivante se non addirittura demotivante? Tra l’altro, come ricorda
Boscolo (cfr. Boscolo, 2002) non sarebbe neanche corretto dimenticare che la scuola (e non solo), almeno
così come è oggi strutturata, è un luogo in cui la motivazione intrinseca esiste, perché esistono i voti,
esistono le punizioni, le note, i feedback positivi e negativi che possono essere forniti in maniera
informativa (non intesi come punizioni o lodi) da parte dell’insegnante, ma non necessariamente vengono
intesi esattamente così da un ragazzo, soprattutto se nella scuola primaria, che potrebbe interpretarli come
premi o punizioni, e sarebbe quindi inutile annullare la presenza di tale fattore nella vita dei ragazzi. Anche
in questo caso, le percentuali non indicano tanto quanti ragazzi siano motivati intrinsecamente e quanti
estrinsecamente, così come non indicano in quali scuole gli insegnanti propongano motivazioni intrinseche
o estrinseche, ma piuttosto in che percentuale i ragazzi ritengono che una motivazione di tipo intrinseco sia
valida per sostenere l'apprendimento dell'italiano come L2 rispetto a una motivazione estrinseca e
viceversa.
Secondo le ricerche svolte a Trieste i bambini delle scuole primarie mostravano una maggioranza
percentuale sia per quanto riguardava la motivazione intrinseca che estrinseca, che i due ricercatori hanno
interpretato, da una parte (per la motivazione intrinseca) come una ricerca di piaceri personali (ad esempio
il senso di autonomia e di auto-realizzazione) che i ragazzi degli ultimi anni delle scuole medie e delle
scuole superiori nella maggioranza dei casi hanno già raggiunto, dall’altro (motivazione estrinseca) come
una conseguenza del rapporto più stretto con le figure di riferimento adulte rispetto a quello che si sviluppa
durante la preadolescenza e l’adolescenza. Inoltre, è interessante il fatto che, sempre secondo la stessa
ricerca, mentre nel caso della motivazione estrinseca i ragazzi con voti alti mostrano percentuali
nettamente maggiori nella scelta di questo stile motivazionale rispetto ai ragazzi con voti medio-bassi, è
anche vero che nel caso della motivazione intrinseca (sia intesa come risultante da un sistema
premi/punizioni sia da un bisogno di ricevere approvazione) i risultati tra ragazzi con voti alti e ragazzi con
voti medio-bassi sono quasi identici.
Nella parte del questionario relativa a motivazione e demotivazione sono state scelti due quesiti di controllo:

quesito  7: studio italiano perché voglio essere contento di me stesso
quesito 8: studio italiano perché voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante

Come è semplice intuire, il quesito 7 riguarda la motivazione intrinseca e il quesito 8 quella. In questo caso,
le percentuale saranno relative agli studenti che si trovano a pensare ipotesi simili mai, a volte, spesso o
sempre (o mai, a volte o sempre nel caso della scuola primaria), dal momento che tali frasi sembrano la
quintessenza di ciò che generalmente si intende per motivazione intrinseca, estrinseca e demotivazione. In
seguito, verranno analizzate eventuali discrepanze tra i risultati ottenuti analizzando questi tre quesiti e
l'analisi globale del primo punto del questionario, appunto la motivazione;
 

· autoefficacia: la parte del questionario relativa alle convinzioni di autoefficacia è stata tratta e
ridotta dalla batteria di questionari proposti da Nota e Soresi (cfr. Nota e Soresi, 2001) relative
all'autoefficacia a scuola nel caso di ragazzi dagli 11 ai 14 anni. In particolare, per le scuole medie: 

Frasi: Mi succede
1. Se voglio posso migliorare il mio italiano mai        a volte        spesso        sempre
2. Se non capisco subito la domanda del

professore provo paura o angoscia
mai        a volte        spesso        sempre

3. Se una materia mi interessa so che
posso impararla  bene

mai        a volte        spesso        sempre

4. Se una verifica mi sembra troppo
difficile non provo neanche a terminarla

mai        a volte        spesso        sempre

5. Quando decido di fare qualcosa inizio
subito a lavorare per riuscire

mai        a volte        spesso        sempre

6. Riesco a controllarmi anche quando mi
arrabbio

mai        a volte        spesso        sempre

7. Se nessuno mi dice che ho fatto bene un
compito non provo più  completarlo

mai        a volte        spesso        sempre



8. Quando capisco di aver fatto un errore
mi arrabbio o divento triste

mai        a volte        spesso        sempre

9. Se dei compagni mi sembrano simpatici
so che posso diventare loro amico

mai        a volte        spesso        sempre

10. Finisco tutte le pagine che il professore
mi ha detto di studiare solo se mi
sembrano facili

mai        a volte        spesso        sempre

e per la scuola primaria: 

Frasi: Mi succede
1. Se voglio posso imparare tante parole

nuove in italiano
mai        a volte        sempre

2. Se non riesco a leggere subito una frase
in italiano provo tanta paura

mai        a volte        sempre

3. Se voglio imparare a giocare bene con la
Nintendo ci riesco

mai        a volte        sempre

4. Se devo risolvere una divisione e non la
capisco subito lascio perdere

mai        a volte        sempre

5. I miei amici pensano che prendo buone
decisioni

mai        a volte        sempre

6. Anche se sono arrabbiato riesco a non
offendere i miei compagni 

mai        a volte        sempre

7. Se la maestra non mi fa i complimenti
per come leggo non leggo più

mai        a volte        sempre

8. Se la maestra mi sgrida mi arrabbio o
divento triste

mai        a volte        sempre

9. Se voglio posso diventare amico di tanti
bambini

mai        a volte        sempre

10. Finisco solo i compiti che mi sembrano
facili

mai        a volte        sempre

Com'è possibile notare, sono dieci item che riguardano quattro possibili campi in  cui i sentimenti di
autoefficacia sono messi alla prova, soprattutto in ambito scolastico e, per come sono stati posti i
quesiti, anche nell'ambito dell'apprendimento dell'italiano come L2: l'autoefficacia nella capacità di
controllo emotivo (quesiti 2, 6, 8 sia per la scuola media che per la primaria), nella perseveranza di
fronte alle difficoltà dello studio (quesiti 4, 7 e 10 sia per la scuola media che per la primaria), nella
fiducia nella riuscita di successo sociale e scolastico (quesiti 1 e 9) e, infine, nella fiducia di
prendere buone decisioni e portare a termine quanto stabilito. In origine, Nota e Soresi avevano
studiato un questionario a trentasette item e rispecchia gli stessi gruppi che sono stati introdotti nel
questionario somministrato nelle scuole. Il valore che questi hanno nella valutazione dell’
autoefficacia nell’apprendimento di una lingua seconda sono numerosi: la possibilità di valutare
come i ragazzi affrontano elementi faticosi e ostici nell’apprendimento linguistico (la difficoltà di
ricordare il vocabolario nel suo uso consueto, di migliorare la competenza comunicativa ecc.)
attraverso la valutazione dei quesiti relativi alla perseveranza, come affrontano lo stress emotivo di
parlare in una lingua diversa da quella materna (la paura di sbagliare, di sembrare ridicoli ecc.)
attraverso la valutazione di quelli di autoefficacia emotiva, attraverso l’analisi, infine, degli item
relativi all’autoefficacia nella convinzione di poter ottenere successo sociale e scolastico e di
portare avanti le proprie scelte sarà possibile meglio comprendere come i ragazzi stranieri si
vedono in rapporto ai compagni di scuola e delle scelte che la vita scolastica impone;

· attribuzioni e stili attributivi: le attribuzioni sono state indagate proponendo ai ragazzi una versione
ridotta e adattata dei test proposti da Ravazzolo, DeBeni e Moè per la valutazione degli stili attributivi in
bambini e ragazzi (cfr. Ravazzolo, DeBeni e Moé, 1995 e 2005):

per la scuola primaria:

Frasi Spiegazioni
1. Hai fatto una partita alla Playstation con un

tuo amico e hai vinto. Secondo te, perché?
1 sono bravo con la Playstation   2 sono stato
fortunato   3 era un gioco facile  



4 mi sono impegnato  5 il mio amico mi ha
aiutato 

2. Volevi fare il disegno di un animale ma non
ci sei riuscito Secondo te, perché?

1 non sono bravo a disegnare   2 sono stato
sfortunato   3 era un disegno difficile  
4 non mi sono impegnato abbastanza  5
nessuno mi ha aiutato

3. Ieri era il compleanno di un tuo amico e ti sei
ricordato di fargli gli auguri. Secondo te,
perché?

1 ho buona memoria   2 sono stato fortunato   3
è una data facile da ricordare  
4 mi sono impegnato  5 i miei genitori/amici me
lo hanno ricordato

4. La maestra ha dato un compito di
matematica sulle divisioni e hai fatto molti
errori. Secondo te, perché?

1 non sono bravo in matematica   2 sono stato
sfortunato   3 era un compito difficile  
4 non mi sono impegnato abbastanza  5 la
maestra non mi ha aiutato

5. Hai raccontato una tua esperienza davanti
alla tua classe e tutti hanno detto che sei
stato bravo. Secondo te, perché?

1 sono bravo a raccontare  2 sono stato
fortunato   3 era un’esperienza facile da
ricordare  
4 mi sono impegnato  5 la maestra mi ha aiutato

6. Hai letto a voce alta una pagina dal libro di
italiano e la maestra ha detto che sei stato
bravo e non hai mai fatto errori. Secondo te,
perché?

1 sono bravo a leggere   2 sono stato fortunato  
3 era una pagina facile  
4 mi sono impegnato  5 il mio compagno di
banco mi ha aiutato con le parole difficili

7. La mamma ti chiede di comperare cinque
cose al supermercato e tu le ricordi tutte e
cinque senza scriverle. Secondo te, perché?

1 ho buona memoria  2 sono stato fortunato  
3erano cinque cose facili da ricordare  
4 mi sono impegnato  5 la mamma mi ha
aiutato ripetendole tante volte

8. La maestra ti ha chiamato alla lavagna a
risolvere un esercizio di grammatica ma non
sei riuscito a dire niente. Secondo te,
perché?

1 non sono bravo in grammatica   2 sono stato
sfortunato   3 era un esercizio difficile  
4 non mi sono impegnato abbastanza 5 la
maestra non mi ha aiutato

9. Ti chiedono di svolgere un role-play in
italiano e tutti ti dicono che sei bravo.
Secondo te, perché?

1 sono bravo nei role-play   2 sono stato
fortunato   3 era un role-play facile  
4 mi sono impegnato  5 il facilitatore ha aiutato

10. Ti regalano un nuovo gioco per la
Playstation. Le istruzioni sono tutte in italiano
e tu capisci bene. Secondo te, perché?

1 sono bravo a leggere in italiano   2 sono stato
fortunato   3 era una spiegazione facile  
4 mi sono impegnato  5 un mio amico che parla
bene l’italiano mi ha aiutato

11. Un tuo amico ti chiede di raccontargli la
puntata di ieri di Due Fantagenitori ma non te
la ricordi. Secondo te, perché?

1 non ho tanta memoria   2 sono stato
sfortunato   3 era una puntata complicata  
4 non mi sono impegnato  5 il mio amico non mi
ha aiutato a ricordare

12. Una persona per strada ti chiede indicazioni
per arrivare alla stazione e tu gliele dai in
italiano senza sbagliare. Secondo te,
perché?

1 ormai parlo bene l’italiano   2 sono stato
fortunato   3 erano indicazioni facili  
4 mi sono impegnato  5 ho chiesto aiuto a chi
era con me

e per la scuola media:

Frasi Spiegazioni
1. Hai fatto una partita alla Playstation con un

tuo amico e hai vinto. Secondo te, perché?
1 sono bravo con la Playstation   2 sono stato
fortunato   3 era un gioco facile  
4 mi sono impegnato  5 il mio amico mi ha
aiutato 

2. Volevi provare a fare quattro canestri di fila
ma non ci sei riuscito. Secondo te, perché?

1 non sono bravo a basket   2 sono stato
sfortunato   3 fare quattro canestri è difficile  
4 non mi sono impegnato abbastanza  5
nessuno mi ha aiutato

3. Ieri era il compleanno di un tuo amico e ti sei 1 ho buona memoria   2 sono stato fortunato   3



ricordato di fargli gli auguri. Secondo te,
perché?

è una data facile da ricordare  
4 mi sono impegnato  5 i miei genitori/amici me
lo hanno ricordato

4. In un compito di matematica prendi l’
insufficienza. Secondo te, perché?

1 non sono bravo in matematica   2 sono stato
sfortunato   3 era un compito difficile  
4 non mi sono impegnato abbastanza  5 il
professore non mi ha spiegato quello che non
capivo

5. Hai spiegato un argomento di storia che hai
studiato da solo e il professore ha detto che
sei stato bravo. Secondo te, perché?

1 sono bravo a spiegare  2 sono stato fortunato 
 3 era un argomento facile
4 mi sono impegnato  5 il professore mi ha
aiutato

6. Per le vacanze dovevi leggere dei brani in
italiano e sei riuscito a capire tutto. Secondo
te, perché?

1 sono bravo a leggere in italiano   2 sono stato
fortunato   3 erano dei brani facili  
4 mi sono impegnato  5 mi sono fatto aiutare da
un mio amico

7. Un tuo amico ti detta il suo numero di
cellulare e tu lo impari subito a memoria.
Secondo te, perché?

1 ho buona memoria  2 sono stato fortunato  
3era un numero facile da ricordare  
4 mi sono impegnato  5 il mio amico me lo ha
ripetuto tante volte

8. Il professore ti chiama per interrogarti in
scienze ma non sei riesci a dire niente.
Secondo te, perché?

1 non sono bravo in scienze   2 sono stato
sfortunato   3 era un argomento difficile  
4 non mi sono impegnato abbastanza 5 il
professore non mi ha aiutato

9. Ti chiedono di svolgere un role-play in
italiano e tutti ti dicono che sei bravo.
Secondo te, perché?

1 sono bravo nei role-play   2 sono stato
fortunato   3 era un role-play facile  
4 mi sono impegnato  5 il facilitatore ha aiutato

10. Un tuo amico ti manda una e-mail in italiano
e tu la capisci tutta, e rispondi in italiano.
Secondo te, perché?

1 sono bravo a leggere e scrivere in italiano   2
sono stato fortunato   3 nella e-mail c’erano
parola facili  
4 mi sono impegnato  5 mi hanno aiutato

11. Ieri sei andato al cinema con un tuo amico
ma oggi non ti ricordi il titolo del film.
Secondo te, perché?

1 non ho tanta memoria   2 sono stato
sfortunato   3 era un titolo lungo e difficile  
4 non mi sono impegnato  5 il mio amico non mi
ha aiutato a ricordare

12. Una persona per strada ti chiede indicazioni
per arrivare alla stazione e tu gliele dai in
italiano senza sbagliare. Secondo te,
perché?

1 ormai parlo bene l’italiano   2 sono stato
fortunato   3 erano indicazioni facili  
4 mi sono impegnato  5 ho chiesto aiuto a chi
era con me

In originale, il questionario presenterebbe 24 item a proposito di eventi quotidiani sia in ambito
scolastico (un buon voto, una interrogazione negativa ecc.) sia di ambito extrascolastico (una
partita a calcio, una telefonata ecc.) di cui 12 presentano situazioni di successo e 12 situazioni di
insuccesso. In entrambi i casi, ai partecipanti è chiesto di scegliere una tra cinque motivazioni (le
attribuzioni) proposte che è ritenuta essere la causa principale della situazioni positiva o negativa,
generalmente è possibile scegliere tra l'aiuto o la mancanza di aiuto da parte dell'esterno
(attribuzione di locus esterno, stabile e incontrollabile), abilità o mancanza di abilità (locus interno,
stabile e incontrollabile), impegno o disimpegno (locus interno, instabile e controllabile), fortuna o
sfortuna (locus esterno, instabile e incontrollabile) e facilità o difficoltà del compito proposto (locus
esterno, instabile e incontrollabile). Nel caso specifico, quello che è stato chiesto ai ragazzi stranieri
delle scuole visitate è stato pressoché identico: sono stati forniti nel caso delle scuole medie 12 item
di cui otto relativi a situazioni di successo e 4 a situazione di insuccesso chiedendo di indicare una
o due, a scelta, tra le possibili attribuzioni proposte (uguali a quelle indicate da DeBeni, Moé e
Ravazzolo). La differenza fondamentale è che delle 12 situazioni di successo e insuccesso
proposte, 6 sono tipiche della vita quotidiana (ad es. il compleanno di un amico, andare a vedere un
film ecc.) mentre le altre 6 sono tipiche dell'apprendimento dell'italiano come L2 (leggere un testo
interamente in italiano, dare indicazioni in italiano) ecc. In questo modo, non solo sarà possibile
analizzare gli stili attributivi così come sono stati descritti in 1.2.3 e valutare, come è stato proposto
da DeBeni, Moé e Ravazzolo lo sviluppo cognitivo nelle diverse attribuzioni dalla scuola primaria
alla media, ma anche valutare se esistono differenze tra le attribuzioni di successo e quelle di



insuccesso nel caso dell'apprendimento dell'italiano come L2 e, soprattutto, tra le attribuzioni delle
situazioni relative alla vita quotidiana e quelle relative al rapporto con la L2;

· autostima: l'ultima parte del questionario indaga il livello di autostima dei ragazzi di LM non italiana
sia riguarda il rapporto con la scuola sia riguardo l'apprendimento dell'italiano come L2. Nello specifico,
gli item che, come per il caso della motivazione e dell'autoefficacia richiedono ai ragazzi di ragionare
sul fatto che tali idee possano essere condivisibili mai, a volte, spesso o sempre (nel caso delle scuole
medie) o mai, a volte o sempre (nel caso delle primarie), sono stati tratti dal TMA (test di valutazione
multimediale dell'autostima) di Bruce Bracken (cfr. Bracken, 1992). Il test in realtà è composto da  sei
gruppi di domande, che sono stati indicati dall'autore stesso come vita familiare (convinzione di essere
una persona valida e degna di stima attraverso il rapporto e il supporto percepito da parte dei genitori o,
in generale, da parte di figure significative all'interno della famiglia o della famiglia adottiva, valutabile
attraverso quesiti come “i miei genitori sono orgogliosi di me”, “i miei genitori si preoccupano della mia
felicità” ecc.), controllo ambientale (convinzione di autostima nata dalla coscienza di essere in grado di
decidere della propria vita, di essere in grado di scegliere gli amici, di controllare il proprio vissuto
scolastico, di avere in mano la propria vita, valutabile attraverso quesiti come “sono sfortunato”, “sono
pigro” ecc.), vissuto scolastico (autostima derivante dalla convinzione di avere un buon rapporto con la
scuola, nel senso di una buona attitudine allo studio ma anche buona capacità di lavorare con i
compagni, di farsi stimare dagli insegnanti, di aver scelto un buon percorso scolastico, valutabile
attraverso quesiti come “a scuola mi sento a mio agio”, “per me in genere le materie sono facili” ecc.),
vissuto corporeo (senso di autostima relativo al fatto di piacersi e di piacere agli altri anche da un punto
di vista fisico, valutabile attraverso quesiti come “vorrei essere più alto/basso/magro”, “quando mi
guardo allo specchio mi piaccio” ecc.), emotività e relazioni interpersonali (convinzione di autostima
rafforzata, o diminuita, dalla convinzione di piacere alle persone esterne, di essere, o al contrario di non
essere, considerato dagli altri come una persona positiva e piacevole, valutabile attraverso quesiti
come “ricevo molte telefonate dai miei amici”, “le persone se la prendono sempre con me” ecc.). Il fatto
che Bracken abbia deciso di indagare non “l'autostima” ma sei campi che identificano e organizzano
l'autostima indica la sua percezione, ripresa nel paragrafo 1.2.4, di fattore non granitico ed unitario, ma
di fattore che ha sia uno sviluppo cognitivo, sia un'influenza da parte dell'esterno e delle figure
significative e, infine, di fattore che ha diverse espressioni a seconda della situazione che il soggetto
deve affrontare. Non a caso, scrive Bracken:

tra le prime definizioni di autostima troviamo quella, spesso citata, di William James (…) benché
James considerasse l'autostima molto legata ai suoi successi concreti di una persona, la sua
formula trascurava di prendere nella necessaria considerazione l'effetto dei fattori ambientali
che contribuiscono a migliorare o peggiorare le prestazioni. La mancata considerazione da parte
di James degli effetti interattivi che si verificano tra l'individuo e il suo ambiente ebbe il risultato
di situare il sé esclusivamente in una dimensione intraindividuale (…) la sua formulazione
dell'autostima non riconosceva infatti le variazioni nelle capacità e nei comportamenti
dell'individuo in funzione dei vari contesti di vita. Per esempio, accade spesso che una persona
ottenga migliori successi nelle interiezioni sociali che nel profitto scolastico

(cfr. Bracken, 1992, p. 13)

Nel caso del questionario somministrato ai ragazzi stranieri della provincia di Venezia, sono stati presi in
considerazione tre dei sei campi originali, esattamente vissuto scolastico, controllo ambientale e vissuto
corporeo, secondo la seguente tabella:

scuola primaria: 

Frasi: Lo penso
1. Per me è facile imparare cose nuove mai        a volte        sempre
2. Ai miei amici piacciono le mie barzellette mai        a volte        sempre
3. Penso di essere bello mai        a volte        sempre
4. Parlo bene l’italiano mai        a volte        sempre
5. Vorrei essere più alto mai        a volte        sempre
6. Mi sembra che le maestre si arrabbino

sempre con me
mai        a volte        sempre

7. Le maestre sono contente di me mai        a volte        sempre
8. Mi piacciono i miei capelli mai        a volte        sempre



9. Quando ho un’idea la dico mai        a volte        sempre
10. Sono più forte e veloce dei miei

compagni
mai        a volte        sempre

11. Non sono bravo come i miei amici mai        a volte        sempre
12. A scuola ho tanti amici mai        a volte        sempre

scuola media: 

Frasi: Lo penso
1. Per me è facile imparare l’italiano mai        a volte        spesso        sempre
2. Ho un buon senso dell’umorismo mai        a volte        spesso        sempre
3. Quando mi guardo allo specchio mi

piaccio
mai        a volte        spesso        sempre

4. Quando leggo in italiano capisco tutto o
quasi tutto

mai        a volte        spesso        sempre

5. Se potessi vorrei essere più alto mai        a volte        spesso        sempre
6. Mi sembra di essere sempre nei guai mai        a volte        spesso        sempre
7. Sono contento di come vado a scuola mai        a volte        spesso        sempre
8. I miei capelli mi piacciono mai        a volte        spesso        sempre
9. Se la mia opinione è diversa da quella

dei miei amici comunque la dico
mai        a volte        spesso        sempre

10. Sono più forte e veloce dei miei
compagni

mai        a volte        spesso        sempre

11. Non sono intelligente come i miei
compagni

mai        a volte        spesso        sempre

12. A scuola mi sento a mio agio mai        a volte        spesso        sempre

I quesiti 1, 4, 7 3 e 12 del questionario per le scuole medie sia di quello per le scuole medie riguardano
l'autostima nel vissuto scolastico, mentre i quesiti 2, 6, 9 e 11 valutano l'autostima nel controllo ambientale
e, infine, i quesiti 3, 5, 8 e 10 riguardano il vissuto corporeo. Sono state scelte queste tre aree per
l'importanza che rivestono nell'apprendimento della lingua seconda e la vita scolastica (oltre che per non
indagare in modo troppo invasivo nel privato dei ragazzi con domande che riguardavano, ad esempio, la
vita in famiglia). Infatti, è possibile notare come i quesiti che si riferiscono al vissuto scolastico si riferiscono
fondamentalmente o alla possibilità di stare bene a scuola (e, di conseguenza, di potersi sentire a proprio
agio anche con metodologie a mediazione sociale, come il cooperative learning o il peer-tutoring, che
comportano il rapporto con insegnanti e compagni all'interno delle mura scolastiche) o l'autostima nella
propria competenza in italiano. In maniera simile, anche i quesiti a proposito del vissuto corporeo hanno
soprattutto lo scopo di valutare l'autostima dei ragazzi all'interno dell'ambiente scolastico dove, come è
stato descritto in 1.2.4 e 2.2.4, l'aspetto fisico è tutt'altro che marginale. Infine, il campo de controllo
ambientale risulta fondamentale nel caso  di ragazzi stranieri, persone che non hanno scelto ma, nella
maggioranza dei casi, subito il progetto migratorio famigliare, ma che sicuramente hanno delle convinzioni
a proposito della propria possibilità di controllare la propria vita in Italia, convinzioni sia positive che
negative.
Il test era già stato condotto, in tutte le sue parti, all'interno del progetto condotto dall'associazione Nuove
Frontiere in Medicina e Psicologia Onlus tra 1540 ragazzi delle scuole superiori di Firenze, con lo scopo di
indagare all'interno del disagio, e delle origini del disagio, adolescenziale. Delle tre aree prese in
considerazione anche in queste pagine, è risultato che, per quanto riguarda il vissuto scolastico, avevano
risposto in modo positivo il 2% dei ragazzi, nella media il 52%, negativamente il 33% e, infine, il 13% dei
ragazzi aveva dichiarato di sentirsi profondamente a disagio nel rapporto con la scuola, descrivendo una
realtà soprattutto negativa per quanto riguarda l'autostima rispetto alla propria vita scolastica. Per quanto
riguarda il controllo ambientale, la situazione sembra meno negativa che nel caso del vissuto scolastico, dal
momento che, in questo secondo caso, il 67% dei ragazzi ha risposto nella media, il 4% positivamente e il
29% negativamente. Come ultimo punto, il vissuto corporeo è stato l'ambito (come era facile immaginare,
visto l'età dei ragazzi presi in analisi) più problematico, in quanto se da una parte il 66% dei ragazzi ha
risposto nella media, dei rimanenti tutti hanno risposto negativamente, e solo l'1% ha descritto il proprio
aspetto fisico come lievemente positivo (per approfondimenti cfr. www.francescaceccherini.it, visitato il
12/11/2012). A differenza dell'indagine descritta nelle ultime righe, in queste pagine l'obiettivo principale,



come detto, non è indagare sul disagio dei ragazzi stranieri a scuola, ma qual è il livello di autostima
nell'apprendimento dell'italiano e della vita scolastica, considerando quanto è stato descritto nei capitoli
precedenti. Inoltre, mentre l'associazione Nuove Frontiere in Medicina e Psicologia Onlus hanno suddiviso i
livelli di autostima in autostima estremamente negativa, molto negativa, lievemente positiva, nella media,
lievemente positiva, molto positiva ed estremamente positiva, nel caso dell'italiano come L2 è stata
semplicemente suddivisa in buona autostima e bassa autostima. Come per la motivazione, anche per
l'autostima sono stati scelti due quesiti di controllo, scelti in quanto particolarmente rappresentativi nelle
categorie del controllo ambientale e del vissuto scolastico:
quesito 11: non sono intelligente come i miei compagni (relativo al controllo ambientale);
quesito 12: a  scuola mi sento a mio agio (relativo al vissuto scolastico).

Partecipanti e Analisi Caso per Caso

Per ogni scuola che ha partecipato alla compilazione dei questionari viene proposta una breve
presentazione rispetto alla zona in cui la scuola si trova, le sedi, i progetti per l’alfabetizzazione e per il
rafforzamento delle competenze in L2 per gli studenti di LM non italiana secondo il POF, il numero e le LM
dei ragazzi che hanno partecipato. Dopo la presentazione della scuola è possibile visualizzare le tabulazioni
dei risultati percentuali per ogni categoria analizzata (motivazione e demotivazione, convinzioni di
autoefficacia, stili attributivi e autostima), seguite dai grafici relativi a tali risultati e dall’analisi dei quesiti di
controllo, utilizzati per evidenziare variazioni significative tra i risultati percentuali di motivazione e
autostima e dai dati relativi alle analisi suddivise per LM. Come specificato scuola per scuola, nel caso in
cui i ragazzi che parlano una data LM fossero in numero troppo esiguo non sono stati considerati in questa
seconda parte dell’analisi, in quanto avrebbe evidenziato un valore eccessivamente personale, relativo più
alla situazione e al pensiero del singolo che alla situazione dei parlanti la stessa LM all’interno della scuola.
Per semplificare la lettura delle tabelle, sono stati evidenziati in colore diverso i dati più rilevanti per ogni
categoria. Infine, viene proposta un’analisi generale scuola per scuola, che tiene conto dei rapporti dei
diversi fattori tra loro e, se fosse il caso specifico, delle diversità tra le diverse sedi di uno stesso istituto
comprensivo. Per quanto riguarda la scuola primaria non è stata svolta un’analisi per LM e un’analisi dei
quesiti di controllo: questo perché sia la giovane età dei partecipanti sia la particolarità della
somministrazione (in piccoli gruppi, a voce alta, guidata dal somministratore che leggeva quesito per
quesito) possono influenzare i risultati generali. 

· Scuola 1: Scuola media di primo grado Toti dal Monte, afferente all’Istituto Comprensivo Mogliano
2 di Mogliano. Come da POF d’Istituto, per i ragazzi stranieri è prevista la possibilità di una prima
alfabetizzazione in italiano L2 attraverso il progetto step by step e di supporto al rafforzamento delle
abilità CALP attraverso il supporto dei docenti di classe e del progetto un genitore per amico in
orario extrascolastico. Hanno partecipato alla compilazione dei questionari sedici ragazzi di tutte e
tre le classi, di cui uno di LM ispano-americana (Ecuador), uno di LM arabo-marocchina, tre di LM
ucraina, uno di LM serba, tre di LM rumena e sette di LM rumeno-moldava.

Motivazione e Demotivazione

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 65%
Intrinseca 73.33%

Demotivazione 13.33%
Demotivazioni Lieve 38.64%



 

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
73.81%
26.19%

perseveranza efficace
non efficace

80.95%
19.05%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

75%
25%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

60.71%
39.29%



Stili
Attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 17.65%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
15.67%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

23.53%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

23.53%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

19.62%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 0.68%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
3.41%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

13.64%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

19.32%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

32.95%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

28.07%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

5.77%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

3.85%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

31.62%

abilità personale (locus interno, stabile, non 30.69%



controllabile)

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

42.11%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

10.53%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

36.84%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

10.52%

Autostima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
55.36%
44.64%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

69.64%
30.36%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

48.21%
48.22%
3.57%



 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 35.71%   
a volte 50.00%   
spesso 14.29%  
sempre 0%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 21.43%   
a volte 35.71%   
spesso 28.57%   
sempre 14.29% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 0%  
a volte 28.57%  
spesso 28.357%  
sempre 42.86%

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 7.14%   
a volte 21.43%  
spesso 28.57%  
sempre 42.86%

Analisi per lingua materna

Dal momento che nel caso specifico solo un ragazzo parla arabo-marocchino come LM, così come solo uno
parla ispano americano e uno parla serbo, si è deciso di considerare solo le LM ucraina, rumena e
rumeno-moldava, in quanto il basso numero dei rappresentanti delle altre tre produrrebbe dei risultati
parziali e poco affidabili, che rispecchierebbero più che altro la visione del singolo ragazzo.



 

 



 

Analisi conclusiva Scuola Media Toti dal Monte: Nell’analisi dei questionari compilati dai ragazzi di LM
non italiana è possibile notare come, per quanto riguarda la motivazione, una piccola minoranza di ragazzi
(poco più del 13%) ritene di sentirsi “demotivata”, nel senso che solo una minoranza ritiene che esistano
validi motivi per non studiare l’italiano come L2, come una minoranza (38.64%) ritiene che possano esserci
buoni motivi per non farlo. Per quanto riguarda, al contrario, il desiderio di apprendere una L2, più ragazzi
(73.33%) hanno ritenuta più valida una motivazione intrinseca (il desiderio di imparare e parlare più di una
lingua, di essere contenti di sé stessi ecc.) mentre una percentuale minore, ma comunque significativa
(65%) si ritiene motivata da eventi ed interventi esterni (il buon voto, la stima di insegnanti e genitori ecc.),
sebbene sia da notare come lo scarto percentuale tra le due tendenza (8.33%) sia poco significativo. La
vicinanza tra le due fonti motivazionali, tra l’altro, è evidenziata dal fatto che non solo i ragazzi hanno scelto
sia nel quesito 7 (motivazione intrinseca) e 8 (motivazione estrinseca) in maggioranza la risposta “sempre”,
riconoscendo le due proposte (studiare una L2 per essere contenti di sé stessi e studiare una L2 per
ottenere voti migliori, ritenuti essere uno degli aspetti più importanti della vita scolastica), ma addirittura con
la medesima percentuale (42.86%).
Per quanto riguarda le convinzioni di autoefficacia, la maggioranza dei ragazzi ha descritto convinzioni di
buona efficacia in tutte e quattro le aree considerate, soprattutto per quanto riguarda le convinzioni rispetto
al controllo emotivo e alle realizzazioni delle proprie scelte (73.81 e 75%), nonché nella capacità di
perseveranza (80.95%). Nell’ambito specifico della L2, i dati indicano come una significativa maggioranza
di ragazzi ritenga di avere buona capacità e possibilità di svolgere con successo compiti che riguardano la
scelta di attività linguistiche di livello a loro adeguato, di essere in grado di continuare ad impegnarsi e a
rimanere motivati anche nel caso in cui il livello richiesto fosse superiore a quanto inizialmente stimato, e di
ritenere di avere buona capacità di controllo nel nuovo ambito socio-culturale in cui vivono a seguito del
progetto migratorio famigliare. 
Osservando le diverse attribuzioni in caso di successo e di insuccesso sia in eventi quotidiani sia in eventi
più strettamente legati all’ambito dell’acquisizione di una L2, è possibile notare una diversità sia nelle
attribuzioni successo/insuccesso che quotidiano/L2. Infatti, mentre la maggioranza dei ragazzi ritiene che le
cause più probabili di eventi favorevoli nell’acquisizione della L2 siano l’impegno personale (30.68%) e le
proprie capacità (32.95%), per quanto riguarda gli eventi positivi legati alla vita quotidiana (gli amici, lo
sport, il rapporto con i professori ecc.) la maggioranza ritiene che siano causati in uguale misura dall’aiuto
ricevuto dall’esterno (23.53%) e dalla facilità del compito proposto (23.52%). Per quanto riguarda l’
insuccesso personale, invece, sia nel caso dell’apprendimento linguistico (36.84%) che nel quotidiano (31.
62%) una buona parte dei ragazzi di LM non italiana ritiene che sia dovuto alla difficoltà del compito ma, al
contrario, nel quotidiano ritengono anche che possa dipendere dalla mancanza di abilità (30.69%) mentre in
ambito L2 ritengono che un’altra attribuzione valida sia la mancanza di impegno (42.11%). Stando agli studi



di DeBeni, Moé e Ravazzolo (cfr. DeBeni, Moé e Ravazzolo, 2005) queste tendenze indicano uno stile
attributivo di impegno strategico (tipico di chi ritiene che sia i propri successi che i propri insuccessi siano
causati da un evento instabile, ma interno e, soprattutto, controllabile, come l’impegno) per quanto riguarda
le L2 e da uno stile attributivo pedina (lo stile generalmente definito “fatalista”, in quanto attribuisce a cause
di locus esterno e, di conseguenza, non controllabile come la facilità, la difficoltà, l’aiuto ecc. la causa di
successi e insuccessi personali) per quanto riguarda gli eventi quotidiani. Il risultato è doppiamente
interessante in quanto, da una parte, indica una diversa visione del controllo personale sulla capacità di
acquisire una L2 e sugli eventi più generali (i rapporti con i compagni, la vita a scuola, la famiglia ecc.) e,
dall’altra, indica come i ragazzi ritengano in maggioranza di avere un controllo maggiore nella prima sfera
rispetto alla seconda. Infatti, non a caso l’impegno viene considerato il fattore “controllabile” per eccellenza;
non si può scegliere il livello di facilità di un compito, non si sceglie di essere fortunati e non si sceglie di
nascere con particolari abilità, ma si può scegliere di impegnarsi nel compito proposto, nello studio o in una
attività di gruppo (o anche di non impegnarsi). Questo indica che la maggioranza dei ragazzi che hanno
compilato il questionario ha l’impressione di avere un controllo maggiore sul proprio apprendimento e
miglioramento linguistico che altri eventi, anche relativi alla quotidianità scolastica.
Occupandosi di autostima, la maggioranza dei ragazzi (69.64%) dimostra una buona autostima nel controllo
ambientale (ad esempio, nel rapporto con i compagni di classe e gli amici) mentre, per quanto riguarda il
vissuto scolastico (il rapporto con gli insegnanti e lo studio, la vita a scuola) e il vissuto corporeo (fattore
importante durante la preadolescenza nel rapporto con il gruppo classe e il gruppo di pari in generale) i
ragazzi sono divisi quasi a metà tra chi presenta una buona autostima (55.36% e 48.21%) e chi non è così
convinto di essere una persona di valore (44.64% e 48.22%). D’altra parte, analizzando l’undicesimo e il
tredicesimo quesito della sezione sull’autostima, risulta che solo saltuariamente (“a volte”) i ragazzi che
hanno partecipato al questionario si sentono meno intelligenti rispetto ai propri compagni (50%) mentre non
sempre si sentono a proprio agio a scuola (il 35.71% si sente a proprio agio “a volte”, il 28.57% “spesso”, il
21.43% “mai” e il 14.29% si sente a proprio agio “sempre”). 
Per quanto riguarda l’analisi per lingua materna, come anticipato ci si è occupati dei ragazzi di LM ucraina,
rumena e rumeno-moldava. Dei tre casi, sono i ragazzi di LM ucraina quelli che sembrano più motivati,
mentre in tutti i casi la percentuale di ragazzi che ritengono valida la motivazione intrinseca e praticamente
pari  a quelli che ritengono valida la motivazione estrinseca (entrambe al 98% per i ragazzi ucraini, 68.57%
e 60.71% per i ragazzi moldavi e 80% e 87.5% per i ragazzi rumeni). La tendenza si rispecchia anche nelle
analisi relative alla convinzioni di autoefficacia, in cui i ragazzi di LM ucraina rispecchiano i valori più alti,
sebbene anche i risultati dei ragazzi di LM rumeno-moldava indichino una buona convinzione di
autoefficacia nel caso del controllo emotivo. L’analisi delle attribuzioni indica una differenziazione tra i
ragazzi ucraini, che ritengono in maggioranza che l’insuccesso in generale e il successo linguistico siano
dovuti all’impegno (o alla mancanza di impegno) e il successo quotidiano sia dovuto all’aiuto esterno, i
ragazzi moldavi che ritengono che il successo in generale sia dovuto all’abilità personale e l’insuccesso alla
difficoltà del compito specifico e i ragazzi rumeni che ritengono che il successo quotidiano sia dovuto alla
fortuna e all’abilità, quello linguistico all’aiuto esterno, e l’insuccesso, in entrambi i casi, alla mancanza di
abilità e alla difficoltà del compito. Stando a quanto risulta in questo caso, sono i ragazzi ucraini i più
avvantaggiati, in quanto ritengono di possedere una maggiore capacitò di controllo sia degli eventi che della
possibilità di cambiamento e miglioramento. Anche nel caso dell’autostima, rimangono i ragazzi di LM
ucraina a presentare in maggioranza una buona autostima in tutti e tre gli ambiti, mentre i ragazzi di LM
rumeno-moldava presentano percentuali quasi coincidenti (46.43% e 42.43%) riguardo l’alto o bassa
autostima nel vissuto corporeo e una maggioranza (64.29%)  di ragazzi che presenta bassa autostima nel
vissuto scolastico. Infine, i ragazzi di LM rumena presentano una percentuale nettamente bassa (12.50%)
riguardo la buona autostima nel vissuto corporeo.   

· Scuola 2: Scuola media di primo grado Giacomo Leopardi, con sede centrale a Mira e sedi
staccate a Borbiago, Oriago e Gambarare. Come da POF d’istituto, è prevista per i ragazzi stranieri
la possibilità di una prima alfabetizzazione con mediatori madrelingua, un percorso di rafforzamento
della lingua italiana L2 in orario scolastico a cura degli insegnati di classe e la possibilità di essere
inseriti in gruppi misti di aiuto allo studio presenti sul territorio e gestiti da organizzazioni di
volontariato. 

1. Sede di Gambarare: hanno partecipato alla compilazione dei questionari dieci ragazzi di
tutte e tre le classi, di cui uno di LM filippina, due di LM macedone, uno di LM nigeriana,
uno di LM wolof (lingua nativa presente in Senegal), uno di LM rumena, due di LM
arabo-marocchina e, infine, due ragazzi di LM rumeno-moldava.

Motivazione e Demotivazione



Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 65%
Intrinseca 68%

Demotivazione 10%
Demotivazioni Lieve 44%

 

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
83.33%
16.67%

perseveranza efficace
non efficace
risposta nulla

90%
6.67%
3.33

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

85%
15%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

75%
25%



Stili
Attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 26.47%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
14.71%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

5.88%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

14.71%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

38.24%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 39.62%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
3.77%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

7.55%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

47.17%

risposta nulla 1.89%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

35.48%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

6.45%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

6.25%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile, 22.58%



non controllabile)
abilità personale (locus interno, stabile, non

controllabile)
32.26%

risposta nulla 3.23%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

80%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

10%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

0%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

10%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

0%

Autostima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
risposta nulla

55%
42.5%
2.5%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

75%
22.5%
2.5%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

42.5%
55.5%

5%



 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 30%   
a volte 50%   
spesso 0%  
sempre 20%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 10%   
a volte 10%   
spesso 60%   
sempre 20% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 10%  
a volte 10%  
spesso 40%  
sempre 40%

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 10%   
a volte 20%  
spesso 40%  
sempre 30%

Analisi per lingua materna: dal momento che i ragazzi che hanno partecipato alla somministrazione del
questionario parlano LM differenti tra loro, ma in un numero esiguo (un ragazzo è di LM filippina, uno di LM
wolof, uno di LM rumena ecc.) è stato preferito non condurre un’analisi secondo le lingue materne, in
quanto questa non sarebbe stata tanto rappresentativa della comunità di ragazzi parlanti la stessa LM all’
interno della scuola, quanto piuttosto della situazione personale del ragazzo, arrivando per tanto ad
indagare un aspetto personale che non fa parte di questa ricerca. 

2. Sede di Borbiago: hanno partecipato alla compilazione dei questionari venticinque ragazzi
di tutte e tre le classi, di cui uno di LM croata, due di LM cinese, uno di LM kosovara, uno di
LM wolof (lingua nativa presente in Senegal), due di LM albanese, uno di LM araba, uno di
LM filippina, due di LM macedone, uno di LM greca, uno di LM russa, uno di LM polacca,
uno di LM bulgara, uno di LM hindi, due di LM rumena, tre di LM arabo-marocchina e,
infine, sei ragazzi di LM rumeno-moldava.



Motivazione e Demotivazione

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 76.04%
Intrinseca 76.67%

Demotivazione 19.317%
Demotivazioni Lieve 32.5%

 

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
risposta nulla

66.67%
31.94%
1.39%

perseveranza efficace
non efficace
risposta nulla

87.72%
11.11%
4.17%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

89.58%
10.42%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

85.42%
14.58%



Stili Attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 18.95%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
7.37%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

23.15%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

18.95%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

31.58%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 35.57%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
7.38%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

6.71%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

16.78%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

33.56%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

42.35%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

11.76%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

5.90%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile, 22.35%



non controllabile)
abilità personale (locus interno, stabile, non

controllabile)
15.29%

risposta nulla 2.35%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

73.08%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

3.85%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

3.85%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

7.70%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

11.54%

Autostima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
63.54%
36.46%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

71.88%
26.08%
2.08%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

51.04%
48.96%



 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 12.5%   
a volte 41.67%   
spesso 12.5%  
sempre 33.33%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 4.17%   
a volte 37.5%                                                                                                                             
spesso 20.83%   
sempre 37.5% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 4.17%  
a volte 25.33%  
spesso 41.67%  
sempre 24.66%
risposta annullata 4.17%

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 4.17%   
a volte 16.67%  
spesso 20.83%  
sempre 58.33%

Analisi per lingua materna

Nel caso specifico si è deciso di considerare solo la LM rumeno-moldava, in quanto il basso numero dei
rappresentanti delle altre LM presenti nella sede produrrebbe dei risultati parziali e poco affidabili, che
rispecchierebbero più che altro la visione del singolo ragazzo.



 

 



 
               

3. Sede di Oriago: hanno partecipato alla compilazione dei questionari quattordici ragazzi di
tutte e tre le classi, di cui uno di LM portoghese nella variante brasiliana, due di LM
albanese, uno di LM cinese, uno di LM wolof (lingua nativa presente in Senegal), uno di LM
macedone, quattro di LM rumeno-moldava e, infine, quattro ragazzi di LM rumena.

Motivazione e Demotivazione:

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 64.29%
Intrinseca 78.57%

Demotivazione 7.14%
Demotivazioni Lieve 22.86%

 



Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
54.76%
45.24%

perseveranza efficace
non efficace

95.24%
4.76%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

85.71%
14.29%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

67.86%
32.14%

Stili Attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 19.64%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
5.36%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

7.14%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

26.79%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

41.07%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 29.76%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
5.95%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

8.33%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

17.86%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

38.10%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

39.29%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

7.14%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

12.5%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

25%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

16.07%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile, 47.06%



controllabile)
sfortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
0%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

0%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

35.29%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

17.65%

Aut
osti
ma

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
73.21%
26.79%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

82.14%
17.86%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

48.21%
51.79%

 



Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 50.01%   
a volte 28.57%   
spesso 14.28%  
sempre 7.14%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 14.29%   
a volte 14.29%   
spesso 21.43%   
sempre 50.01% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 0%  
a volte 15.39%  
spesso 15.38%  
sempre 69.23%

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 0%   
a volte 28.57%  
spesso 28.57%  
sempre 42.86%

Analisi per lingua materna

Nel caso specifico si è deciso di considerare solo le LM rumena e rumeno-moldava, in quanto il basso
numero dei rappresentanti delle altre cinque LM produrrebbe dei risultati parziali e poco affidabili, che
rispecchierebbero più che altro la visione del singolo ragazzo.

 



 

 
4. Sede di Mira: hanno partecipato alla compilazione dei questionari trentatré ragazzi di tutte

e tre le classi, di cui due di LM portoghese nella variante brasiliana, tre di LM albanese, tre
di LM cinese, uno di LM arabo-marocchina, cinque di LM macedone, cinque di LM
rumeno-moldava, uno di LM francese nella variante del Senegal, uno di LM nigeriana, due
di LM serba, uno di LM turca, uno di LM kosovara, uno di LM russa, uno di LM tunisina e,
infine, sei ragazzi di LM rumena.

Motivazione e Demotivazione:

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 65.15%
Intrinseca 82.42%

Demotivazione 22.42%
Demotivazioni Lieve 29.70%



 
Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
73.74%
26.26%

perseveranza efficace
non efficace

62.63%
37.37%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

83.33%
16.67%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

77.27%
22.73%



Stili Attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 30.05%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
5.42%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

7.88%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

21.67%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

31.53%

risposta nulla 3.45%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 16.67%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
9.85%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

9.85%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

21.21%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

37.88%

risposta nulla 4.54%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

27.64%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

4.97%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

4.88%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

27.64%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

32.52%

risposta nulla 3.25%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

65%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

2.50%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

2.50%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

20%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

10%



Autosti
ma

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
risposta nulla

68.18%
31.06%
0.76%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

74.24%
25.76%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

50.00%
49.24%
0.76%

 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 30.30%   
a volte 51.52%   
spesso 18.18%  
sempre 0%



Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 9.09%   
a volte 18.18%   
spesso 45.45%   
sempre 27.28% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 3.03%  
a volte 15.15%  
spesso 33.34%  
sempre 48.48%   

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 12.12%   
a volte 24.24%  
spesso 33.33%  
sempre 30.31%

Analisi per lingua materna

Nel caso specifico si è deciso di considerare solo le LM rumena, rumeno-moldava, albanese (a cui è stata
aggiunta la lingua kosovara per affinità geografica) e macedone, in quanto il basso numero dei
rappresentanti delle altre nove LM produrrebbe dei risultati parziali e poco affidabili, che rispecchierebbero
più che altro la visione del singolo ragazzo.

 



 

 
              
Analisi conclusiva Scuola media Giacomo Leopardi: Nell’analisi dei questionari compilati dai ragazzi di
LM non italiana è possibile notare come, per quanto riguarda la motivazione, nei casi delle sedi di
Gambarare, Borbiago e Oriago, una piccola minoranza di ragazzi (il 10% a Gambarare, il 19.31% a
Borbiago e il 7.14% a Oriago) ritiene di sentirsi “demotivata”, nel senso che solo una minoranza ritiene che
esistano validi motivi per non studiare l’italiano come L2, come una minoranza in tutte e quattro le sedi,
sebbene minoranza più significativa, ritiene che possano esserci buoni motivi per non farlo. Per quanto
riguarda, al contrario, il desiderio di apprendere una L2, più ragazzi (68% a Gambarare, 76.67% a Borbiago,
78.57% a Oriago e 82.42% a Mira) hanno ritenuto più valida una motivazione intrinseca (il desiderio di



imparare e parlare più di una lingua, di essere contenti di sé stessi ecc.) mentre una percentuale minore si
ritiene motivata da eventi ed interventi esterni (il buon voto, la stima di insegnanti e genitori ecc.), sebbene
sia da notare come, nel caso di Gambarare e Borbiago, lo scarto percentuale tra le due tendenze sia poco
significativo (a Gambarare, in effetti, è uno scarto inferiore al 3%), mentre tra i ragazzi di Mira e Oriago la
preferenza verso la motivazione intrinseca sia più netta. La vicinanza tra le due fonti motivazionali, tra l’
altro, è evidenziata dal fatto che non solo i ragazzi di tutte e quattro le sedi hanno scelto sia nel quesito 7
(motivazione intrinseca) e 8 (motivazione estrinseca), in maggioranza la risposta “sempre” e “spesso”,
riconoscendo le due proposte valide (studiare una L2 per essere contenti di sé stessi e studiare una L2 per
ottenere voti migliori, ritenuti essere uno degli aspetti più importanti della vita scolastica), ma anche in valori
percentuali piuttosto simili.
Per quanto riguarda le convinzioni di autoefficacia, la maggioranza dei ragazzi in tutte e quattro le sedi ha
descritto convinzioni di buona efficacia in tutte e quattro le aree considerate, soprattutto per quanto riguarda
le convinzioni rispetto alla perseveranza e alle realizzazioni delle proprie scelte (90% e 85% a Gambarare,
87.72% e 89.58% a Borbiago, 95.24% e 85.71% a Oriago e, infine, 62.63% e 83.33% a Mira). Nell’ambito
specifico della L2, i dati indicano come una significativa maggioranza di ragazzi ritenga di avere buona
capacità e possibilità di svolgere con successo compiti che riguardano la scelta di attività linguistiche di
livello a loro adeguato, di essere in grado di continuare ad impegnarsi e a rimanere motivati anche nel caso
in cui il livello richiesto fosse superiore a quanto inizialmente stimato. 
Osservando le diverse attribuzioni in caso di successo e di insuccesso sia in eventi quotidiani sia in eventi
più strettamente legati all’ambito dell’acquisizione di una L2, è possibile notare una diversità nelle
attribuzioni successo/insuccesso, ma nel caso delle sedi di Gambarare, Borbiago e Oriago una buona
correlazione quotidiano/L2, fatto che indica come i ragazzi considerino l’apprendimento della L2 come parte
della loro vita, un aspetto integrato in loro al pari del rapporto con gli amici o una partita a pallacanestro, ma
non come un elemento che li rende diversi dagli altri. Infatti, mentre la maggioranza dei ragazzi di tutte e
quattro le sedi (in valori percentuali molto simili) ritiene che le cause più probabili di eventi favorevoli nell’
acquisizione della L2 e nella vita quotidiana (gli amici, lo sport, il rapporto con i professori ecc.) sia la
capacità personale (38.24% e 47.17% a Gambarare, 31.58% e 33.56% a Borbiago, 41.07% e 38.10% a
Oriago, 31.53% e 37.88% a Mira), per quanto riguarda l’insuccesso personale la maggioranza dei ragazzi
delle sedi di Oriago, Gambarare e Borbiago sia nel caso dell’apprendimento linguistico che nel quotidiano
ritiene che sia dovuto alla mancanza di impegno (35.48% e 80% a Gambarare, 42.35% e 73.08% a
Borbiago, 39.29% e 47.06% a Oriago), mentre i ragazzi di LM non italiana che frequentano la sede di Mira
ritengono che gli insuccessi della vita quotidiana siano in maggioranza causati dalla mancanza di abilità
personale (32.52%). Stando agli studi di DeBeni, Moé e Ravazzolo (cfr. DeBeni, Moé e Ravazzolo, 2005)
queste tendenze indicano uno stile attributivo di impegno strategico (tipico di chi ritiene che sia i propri
successi che i propri insuccessi siano causati da un evento instabile, ma interno e, soprattutto, controllabile,
come l’impegno) per quanto riguarda gli insuccessi, e da uno stile abile (come suggerisce il nome stesso, lo
stile tipico di chi ritiene che sia le situazioni di successo che di insuccesso siano causate da un fattore di
locus interno ma incontrollabile e stabile come l’abilità) per quanto riguarda gli eventi quotidiani, mentre i
ragazzi di Mira, anche per quanto riguarda gli eventi di insuccesso nel quotidiano presentano uno stile
attributivo abile. Il risultato è interessante in quanto indica come, in generale, i ragazzi ritengano in
maggioranza di avere un controllo maggiore nella sfera dell’insuccesso rispetto a quella del successo.
Infatti, non a caso l’impegno viene considerato il fattore “controllabile” per eccellenza; non si può scegliere il
livello di facilità di un compito, non si sceglie di essere fortunati e non si sceglie di nascere con particolari
abilità, ma si può scegliere di impegnarsi nel compito proposto, nello studio o in una attività di gruppo (o
anche di non impegnarsi), come riconoscere che un problema è nato dalla mancanza di impegno personale
è molto più rassicurante e motivante che ritenerlo dovuto alla sfortuna o alla mancanza di abilità, dal
momento che, se fosse realistico quest’ultimo caso, la vita sarebbe costituita da continui fallimenti
imprevedibili e insuperabili. 
Occupandosi di autostima, i risultati sono molto simili in tutte e quattro le sedi: la maggioranza dei ragazzi 
dimostra una buona autostima nel controllo ambientale (ad esempio, nel rapporto con i compagni di classe
e gli amici; 75% a Gambarare, 71.88% a Borbiago, 82.14% a Oriago e 74.24% a Mira) e  riguarda il vissuto
scolastico (il rapporto con gli insegnanti e lo studio, la vita a scuola) mentre per quanto riguarda il vissuto
corporeo (fattore importante durante la preadolescenza nel rapporto con il gruppo classe e il gruppo di pari
in generale) i ragazzi presentano, in generale, un livello di autostima medio-basso (in effetti, i valori
percentuali dei ragazzi che hanno risposto dimostrando di non avere una buona opinione rispetto il proprio
vissuto corporeo sono stati il 55.5% a Gambarare, 49.96% a Borbiago, 51.79% a Oriago e 49.24% a Mira).
D’altra parte, analizzando l’undicesimo e il tredicesimo quesito della sezione sull’autostima, risulta che solo
saltuariamente (“a volte”) i ragazzi che hanno partecipato al questionario si sentono meno intelligenti
rispetto ai propri compagni (a Gambarare il 50% dei ragazzi, a Borbiago il 41.67% e a Mira il 51.501%),
mentre nel caso di Oriago per la maggioranza questo non accade mai. Inoltre, in tutte e quattro le sedi
generalmente i ragazzi si sentono a proprio agio a scuola (il 60% a Gambarare e il 45.48% a Mira si sente a



proprio agio “spesso”, il 37.5% a Borbiago e il 50.01% a Oriago si sente a proprio “sempre”), indicando un
buon grado di benessere scolastico. 
Per quanto riguarda l’analisi per lingua materna, come anticipato ci si è occupati dei ragazzi di LM
albanese, rumena, rumeno-moldava e macedone. In tutti e quattro i casi, i risultati rispecchiano le analisi
generali delle diverse sedi frequentate. In particolare, si può notare come siano i ragazzi di LM macedone
quelli che sembrano leggermente più demotivati, mentre in tutti i diversi casi la percentuale di ragazzi che
ritengono valida la motivazione intrinseca e praticamente pari  a quelli che ritengono valida la motivazione
estrinseca, con valori simili tra le tre sedi considerate. Allo stesso modo, considerando le convinzioni di
autoefficacia, sebbene in maggioranza i ragazzi che parlano come lingua materna macedone, rumeno,
rumeno-moldava e albanese dimostrino un buon livello di autoefficacia in tutte e quattro le aree
considerate, i ragazzi di LM macedone sono quelli che dimostrano una tendenza verso la convinzione di
essere poco efficaci nel controllo delle proprie emozioni (positive e negative), nella scelta di compiti
linguistici e nella perseveranza verso eventuali difficoltà incontrate. L’analisi delle attribuzioni indica la
maggiore differenziazione tra i ragazzi di diverse lingue, dal momento che, sebbene i ragazzi seguano la
generale tendenza a ritrovare nella mancanza di impegno personale la principale causa di insuccesso, i
ragazzi di LM albanese e kosovara ritengono valide anche due attribuzioni esterne, incontrollabili ed
instabili come la sfortuna e la difficoltà del compito proposto. 

· Scuola 3: Istituto Comprensivo Armando Diaz. L’istituto si trova a Venezia ed è presente, come
descritto dal POF d’istituto, un percorso di rafforzamento della lingua italiana L2 per ragazzi
stranieri a cura dei facilitatori linguistici del Comune in orario extracurriculare e l’intervento di
mediatori linguistici per l’accoglienza di alunni neo-arrivati in modo da valutare il percorso scolastico
pregresso e introdurre il ragazzo alla vita all’interno della scuola italiana. Inoltre, la scuola fa parte
del progetto presente sul territorio della provincia veneta Rete Intercultura ed elabora Piani
Educativi Personalizzati (PEP) secondo le necessità individuali emersi durante le ore scolastiche e
discussi in sede di Consiglio di Classe. 

1. Sede PierFortunato Calvi: I ragazzi che hanno partecipato alla compilazione dei
questionari sono stati cinque, di cui due frequentanti la classe prima, uno la classe seconda
e uno la classe terza. Di loro, uno è di nazionalità pakistana e di lingua madre Urdu, uno di
nazionalità Ucraina e lingua madre Ucraino e, infine, tre sono di nazionalità Filippina di cui
due di lingua madre Filippino (Tagalog) e uno di linguamadre Iloko (Ilocano). Secondo
quanto indicato dalle insegnanti, le competenze del gruppo relative all’italiano come L2
sono diversificate, passando da un ragazzo neo-arrivato, a uno con competenza medio -
alta, passando per studenti con una buona competenza BICS (o ItalBase) ma ancora con
qualche difficoltà in ambito CALP (o ItalStudio).

Motivazione e demotivazione

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 80%
Intrinseca 84%

Demotivazione 16%
Demotivazioni Lieve 28%



 

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
66.67%
33.33%

perseveranza efficace
non efficace

80%
20%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

80%
20%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

80%
20%

Stili attributivi:



Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 11.76%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
5.88%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

11.76%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

52.94%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

17.66%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 42.31%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
3.84%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

11.54%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

42.31%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

50%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

6.25%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

6.25%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

25%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

12.50%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

85%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

0%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

0%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

15%



Aut
ost
ima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
risposta nulla

65%
30%
5%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

50%
50%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

65%
35%

 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 40%   
a volte 20%   
spesso 0%  
sempre 40%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 



mai 0%   
a volte 20%   
spesso 40%   
sempre 20% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 0%  
a volte 0%  
spesso 20%  
sempre 80%

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 0%   
a volte 60%  
spesso 20%  
sempre 20%

Analisi per lingua materna

 



 

 
2. Sede Armando Diaz: I ragazzi che hanno partecipato alla compilazione dei questionari

sono stati cinque, frequentanti tutte e tre le classi di scuola media. Di loro, uno è di
nazionalità pakistana e di lingua madre urdu mentre quattro sono di nazionalità Filippina e
di lingua madre filippino (tagalog).  

Motivazione e demotivazione

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 62.5%
Intrinseca 70%

Demotivazione 10%
Demotivazioni Lieve 50%



 

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
58.33%
41.67%

perseveranza efficace
non efficace

91.67%
8.33%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

62.50%
37.50%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace
risposta nulla

37.50%
50%

12.50%



Stili
attribut

ivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 10%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
15%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

25%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

15%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

35%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 25%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
12.5%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

9.38%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

18.75%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

34.38%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

31.58%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

26.32%



mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

10.52%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

21.05%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

10.53%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

28.57%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

0%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

57.14%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

14.29%

Autos
tima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
risposta nulla

56.25%
37.50%
6.25%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

75%
18.75%
6.25%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

50%
50%



 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 50%   
a volte 25%   
spesso 25%  
sempre 0%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 50%   
a volte 25%   
spesso 25%   
sempre 0% 

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai 0%  
a volte 25%  
spesso 0%  
sempre 75%

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai 0%   
a volte 25%  
spesso 20%  
sempre 75%

Analisi per Lingua Materna



 

 

     

Analisi Conclusiva della Scuola Media Diaz: Dal momento che i ragazzi di LM non italiana di entrambe le



sedi hanno partecipato alla somministrazione dei questionari, è possibile analizzare in modo comparativo i
risultati ottenuti per ottenere informazioni a proposito dell’influenza di insegnanti diversi e diverse
metodologia di gestione della classe può avere sui quattro fattori approfonditi in queste pagine, Per quanto
riguarda i ragazzi di LM non italiana, è possibile notare come, nel caso della motivazione, in entrambe le
sedi una minoranza di ragazzi (16% nella sede Calvi e 10% nella sede Diaz) ritiene di sentirsi “demotivata”,
nel senso che ritiene che esistano validi motivi per non studiare l’italiano come L2, mentre una percentuale
più significativa della sede Calvi (28%) e percentualmente la metà di ragazzi della sede Diaz (50%) ritiene
che possano esserci buoni motivi per non farlo. Per quanto riguarda, al contrario, il desiderio di apprendere
una L2, è interessante notare come in entrambi le sedi la differenza tra motivazione intrinseca ed estrinseca
sia bassa, sebbene in entrambi i casi è la motivazione intrinseca (il desiderio di imparare e parlare più di
una lingua, di essere contenti di sé stessi ecc.) rispetto ad eventi ed interventi esterni (il buon voto, la stima
di insegnanti e genitori ecc.) ad essere ritenuta più valida dalla maggioranza dei ragazzi. Da notare, inoltre,
che i ragazzi della sede Calvi in valore percentuale sembrano mostrare una maggiore motivazione (84% e
80%) rispetto ai ragazzi della sede Diaz (70% e 62.50%). La vicinanza tra le due fonti motivazionali, tra l’
altro, è evidenziata in modo più evidenti nella sede Diaz dal fatto che i ragazzi hanno scelto sia nel quesito
7 (motivazione intrinseca) e 8 (motivazione estrinseca) in maggioranza la risposta “sempre”, riconoscendo
le due proposte (studiare una L2 per essere contenti di sé stessi e studiare una L2 per ottenere voti migliori,
ritenuti essere uno degli aspetti più importanti della vita scolastica), con lo stesso valore percentuale (75%),
mentre nelle sede Calvi, dove comunque il distacco tra le due forme di motivazione era minore (4%) i
ragazzo hanno trovato più motivante la proposta del quesito 7 (80% lo pensa “sempre”) mentre la proposta
del quesito 8 viene intesa come meno valida (per la maggioranza, 60%, è valida “a volte”). Per quanto
riguarda le convinzioni di autoefficacia, la maggioranza dei ragazzi di entrambi le sedi  ha descritto
convinzioni di buona efficacia in tutte e quattro le aree considerate, soprattutto per quanto riguarda le
convinzioni rispetto alle realizzazioni delle proprie scelte, nella realizzazione di buoni rapporti sociali e nella
capacità di perseverare (tutte e tre le sfere con valori percentuali pari a 80%). Nell’ambito specifico della L2,
i dati indicano come una significativa maggioranza di ragazzi ritenga di avere buona capacità e possibilità di
svolgere con successo compiti che riguardano la scelta di attività linguistiche di livello a loro adeguato e
con una buona funzione pratico-comunicativa considerandosi, in definitiva, in grado di gestire le scelte
linguistiche nei rapporti intrapersonali e nello studio in maniera efficace e adatta allo scopo specifico, di
avere una buona capacità di continuare ad impegnarsi anche nel caso in cui il compito si rivelasse più
complesso del previsto e nel gestire i rapporti con amici e compagni anche nel caso di una recente
immigrazione. D’altra parte, i ragazzi della sede Calvi hanno dimostrato un buon livello di convinzione di
autoefficacia per quanto riguarda il controllo emotivo, la possibilità di realizzare le proprie scelte e,
soprattutto, nel campo della perseveranza (con una percentuale di 91.67%), mentre sono divisi a metà tra
chi ritiene di avere buone capacità di successo sociale e chi non ne è convinto. 
Osservando le diverse attribuzioni in caso di successo e di insuccesso sia in eventi quotidiani sia in eventi
più strettamente legati all’ambito dell’acquisizione di una L2, è possibile notare una coerenza tra i ragazzi di
entrambe le sedi nelle attribuzioni di eventi di insuccesso quotidiano/L2, ma uno slittamento nelle
attribuzioni successo/insuccesso e, nel caso dei ragazzi della sede Calvi, anche uno slittamento delle
attribuzioni nel caso di successo L2/successo quotidiano. Infatti, la maggioranza dei ragazzi di entrambe le
sedi ritiene che la causa più probabili di insuccessi sia nell’acquisizione della L2 sia nella quotidianità (gli
amici, lo sport, il rapporto con i professori ecc.) sia la mancanza di impegno (85% nella L2 e 50% nella vita
quotidiana per i ragazzi della sede Calvi e 28.57% nella L2 e 31.58% nella vita quotidiana per i ragazzi della
sede Diaz) mentre per quanto riguarda il successo, sia nel caso dell’apprendimento linguistico (34.38%) che
nel quotidiano (35%) una buona parte dei ragazzi di LM non italiana della sede Diaz ritiene che sia dovuto
alla mancanza di impegno personale, mentre la maggioranza dei ragazzi della sede Calvi ritiene che le
cause più probabile del successo nell’apprendimento di una L2 siano impegno e abilità (entrambe al 42.31%
) e la facilità del compito proposto (52.94%) nel caso di successo nella vita quotidiana. Stando agli studi di
DeBeni, Moé e Ravazzolo (cfr. DeBeni, Moé e Ravazzolo, 2005) queste tendenze indicano, per i ragazzi
della sede Diaz, sia nel caso delle situazioni relative all’apprendimento linguistico che in quelle relative alle
situazioni del quotidiano, uno stile attributivo a metà tra lo stile attributivo di impegno strategico (tipico di chi
ritiene che sia i propri successi che i propri insuccessi siano causati da un evento instabile, ma interno e,
soprattutto, controllabile, come l’impegno) e lo stile abile (come suggerisce il nome stesso, lo stile tipico di
chi ritiene che sia le situazioni di successo che di insuccesso siano causate da un fattore di locus interno ma
incontrollabile e stabile come l’abilità). In realtà, il risultato indica elementi favorevoli allo studio in quanto i
ragazzi dimostrano di intendere l’apprendimento della L2 come parte della loro vita, un aspetto integrato in
loro al pari del rapporto con gli amici o una partita a pallacanestro, ma non come un elemento che li rende
diversi dagli altri. Inoltre, dimostrano di essere consci che un evento negativo (come, ad esempio, un
compito in classe andato male) rimane comunque un evento che loro possono controllare, se lo desiderano,
in modo da non riviverlo in futuro: se l’attribuzione ritenuta più valida in caso di insuccesso fosse
nuovamente stata “mancanza di abilità”sarebbe stato più difficile aiutarli a capire l’importanza dello studio, o



del miglioramento personale. L’impegno è considerato il fattore “controllabile” per eccellenza perché mentre
non si sceglie di nascere con particolari abilità, e le abilità non si possono né “imparare” né “acquisire” (per
questo l’abilità è un fattore stabile, non si perde o varia l’abilità, e non controllabile, non si sceglie, capita e
basta ) ma si può scegliere di impegnarsi nel compito proposto, nello studio o in una attività di gruppo (o
anche di non impegnarsi). Questo indica che la maggioranza dei ragazzi che hanno compilato il
questionario, sebbene ritenga che la fonte primaria dei loro successi sia la capacità personale, ha
comunque l’impressione di avere un controllo maggiore sul proprio apprendimento e miglioramento
linguistico e quotidiano in caso di fallimento, e di poter migliorare in futuro. Per quanto riguarda i ragazzi
della sede Calvi, invece, i risultati indicherebbero, nel caso dell’acquisizione linguistica, uno stile attributivo
di impegno strategico e, per quanto riguarda la vita quotidiana, uno stile attributivo a metà tra lo stile
attributivo di impegno strategico e lo stile pedina ((lo stile generalmente definito “fatalista”, in quanto
attribuisce a cause di locus esterno e, di conseguenza, non controllabile come la facilità, la difficoltà, l’aiuto
ecc. la causa di successi e insuccessi personali). Come per i compagni della sede Diaz, anche in questo
caso i risultati indicano un atteggiamento positivo nei confronti degli insuccessi, dal momento che sono
indicativi della presa di coscienza del fatto che anche gli eventi negativi si possono controllare in modo da
non dover ripetere l’esperienza in futuro, che non dipendono da volontà esterne ma, almeno per quanto
riguarda la scuola, dal proprio desiderio di impegnarsi. Più particolare è la differenziazione tra i successi in
ambito di L2 e i successi nelle altre situazioni di vita, sebbene si evinca che la maggioranza dei ragazzi
abbia l’impressione di poter avere un maggiore controllo nella possibilità di apprendere in maniera efficace
l’italiano piuttosto che di controllare altri eventi, che ritengono causati principalmente da forze esterne
(come la facilità intrinseca del compito proposto o la decisione di qualcuno di semplificarlo).
Occupandosi di autostima, la maggioranza dei ragazzi (65% per la sede Calvi e 56.25% per la sede Diaz)
dimostra una buona autostima nel vissuto scolastico (ad esempio, nella capacità di impegnarsi nello studio
o nel rapporto con gli insegnanti), mentre i ragazzi della sede Diaz hanno descritto una bassa autostima (la
metà dei ragazzi, il 50%) nel vissuto corporeo e i ragazzi della sede Calvi una bassa autostima nell’ambito
del controllo ambientale (anche in questo caso, con una percentuale pari al 50%). C’è da considerare che il
vissuto corporeo è un fattore importante durante la preadolescenza nel rapporto con il gruppo classe e il
gruppo di pari in generale, ma è anche vero che nell’età della preadolescenza è uno dei fattori più instabili,
sebbene i ragazzi della sede Calvi comunque dimostrino una buona autostima in questo senso (con un
risultato del 65%). Interessanti sono i risultati ottenuti nella valutazione dei questi di controllo, in quanto, per
quanto riguarda la sede Diaz, la maggioranza dei ragazzi (50%) ha risposto al tredicesimo quesito
affermando di non trovarsi mai a proprio agio a scuola, mentre la maggioranza dei ragazzi della sede Calvi
(40%) ha risposto di sentirsi spesso a proprio agio a scuola. Divergenti anche le risposte riguardo l’
undicesimo quesito, dal momento che i ragazzi della sede Diaz hanno risposto in maggioranza di non
sentirsi mai (con una percentuale del 50%) meno intelligenti dei compagni, mentre nella sede Calvi i
ragazzi sono divisi a metà tra chi si sente “spesso” inferiore ai compagni e chi non si sente mai meno
intelligente (entrambe le risposte con il 40%). I risultati sono interessanti proprio perché, da un lato,
propongono risultati opposti per quanto riguarda il proprio rapporto con l’ambiente scolastico sebbene i
questionari siano stati compilati dai ragazzi che frequentano sedi staccate della stessa scuola, nella stessa
città, e che in maggioranza condividono la stessa LM (filippino), ma anche perché, nel caso della sede Diaz,
i ragazzi hanno risposto con il medesimo valore percentuale dicendo di non trovarsi mai a proprio agio a
scuola e di non sentirsi mai meno intelligente dei compagni, indicando come il rapporto con la classe non
viene sentito necessariamente come condizionato dalla gestione della classe stessa. Per quanto riguarda l’
analisi per lingua materna, come anticipato ci si è occupati dei ragazzi di LM filippina. E’ interessante notare
come, anche in questo caso, nonostante i ragazzi considerati condividano la stessa LM, ci siano delle
differenze sostanziali tra le due diverse sedi e delle differenze tra le tendenze generali e quelle specifiche
per lingua materna. Ad esempio, i ragazzi della sede Diaz riguarda i livelli motivazionali, mantengono una
tendenza simile a quella presentata nell’analisi globale, con poca differenza tra motivazione intrinseca ed
estrinseca ma comunque con un prevalenza rispetto alla motivazione intrinseca, mentre i ragazzi della sede
Calvi mostrano un livello motivazionale percentualmente quasi pari tra motivazione intrinseca ed estrinseca
con valori più alti rispetto sia ai risultati globali che a quelli dei compagni della sede Diaz (valori molto vicini
al 100%), con bassi valori di demotivazione lieve (20%) e una demotivazione quasi nulla. Per quanto
riguardale analisi relative alla convinzioni di autoefficacia, i risultati risultano essere simili a quelli dell’analisi
globale, con buona efficacia in tutte e quattro le aree analizzate (soprattutto nel caso della perseveranza),
sebbene i ragazzi di LM filippina della sede Calvi tendenzialmente abbiano riscontrato valori di convinzione
più alti. L’analisi delle attribuzioni indica una tendenza generale parallela a quella riscontrata nell’analisi di
tutto il gruppo, con percentuali simili nelle attribuzioni di L2/vita quotidiana e anche tra successo e
insuccesso, in cui sia le situazioni positive che negative vengono ritenute soprattutto causate dall’impegno
(o dalla mancanza di impegno) e dall’abilità personale (o, anche in questo caso, dalla sua mancanza),
sebbene sia da sottolineare come nel caso dei ragazzi della sede Diaz ritengano un fattore importante
anche la difficoltà del compito come possibile causa principale di insuccesso linguistico e quotidiano e,



soprattutto nel caso della vita quotidiana, anche alla sfortuna, rifacendosi, quindi, a cause esterne ed
incontrollabili, su cui loro non avrebbero capacità di controllo in situazioni future, credendo quindi alla
possibilità di poter nuovamente subire un fallimento se fosse una giornata sfortunata. Come nel caso dell’
autoefficacia, anche in quello dell’autostima i ragazzi di LM filippina di entrambe le sedi in maggioranza
hanno risposto con buon livello di autostima in tutti e tre gli ambiti, soprattutto per quanto riguarda il vissuto
scolastico (i ragazzi ritengono, quindi, di essere in grado di stringere buoni rapporti con insegnanti e
compagni, e di meritare buoni risultati nello studio), in modo particolare, in questo caso, per quanto riguarda
i ragazzi della sede Diaz.

· Scuola 4: Istituto Comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia. L’istituto comprende una scuola
primaria e una scuola secondaria di primo grado a Campagna Lupia e una scuola primaria nella
sede staccata di Lughetto ed è presente, come descritto dal POF di istituto, sia un percorso di
rafforzamento della lingua italiana L2 per ragazzi stranieri a cura dei docenti di classe edei
responsabili interni per la multiculturalità, affiancati da parte dei facilitatori della provincia, sia
percorsi in orario extrascolastico di continuità tra i vari gradi di istruzione per il rafforzamento di
percorsi interculturali multidisciplinari condotti dagli insegnanti stessi. 

1. Scuola primaria Fratelli Bandiera, sede di Lughetto (Campagna Lupia): i bambini che hanno
partecipato alla compilazione dei questionari sono stati quattordici, di cui otto frequentanti la classe
prima, due la classe seconda, due la classe terza e due la classe quarta, mentre nella classe quinta
non sono presenti bambini di origine o LM non italiana. Di loro, due sono di madrelingua cinese
(fratelli), di LM ucraina, uno di madrelingua nigeriana, uno di LM rumeno-moldava, quattro di LM
albanese, uno di LM serba e, infine, quattro di LM rumena (di cui due fratelli).

Motivazione e demotivazione

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 90%
Intrinseca 75%

Demotivazione 4.17%
Demotivazioni Lieve 70.83%

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
55.56%
44.44%

perseveranza efficace
non efficace

83.33%
16.67%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

83.33%
16.67%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

95.5%
4,5%

Stili attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 43.75%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
12.5%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

12.5%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

abilità personale (locus interno, stabile, non 31.25%



controllabile)

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 30.77%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
0%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

7.69%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

15.38%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

46.15%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

27.78%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

27.78%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

0%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

33.33%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

11.11%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

16.67%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

0%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

0%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

33.33%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

50%

Autostima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
50%
50%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

58.33%
41.67%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

66.67%
33.33%

2. Scuola primaria Leopardi: i bambini che hanno partecipato alla compilazione dei questionari sono
stati ventisei, frequentanti tutte e cinque le classi di scuola primaria. Di loro, tre sono di madrelingua
cinese, uno di LM rumeno-moldava, quattro di LM albanese, uno di LM serba, tredici di LM 
arabo-marocchina e, infine, quattro di LM rumena.

Motivazione e demotivazione



Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca 80.90%
Intrinseca 87.50%

Demotivazione 37.50%
Demotivazioni Lieve 26.14%

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
62.74%
37.26%

perseveranza efficace
non efficace

88.89%
11.11%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

80.95%
19.05%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace

80.95%
19.05%

Stili attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 19.60%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
17.65%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

13.73%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

15.69%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

33.33%

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 26.53%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
16.33%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

8.16%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

18.37%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

30.16%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

35.29%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

14.70%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

13.24%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

23.53%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

13.24%



Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

35%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

20%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

10%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

20%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

10%

risposta nulla 5%

Autostima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
75%
25%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

83.37%
16.67%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

60%
40%

3. Scuola secondaria di primo grado Dogliotti: i ragazzi che hanno partecipato alla compilazione
dei questionari sono stati ventiquattro, di cui nove frequentanti la classe prima, otto la classe
seconda e sette la classe terza. Una delle tre classi prime non è stata visitata in quanto impegnata
in uscita di istruzione al momento della visita alla scuola. Di loro, tre sono di madrelingua cinese,
undici di madrelingua arabo-marocchina, uno di madrelingua ucraina, uno di madrelingua spagnola,
uno di madrelingua ispano-caraibica, quattro di madrelingua albanese, uno di madrelingua russa,
uno di madrelingua rumeno e, infine, uno di madrelingua francese-camerunense. 

Motivazione e demotivazione

Tipo di Motivazione Valori %
Estrinseca

risposta nulla
70.65%
1.09%

Intrinseca 79.13%
Demotivazione 33.04%

Demotivazioni Lieve 46.96%



 

Autoefficacia

Aspetti Percezione Valori %
controllo emotivo efficace

non efficace
68.11%
31.89%

perseveranza efficace
non efficace

69.57%
30.43%

scelte e realizzazioni efficace
non efficace

76.08%
23.92%

successo sociale e scolastico efficace
non efficace
risposta nulla

78.26%
19.57%
2.17%

 



Stili attributivi

Attribuzioni Situazione di Successo nella Vita
Quotidiana

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 15.38
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
5.13

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

14.10

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

17.95

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

47.43

Attribuzioni Situazione di Successo nell’
Ambito L2

Valori %

impegno (locus interno, instabile, controllabile) 26.56%
fortuna (locus esterno, instabile, non

controllabile)
3.13%

aiuto esterno (locus esterno, instabile, non
controllabile)

10.16%

facilità del compito (locus esterno, instabile, non
controllabile)

17.97%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

47.43%

risposta nulla 1.55%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nella
Vita Quotidiana

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

36.36%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

10.39%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

5.19%

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

27.27%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

18.20%

risposta nulla 2.59%

Attribuzioni Situazione di Insuccesso nell’
Ambito L2

Valori %

mancanza di impegno (locus interno, instabile,
controllabile)

50%

sfortuna (locus esterno, instabile, non
controllabile)

7.69%

mancanza di aiuto esterno (locus esterno,
instabile, non controllabile)

8.69

difficoltà del compito (locus esterno, instabile,
non controllabile)

16.38%

abilità personale (locus interno, stabile, non
controllabile)

15.38%

risposta nulla 1.86%



Autostima

Campi dell’Autostima Percezione Valori %
vissuto scolastico buona autostima

bassa autostima
59.78%
40.22%

controllo dell’ambiente esterno buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

66.30%
31.53%
2.17%

vissuto corporeo buona autostima
bassa autostima

risposta nulla

53.26%
42.42%
4.35%



 

Quesiti di controllo

Quesito 11 (“non sono intelligente come i miei compagni”), autostima nel controllo dell’ambiente esterno: 
mai 13.04%
a volte 34.78%
spesso 30.43%
sempre 21.75%

Quesito 13 (“a scuola mi sento a mio agio”), autostima nel vissuto scolastico: 
mai 17.23%    
a volte 30.43%
spesso 34.78%
sempre 17.56%

Quesito 7 (“voglio essere contento di me stesso”), motivazione intrinseca: 
mai   4.35%
a volte  26.09% 
spesso 21.74%  
sempre 47.82% 

Quesito 8 (“voglio migliorare a scuola e per me i voti sono la cosa più importante”), motivazione estrinseca: 
mai  8.70% 
a volte 21.74% 
spesso 30.43% 
sempre 34.78%
risposta nulla  4.35%

Analisi per lingua materna: dal momento che i ragazzi di madrelingua francese-camerunense, spagnolo e
ispano-americano erano solamente uno per LM le risposte non sono state prese in analisi in questa parte
della tabulazione, dal momento che avrebbero rappresentato una visione eccessivamente personalistica e,
in questo senso, fuorviante. Per tanto sono state considerate le LM arabo-marocchina, insieme russa e
ucraina per affinità linguistica e vicinanza dell’area geografica, cinese e albanese e rumeno non per affinità
linguistica ma per vicinanza geografica.



 

 



 

Analisi conclusiva Istituto Comprensivo Aldo Moro: La particolarità dell’istituto comprensivo Aldo Moro
è nell’aver fatto partecipare alla somministrazione dei questionari anche i bambini di LM non italiana della
scuola primaria, fatto che ha permesso da una parte di compiere anche delle valutazioni relative ai
cambiamenti (o alla mancanza di cambiamento) a seconda delle diverse età di stili motivazionali,
autostima, stili attributivi e convinzioni di autoefficacia ma anche, dal momento che i questionari sono state
somministrati seguendo più attentamente i bambini e aiutandoli più attivamente nella compilazione, di
raccogliere le loro opinioni riguardo quello che veniva loro chiesto e che fornivano piuttosto
spontaneamente (una situazione simile si è comunque verificata anche nella scuola media dal momento
che i questionari non sono stati somministrati in classe ma in un’aula vuota data a disposizione, e i ragazzi
hanno scritto opinioni personali sul retro del foglio). 
Per quanto riguarda i ragazzi di LM non italiana della scuola media, è possibile notare come, per quanto
riguarda la motivazione, una minoranza comunque significativa di ragazzi (33.04%) ritiene di sentirsi
“demotivata”, nel senso che ritiene che esistano validi motivi per non studiare l’italiano come L2, mentre in
una percentuale molto vicina alla metà di ragazzi (46.96%) ritiene che possano esserci buoni motivi per non
farlo. Per quanto riguarda, al contrario, il desiderio di apprendere una L2, più ragazzi (79.13%) hanno
ritenuta più valida una motivazione intrinseca (il desiderio di imparare e parlare più di una lingua, di essere
contenti di sé stessi ecc.) mentre una percentuale minore, ma comunque significativa (70.65%) si ritiene
motivata da eventi ed interventi esterni (il buon voto, la stima di insegnanti e genitori ecc.), sebbene sia da
notare come lo scarto percentuale tra le due tendenza (8.48%) sia poco significativo. La vicinanza tra le due
fonti motivazionali, tra l’altro, è evidenziata dal fatto che i ragazzi hanno scelto sia nel quesito 7
(motivazione intrinseca) e 8 (motivazione estrinseca) in maggioranza la risposta “sempre”, riconoscendo le
due proposte (studiare una L2 per essere contenti di sé stessi e studiare una L2 per ottenere voti migliori,
ritenuti essere uno degli aspetti più importanti della vita scolastica), sebbene con valori percentuali
abbastanza distanti (47.82% per la motivazione intrinseca e 34.78% per la motivazione intrinseca). Per
quanto riguarda le convinzioni di autoefficacia, la maggioranza dei ragazzi ha descritto convinzioni di buona
efficacia in tutte e quattro le aree considerate, soprattutto per quanto riguarda le convinzioni rispetto alle
realizzazioni delle proprie scelte (86.36%). Nell’ambito specifico della L2, i dati indicano come una
significativa maggioranza di ragazzi ritenga di avere buona capacità e possibilità di svolgere con successo
compiti che riguardano la scelta di attività linguistiche di livello a loro adeguato e con una buona funzione
pratico-comunicativa considerandosi, in definitiva, in grado di gestire le scelte linguistiche nei rapporti
intrapersonali e nello studio in maniera efficace e adatta allo scopo specifico. 
Osservando le diverse attribuzioni in caso di successo e di insuccesso sia in eventi quotidiani sia in eventi
più strettamente legati all’ambito dell’acquisizione di una L2, è possibile notare una coerenza sia nelle
attribuzioni quotidiano/L2, ma uno slittamento nelle attribuzioni successo/insuccesso. Infatti, la maggioranza



dei ragazzi ritiene che la causa più probabili di eventi favorevoli sia nell’acquisizione della L2 sia nella
quotidianità (gli amici, lo sport, il rapporto con i professori ecc.) sia l’abilità personale (40.63% nella L2 e 47.
43% nella vita quotidiana) mentre per quanto riguarda l’insuccesso, sia nel caso dell’apprendimento
linguistico (50%) che nel quotidiano (36.36%) una buona parte dei ragazzi di LM non italiana ritiene che sia
dovuto alla mancanza di impegno personale. Da sottolineare, inoltre, che in tre casi (successo nella L2,
insuccesso nella L2, successo nella vita quotidiana) l’attribuzione ritenuta meno probabile sia la fortuna (o la
sfortuna, a seconda dei casi).  Stando agli studi di DeBeni, Moé e Ravazzolo (cfr. DeBeni, Moé e
Ravazzolo, 2005) queste tendenze indicano uno stile attributivo a metà tra lo stile attributivo di impegno
strategico (tipico di chi ritiene che sia i propri successi che i propri insuccessi siano causati da un evento
instabile, ma interno e, soprattutto, controllabile, come l’impegno) e lo stile abile (come suggerisce il nome
stesso, lo stile tipico di chi ritiene che sia le situazioni di successo che di insuccesso siano causate da un
fattore di locus interno ma incontrollabile e stabile come l’abilità). In realtà, il risultato indica elementi
favorevoli allo studio in quanto i ragazzi dimostrano di intendere l’apprendimento della L2 come parte della
loro vita, un aspetto integrato in loro al pari del rapporto con gli amici o una partita a pallacanestro, ma non
come un elemento che li rende diversi dagli altri. Inoltre, dimostrano di essere consci che un evento
negativo (come, ad esempio, un compito in classe andato male) rimane comunque un evento che loro
possono controllare, se lo desiderano, in modo da non riviverlo in futuro: se l’attribuzione ritenuta più valida
in caso di insuccesso fosse nuovamente stata “mancanza di abilità”sarebbe stato più difficile aiutarli a
capire l’importanza dello studio, o del miglioramento personale. L’impegno è considerato il fattore
“controllabile” per eccellenza perché mentre non si sceglie di nascere con particolari abilità, e le abilità non
si possono né “imparare” né “acquisire” (per questo l’abilità è un fattore stabile, non si perde o varia l’abilità,
e non controllabile, non si sceglie, capita e basta ) ma si può scegliere di impegnarsi nel compito proposto,
nello studio o in una attività di gruppo (o anche di non impegnarsi). Questo indica che la maggioranza dei
ragazzi che hanno compilato il questionario, sebbene ritenga che la fonte primaria dei loro successi sia la
capacità personale, ha comunque l’impressione di avere un controllo maggiore sul proprio apprendimento e
miglioramento linguistico e quotidiano in caso di fallimento, e di poter migliorare in futuro.
Occupandosi di autostima, la maggioranza dei ragazzi (66.30%) dimostra una buona autostima nel controllo
ambientale (ad esempio, nel rapporto con i compagni di classe e gli amici) mentre, per quanto riguarda il
vissuto scolastico (il rapporto con gli insegnanti e lo studio, la vita a scuola) e il vissuto corporeo (fattore
importante durante la preadolescenza nel rapporto con il gruppo classe e il gruppo di pari in generale) i
ragazzi sono divisi quasi a metà tra chi presenta una buona autostima (59.78% e 53.26%) e chi non è così
convinto di essere una persona di valore (40.22% e 42.42%). Infatti, analizzando l’undicesimo e il
tredicesimo quesito della sezione sull’autostima, risulta che saltuariamente (“a volte”) la maggioranza dei
ragazzi che ha partecipato al questionario si sente meno intelligenti rispetto ai propri compagni (34.78%),
ma anche che una percentuale molto simile (30.43%) si sente “spesso” meno intelligente, mentre le opinioni
rispetto a sentirsi a proprio agio a scuola ci sono opinioni eterogenee (il 30.43% si sente a proprio agio “a
volte”, il 34.78% “spesso”, il 17.23% “mai” e il 17.56% si sente a proprio agio “sempre”). 
Per quanto riguarda l’analisi per lingua materna, come anticipato ci si è occupati dei ragazzi di LM
arabo-marocchina, cinese, albanese e rumena (associate, in questo caso, per vicinanza geografica) e
ucraina e russa (associate per vicinanza linguistica, oltre che geografica). In due casi, la percentuale di
ragazzi che ritengono valida la motivazione intrinseca è praticamente pari  a quelli che ritengono valida la
motivazione estrinseca (60% e 62.5% per i ragazzi cinesi e 76.36% e 79.55% per i ragazzi) mentre nel caso
dei ragazzi di LM ucraina o russa e albanese o rumena la differenza tra le due fonti motivazionali è più
significativa, entrambi con una preferenza per la motivazione intrinseca (92% e 60% per i ragazzi di LM
albanese/rumena e 50% e 37.5% per i ragazzi di LM russa/ucraina). Per quanto riguarda la demotivazione, i
valori sono pressoché simili, con un livello di demotivazione lieve superiore a quello di demotivazione e
comunque relativo a valori inferiori al 50%, sebbene i ragazzi rumeni e albanesi dimostrino un livello di
demotivazione nettamente inferiore a quello degli altri (16%). Per quanto riguardale analisi relative alla
convinzioni di autoefficacia, i ragazzi di LM russa o ucraina e arabo-marocchina non solo evidenziano una
buona convinzione di efficacia in tutti e quattro le sfere analizzate, ma anche che in un caso (i ragazzi russi
e ucraini per quanto riguarda la capacità di mantenere la perseveranza anche in situazioni di difficoltà) la
percentuale che ha risposto positivamente si avvicinava molto al 100% (98.98%). L’analisi delle attribuzioni
indica una tendenza generale parallela a quella riscontrata nell’analisi di tutto il gruppo, vale a dire
percentuali estremamente simili nelle attribuzioni di L2/vita quotidiana ma differenziate tra successo e
insuccesso, in cui le situazioni positive vengono in maggioranza ritenute dipendenti dall’abilità personale e
quelle negative dalla mancanza di impegno, sebbene sia da sottolineare come nel caso dei ragazzi di LM
albanese e rumena le situazioni di insuccesso nella vita quotidiana siano in maggioranza relative ad un
fattore esterno, instabile e non controllabile come la difficoltà del compito proposto, indicando come, in
questo caso, i ragazzi abbiano in maggioranza la tendenza a differenziare gli ambiti vita quotidiana/L2 con
un’impressione di minore possibilità di controllo degli eventi sfavorevoli nel caso della quotidianità, dal
momento che non è possibile né prevedere né controllare o cambiare il livello di difficoltà. Come nel caso



dell’autoefficacia, anche in quello dell’autostima i ragazzi di LM albanese e rumena in maggioranza hanno
risposto con buon livello di autostima in tutti e tre gli ambiti, mentre nel caso dei ragazzi di LM
arabo-marocchina, ucraina e russa e cinese si sono analizzati dei valori inferiori soprattutto nel caso del
vissuto corporeo. E’ anche da sottolineare che il fattore, per quanto fondamentale nella vita scolastica (per
la valutazione di sé, il rapporto con i pari, la valutazione dei pari) è generalmente fonte di bassa autostima
anche tra i ragazzi italiani dell’età di scuola media (cfr. Bracken, 1992)
Paragonando i dati appena descritti con quelli delle due scuole primarie, è possibile notare come le
principali differenze tra i risultati dei bambini più piccoli e i preadolescenti e adolescenti si trovi nel caso dei
valori di demotivazione per la primaria di Lughetto, che si abbassano notevolmente (4.17%), in un
innalzamento sia dei valori di motivazione intrinseca che estrinseca per la primaria di Campagna Lupia (87.
50% e 80.90%) e della motivazione estrinseca (90%) nel caso di Lughetto, in cui, inoltre, i bambini
dimostrano di ritenere la motivazione estrinseca più valida di quella intrinseca. Inoltre, è interessante notare
come, in effetti, nonostante il generale livello piuttosto alto di motivazione allo studio della L2 nel caso dei
bambini della primaria, mentre compilavano i questionari verbalmente la maggioranza assoluta dei bambini
abbia espresso che il motivo che loro personalmente sentivano più valido per impegnarsi nello studio è la
possibilità di prendere buoni voti e fare contente le maestre, motivazioni estrinseche per eccellenza. Altro
elemento emerso a voce molto interessante è stato, in modo particolare nel caso dei bambini di origine
Marocchina, la percezione della mancanza di studio della loro LM come una fonte demotivazionale all’
apprendimento dell’italiano come L2, dal momento che in qualche caso hanno chiesto di aggiungere “non
studio italiano perché vorrei studiare anche marocchino” tra le possibilità già elencate. Nel campo dell’
autoefficacia sia i bambini di Lughetto e di Campagna Lupia hanno dimostrato di possedere un alte
credenze di autoefficacia con valori molto simili a quelli dei compagni preadolescenti nel campo del
controllo emotivo, di successo sociale e di realizzazione delle proprie scelte, e valori più alti rispetto ai
ragazzi delle medie per quanto riguarda la perseveranza e la resilienza nei confronti delle difficoltà nello
studio (83.33% la media dei bambini di Lughetto con alte convinzioni di autoefficacia nella perseveranza e
88.89% per i bambini di Campagna Lupia). Alto anche il livello dell’autostima, dal momento che sia a
Lughetto che a Campagna Lupia la maggioranza di bambini ha dimostrato di possedere una buona
autostima in tutti e tre gli ambiti proposti (vissuto scolastico, controllo ambientale e vissuto corporeo), in
entrambi i casi maggiore rispetto a quella dei ragazzi delle scuole medie nel vissuto corporeo (66.67% a
Lughetto e 60% a Campagna Lupia) e, nel caso di Campagna Lupia, anche negli altri due ambiti (75% per il
vissuto scolastico e 83.33% per il controllo ambientale). Sebbene la maggiore autostima per quanto
riguarda il vissuto corporeo sia spiegabile anche ricordando la diversa età e la non ancora avvenuta entrata
nell’età puberale, è comunque interessante considerare che tali livelli di autostima indicano anche una
buona integrazione a livello scolastico e di rapporto con i compagni ed insegnanti. 
Per concludere, nonostante gli studi psicologici per i bambini italiani (per approfondimenti cfr. DeBeni, Moè
e Ravazzolo, 2005) indichi come, soprattutto nei bambini sotto gli otto anni, sia normale uno spostamento
delle attribuzioni verso il locus esterno, soprattutto per quanto riguarda la fortuna (come giustamente notano
le autrici, sono gli anni di Babbo Natale, il topino dei denti e dei supereroi dei cartoni, quindi perché non
della fortuna?) Per questo è interessante analizzare i risultati dei bambini per quanto riguarda gli stili
attributivi, che in realtà non si differenziano molto dai risultati dei ragazzi delle medie: infatti, nonostante i
livelli di attribuzione a fortuna e sfortuna successi e insuccessi personali (soprattutto nel caso di successi nel
quotidiano 12.5%, e insuccesso quotidiano, 27.78%, nel caso di Lughetto, e per l’insuccesso nell’
apprendimento della L2 a Campagna Lupia, 20%) sino più significativi rispetto a quello dei ragazzi più
grandi, in realtà le maggioranze sono molto simili a quelle dei ragazzi delle medie: abilità e impegno sia nei
casi di successi quotidiani e nell’apprendimento linguistico e mancanza di impegno nel caso dell’insuccesso
quotidiano e in ambito di L2. L’unica differenza significativa è nel caso dei bambini di Lughetto, che non
ritengono che gli insuccessi siano dovuti soprattutto alla mancanza di impegno ma a cause prettamente
esterne come difficoltà (33.33%) e sfortuna (27.78%). A parte quest’ultimo caso, i risultati, come per i
ragazzi più grandi, indicano sia la coerenza tra ambito della vita quotidiana (amici, attività extrascolastiche,
sport ecc.) e ambito linguistico, realizzando come le due realtà non siano scisse ma entrambe parte della
vita, sia un livello di maturità tale da rendersi conto che gli insuccessi non sono eventi inevitabili ma
migliorabili attraverso un maggiore impegno futuro. 

Analisi Conclusive

Alla somministrazione hanno partecipato quattro istituti comprensivi, uno di Venezia città, uno di Mogliano,
uno di Mira e uno di Campagna Lupia. In totale hanno compilato il questionario cento settantadue ragazzi,
di cui cento quarantasei di scuola media e ventisei di scuola primaria. 
Le lingue madri dei ragazzi che hanno partecipato erano:

arabo-marocchino 32



rumeno-moldavo 26
rumeno 22
albanese 19
cinese 14
macedone 11
filippino Tagalog 8
ucraino 6
serbo 6
russo 3
portoghese-brasiliano 3
nigeriano 3
urdu 2
wolof 2
ispano-americano 2
albanese kosovaro 2
filippino Iloko 1
francese variante senegalese 1
francese variante camerunese 1
croato 1
greco 1
polacco 1
bulgaro 1
hindi 1
turco 1
arabo-tunisino 1
spagnolo europeo 1

Osservando la lista, è possibile avere un’idea più chiara dei gruppi linguistici e nazionali presenti nelle zone
considerate, che rispecchiano significantemente le statistiche nazionali relative ai paesi di origine più
rappresentativi nel territorio italiano, ricordando soprattutto Marocco, Cina, Moldavia, Romania, Albania,
mentre l’emigrazione sud-americana rimane numericamente meno frequente. Interessante anche notare
come in diversi casi le scuole visitate presentassero non presentassero comunità eterogenee ma numerosi
ragazzi parlanti la stessa LM; ad esempio, a Venezia città certamente la comunità di origine più
rappresentativa è stata quella filippina, e a Campagna Lupia quella marocchina. Inoltre, sebbene la lista di
LM sia particolarmente lunga, quelle analizzate specificatamente sono state albanese, rumeno,
rumeno-moldavo, macedone, filippino, arabo-marocchino, ucraino e cinese, dal momento che il numero
esiguo di parlanti le altre lingue avrebbe significato trovare dati che non rispecchiano una tendenza
generale, ma piuttosto una visione personale chi avrebbe, tra l’altro, non rispettato l’anonimato nel
momento della restituzione alle scuole.
   
Occupandosi specificatamente dei dati linguistici riguardo motivazione, demotivazione, autoefficacia,
autostima e stili attributivi nell’apprendimento della L2, alcuni risultati sono interessanti rispetto sia al
vissuto personale dei ragazzi sia ai rapporti che sono stati studiati rispetto ai fattori che influenzano l’
apprendimento nel caso di ragazzi italiani di età simile a quella dei ragazzi di LM non italiana visitati (per
approfondimenti, cfr. Nota e Soresi, 2001; DeBeni, Moé e Ravazzolo, 2005; Nuove Frontiere in Medicina e
Psicologia ONLUS, come citato in www.francescaceccherini.it, visitato il 12/11/2012):

· riguardo motivazione intrinseca, estrinseca e demotivazione, in particolare è interessante come in
sei casi su otto (scuola media Toti dal Monte, Aldo Moro, entrambe le sedi della scuola media Diaz
e le sedi di Gambarare e Borbiago), sebbene in maggioranza i ragazzi abbiano ritenuto più valida la
motivazione intrinseca rispetto alla motivazione estrinseca, le differenze percentuali tra le due fonti
motivazionali siano esigue, e comunque in tutti i casi inferiori al 9%. Il dato è provato anche dall’
analisi dei due quesiti di controllo relativi alla motivazione, nei quali in tutti i casi i ragazzi che
hanno partecipato al questionario hanno individuato con maggiore frequenza risposte come
“spesso” e “sempre” relative alla possibilità di sentirsi motivati sia intrinsecamente che
estrinsecamente, in valori percentuali simili e, in due casi (Toti dal Monte e sede Diaz dell’istituto
comprensivo Diaz), con la stessa percentuale. Inoltre, è possibile notare come solo in un caso (la
scuola media Aldo Moro) i ragazzi che ritengono che esistano, tra quelli proposti, buoni motivi per
non apprendere l’italiano come L2 superino il 16%, indicando come, in generale, minore è il divario
tra motivazione intrinseca ed estrinseca, minore è il livello di demotivazione (da intendersi non
come bassa motivazione ma, piuttosto, come motivazione a non fare), ricordando il paragone (per
approfondimenti, cfr. Marlowe e Hayden, 2012) delle due fonti motivazionali alla mano destra e



sinistra. Infatti, come una persona può avere la predilezione ad usare la mano destra, se gli venisse
a mancare la sinistra sarebbe più in difficoltà nella vita di tutti i giorni e viceversa, così anche
dimostrare una predilezione per la motivazione intrinseca non vuol dire non avere mai bisogno di
un rinforzo esterno, così come il contrario; 

· occupandosi di autoefficacia, in generale, i ragazzi di tutti e quattro gli istituti comprensivi visitati
hanno dimostrato di possedere alte convinzioni di autoefficacia in tutte e quattro le aree considerate
(controllo emotivo, capacità di perseveranza e resilienza, successo scolastico e sociale, capacità di
perseguire le proprie scelte) sebbene sia anche da notare come, tra tutte e quattro, i ragazzi
abbiano la percezione di possedere maggiori capacità nella realizzazione delle scelte personali e
nella perseveranza davanti alle difficoltà (in particolare, nel caso delle convinzioni di autoefficacia
nella perseveranza allo studio della L2 le percentuali sono state molto alte, in alcuni casi superiori al
90%). In ambito linguistico, i due aspetti sono complementari tra loro, in quanto il primo indica la
convinzione di essere in grado di scegliere in modo saggio i compiti linguistici (ad esempio, essere
in grado di valutare la propria competenza comunicativa prima di iniziare un discorso), ma il
secondo è relativo alla capacità di superare gli eventuali ostacoli linguistici che possono nascere
dalle scelte compiute. Inoltre, è anche da ricordare come le capacità di controllare le proprie
emozioni e di avere buoni rapporti sociali, soprattutto in seguito ad un’immigrazione, sono a
prescindere due aspetti complessi durante la preadolescenza, e i risultati ottenuti nelle scuole
visitate relativi ai due ambiti sono comunque più positivi rispetto a quelli ottenuti tra i preadolescenti
italiani da Nota e Soresi (per approfondimenti, cfr. Nota e Soresi, 2001);

· rispetto all’autostima nell’apprendimento della lingua seconda, delle tre dimensioni considerate
(autostima nel vissuto scolastico, autostima nel vissuto corporeo, autostima nel controllo
ambientale), in genere l’aspetto in cui i ragazzi dimostrano una buona autostima è il controllo
ambientale, fattore che indica la convinzione di essere persone abbastanza valide e degne di stima
da essere in grado di scegliere i propri amici, attività, linguisticamente di essere in grado di
controllare quanto viene acquisito nel laboratorio di L2, e, in generale, di “avere in mano” la propria
vita. In questo senso, il fattore è strettamente legato alle attribuzioni e agli stili attributivi perché se,
come nel caso specifico, i ragazzi indicano di avere una buona autostima nel controllo ambientale,
intendono anche di avere un buon controllo sugli eventi e di non essere controllati da forze esterne
a loro. Generalmente, risulta più ambiguo il rapporto dei ragazzi nell’ambito del vissuto scolastico o
corporeo. Infatti, in due casi, i ragazzi sono divisi quasi percentualmente a metà rispetto chi
dimostra in entrambi gli ambiti una buona autostima e quelli che, sia nel vissuto scolastico che in
quello corporeo, hanno una percezione di bassa autostima. Inoltre, le percentuali relative a una
buona autostima nel vissuto corporeo risultano comunque inferiori a quelle relative al vissuto
scolastico. Sebbene entrambi i fattori influiscano l’apprendimento delle lingue seconde, soprattutto
per quanto riguarda il rapporto tra vissuto corporeo e costruzione di un clima di apprendimento
positivo nel gruppo classe e nel gruppo laboratoriale (alla base dell’approccio umanistico - affettivo)
, è anche da notare che, da una parte, bassi valori nell’ambito del vissuto corporeo sono nella
norma tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, e che, dall’altra, il fatto che la maggioranza dei ragazzi
nelle sedi visitate ritenga di avere buone possibilità nel controllo ambientale è da considerare come
un buon segno nel caso di persone che hanno vissuto, senza sceglierlo, il progetto migratorio
famigliare, ma che continuano a ritenere di essere abbastanza validi da poter scegliere della propria
vita;

· nell’ambito delle attribuzioni, è interessante analizzare come i ragazzi che apprendono l’italiano
come L2 percepiscano il rapporto tra successi ed insuccessi personali nello stesso apprendimento
linguistico e nello specifico della quotidianità (ad esempio, nel rapporto con gli amici, con la
famiglia, negli sport, nelle azioni quotidiane come andare a fare la spesa, fare un numero di
telefono, mandare una mail ecc.). In questo senso, solo in due casi (i ragazzi di LM non italiana dell’
istituto Toti Dal Monte e della sede Calvi dell’istituto Diaz) si possono notare delle vere e proprie
differenziazioni tra attribuzioni relative ad eventi quotidiani e eventi legati direttamente all’
apprendimento della lingua seconda mentre, in tutti gli altri casi, i ragazzi hanno manifestato
coerenza tra i due ambiti, dimostrando come considerino l’apprendimento linguistico uno tra i tanti
aspetti della loro vita, e non una particolarità che li distingue dagli altri ragazzi, o un peso di cui
devono farsi carico; 

· rimanendo nell’analisi delle attribuzione, un aspetto importante da considerare è se esiste coerenza
tra le attribuzioni riguardo gli eventi di successo e quelli di insuccesso, per meglio comprendere se i
ragazza di LM non italiana hanno la stessa considerazione e la stessa reazione di fronte ad eventi
di risultato opposto. Diversamente dal punto precedente, in cui si evidenziava come in maggioranza
i ragazzi non trovassero particolare diversità tra l’ambito del quotidiano e quello dell’apprendimento
linguistico, in questo caso i ragazzi di tutte le scuole e le sedi considerate hanno presentato, nella
compilazione dei questionari, uno slittamento tra le attribuzioni di successo e quelle di insuccesso.



Questo non è un dato particolarmente strano rispetto ai ragazzi di età della scuola media, secondo
le ricerche a propositi di stili attributivi, generalmente spiegato come la tendenza a ricordare in
modo diverso eventi psicologicamente positivi (successi) e psicologicamente negativi (insuccessi),
soprattutto nel caso in cui non si siano ancora solidificate le capacità cognitive sufficienti a
identificare anche i fallimenti personali come eventi utili alla crescita personale;   

· come sottolineato, se i ragazzi non hanno dimostrato particolari differenziazioni tra attribuzioni di
eventi legati alla vita quotidiana o legate all’apprendimento di una lingua seconda, ma le hanno
manifestate in rapporto alle attribuzioni di successo e di insuccesso. In particolare, è interessante
notare come l’attribuzione più frequente in caso di successo (nella sedi Calvi dell’istituto Diaz, tutte
e quattro le sedi dell’istituto Leopardi e i ragazzi della scuola media dell’istituto Aldo Moro) sia l’
abilità personale, mentre in un caso (la scuola media Toti dal Monte) la maggioranza dei ragazzi
hanno ritenuto che i propri successi siano da ritenersi causati anche da fattori esterni, come l’aiuto
di altri e la facilità del compito proposto. Al contrario, è altrettanto importante notare come in tutte le
scuole e le sedi visitate i ragazzi abbiano ritenuto di attribuire i propri insuccessi alla mancanza di
impegno. In questo senso, considerando gli studi di Ravazzolo, DeBeni e Moé (per
approfondimenti, cfr. Ravazzolo, DeBeni, Moè, 2005), gli stili attributivi più frequenti nei casi
considerati sono lo stile attributivo abile nel caso del successo e lo stile attributivo di impegno
strategico nel caso di insuccesso. Sia impegno che abilità sono attribuzioni interne, la differenza
fondamentale è che l’abilità è un fattore stabile (non cambia nel tempo, non aumenta e non
diminuisce) e incontrollabile (non si sceglie di nascere con una data capacità), mentre l’impegno è
un fattore instabile e controllabile, nel senso che una persona può decidere di impegnarsi o non
impegnarsi in un compito specifico, e l’impegno speso non sarà necessariamente uguale in ogni
compito proposto. Mentre di solito i ragazzi non immigrati che compilano i questionari attribuzionali
tendono a considerare in modo più negativa i propri insuccessi, soprattutto scolastici, ritenendoli
causati soprattutto dalla mancanza di abilità personale. Il fatto che, al contrario, i ragazzi di LM non
italiana ritengano in maggioranza che sia gli insuccessi quotidiani che linguistici dipenda da un
fattore controllabile come l’impegno è un buon segnale in quanto, da una parte, indica una buona
comprensione cognitiva della natura degli errori e degli sbagli, ma anche una visione più positiva di
questi, oltre che più motivante, che permette di analizzare i propri insuccessi in modo più
costruttiva;

· l’istituto Aldo Moro di Campagna Lupia ha proposto, per meglio rispettare il progetto di continuità
scolastica tra scuola primaria e secondaria di primo grado proposto dagli insegnanti negli ultimi
anni, la responsabile dell’Interculturalità ha proposto di somministrare gli stessi questionari anche ai
bambini della scuola primaria, rispettando le stesse fonti e gli stessi punti di analisi (motivazioni,
attribuzioni, autoefficacia e autostima) ma modificando, adattando e riducendo domande specifiche.
Questo ha reso possibile non solo analizzare le risposte di bambini di età più giovane, ma anche di
comparare i risultati di bambini e ragazzi di LM non italiana di età diversa, dall’infanzia alla
preadolescenza. Le differenze principali rispecchiano fondamentalmente un approccio più positivo
all’apprendimento dell’italiano come L2, dal momento che i bambini hanno dimostrato buoni livelli di
autoefficacia in tutti e quattro gli ambiti analizzati, in modo particolare valori maggiori rispetto ai
compagni più grandi per quanto riguarda la perseveranza (che, comunque, risultava uno degli
aspetti più sicuri per i ragazzi delle scuole medie) e, soprattutto, valori generali di motivazione più
alti rispetto ai valori percentuali dei preadolescenti e valori di demotivazione inferiore. Un aspetto,
in questo senso, da sottolineare, è una predilezione più marcata verso la motivazione estrinseca,
sia nelle risposte ai quesiti che nell’espressione orale durante la compilazione, in cui i bambini
hanno espresso che, secondo loro, l’aspetto più bello dell’apprendimento linguistico è la possibilità
di prendere buoni voti a scuola e essere più apprezzati dalle maestre, fattore leggibile anche come
dovuto alle diverse capacità cognitive dei bambini più piccoli, che trovano più facile comprendere la
soddisfazione nell’essere riconosciuti “bravi” nel fare qualcosa piuttosto che riconoscersi “bravi”.
Inoltre, è anche da considerare che hanno espresso più precisamente quali sono i fattori che
ritengono demotivanti nell’apprendimento linguistico, tra i quali hanno aggiunto il senso di disagio
per non avere la possibilità di approfondire a scuola anche la propria LM, elemento che nei
questionari non era stato compilato ma che i bambini hanno espresso a voce. Inoltre, i bambini
hanno manifestato valori di autostima simili rispetto a quelli dei compagni di scuola media per
quanto riguarda il vissuto scolastico e il controllo ambientale, ma più alti rispetto al vissuto corporeo
(anche considerando le diversità nel rapporto con il proprio aspetto fisico che si sviluppano durante
la preadolescenza). Infine, occupandosi di attribuzioni, è interessante analizzare come i risultati dei
bambini di LM non italiana siano più realistici rispetto a quelli di LM italiana nelle analisi di DeBeni,
Moé e Ravazzolo (per approfondimenti, cfr. DeBeni, Moé e Ravazzolo, 2005) dal momento che,
sebbene le attribuzioni di successo ed insuccesso rispecchino un maggior numero di bambini
rispetto a ragazzi che prediligono attribuzioni esterne (soprattutto fortuna/sfortuna e aiuto/mancanza



di aiuto), in realtà per la maggioranza le cause di successi ed insuccessi personali sono abilità ed
impegno, come nel caso dei ragazzi più grande, indicando una maggiore capacità di astrazione e di
auto-conoscenza rispetto a quelle descritte dalle tre psicologhe nel caso di bambini italiani. Inoltre, il
fatto che i bambini tendenzialmente riconoscano che non ci siano particolari differenze tra successi
ed insuccessi nella vita quotidiana e nell’apprendimento linguistico (così come lo riconoscono i
ragazzi delle scuole medie) indica un buon livello di maturità, tale da rendersi conto che l’
apprendimento è una parte della propria vita;

· è stato chiesto ai ragazzi che hanno partecipato alla compilazione del questionario di indicare anche
la propria lingua materna, in modo da poter effettuare, nel caso in cui i ragazzi che parlano la
stessa lingua fossero in numero significativo, anche delle analisi statistiche relative a particolarità
nell’espressione di motivazione, attribuzioni, autoefficacia ed autostima a seconda della propria
lingua. Il vero dato che è risulta interessante, in realtà, è che in genere non ci siano differenze
significative tra i risultati percentuali suddivisi per LM e quelli generali dell’intero gruppo di ragazzi
di LM non italiana appartenenti alla stessa sede (se non allo stesso istituto): ad esempio, nel caso
dell’istituto Toti dal Monte (sede unica) i ragazzi di LM ucraina sembrano in percentuale presentare
un livello di motivazione maggiore rispetto ai ragazzi di LM rumena, ma lo stacco percentuale è
molto è molto basso e, soprattutto, sia i ragazzi ucraini che i ragazzi rumeni presentano delle
particolarità che ben rispecchiano la tendenza generale dell’istituto, come quella a preferire la
motivazione intrinseca all’estrinseca, sebbene con livelli molto simili, e non presentare alti livelli di
demotivazione. In questo senso, sembra che l’impronta scolastica (nel senso, l’influenza di
insegnanti e metodi di insegnamento, progetti scolastici ecc.) influisca in maniera significativa nei
ragazzi e nel loro benessere psicologico, al punto di omogenizzare le tendenze all’interno di una
stessa sede. In maniera simile, sebbene l’istituto comprensivo Diaz sia frequentato soprattutto da
alunni di LM filippina, si possono notare differenze sostanziali tra i livelli di autostima ed
autoefficacia nelle due sedi (stessa presidenza, ma insegnanti e compagni di classe diversi),
sebbene i ragazzi condividano la stessa lingua e zona di origine. Inoltre, un altro fattore
interessante è il rapporto tra i quattro fattori analizzati: continuando a considerare, infatti, il caso
della scuola media Toti dal Monte, non solo i ragazzi di LM ucraina sembrano essere più motivati
rispetto a quelli di LM rumena, ma anche presentano valori maggiori in tutte le quattro aree riguardo
l’autoefficacia, il riconoscimento dell’impegno come attribuzione principale nei casi di successo ed
insuccesso (con i ragazzi di LM rumena che in percentuale maggiore ritengono valide attribuzioni
esterne), nonché livelli più alti di autostima, dimostrando quanto espresso nel primo e nel secondo
capitolo a proposito della teoria dei sistemi complessi, oltre che all’importanza di operare su diversi
fattori psicologici per sviluppare anche gli altri.

Per concludere, l’importanza dell’analisi dei questionari somministrati nelle scuole è stata soprattutto la
possibilità di realizzare quanto i ragazzi delle scuole medie visitate abbiano una visione positiva dell’
apprendimento dell’italiano come L2, senza particolari differenziazioni date dalle lingue parlate o dalle aree
di provenienza. La positività è definita soprattutto dagli alti livelli di motivazione e i bassi di demotivazione,
dalla convinzione generale di essere persone in grado di gestire il proprio apprendimento linguistico e di
perseverare in questo processo, e nel riconoscere che i successi nell’apprendimento della lingua non sono
eventi scissi dalla vita ma sono successi che li formano in quanto persone. A maggior ragione, questi dati
sono positivi in quanto dimostrano buoni livelli di benessere psicologico nel rapporto con la L2 nonostante,
come sottolineato nell’introduzione, l’evento migratorio e il dover subire un progetto migratorio altrui
(separazione dagli amici e dalle figure di riferimento, impossibilità di decidere della propria vita,
cambiamento di lingua e cultura ecc.) possano causare una situazione di fragilità psicologica. 
Inoltre, sono dati significativi in quanto rappresentativi di quanto scrive Boscolo: “(l'insegnante) deve
stimolare l'attenzione, suscitare l'interesse per lo studio (...), compito arduo proprio perché l'insegnante
stesso non sempre consapevole degli atteggiamenti, delle aspettative e delle teorie con cui, in maniera non
manifesta ma non per questo meno incisiva, egli influenza gli allievi" (cfr. Boscolo, 1989, p.20). Infatti, un
aspetto significativo dell’analisi è stata la maggior influenza dell’istituto frequentato sulle risposte al
questionario rispetto alla LM, quindi l’importanza del rapporto con gli insegnanti, o con chiunque vincoli i
primi approcci, e in seguito l’apprendimento della L2, rispetto al benessere psicologico dell’apprendente.
Come scrive Balboni a proposito del rapporto tra dovere e motivazione:

lo sviluppo di un senso del dovere, cioè l’accettazione da parte della persona di compiere  atti,
di apprendere nel nostro caso, che sente importi, di cui non coglie la portata, ma che decide
comunque di compiere perché comprende che quanto viene imposto è frutto dell’esperienza
del magister, del maestro che è magis, ha più conoscenza del mondo. In altre parole (…) si
“obbedisce”, si compie il proprio dovere volentieri – e l’avverbio “volentieri” è la chiave
motivazionale – non perché c’è una potestas che lo impone e che potrebbe punire in caso di



disobbedienza, ma perché c’è un’auctoritas, un’autorevolezza dell’insegnante che trasforma l’
ordine in un consiglio

(cfr. Balboni, 2006, p.57)

Quanto scritto da Balboni indica l’importanza del rapporto con il proprio insegnante, la funzione di
autorevolezza positiva dell’insegnante, oltre che la possibilità di motivare i propri studenti, di influenzare
convinzioni di autoefficacia e di autostima. Il fatto che le differenze principali riscontrate nelle analisi non 
siano relative alle classi di appartenenza o alla LM, ma piuttosto alla sede frequentata, è indicativo di
quanto il rapporto con i parlanti la L2 sia fondamentale nel rapporto con la L2 stessa.    

Conclusioni: Riflessioni Generali

In queste pagine ci si è occupati da prima di una descrizione teorica di quello che, generalmente, gli
psicologi dell’educazione intendono per “fattori psicologici” e, in seguito, tali fattori sono stati approfonditi
nell’ottica dell’apprendimento delle lingue seconde. 
L’interesse per il rapporto tra dimensione psicologica e apprendimento dell’italiano come L2 nasce da
diverse osservazioni che possono essere fatte a proposito degli studenti di LM non italiana, affrontate nei
capitoli precedenti:

· l’immigrazione subita, la perdita delle figure di riferimento del paese di origine, il ricongiungimento
con figure genitoriali con cui non si ha avuto un rapporto continuativo precedentemente possono
essere alla base di fragilità psicologica (per approfondimenti, cfr. Favaro, 2002) da parte dei ragazzi
che apprendono una L2;

· la nuova lingua, cultura, diversi modelli culturali, incontri e rapporti con persone che parlano come
nativi la L2 può causare lo shock e stress culturale (per approfondimenti, cfr. Brown, trova anno);

· secondo le teorie ambientali in genere, non solo gli aspetti cognitivi, ma anche quelli sociali e
psicologici influenzano l’apprendimento (per approfondimenti, cfr. Schumann, 1975): “le dinamiche
linguistiche legate alla migrazione sono infatti strettamente legate alla sensibilità che ha la lingua
rispetto a fattori contestuali e ecologici, oltre che ai profondi significati che assumono per l’identità
personale e di gruppo” (cfr. Luise, 2006, p.55);

· gli aspetti cognitivi non sono i soli ad essere coinvolti nell’apprendimento: “l’apprendimento non è
solo legato a processi cognitivi ma anche a processi emozionali e a modelli relazionali. (…) per
Ausubel (1968) “(…) è chi apprende il solo che può decidere di mettere in atto questo processo e l’
insegnante può incoraggiare tale decisione”” (cfr. Caon, 2009, in Serragiotto, 2009, p.61)

· ci si è occupati soprattutto di pre-adolescenti che apprendono l’italiano come L2 (età di scuola
media), età in cui i cambiamenti in generale (senza soffermarsi sull’immigrazione) sono fonte di
stress: 

sul piano psicologico, cambiare gruppo di appartenenza significa passare da una regione
cognitivamente strutturata a una sconosciuta. L’adolescente, cioè, non sa che cosa bisogna
fare, o evitare, per raggiungere certi obiettivi, come, per esempio, l’approvazione degli adulti
(…) l’incertezza è maggiore quanto più l’individuo è stato tenuto all’oscuro delle regole che
governano il mondo adulto

(cfr. Palmonari, 2001, p.117)

Palmonari parla di cambiamento del “gruppo di appartenenza”, e ci si potrebbe chiedere quale
cambiamento di gruppo di appartenenza potrebbe essere più significativo del cambiamento di figure di
riferimento, affetti, amicizie e paese d’origine.

Un elemento interessante emerso durante le analisi dei questionari proposti ai ragazzi di LM non italiana in
alcune scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Venezia e Mira presentati nel quarto
capitolo, è stato l’influenza del rapporto con i propri insegnanti nelle convinzioni di autoefficacia e
autostima, negli stili attributivi e nei livelli di motivazione e demotivazione allo studio dell’italiano come L2.
Infatti, nel momento dell’analisi, è emerso come nell’analisi generale delle diverse sedi i risultati, ad
esempio riguardo le attribuzioni, non presentassero valori percentuali simili nelle varie attribuzioni causali,
ma piuttosto maggioranze percentuali nette. Allo stesso modo, nell’analisi divisa per lingua materna, i
ragazzi generalmente rispecchiano comunque i risultati generali della propria sede, differenziandosi
piuttosto da istituto a istituto. Ad esempio, nel caso dell’Istituto Comprensivo di Venezia Diaz i ragazzi che
hanno partecipato alla somministrazione sono soprattutto di LM filippina. Nonostante condividano la stessa
lingua e cultura d’origine, oltre che città in cui vivono e addirittura sede centrale scolastica, è possibile
notare sostanziali differenze  tra i risultati della sede Calvi e della sede Diaz. Questo fattore è sintomatico



dell’importanza del rapporto e dell’atteggiamento delle persone che, per prime, sono state riconosciute
come veicoli dell’apprendimento della lingua seconda (gli insegnanti di classe, i facilitatori, i compagni di
classe). In realtà, un aspetto non considerato inizialmente, ma che è emerso durante i colloqui sia con gli
insegnanti responsabili della multiculturalità scolastica e con gli operatori dei Servizi Sociali che, nei
dispositivi extra-scolastici, si occupano anche di minori stranieri, nel periodo in cui sono stati somministrati i
questionari presenti in questa tesi, e questa è stata la possibilità di avere un quadro dell’opinione generale
rispetto ai problemi della glottodidattica, aspetti di natura interculturale e delle figure del mediatore e del
facilitatore linguistico. 
In particolare, è emerso che:

· l’italiano L2 non esiste, perché per uno studente straniero che frequenta la scuole medie la L1 è l’
inglese, e la L2 lo spagnolo (o il tedesco o il francese, a seconda della lingua europea proposta
dalla scuola);

· il quadro di riferimento europeo e i livelli A1, A2, B1, B2 per riferirsi alle competenze di un ragazzo
straniero che apprende l’italiano, perché un ragazzo neo-arrivato apprende l’italiano come L1,
quando poi acquista maggiore autonomia e competenza apprende l’italiano L2;

· non esistono approcci che aiutino la costruzione di un clima psicologicamente positivo in classe,
come l’approccio umanistico-affettivo, perché solo se un ragazzo ha alle spalle una famiglia che
approva lo studio sarà motivato, se non ce l’ha sarà demotivato e andrà comunque male a scuola;

· i mediatori e i facilitatori linguistici sono la stessa cosa, ma è meglio lavorare con i mediatori perché
quello di cui un ragazzo ha davvero bisogno per inserirsi a scuola e andare bene è qualcuno che gli
traduca tutto quello che gli insegnanti e i compagni dicono, non qualcuno che non condivide la sua
madrelingua;

· la lingua materna di un ragazzo di origine straniera che nasce in Italia è l’italiano anche se a casa
parla un’altra lingua;

· Romania e Macedonia confinano;
· quindi, macedone e rumeno sono la stessa cosa, in quanto lingue parlate nella stessa area,

neanche nel caso in cui un minore macedone appartiene ad una minoranza e la sua LM è il turco.

Questi scambi non sono tanto significativi per esprimere una difficoltà nell’autoformazione post-universitaria
a proposito del rapporto con gli studenti stranieri, ma piuttosto in quanto tali convinzioni (l’idea che non ci
sia bisogno di una chiarezza riguardo la L2, rispetto i livelli di competenza di L2 per una valutazione più
efficace e puntuale degli apprendenti, che non sia necessaria una figura con competenze glottodidattiche
che accompagni i ragazzi nella scoperta della nuova lingua e della cultura ad essa associata ecc.) può
influenzare la concezione che gli insegnanti hanno dei ragazzi di LM non italiana e, a sua volta, questo
influenzare, come si evince dai questionari presi in analisi, la concezione psicologica del proprio processo di
apprendimento della L2.
Ad esempio, Vicini di Casa-L’esperienza del “Progetto Minori Sinti” con i bambini e ragazzi della comunità
Sinta di Mestre (cfr. Sartori, Simionato et al, 2009), è il resoconto della progetto di integrazione scolastica
promosso a Mestre tra i bambini delle comunità sinta e romà xoraxané che vivono a Mestre, promosso dai
Servizi Infanzia e Adolescenza e all’Assessorato alle Politiche Sociali e ai Rapporti con il Volontariato,
progetto condotto in modo particolare tra i bambini della scuola primaria: 

il progetto Minori Sinti è stato ideato e realizzato dal servizio ETAM dell’Assessorato alle
Politiche Sociali e ai Rapporti con il Volontariato e dai servizi sociali della Municipalità di
Mestre Carpenedo e Favaro V.to del Comune di Venezia, insieme alla Cooperativa Sociale
Gea (…) le finalità, quindi, che hanno accomunato gli operatori dei diversi servizi e del privato
sociale sono state quelle di favorire il benessere e la crescita dei minori sostenendoli nel fruire
del diritto allo studio e all’apprendimento e migliorando i loro contesti di vita

(cfr. Sartori, Simionato et al, 2009, p.19)

 Le figure principali, oltre alle famiglie e ai bambini romà e sinti, erano maestre elementari, educatori
municipali ed assistenti sociali, che, tra l’altro, hanno in seguito scritto il libro. Sono quindi, queste, figure
professionali che si occupano anche di minori stranieri, si cui descrivono la situazione scolastica in questi
termini:

è noto che negli ultimi anni l’aumento delle iscrizioni dei bambini stranieri sia stato
impressionante (…) nel complesso l’inserimento di questi bambini (romeni, peruviani, indiani,
brasiliani, cinesi ecc.) avviene senza traumi e, dopo l’inevitabile rodaggio iniziale, in maniera
soddisfacente. Per la maggior parte dei rom e sinti non è così. Questa constatazione
comparativa conferma la convinzione per cui non siamo di fronte ad una questione meramente
linguistica perché anche bambini provenienti da contesti culturali assai distanti riescono a



superarla (…) In breve: i bambini stranieri sono fortemente motivati all’integrazione
socio-economica, spesso fino all’assimilazione che in alcuni casi perseguono strategicamente,
e quindi come fattore di accelerazione dell’inclusione e di strumento privilegiato di mobilità
sociale. Rom e sinti in maggioranza non riluttano non solo l’assimilazione, come è sacrosanto,
ma spesso anche l’integrazione

(cfr. Sartori, Simionato et al, 2009, p. 123-124)

Ancora più interessante è il modo in cui gli operatori descrivono i primi rapporti dei bambini sinti con la
scuola, contrapposto a quello dei bambini stranieri:

già le competenze di partenza dei bambini zingari non sono uguali a quelle dei coetanei. A
casa parlando il romanès. Pertanto, specialmente all’inizio, andare a scuola assume il
significato di avventurarsi in un altro mondo in cui si parla una lingua diversa e quindi si deve
scontare quella situazione di inferiorità identificabile nella pura e semplice difficoltà di
comunicare. Sfogliando un testo scolastico con un bambino che frequenta la prima o la
seconda elementare e sollecitandolo a dare un nome agli oggetti raffigurati, nella quasi totalità
dei casi sa associare alla figura una parola, ma in romanès e non in italiano

(cfr. Sartori, Simionato et al, 2009, p. 119)

Questi passaggi sono interessanti per meglio rendersi conto di alcuni luoghi comuni che possono sorgere a
proposito dei bambini e dei ragazzi immigrati e dell’apprendimento delle lingue straniere, ad esempio l’idea
che l’inserimento, per un bambino od un ragazzo straniero, nella scuola italiana sia un evento non
traumatico, che la presa di coscienza della nuova identità nel paese di immigrazione sia un evento naturale,
che non ha bisogno di accompagnamento, o che apprendere una L2 e le abilità CALP sia più facile che il
passaggio dal romanès all’italiano.  
Stando a quanto hanno teorizzato Jacobson e Rosenthal (cfr. primo capitolo) nel loro Pygmalion in the
Classroom, le convinzioni (anche involontarie) degli insegnanti rispetto alle capacità, abilità, conoscenze,
carattere personale, possibilità dei ragazzi con cui lavorano hanno una forte influenza sia sull’approccio con
i ragazzi, che sui ragazzi stessi. Infatti, nelle analisi dei questionari, è risultato evidente che un fattore di
grande importanza, da un punto di vista psicologico, nell’apprendimento delle L2 è proprio il rapporto con le
figure che segnano per prime l’incontro con la lingua seconda (insegnanti, facilitatori, compagni di classe
ecc.) 
Proprio per questo, appare ancora più necessario promuovere una conoscenza delle particolarità dell’
apprendimento delle L2 nei luoghi frequentati da bambini di origine straniera: formazione e conoscenza da
parte di chi si occupa di questi bambini e ragazzi implica la promozione del loro benessere psicologico. 



Studio italiano perché: Lo penso
Mi piace imparare una lingua nuova mai           a volte             sempre
Voglio finire bene la scuola mai            a volte               sempre
Mi fa piacere parlare più di una lingua mai            a volte               sempre
Voglio prendere voti migliori a scuola mai           a volte               sempre
Spero che i miei genitori siano contenti mai          a volte               sempre
Sono curioso di imparare cose nuove mai          a volte              sempre
Voglio essere contento di me stesso mai           a volte                sempre
Voglio migliorare a scuola e per me i
voti sono la cosa più importante

mai          a volte                sempre

Voglio che le maestre siano contente di
me

mai          a volte               sempre

Non studio italiano perché: Lo penso
Ci si deve sforzare tanto mai         a volte               sempre
Se studio ho meno tempo per fare cose
che mi piacciono

mai         a volte              sempre

Anche se mi impegno mi sembra di non
riuscire bene

mai         a volte              sempre

Studiare italiano mi annoia mai         a volte               sempre
APPENDICE A

Scuola Primaria

Classe: 1/2/3/5 elementare 
Sono nato in: Italia/altro…………………..
La mia lingua madre è: italiano/altro ……………….

Ciao, ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti fa piacere, puoi rispondere alle domande di questo questionario.
Non serve scrivere il tuo nome e, se non lo desideri, puoi lasciarlo in bianco.

1. Nella tabella sotto potrai leggere alcune frasi. A fianco potrai indicare se è una frase a cui non pensi
mai, a volte, spesso o sempre. 



Frasi: Lo penso
1. Per me è facile imparare cose nuove mai        a volte        sempre
2. Ai miei amici piacciono le mie barzellette mai        a volte        sempre
3. Penso di essere bello mai        a volte        sempre
4. Parlo bene l’italiano mai        a volte        sempre
5. Vorrei essere più alto mai        a volte        sempre
6. Mi sembra che le maestre si arrabbino

sempre con me
mai        a volte        sempre

7. Le maestre sono contente di me mai        a volte        sempre
8. Mi piacciono i miei capelli mai        a volte        sempre
9. Quando ho un’idea la dico mai        a volte        sempre
10. Sono più forte e veloce dei miei

compagni
mai        a volte        sempre

11. Non sono bravo come i miei amici mai        a volte        sempre
12. A scuola ho tanti amici mai        a volte        sempre

APPENDICE B

Scuola Secondaria di Primo Grado

Classe: 1/2/3 media 
Sono nato in: Italia/altro…………………..
La mia lingua madre è: italiano/altro ……………….

Ciao, ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti fa piacere, puoi rispondere alle domande di questo questionario.
Non serve scrivere il tuo nome e, se non lo desideri, puoi lasciarlo in bianco.

2. Nella tabella sotto potrai leggere alcune frasi. A fianco potrai indicare se è una frase a cui non pensi
mai, a volte, spesso o sempre. 

Esempio:    studio italiano perché:
mi piace il suono della lingua italiana        mai           a volte X        spesso       sempre

Studio italiano perché: Lo penso

1. mi fa piacere imparare una lingua nuova mai        a volte        spesso        sempre

2. voglio che i professori a scuola mi
stimino di più

mai        a volte        spesso        sempre

3. mi fa piacere parlare più di una lingua mai        a volte        spesso        sempre

4. voglio migliorare i miei voti mai        a volte        spesso        sempre

5. spero che i miei genitori siano contenti mai        a volte        spesso        sempre



6. sono curioso di imparare cose nuove mai        a volte        spesso        sempre

7. voglio essere contento di me stesso mai        a volte        spesso        sempre

8. voglio migliorare a scuola e per me i voti
sono la cosa più importante

mai        a volte        spesso        sempre

9. spero di trovare un buon lavoro quando
sarò più grande 

mai        a volte        spesso        sempre

Non studio italiano perché: Lo penso

10. penso sia stressante doversi impegnare
a studiare italiano

mai        a volte        spesso        sempre

11. non mi interessa l’italiano mai        a volte        spesso        sempre

12. se studio ho meno tempo per fare cose
che mi piacciono

mai        a volte        spesso        sempre

13. anche se mi impegno mi sembra di non
riuscire bene

mai        a volte        spesso        sempre

14. studiare italiano mi annoia mai        a volte        spesso        sempre

3. Nella tabella sotto potrai leggere alcune frasi. A fianco potrai indicare se è una situazione che ti capita
mai, a volte, spesso o sempre. 

Esempio:    non finisco i compiti se sono difficili:
mi succede        mai           a volte X        spesso       sempre

Frasi: Mi succede

1. Se voglio posso migliorare il mio italiano mai        a volte        spesso        sempre

2. Se non capisco subito la domanda del
professore provo paura o angoscia

mai        a volte        spesso        sempre

3. Se una materia mi interessa so che
posso impararla  bene

mai        a volte        spesso        sempre

4. Se una verifica mi sembra troppo
difficile non provo neanche a terminarla

mai        a volte        spesso        sempre

5. Quando decido di fare qualcosa inizio
subito a lavorare per riuscire

mai        a volte        spesso        sempre

6. Riesco a controllarmi anche quando mi
arrabbio

mai        a volte        spesso        sempre

7. Se nessuno mi dice che ho fatto bene un
compito non ci provo più 

mai        a volte        spesso        sempre

8. Quando capisco di aver fatto un errore mai        a volte        spesso        sempre



mi arrabbio o divento triste

9. Se dei compagni mi sembrano simpatici
so che posso diventare loro amico

mai        a volte        spesso        sempre

10. Finisco tutte le pagine che il professore
mi ha detto di studiare solo se mi
sembrano facili

mai        a volte        spesso        sempre

4. Nella tabella sotto potrai leggere alcune frasi. A fianco potrai indicare una o due delle possibili
spiegazioni che ti verranno proposte.

Esempio:   hai dimenticato il libro di matematica a casa. Secondo te, perché?

Sono stato sfortunato  X      Non ho fatto attenzione       Nessuno mi ha ricordato di prenderlo X

Frasi Spiegazioni

1. Hai fatto una partita alla Playstation con un
tuo amico e hai vinto. Secondo te, perché?

1 sono bravo con la Playstation   2 sono stato
fortunato   3 era un gioco facile  

4 mi sono impegnato  5 il mio amico mi ha
aiutato 

2. Volevi provare a fare quattro canestri di fila
ma non ci sei riuscito. Secondo te, perché?

1 non sono bravo a basket   2 sono stato
sfortunato   3 fare quattro canestri è difficile  

4 non mi sono impegnato abbastanza  5
nessuno mi ha aiutato

3. Ieri era il compleanno di un tuo amico e ti sei
ricordato di fargli gli auguri. Secondo te,
perché?

1 ho buona memoria   2 sono stato fortunato   3
è una data facile da ricordare  

4 mi sono impegnato  5 i miei genitori/amici me
lo hanno ricordato

4. In un compito di matematica prendi l’
insufficienza. Secondo te, perché?

1 non sono bravo in matematica   2 sono stato
sfortunato   3 era un compito difficile  

4 non mi sono impegnato abbastanza  5 il
professore non mi ha spiegato quello che non
capivo

5. Hai spiegato un argomento di storia che hai
studiato da solo e il professore ha detto che
sei stato bravo. Secondo te, perché?

1 sono bravo a spiegare  2 sono stato fortunato 
 3 era un argomento facile

4 mi sono impegnato  5 il professore mi ha
aiutato

6. Per le vacanze dovevi leggere dei brani in
italiano e sei riuscito a capire tutto. Secondo
te, perché?

1 sono bravo a leggere in italiano   2 sono stato
fortunato   3 erano dei brani facili  

4 mi sono impegnato  5 mi sono fatto aiutare da
un mio amico



7. Un tuo amico ti detta il suo numero di
cellulare e tu lo impari subito a memoria.
Secondo te, perché?

1 ho buona memoria  2 sono stato fortunato  
3era un numero facile da ricordare  

4 mi sono impegnato  5 il mio amico me lo ha
ripetuto tante volte

8. Il professore ti chiama per interrogarti in
scienze ma non sei riesci a dire niente.
Secondo te, perché?

1 non sono bravo in scienze   2 sono stato
sfortunato   3 era un argomento difficile  

4 non mi sono impegnato abbastanza 5 il
professore non mi ha aiutato

9. Ti chiedono di svolgere un role-play in
italiano e tutti ti dicono che sei bravo.
Secondo te, perché?

1 sono bravo nei role-play   2 sono stato
fortunato   3 era un role-play facile  

4 mi sono impegnato  5 il facilitatore ha aiutato

10. Un tuo amico ti manda una e-mail in italiano
e tu la capisci tutta, e rispondi in italiano.
Secondo te, perché?

1 sono bravo a leggere e scrivere in italiano   2
sono stato fortunato   3 nella e-mail c’erano
parola facili  

4 mi sono impegnato  5 mi hanno aiutato

11. Ieri sei andato al cinema con un tuo amico
ma oggi non ti ricordi il titolo del film.
Secondo te, perché?

1 non ho tanta memoria   2 sono stato
sfortunato   3 era un titolo lungo e difficile  

4 non mi sono impegnato  5 il mio amico non mi
ha aiutato a ricordare

12. Una persona per strada ti chiede indicazioni
per arrivare alla stazione e tu gliele dai in
italiano senza sbagliare. Secondo te,
perché?

1 ormai parlo bene l’italiano   2 sono stato
fortunato   3 erano indicazioni facili  

4 mi sono impegnato  5 ho chiesto aiuto a chi
era con me

5. Nella tabella sotto potrai leggere alcune frasi. A fianco potrai indicare se è una frase a cui non pensi
mai, a volte, spesso o sempre. 

Esempio:    penso di essere bravo in matematica.
Lo penso              mai                a volte                     spessoX               sempre

Frasi: Lo penso

1. Per me è facile imparare l’italiano mai        a volte        spesso        sempre

2. Ho un buon senso dell’umorismo mai        a volte        spesso        sempre

3. Quando mi guardo allo specchio mi
piaccio

mai        a volte        spesso        sempre

4. Quando leggo in italiano capisco tutto o
quasi tutto

mai        a volte        spesso        sempre



5. Se potessi vorrei essere più alto mai        a volte        spesso        sempre

6. Mi sembra di essere sempre nei guai mai        a volte        spesso        sempre

7. Sono contento di come vado a scuola mai        a volte        spesso        sempre

8. I miei capelli mi piacciono mai        a volte        spesso        sempre

9. Se la mia opinione è diversa da quella
dei miei amici comunque la dico

mai        a volte        spesso        sempre

10. Sono più forte e veloce dei miei
compagni

mai        a volte        spesso        sempre

11. Non sono intelligente come i miei
compagni

mai        a volte        spesso        sempre

12. A scuola mi sento a mio agio mai        a volte        spesso        sempre

Grazie!
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