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ABSTRACT

Tra i numerosi fattori possono influire sull’apprendimento di una lingua seconda o straniera, la Motivazione

è considerata talmente importante da poter essere ritenuta in grado di sopperire ad altre eventuali mancanze

del processo d’apprendimento, sia personali sia contestuali. Negli ultimi anni la ricerca sulla motivazione L2

si è concentrata particolarmente su elementi pratici, interni alla classe, come ad esempio le caratteristiche del

corso, dell'insegnante e l'uso di strategie motivazioni.

Posta questa premessa, la presente ricerca empirica indaga le opinioni e le esperienze dei docenti di lingue

formatisi in Italia, rispetto alla Motivazione ed alle strategie motivazionali. Per farlo utilizza un questionario

costruito appositamente per questo scopo.

I  risultati  mostrano  come  i  docenti  italiani  reputano  la  Motivazione  il  fattore  più  influente  sul  buon

apprendimento di una lingua e che il docente può contribuire sensibilmente al suo sviluppo e conservazione. 

I docenti italiani, così come gli omologhi di altri paesi, ritengono che la principale strategia di motivazione

sia la creazione d’un ambiente piacevole e supportivo in cui il docente ha un atteggiamento positivo. Tale

elemento può dunque definirsi d’importanza sovracculturale ed essere posto a premessa delle altre strategie.

Tuttavia, nonostante l’importanza attribuita alla Motivazione ed alle strategie per suscitarla, accrescerla e

mantenerla, i dati mostrano come i docenti percepiscono l’assenza delle istituzioni accademiche nel processo

di formazione delle conoscenze pratiche dei docenti, i quali attribuiscono lo sviluppo della maggior parte del

proprio bagaglio tecnico all’esperienza personale, sia per quanto riguarda le strategie motivazionali, sia per

la didattica in generale.

Alla luce di questi risultati, è auspicabile che i corsi volti a formare i futuri docenti di lingue integrino i

propri curriculum ponendo maggiore attenzione alla pratica ed alla riflessione sulla pratica.
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INTRODUCCIÓN

Después de un tiempo,

uno aprende la sutil diferencia

entre sostener una mano

y encadenar un alma [...]

Jorge Luis Borges (1899-1986), observador.



La Motivazione come strumento glottodidattico

¿Una asignatura como cualquier otra?

Sucede en muchas ocasiones, a la hora de hablar del aprendizaje de un idioma extranjero con otros docentes

(e incluso con los mismos estudiantes), que se cita un proverbio indicándolo unas veces como checo, otras

como  eslovaco,  esloveno,  búlgaro  o  atribuyéndolo  incluso  al  mismísimo  Goethe  (versión  que aquí  se

reproduce):

„Wie viele Sprachen du sprichst, sooft Mal bist du Mensch“
(“Tantas lenguas conoces, tantas personas eres”)

El sentido de este refrán es que el lenguaje influye sobre el modo de pensar de un individuo, al menos en la

misma medida en la que el modo de pensar influye sobre el lenguaje que uno utiliza. Por ejemplo, en Italia,

ya  se ha convertido en proverbio la frase pronunciada por  Michele Apicella,  personaje imaginario de la

película “Palombella Rossa” de Nanni Moretti: «Quien habla mal, piensa mal y vive mal»1. 

Esta conexión la podemos encontrar también en el concepto griego de  Logos, cuyas acepciones incluyen

tanto la Palabra como la Razón. De hecho, la distancia entre “decir” algo y “darle sentido” es muy escasa:

para el Wittengstein del Tractatus Logico-Philosophicus, mundo y lenguaje comparten la misma forma y los

límites del lenguaje son los límites del mundo2. Así el lenguaje es concebido como el medio que describe el

mundo, mientras que la lógica es el elemento que media entre mundo y lenguaje, aún estando sometida a la

normas formales del lenguaje mismo.

El  valor  del  lenguaje  es  tal  que  en  algunas  culturas,  como en  el  judaísmo  de  la  cábala,  se  da  mucha

importancia  al  conocimiento  del  verdadero  nombre  de  las  cosas,  de  las  personas  o  de  los  dioses.  

Para volver al tema de la poesía, Juan Ramón Jiménez, en un exquisito poema, expresa la búsqueda infinita

del  poeta  hacia  el  inalcanzable  palabra  verdadera,  precisa,  pura  y  concreta,  conjunto  de  significante,

significado y referente real:

«¡Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!

… Que mi palabra sea
la cosa misma,

creada por mi alma nuevamente. [...]»

El empleo inapropiado de las palabras puede llevar a malentendidos, confusiones o conflictos. Al mismo

tiempo, la elección de nuevas palabras es capaz de acrecentar la realidad y su percepción3.

1 «Chi parla male, pensa male e vive male», en Palombella Rossa (Nanni Moretti, 1989), conocido en España con el 
título “Vaselina roja”.

2 Recordando la celebre proposición 5.6 del Tractatus Logico-Philosophicus “Los límites de mi lenguaje son los 
límites de mi mundo” („Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“).

3 El poeta italiano Andrea Zanzotto, en una entrevista, afirmó que: «La poesía es un evento, no puede ser comentario 
de eventos. Es una cosa que, en el mismo momento en que se genera, de alguna manera, acrecienta la realidad, si es
poesía verdadera» («La poesia è un evento, non può essere commento di eventi. È qualche cosa che, nel momento 
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Si aceptamos esta hipótesis, es posible afirmar que también la adquisición4 de una lengua extranjera (LE) o

de una segunda lengua (L2) no implica solamente el simple aprendizaje de contenidos (vocablos y normas

gramaticales), sino además la adopción de nuevas formas de pensar—es decir de organizar la realidad—

según un sistema a menudo conectado con culturas y valores diferentes. De este modo, el aprendizaje de otro

idioma llega a modificar la manera de ver el mundo, incluso la manera de verse a uno mismo.

Gardner (2001) comparte esta aserción cuando afirma que «el aprendizaje de otra lengua implica que algo

exterior se haga parte de uno mismo»5 (p. 3) un concepto—no muy alejado del de Goethe—que supone que

en el interior de la mente (y del corazón y del alma) de un aprendiente de idiomas, pueda iniciarse un proceso

que lleve a la constitución de un nuevo Yo, diferente y capaz de influir sobre el Yo originario (cfr. también

Gardner  1985,  p.  146).  Otro  aspecto  muy  fascinante  de  este  proceso  de  evolución  es  que  sólo  puede

producirse de forma aditiva, es decir que los conocimientos y las perspectivas de uno sólo pueden aumentar,

sin tener que eliminar las que ya poseía anteriormente.

Por  esta  serie  de  razones,  personalmente  comparto  la  idea,  que  tienen  muchos  docentes  y  muchos

investigadores,  de  que  el  aprendizaje  de  un  idioma  no  es  algo  equiparable  a  los  demás  procesos  de

aprendizaje (v. Dörnyei 2003, pp.3-4; Gardner 2007, p. 13; Bernaus et al. 2009, p. 26; Brown 2009, p. 46).

Desde esa perspectiva, es inevitable compartir también la idea de que el aprendizaje detallado de una materia

tan peculiar no se puede explicar sólo a través de factores cognitivos. Una lengua, a diferencia de otras

asignaturas,  implica,  por  su  naturaleza,  la  necesidad  de  ser  utilizada,  sólo  existe  para  comunicar,  para

compartir informaciones y para expresarse a sí mismo. Entonces la lengua conlleva elementos individuales,

sociales y culturales, es decir que implica un cierto grado de compromiso afectivo. Por estas razones, a partir

de la mitad del siglo pasado, el estudio de los aspectos afectivos del aprendizaje de una lengua ha ganado una

atención particular. 

Entre esos aspectos, la Motivación se ha convertido en uno de los elementos  más analizados, por lo que

respecta a su influencia sobre al proceso de aprendizaje de una L2/LE (cfr. Ellis 1994, p. 517 e MacIntyre et

al. 2001, p. 462). La Motivación es un concepto esencial de la pedagogía moderna y aflora del concepto

ilustrado de que no se puede forzar a una persona a hacer lo que no le gusta, aunque es posible influir sobre

sus voluntades, sus intereses y sus deseos.  En concreto, el  desarrollo del estudio de la Motivación  en el

aprendizaje de una lengua extranjera o de una segunda lengua (de aquí en adelante Motivación L2),  surge

stesso in cui si genera, in qualche modo accresce la realtà, se è vera poesia») en G. Bertolucci (1999), In cerca della
poesia: tracce e indizi, documental de Rai TV. Recuperado de
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b8cb0106-afc1-439d-b7b4-f68d1f25f8d0.html

4 Es notoria la distinción de Krashen (1982) entre adquisición y aprendizaje (respectivamente el proceso de 
interiorización del lenguaje de manera natural y a través de la enseñanza), sin embargo, en el presente estudio los 
utilizaremos como si fueran sinónimos.

5 «learning another language involves making something foreign a part of one’s self»
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fundamentalmente del concepto de que el aprendizaje de un idioma es un proceso largo, desafiante, que no

garantiza resultados (¡y mucho menos a corto plazo!)6 y que implica la adquisición de una visión “diferente”

del mundo; en consecuencia, la pregunta que uno se formula es ¿de dónde surge la energía para que un

individuo se involucre en dicho proceso?

Sin embargo, desde el punto de vista del profesorado—y desde el mío propio—la pregunta que afecta más al

trabajo de la enseñanza es: 

¿Es posible crear, canalizar o aumentar esta energía para mejorar el aprendizaje de un idioma?

Como vamos a ilustrar en los capítulos siguientes, a lo largo de los años, los investigadores produjeron

muchas teorías y modelos para explicar la influencia positiva de la Motivación (y de otro aspectos afectivos)

sobre el aprendizaje de la lengua y la competencia adquirida7. Pero, como señalan Cheng & Dörnyei (2007),

durante  décadas  las  investigaciones  (especialmente  las  de  Gardner  y  colegas)  nunca  fijaron  mucho  la

atención en las implicaciones prácticas de la Motivación y,  todavía menos, en proveer a los docentes de

idiomas  de  ayuda  directa  en  mejorar  la  enseñanza  (ivi,  p.  154).  Sólo  en  los  últimos  veinte  años,  los

investigadores han empezado a centrarse más en si para el docente es posible, y de qué manera, influir de

forma positiva sobre la Motivación de los alumnos (v. Boo et al. 2015).

Y, para el deleite de todos los profesores, la respuesta a la pregunta anterior es:

¡Sí, es posible!

Más que un deleite,  esta afirmación puede considerarse un alivio para los docentes: después de todo, la

Motivación,  fuera del  contexto de la  investigación académica,  es comúnmente  considerada un elemento

esencial para cualquier tipo de aprendizaje:  si la tienes, bien, si no mal8 (v. Gardner 1985, p. 10, Dörnyei

2001, p. 5 e Brown 2001, p. 72). Los profesores tienen la tendencia a recurrir a la Motivación para explicar

los resultandos de los estudiantes, sobre todo para explicar los fracasos ante la ausencia de Motivación. 

El entendimiento de que existe la posibilidad de utilizar la Motivación como un instrumento para mejorar la

didáctica puede ser un primer paso sustancial para afrontar  la cuestión, sin tener que aguardar a que los

alumnos muestren una total desmotivación.

Por todo lo expuesto arriba, si un cambio en la didáctica de las lenguas L2/LE es necesario, este cambio

debería operarse a partir de los docentes, de sus maneras de ver la enseñanza y, paralelamente, el aprendizaje,

6 Cfr. Dörnyei 2001, p. 5.
7 Una amplia lista de estudios que corroboran la influencia positiva de la Motivación L2 se puede encontrar en Rueda

& Chen 2005, p. 210.
8 Vale la pena repetir el gracioso comentario de Christopher Ryan citado por Dörnyei (2001, p. 5): «Motivation is 

What Matters – if they gottit, ya laffin’, if they don’t fergit it!».
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Introducción

ya  que los docentes «son las personas mejor posicionada para moldear la vida en el  aula»9 (Dörnyei  &

Kubanyiova 2014, p. 3). Si un docente comprende el potencial didáctico de la Motivación y que es posible

trabajar para influir sobre ella positivamente, no tardará mucho en involucrar las técnicas de motivación en

su práctica didáctica diaria.  A mi juicio, no existe un método didáctico totalmente eficaz, ni siquiera un

método excepcional. Pero sí estoy convencido de que hay docentes eficaces y docentes excepcionales.

Este trabajo de tesis puede ayudar a explicar algunos rasgos fundamentales de la Motivación desde el punto

de vista de los docentes italianos y puede también proporcionar información para establecer futuras líneas de

investigación  y  de  acción  para  los  formadores  que  estén  interesados  en  enriquecer  los  conocimientos

prácticos de los futuros docentes de idiomas.

Personalmente,  comparto la idea de que «para un docente es más importante saber cómo motivar a los

estudiantes que comprender la estructura de la Motivación»10 (Hiromori 200611),  pero, al mismo tiempo,

considero que los programas de formación deberían ayudar a los futuros docentes a concebir como cercanos

los  conceptos  de  investigación  y  de  práctica.  Considerar  la  investigación  como aplicable  a  la  práctica,

ayudaría a «desarrollar su propia relación con aquellas disciplinas que podrían expandir o contribuir a esta

base de conocimiento»12 (Larsen-Freeman 200413, p.71) y a transformar a los docentes en «consumidores

críticos con los principales descubrimientos empíricos y con la experiencia colectiva recogida en la literatura

de la disciplina»14 (Hedgecock 2002, p. 307). Asimismo, si el docente concibe su práctica como capaz de

contribuir a la investigación, él también puede colaborar con la investigación a través del “trabajo de campo”

en la clase o de la investigación–acción (action research).

Enfoque teórico y limitaciones iniciales

Como ya se ha mencionado anteriormente (y como veremos con más detalle en los capítulos siguientes),

numerosas  investigaciones  ha  proporcionado  pruebas  de  que  el  docente  es  capaz  de  influir  sobre  la

9 «they are the people in the best position to shape classroom life»
10 «It is more important for teachers to know how to motivate students than to understand a structure of motivation»
11 Hiromori, T. [廣森友人] (2006).『外国語学習者の動機づけを高 める理論と実践』[Teorías y prácticas para 

aumentar la motivación de los estudiantes de lenguas extranjeras]. Tokyo, 多賀出版 [ediciones Taga]. Citado en 
Narikawa & Okazaki 2011, p. 157.

12 «develop their own relationship to disciplines which might expand or contribute to this knowledge base»
13 Larsen-Freeman, D. (2004). The nature of linguistics in a language teacher education program. In M. Hawkins & S.

Irujo (eds.), Collaborative conversations among language teacher educators. Alexandria, VA: TESOL. pp. 69–86. . 
Citado en Jourdenais 2009, p. 654.

14 «critical consumers of the principles empirical findings, and collective expertise embodied in the discipline’s 
literature»

7
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Motivación de sus estudiantes y que la Motivación de los estudiantes influye, a su vez, sobre el desarrollo de

sus competencias en el idioma estudiado. 

La  mayoría  de  estas  investigaciones  examina  la  intervención  del  docente  a  través  de  la  utilización  de

estrategias  de  motivación,  es  decir,  de  técnicas  didácticas  usadas  para  generar,  sostener,  aumentar  o

conservar la Motivación de los estudiantes. A pesar de que algunos estudios muestran que las estrategias por

sí mismas no pueden influir sobre los alumnos en el caso en que el docente no sea capaz de trasmitirlas de

manera eficaz (v. Bernaus & Gardner 2008 y Guilloteaux & Dörnyei 2008), dicha afirmación no resta valor

al hecho de que las estrategias de motivación deberían ser vistas como un recurso didáctico de extremo valor

en el bagaje técnico de un profesor de idiomas.

Para indagar acerca de la eficacia, de la utilización y, sobre todo, del valor de las diversas estrategias, a partir

de finales del siglo XX, algunos investigadores (en particular Zoltán Dörnyei y sus colegas) empezaron a

realizar encuestas dirigidas a los docentes de idiomas, a través de cuestionarios estructurados para medir la

importancia percibida de una lista de estrategias de motivación (cfr. Dӧrnyei & Csizér 1998), 

La  presente  investigación se  coloca  en  la  misma línea de investigación  de  estos  estudios,  siguiendo el

ejemplo  paradigmático del  estudio en Taiwan de Cheng y Dörnyei  (2007),  quienes  utilizaron el  mismo

método de  Dӧrnyei & Csizér (1998), pero presentando una lista de estrategias seleccionadas a partir del

esquema propuesto por Dörnyei (2001) en su manual “Motivational Strategies in the language classroom”.

Las estrategias fueron adaptadas a un contexto asiático y reducidas de 102 a 48 a través de un estudio piloto.

El mismo método de adaptación al contexto socio-cultural de los ítems de Dornyei (2001) se utilizó en Japón

por  Manning  et  al. (2012);  otros,  como el  estudio de Narikawa y Okazaki  (2011),  siempre en Japón,  o

Ruesch et al. (2012) en Estados Unidos, optaron por utilizar los mismos ítems que Dӧrnyei & Csizér (1998).

Por el contrario, Guilloteaux (2012), en Corea, utilizó los  ítems de Cheng & Dӧrnyei (2007), modificados

con el estudio piloto, así como Al-mahrooqi et al. (2012) en Omán, Ghadiri Vala & Vahdani Sanavi (2015)

en Irán y, en su estudio piloto, Moskowsky et al. (2013) en Arabia Saudí.

Narikawa & Okazaki (2011), Ruesch et al. (2012), Guilloteaux (2012), Al-mahrooqi et al. (2012) y Ghadiri

Vala & Vahdani Sanavi (2015) confrontaron sus resultados con los de Dӧrnyei & Csizér (1998) y de Cheng

& Dӧrnyei (2007)—y, en unos pocos casos, entre ellos—relevando unas semejanzas entre las estrategias

evaluadas por los docentes como las más importantes.

Una  de las  limitaciones  de estos  estudios—y,  por  consiguiente,  del  presente—atañe al  hecho de que la

mayoría  de  ellos  se  basó  en  cuestionarios  completados  por  docentes  o  alumnos,  mientras  muy  pocas

investigaciones comprobaron la reacción efectiva de los estudiantes al empleo de estrategias específicas (cfr.

Bernaus & Gardner 2008, p. 388). Entre estas, sólo un mínimo porcentaje de las investigaciones comprobó

8



Introducción

los resultados a través de un método cuasi-experimental (v. Moskovsky  et al. 2013 y Alrabai 2016), una

forma de investigación no siempre realizable por razones éticas obvias. 

Otra limitación del presente estudio es la dificultad de difusión del cuestionario entre los docentes. Debido a

cuestiones de organización, la encuesta se publicó en línea entre los meses de junio y julio de 2016. Durante

estos  meses,  muchos  docentes  de  la  educación  obligatoria  están  ocupados  con  exámenes  finales,

recuperaciones y reuniones de evaluación. Por consiguiente, es posible que esto haya influido de manera

negativa sobre el número final de respondedores.

En resumen, las principales limitaciones de la presente investigación son:

- limitar los datos a los docentes, sin incluir las percepciones de los estudiantes,

- investigar sólo la percepción sin una observación en las aulas,

- no haber tenido la posibilidad de extender el periodo de acceso al sondeo.

De todas manera, estas limitaciones no obstaculizaron de forma sustancial el desarrollo de la investigación y

la recolección de datos.

Objetivos de la investigación

El objetivo general de la presente investigación es examinar la percepción que los docentes de lengua tienen

de la Motivación, entendida como concepto psicológico aplicable al proceso de enseñanza y adquisición de

una lengua extranjera o segunda. 

Puesto que el primer paso hacia la adopción de las estrategias de motivación es el reconocimiento de la

capacidad que tiene la Motivación para influir sobre el buen aprendizaje de un idioma, nuestra investigación

indagará la percepción que los docentes tienen de esta capacidad de influencia.

En segundo lugar, puesto que, para engendrar y acrecentar la Motivación es necesaria una acción enfocada

en modificar, de manera específica, los elementos del curso, nuestra investigación indagará la percepción que

los docentes tienen de la importancia de las estrategias de motivación. Los resultados obtenidos se pueden así

comparar a los resultados obtenidos por otras investigaciones homólogas, con el afán de buscar afinidades y

divergencias que nos permitan explicar los rasgos supraculturales de las estrategias.

Como afirma Holliday (199415) el desarrollo actual de la investigación, en la psicología general así como en

el ámbito glotodidáctico, concibe la Motivación L2 como algo inseparable de los factores contextuales. «En

15 Holliday, A.R. (1994) Appropriate Methodology and Social Context. Cambridge: Cambridge University Press. 
Citado en Dörnyei & Ushioda (2013), p.104.
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términos  prácticos,  eso  significa  que  cualquier  recomendación  pedagógica  originada  por  investigación

empírica no es generalizable a todas las clases y, al igual que muchos otros aspectos de la metodología de la

enseñanza, necesita ser adaptado según lo apropiado al contexto de aprendizaje local.»16 (Dörnyei & Ushioda

2013, p.104)

En  último  término,  nuestra  investigación  ahondará  también  en  las  modalidades  de  adquisición  de  las

estrategias de motivación, puesto que, tanto el conocimiento como la capacidad de aplicar dichas estrategias,

son los dos elementos determinantes para incorporar el factor de la Motivación en la práctica docente,.

Resumiendo, en este trabajo nos propusimos indagar no sólo la opinión de los docentes sobre la Motivación,

sino también la importancia de las estrategias de motivación y las modalidades de adquisición de las mismas.

De aquí surgen las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿De qué manera los docentes de idiomas perciben la Motivación? ¿En qué medida la consideran

capaz de influir en el aprendizaje de una lengua? ¿Cuál  es la diferencia entre la opinión de los

docentes de segunda lengua (L2) y los docentes de lengua extranjera (LE)?

2. ¿Cuál es la importancia asignada por los docentes a las diferentes estrategias de Motivación? ¿Los

resultados  obtenidos  por  los  docentes  italianos  son  equiparables  a  los  de  las  investigaciones

homólogas en otros países? ¿Hay rasgos supraculturales comunes?

3. ¿Los docentes recibieron formación sobre el uso de las estrategias de Motivación? ¿de no ser así,

cómo la adquirieron?

4. A la luz de los resultados, ¿es aconsejable que el estudio de las estrategias de Motivación se incluya

en los planes de estudios de los cursos de formación dirigidos a los docentes de idiomas?

Esquema de organización de la tesis

El presente trabajo de tesis está organizado en seis capítulos

1 Introducción

En el primer capítulo se detallan los datos generales de la investigación. Se plantean los antecedentes, el 

marco teórico y las limitaciones iniciales a la investigación. Asimismo desarrollamos los objetivos, con las

preguntas y la hipótesis de investigación

16 «In practical terms, this means that any pedagogical recommendations deriving from empirical research are not 
directly generalisable to all classroom situations and, as with other aspects of instructional methodology, need to be 
adapted in ways that are appropriate to the local learning context»
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2   Stato dell’arte (estado del arte)

En  el  segundo  capítulo  nos  dedicamos  a  repasar  la  evolución  histórica  de  la  investigación  sobre  la

Motivación L2, explicando los principales aportes teóricos a la materia y sus desarrollos más recientes.

3   Rassegna della letteratura (revisión de la literatura)

En  el  tercer  capítulo  tratamos  de  presentar  aquellas  investigaciones  relacionadas  con  la  utilización  de

estrategias de motivación que son relevantes para nuestro plan de investigación. Asimismo realizamos una

comparación, lo más inclusiva posible, de los resultados de los diferentes estudios.

De igual manera analizaremos las teorías sobre la formación de los docentes de idiomas, para proponer un

nuevo modelo, más amplio, que represente más fielmente las dinámicas de adquisición de las competencias

didácticas. 

4   Metodo d’indagine (metodología de la investigación)

En el cuarto capítulo profundizamos en el trabajo de investigación propiamente dicho: la descripción del

marco  metodológico  aplicado,  el  desarrollo  e  implementación  de  una  herramienta  de  medición  de  la

percepción de la influencia de la motivación sobre el aprendizaje, el proceso de adaptación del cuestionario

sobre la importancia de las estrategias de motivación de Cheng & Dörnyei (2007) y las modalidades de

suministración del sondeo.

5   Risultati e Discussione (resultados y discusión)

El capítulo quinto discute los datos surgidos de la recolección, sistematizándolos según las preguntas de

investigación, exponiendo los resultados y luego comparándolos con los de las investigaciones homólogas

realizadas en otros países.

6 Conclusiones

En  el  sexto  capítulo  exponemos  los  principales  logros  de  la  investigación,  las  conclusiones  a  las  que

llegamos,  las  aportaciones  técnico-teóricas,  las  limitaciones  y  las  recomendaciones  para  futuras

investigaciones.

Allegati (anexos)

En el último capítulo de la tesis se adjunta el cuestionario completo, que incluye las diversas herramientas

diseñadas para la presente investigación.
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STATO DELL’ARTE

Who dares to teach must never cease to learn

John Cotton Dana (1856-1929), lettore.



La Motivazione come strumento glottodidattico

La Motivazione come costrutto psicologico nella glottodidattica

Tracciare uno stato dell'arte della Motivazione nell'ambito dell'apprendimento d'una L2/LS è paragonabile a

saltare su di un treno in corsa: l'argomento, da circa una decina d'anni a questa parte, sta infatti attraversando

una fase d'espansione rapida e di continua revisione. Dando una scorsa alla letteratura di questo decennio, si

possono contare sempre più pubblicazioni,  antologie di articoli,  libri,  ricerche e studi che si  concentrano

esclusivamente su questo argomento; la seguente Figura 1, pubblicata da Boo, Dörnyei e Ryan (2015 p. 148

fig. 1), esemplifica chiaramente questo concetto.

Volendo  delineare  un  percorso  storico  dello  studio  della  Motivazione  nell'ambito  dell'apprendimento

linguistico,  possiamo individuarne  le  origini  nella  seconda  metà  del  secolo  scorso,  quando  nel  1956 il

canadese  Robert  C.  Gardner,  neolaureato  in  psicologia,  cominciò  a  lavorare  su  quest'argomento  per  la

propria tesi di dottorato insieme al relatore Wallace E. Lambert (cfr. Gardner 2009, 2001b), senza rendersi

conto dell'importanza che questa ricerca avrebbe poi avuto nell’ambito della linguistica applicata17. 

Dalla tesi  fu poi  tratto l'articolo  Motivational  variables in second language acquisition18,  pubblicato nel

1959, unanimemente considerato dalla letteratura come il punto di partenza degli studi sulla Motivazione in

ottica  glottodidattica.  Prima  di  quest'articolo,  la  letteratura  relativa  alla  psicologia  dell'apprendimento

17 Cfr. Gardner 2001b «Little did I realize then that it would end up being one of the major interests in my life.» (p.1)
18 Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in second language acquisition. Canadian Journal

of Psychology, 13, 266-272.
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linguistico  risultava  tutt'altro  che  varia  e,  tra  gli  studi  citati  nell'articolo,  ne  troviamo  solo  alcuni  che

indagano l'atteggiamento dello studente nei confronti della lingua o del suo insegnamento e che lo pongono

in relazione con la competenza linguistica acquisita19.

Per riuscire a delineare meglio una visione storica dello sviluppo della ricerca in questo ambito, seguiremo il

modello di Dornyei (2005, p. 66) il quale ne individua tre diverse fasi: 

• una fase detta Psicosociale (1959~1990 circa), che vede la quasi totale egemonia del modello di

Gardner, 

• una fase Cognitivista (1990~2000 circa), che vede una rilettura dell’argomento avvicinandosi alla

moderna corrente psicologica cognitivista, 

• una fase Orientata al Processo20 (dal 2000 circa),  che pone maggior attenzione all'interazione tra

individui e contesto ed alla Motivazione come un processo in continuo mutamento. 

Successivamente, in Dörnyei & Ushioda 2011 (pp. 39-40), a quest’ultima fare ne viene affiancata un’altra

denominata Fase Socio-Dinamica, in cui,  oltre a considerare la Motivazione come uno stato in continua

trasformazione mutamento, la si inizia ad osservare all’interno di un Sistema Dinamico Complesso (complex

dynamic system)21, ossia un sistema in cui le relazioni lineari causa-effetto non sono in grado di dimostrare la

reale complessità delle interazioni dinamiche al suo interno e con una miriade di fattori interni ed esterni

all’apprendimento in grado di influire l’uno sull’altro. Alla luce delle ultime pubblicazioni, possiamo ritenere

la Fase Orientata al Processo come una premessa del successivo sviluppo dinamico.

Ritenendo che queste fasi possano essere utili per rivedere ed analizzare il percorso di sviluppo della ricerca,

si è deciso di utilizzarle per organizzare la presentazione di un ampio quadro storico della Motivazione L2.

Ovviamente le varie fasi non indicano distacchi netti, in quanto gli elementi di ciascuna fase si possono

sovrapporre a quelli di una fase successiva e s’influenzano l'uno coll'altro.

Nell’analisi svolta in questa tesi, ci riferiremo dunque a:

19 Alcuni esempi tratti da Gardner & Lambert (1959 op. cit.) sono:
 Carroll, J. B. (1958). A Factor Analysis of Two Foreign Language Aptiude Batteries. The Journal of general 
psychology, 59(1), 3-19. 
 Dunkel, H. B. (1948). Second-Language Learning. Boston: Ginn.
ma, in un discorso tenuto per un simposio celebratitivo per i cinquant'anni dallo studio, Gardner (2009) citerà anche

Jordan, D. (1941). The attitude of central school pupils to certain school subjects, and the correlation 
between attitude and attainment. British Journal of Educational Psychology,11(1), 28-44.

20 Le tre fasi sono chiamate rispettivamente “the social psychological period”, “the cognitive-situated period” e “the 
process-oriented period” secondo l'originale di Dörnyei (2005, pp.66-67).

21 Descritta da Dörnyei nel libro del 2009 The psychology of second language acquisition. (Oxford University Press).
È possibile trovare un esauriente riassunto in Dörnyei. Z., MacIntyre, P., & Henry, A. (2015).
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1. una Fase Psicosociale (social psychological period)

che, dalla fine degli anni ‘50, copre trent’anni in cui la ricerca è influenzata  del lavoro svolto in

Canada da Robert Gardner e colleghi, in cui la Motivazione è vista come un complesso di differenze

individuali,  esperienze  pregresse  e  fattori  legati  al  contesto  sociale,  pertanto  il  successo

nell'apprendere  una  specifica  lingua  è  correlato  anche  all'atteggiamento  che  lo  studente  ha  nei

confronti del gruppo dei parlanti;22

2. una Fase Cognitivista (cognitive-situated period)

che  interessa  l’ultimo  decennio  del  secolo  scorso  ed  è  caratterizzata  dalla  critica  al  modello

psicosociale,  da  cui  si  distacca  per  riallinearsi  con  le  principali  correnti  della  psicologia

dell'educazione, soprattutto di stampo cognitivista;

3. una Fase Socio-dinamica (socio-dynamic period)

che caratterizza la ricerca contemporanea a partire dall’inizio del millennio e pone una maggiore

attenzione alla Motivazione come processo in continuo divenire che trae origine dalle interazioni di

numerosi fattori correlati tra loro.

Lo scopo di questo capitolo sarà dunque quello di fornire una panoramica esaustiva dell’evoluzione della

ricerca sulla Motivazione L2 lungo queste tre fasi.

2.1 La Fase Psicosociale (The social psychological period) 1959~1990

Questo periodo di ricerca, che si estende per ben tre decadi,  è caratterizzato da un'attenzione particolare

all'individuazione  di  quegli  elementi  o  di  quelle  condizioni  che  possono  essere  poste  alla  base  della

motivazione: da una parte avremo fonti di motivazione legate alla peculiare situazione di apprendimento

vissuta, mentre dall'altra ve ne saranno altre più radicate e stabili, legate alle esperienze pregresse ed alle

caratteristiche del discente.

Le origini dello studio della Motivazione in ambito glottodidattico

Come  abbiamo  già  accennato,  la  ricerca  sulla  Motivazione  nell'apprendimento  delle  lingue  (anche

“Motivazione L2”) deve le proprie origini al lavoro dei due psicologi sociali canadesi Robert C. Gardner e

Wallace E. Lambert (Gardner & Lambert 1959). Se teniamo  conto del particolare contesto linguistico del

22 Cfr. Gardner 1985 «students’ attitudes toward the specific language group are bound to influence how successful 
they will be in incorporating aspects of that language» (p. 6) cit. in Dörnyei 2005 p. 67.
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Canada, caratterizzato dal confronto e dalla convivenza di due lingue e di due diverse comunità linguistiche

(quella anglofona e quella francofona)23,  non sembra essere un caso24 che i  due autori abbiano deciso di

considerare la lingua come un potenziale strumento di mediazione e d'integrazione tra i membri di diverse

comunità linguistiche e culturali e, conseguentemente, abbiano ritenuto che l'atteggiamento d'un apprendente

nei confronti d'un gruppo di parlanti di una specifica L2 potesse influire sul successo nell'apprendimento di

questa lingua.

Va tenuto conto che durante i gli anni ‘50 i fattori affettivi (affective factors), ossia non cognitivi, come

l'atteggiamento,  l'ansia  o  appunto  la  motivazione,  non  erano  considerati  rilevanti  per  il  successo

nell'apprendimento d'una lingua straniera. Anzi, fino agli anni '20 del secolo scorso, l'intelligenza era ritenuta

l'unica variabile discriminante25. A partire dal secondo dopoguerra, alcuni studi26 si concentrarono sul cercare

di  determinare  i  fattori  alla  base  dell'apprendimento  linguistico,  riuscendo in  qualche  caso  riuscirono a

suggerire anche variabili simili all'Orientamento integrativo (integrative orientation) che verrà poi proposto

da Gardner. Ad esempio, Whyte e Holmberg, in uno studio sulla difficoltà di sviluppo di attività economiche

nell'America Latina (1956)27,  elencano, tra i  diversi problemi, anche quello della lingua e,  all’interno di

questo,  quattro  fattori  che  a  parer  loro  possono  influire  sull'apprendimento,  tra  cui  l'Identificazione

Psicologica (Psychological Identification)28, definita come la capacità dell'apprendente di percepire sé stesso

come sudamericano. Questo era considerato come il  fattore probabilmente più influente, come possiamo

intuire dall'affermazione per cui «se il lavoratore apprende la lingua semplicemente come uno strumento per

riuscire a completare un incarico, allora avrà un minimo incentivo di andare al di là di uno “spagnolo da

lavoro”.  Se  invece  vede  la  lingua  come  un mezzo  per  stabilire  concreti  legami  comunicativi  con  altre

persone, allora possiederà le fondamenta psicologiche per la padronanza della lingua.» (p. 15)29.

Oltre a questi  precedenti,  le  basi  del  modello gardneriano si  trovano anche negli  studi  empirici  del  suo

relatore di tesi (e successivamente collega) Wallace E. Lambert, il quale condusse una serie di ricerche sullo

sviluppo delle capacità linguistiche in diversi tipi di individui bilingui, giungendo alla conclusione che lo

23 Il concetto di biculturalismo può definirsi intrinseco del carattere della nazione canadese, parallelamente al più 
ovvio bilinguismo. Cfr. Dunton, A.D. & Couture, C.. R. The Canadian Encyclopedia. (2006). Biculturalism.
ultimo accesso: 5 maggio 2016, su http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/biculturalism/.

24 Cfr. Dörnyei 2003b, p. 4.
25 Cfr. Gardner 2001b, p. 5.
26 Per una panoramica quanto più completa degli studi che furono alla base del modello gardneriano, si vedano 

Gardner 2001a, p. 2-3 e Gardner 2001b, p. 5-7.
27 Whyte, W. F., & Holmberg, A. R. (1956). Human problems of U.S. enterprise in Latin America. Human 

Organization, 15, 1-40. Citato da  Gardner 2001a e 2001b.
28 Gli altri tre fattori sono il Contatto (Contact) con le comunità locali, la Varietà di Esperienze (Variety of Experience)

in cui usare la lingua e la Capacità (Ability) intesa come predisposizione all'apprendimento di una lingua. Cfr. 
Gardner 2001a, p. 2 e Gardner 2001b, p. 7.

29 «If the employee learns the language simply as a tool to get the job done, then he has little incentive to go beyond 
‘job Spanish’. If he views language as a means of establishing real bonds of communication with another people, 
then he has the psychological foundations for language mastery» (p. 15). Citato (con alcune varianti) da  Gardner 
2001a p. 3 e 2001b p. 7.
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sviluppo del bilinguismo prevede il passaggio attraverso un certo numero di “barriere”, dalla più semplice

“barriera  lessicale”  (vocabulary barrier)  sino alla più avanzata  “barriera  culturale” (cultural  barrier),  la

quale—secondo lo studio di Lambert del 195530—è stata superata solo da quegli studenti la cui competenza

linguistica era la più vicina a quella dei madrelingue.

È doveroso ribadire che, sino a quel momento, la maggior parte degli studi si  era concentrata su fattori

cognitivi (come appunto l'intelligenza, la memoria, la capacità di elaborazione, la predisposizione ecc.) per

cercare di spiegare le differenze di risultati tra i singoli individui nel raggiungere una buona padronanza della

L2; il grande contributo della ricerca di Gardner e Lambert fu quello di ritenere che né questi fattori cognitivi

né  la  disponibilità  di  occasioni  di  apprendimento  potessero  da  soli  essere  sufficienti  a  spiegare  questa

variabilità, si concentrarono invece su elementi non-cognitivi (ossia i fattori affettivi), in particolar modo

sulla motivazione.

Lo stesso Gardner (2010) spiega come è sorta tale ipotesi:

«A quei tempi, molte persone in quella parte del Canada studiavano francese a scuola anche per 13 anni,

e mentre alcuni si ritenevano in grado di usare la lingua una volta diplomati, altri no. Parlando con

questi ultimi, spesso abbiamo sentito attribuire la causa di questa incompetenza al modo in cui la lingua

veniva insegnata, oppure al fatto di aver avuto poche possibilità di usarla, o di essere stati sempre troppo

nervosi per provare ad usarla, ecc.

Abbiamo però notato che alcuni dei loro compagni di classe si sentivano in grado di usare la lingua,

magari non con sicurezza, ma spesso sentivano che, avendone la possibilità, sarebbero potuti diventare

di migliorare la propria competenza. Siccome questi due diversi tipi di studenti avevano spesso ricevuto

lo stesso tipo di insegnamento e spesso anche dei voti simili (per loro stessa ammissione), abbiamo

dedotto che doveva esserci un altro fattore in gioco e che la lingua straniera o seconda era una materia

scolastica diversa dalla maggior parte delle altre. La quantità e la qualità della lingua appresa da una

persona non era semplicemente questione di quantità di tempo o di insegnamento ricevuto: sembravano

esserci anche altri processi in funzione»31 (p. 78-79)

30 Lambert, W. E. (1955). Measurement of the linguistic dominance of bilinguals. Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 50, 197-200. Citato da Gardner 2001a e 2001b.

31 «At that time, many individuals in our part of the country studied French for up to 13 years in school, and while 
some claimed to be able to use the language when they graduated, others claimed that they could not. In discussions
with these latter individuals, we often heard that they felt that their inability was due to the way the language was 
taught, or that they had little opportunity to use the language, or that they were too nervous to try to use the 
language, etc. We noted, however, other classmates felt that they could use the language, sometimes hesitantly, and 
they often felt that given the opportunity they could become quite fluent. We reasoned that because these two 
different types of students often had essentially the same training, and often obtained comparable grades (by their 
own admission), there must be other factors operating and that the foreign or second language was a school subject 
unlike most other school subjects. It wasn't simply a matter of the amount of time and training one received that 
accounted for how much and how well the individual learned the language. There seemed to be other processes 
operating as well.»
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Partendo proprio da queste premesse e confrontandosi coi pochi studi succitati, Gardner e Lambert (1959)

focalizzarono  la  propria  ricerca  su  alcune  variabili  (riguardanti  la  predisposizione  all'apprendimento

linguistico,  l'abilità  verbale,  l'atteggiamento,  la  motivazione,  le  abilità  di  produzione  orale  e  di  ascolto)

all'interno di un gruppo di studenti canadesi di madrelingua inglese che studiavano francese come seconda

lingua.  L'analisi  fattoriale  di  queste  variabili  rivelò  la  presenza  di  tre  fattori,  due  dei  quali  legati  alla

competenza nella L2: la Predisposizione linguistica (language aptitude), l'Orientamento (orientation) e la

Motivazione (motivation). A questa ricerca ne seguirono altre che portarono alla pubblicazione nel 1972 del

libro “Attitudes and motivation in second-language learning”32, cui si basarono gli ulteriori studi da parte di

Gardner che portarono ad una prima definizione del “modello socio-educativo” (socio-educational model) in

Garner, Smythe, Kirby e Bramwell (1974)33, successivamente modificato in Gardner e Smythe (1975)34 e in

Gardner 197935; in tutte le versioni l'accento continuava ad essere posto sul fatto che «l'apprendimento di una

lingua si differenzia da quello di qualunque altra materia in quanto implica l'acquisizione di abilità e schemi

comportamentali che sono peculiari di una diversa comunità culturale» (Gardner 1985, p. 146)36. 

Il modello socio-educativo di Gardner

La teoria di Gardner si basa su un modello di Acquisizione della L2 (Second Language Acquisition o SLA)

in cui diverse variabili individuali sono messe in relazione coi risultati nella padronanza della L2 in uno

schema (vedi Figura 2) che tiene conto delle diverse sfaccettature dell'apprendimento linguistico ponendo

l'attenzione su quattro classi di variabili: 

• Fattori pregressi (antecedent factors), inizialmente indicati come Contesto sociale (social milieu);

• Variabili delle differenze individuali (Individual Difference variables);

• Contesti di acquisizione della lingua (language acquisition contexts);

• Risultati dell'apprendimento (learning outcomes).

32 Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Rowley, MA: 
Newbury House. 

33 Gardner, R. C., Smythe, P. C., Kirby, D. M., & Bramwell, J. R. (1974). Second Language Acquisition: A Social 
Psychological Approach. Final Report (Reearch Bulletin No. 32). Ontario Ministry of Education, London, Ontario, 
Canada. Citato in Gardner 2010, p. 82-83

34 Gardner, R. C., & Smythe, P. C. (1975). Motivation and second language acquisition. Canadian Modern Language 
Review, 31(3), 218-230. Citato in Gardner 2001a, p. 4; 2010, p. 83.

35 Gardner, R. C. (1979). Social Psychological Aspects of Second Language Acquisition. In Giles, H., & Clair, R. N. 
S. (a cura di) Language and social psychology (pp. 193-219). Oxford: B. Blackwell. Citato in Gardner 2001a, p. 4; 
2010, p. 83.

36 «The idea that languages are unlike any other subject taught in the classroom in that they involve the acquisition of 
skills or behaviour patterns which are characteristic of another culture community.»
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I Fattori Pregressi (antecedent factors) fanno riferimento all'ambiente culturale ed alle opinioni personali di

un individuo e sono capaci di influire sia sulle differenze individuali di tipo cognitivo, sia su quelle di tipo

affettivo. Inizialmente i Fattori Pregressi erano indicati come Contesto sociale (social milieu) e riguardavano

solo il bagaglio culturale (cultural beliefs) dell'apprendente.

«Un tema centrale del  Modello è  che l'acquisizione di  una L2 avviene all'interno di  un particolare

contesto  culturale  e  suggerisce  che  le  opinioni  che  la  comunità  ha  riguardo  all'importanza  ed  il

significato dell'apprendimento linguistico, il tipo di sviluppo di competenze che ci si aspetta, e il ruolo

delle  varie  differenze  individuali  durante  il  processo  di  apprendimento,  possono  influire

sull'acquisizione della L2.» (Gardner 1985, p. 146)37

A partire dalla revisione al  modello operata nel  1993 (Gardner & MacIntyre  1993b),  i  Fattori  Pregressi

prendono il posto del Contesto sociale, mentre quest'ultimo (ora chiamato Contesto socio-culturale o Socio-

cultural milieu) assume un nuovo ruolo e viene posto al di sopra di tutt’e quattro le succitate variabili del

37 «A central theme of the model is that second language acquisition takes place in a particular cultural context. It 
proposes that the beliefs in the community concerning the importance and meaningfulness of learning the language,
the nature of skill development expected, and the particular role of various individual differences in the language 
learing process will influence second language acquisition.»
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Figura 2: Rappresentazione schematica del Modello Socio-Educativo di acquisizione della L2
proposto in Gardner & MacIntyre 1993b, p.8.
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modello, così da sottolineare l'importanza di porre l'attenzione sul contesto in cui avviene l'apprendimento di

una L2 (ivi, p. 7). 

Gardner (2010, p. 84) mostra un esempio immediato: in un contesto socioculturale, «che include sia la più

ampia  comunità  culturale  così  come  il  più  vicino  ambiente  domestico»38,  in  cui  si  ritiene  normale

l'apprendimento di un'altra lingua o lo sviluppo di un bilinguismo, sarà molto più probabile che i singoli

individui riescano ad acquisire una certa abilità nella lingua seconda, rispetto a coloro che provengono da un

ambiente in cui la competenza in una lingua straniera è vista come un'abilità insolita e “speciale” 39. Possiamo

trovare un’esemplificazione di questa teoria guardando ai diversi livelli di conoscenza di una seconda lingua

(e in parecchi casi anche di una terza) tra gli abitanti dell'Unione Europea e quelli degli Stati Uniti: mentre è

difficile aspettarsi che un abitante degli Stati Uniti conosca una seconda lingua oltre all'inglese40, nell'Unione

Europea è normale porsi tale aspettativa per almeno una della principali lingue (Inglese, Francese, Tedesco,

Spagnolo o anche Italiano), anche solo per averla studiata a scuola. Infatti, nella maggior parte dei paesi

dell'UE è stata adottata una politica scolastica che prevede l'insegnamento della prima lingua straniera come

materia scolastica obbligatoria già a partire dalle elementari. Il Pew Research Center di Washington, in un

articolo  del  luglio  201541,  riporta  i  dati  di  ricerche  dell'EuroStat  e  del  General  Social  Survey  (GSS)

statunitense: lo studio condotto dall'Ufficio Statistico Europeo (EuroStat) mostra che la maggior parte dei

bambini europei comincia a studiare una prima lingua straniera tra i 6 e i 9 anni, con le uniche eccezioni

dell'Irlanda e della Scozia dove non è richiesta alcuna lingua straniera42; allo stesso tempo negli Stati Uniti,

coll'eccezione del  New Jersey,  in nessuno stato è obbligatorio conseguire dei  crediti  scolastici  in lingua

straniera per poter ottenere il diploma. 

Sulle  basi  di  due  contesti  contesti  culturali  così  dissimili,  è  possibile  presumere  che  la  differenza  di

aspettative tra uno statunitense ed un europeo riguardo all'apprendimento di una seconda lingua abbia origine

dai diversi tipi di bisogni ed aspettative sociali delle due diverse comunità; dunque il contesto socioculturale

parteciperà ad influire sia sul tipo d'insegnamento, sia sull'importanza data all'apprendimento linguistico; le

Variabili  delle differenze individuali,  invece, risulteranno avere ruoli  diversi nell'apprendimento (Gardner

2010,  p.  84-85).  Kondo-Brown (2001)  evidenzia  che Gardner  non ha chiaramente  definito  quali  idee o

opinioni  comuni  farebbero  parte  del  sostrato  culturale  di  una  particolare  società,  ma  nonostante  questo

Gardner «ha suggerito che queste includono opinioni riguardanti la vitalità etnolinguistica […] e che un

38 «which included the larger cultural community as well as the immediate home environment» Gardner 2010, p. 84.
39 Cfr. anche Kondo-Brown 2001, p. 436
40 Sebbene molte persone di madrelingua diversa dall’inglese parlino quest’ultimo come seconda lingua.
41 Devlin, Kat (2015) Learning a foreign language a ‘must’ in Europe, not so in America. In Fact Tank, pubblicato il 

13 Luglio 2015. Ultimo accesso: 17 maggio 2016, su http://pewrsr.ch/1L2FKai
42 Pur tenendo conto che una buona parte della popolazione sia già bilingue, rispettivamente inglese e irlandese in 

Irlanda, ed inglese e scozzese (o gaelico scozzese) in Scozia.
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modo per valutare le opinioni culturali comuni di una data comunità è quello di indagare che percezione ne

ha chi ne fa parte»43 (p. 436).

Come già affermato, a partire dalla revisione del 1993, i Fattori pregressi sono posti come prima variabile

dello schema e possono essere di  tipo innato (biological)  (come l'età,  il  genere ecc.)  così  come di  tipo

empirico (experiential) (precedenti esperienze d'apprendimento ecc.). Gardner & MacIntyre (1993b, p. 8)

sottolineano come uno studio sulle differenze individuali deve tener conto di tali fattori e come una ricerca

svolta su un gruppo di soggetti le cui esperienze pregresse nell'ambito dell'apprendimento linguistico sono

troppo  eterogenee  potrebbe  portare  infatti  a  confondere  i  risultati  quando  si  studieranno  gli  effetti

dell'insegnamento in corso.

Nello  schema  in  Figura  2  sono  mostrate  sei  delle  principali  Variabili  delle  Differenze  Individuali

(Individual  Difference  variables)  che  riguardano  l'apprendente;  l'Intelligenza  (intelligence),  la

Predisposizione  alla  lingua  (language  aptitude)  e  le  Strategie  di  apprendimento  linguistico  (language

learning  strategies)  sono  considerate  variabili  cognitive  e  sono  mostrate  come  fondamentalmente

indipendenti  tra  loro.  L'Atteggiamento  nei  confronti  della  lingua  (language  attitude),  la  Motivazione

(motivation) e l'Ansia da apprendimento e uso della lingua (language anxiety) sono invece variabili affettive.

Nel corso degli anni anche queste variabili hanno subito delle revisioni. Inizialmente erano previsto solo

quattro  fattori  principali:  Intelligenza,  Predisposizione,  Motivazione  e  Ansia  (inizialmente  chiamata

Situational  Anxiety,  quest'ultima  venne  esclusa  per  un  breve  periodo e  posta  come  sottoelemento  della

Motivazione, per poi essere nuovamente introdotta44); Gardner (1985) non ha escluso che vi potesse essere

spazio  per  ulteriori  variabili,  pur  presumendo  che  queste  manifesterebbero  comunque  il  proprio  effetto

attraverso le principali  (p. 147). Come possiamo vedere, a differenza delle variabili  cognitive, tra quelle

affettive  sono  presenti  legami  di  dipendenza:  l'Atteggiamento  influisce  sulla  Motivazione,  in  quanto

quest'ultima ha bisogno di basi affettive per mantenersi costante. Sempre la Motivazione è in reciproca ed

inversa dipendenza coll'ansia: secondo Gardner & MacIntyre (1993b, p. 9) un alto livello di motivazione può

ridurre l'ansia, così come alti livelli di ansia possono influire negativamente sulla motivazione (per un'analisi

più approfondita dei diversi collegamenti tra le Variabili in esame, si guardi Gardner & MacIntyre 1993b, p.

8-10).

Di particolare importanza sono le variabili dell'Atteggiamento nei confronti della lingua e della Motivazione.

L'Atteggiamento concerne qualunque variabile nell'atteggiamento che possa essere implicata in un contesto

di apprendimento linguistico (ibidem), come ad esempio l'atteggiamento nei confronti dell'apprendimento di

una L2/LS o l'atteggiamento verso la comunità dei parlanti una L2/LS45; Gardner ritiene che l'atteggiamento

43 «he [Gardner] suggests that they include beliefs about ethnolinguistics vitality […] and suggests that one way of 
assessing cultural beliefs held by a given community is to investigate the perceptions of its members»

44 Cfr. Gardner 1985, p. 147.
45 Si veda in particolar modo il cap. 3 di Gardner 1985, pp. 39-61.
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nei  confronti  dell'apprendimento  linguistico  sia  il  miglior  predittore  del  raggiungimento  di  una  buona

competenza linguistica (Gardner 1985, pp. 40-42 e p. 50).

La Motivazione invece è «una caratteristica interna risultante da una forza esterna»46 ed implica diversi

aspetti tra cui la presenza di un Obiettivo. È molto importante far notare come Gardner decida di sottolineare

che l'Obiettivo non può essere quello di apprendere una lingua, quanto la ragione per cui una lingua viene

appresa (ivi, p. 53). Più avanti ritorneremo su questo importante aspetto della teoria di Gardner.

La terza variabile del modello socio-educativo di acquisizione della L2 riguarda i Contesti di acquisizione

della lingua (language acquisition contexts)  e fa riferimento ai  diversi  tipi  di  scenari  in cui  può essere

appresa una lingua: da una parte le situazioni in cui si riceve una formazione linguistica di tipo formale

(formal), ossia in cui l'obiettivo principale è la formazione linguistica (l'esempio più ovvio può essere quello

di un corso di lingue) e dall'altra le occasioni in cui la lingua è esperita in maniera informale ( informal): in

tali situazioni gli obiettivi principali non riguardano l’apprendimento della lingua , ma possono essere i più

disparati, pur coinvolgendo, in maggiore o minore misura, un'esposizione alla L2 (ad esempio durante un

soggiorno all'estero, oppure durante la visione di un telefilm in lingua originale)47. Dallo schema in Figura 2

possiamo vedere come tutti i fattori (escludendo l'Atteggiamento nei confronti della lingua, la cui influenza

si  suppone  sempre  mediata  dalla  Motivazione)  hanno  un  effetto  diretto  sul  contesto  formale,  ossia

influenzano il buon apprendimento. Per quanto riguarda invece il contesto informale, solo la Motivazione ha

un collegamento diretto,  poiché la  presenza della  motivazione funge da premessa stessa  per partecipare

attivamente in questo tipo di contesto. Ad ogni modo—una volta presa parte al contesto—anche le altre

variabili sono coinvolte e possono influire sull'apprendimento. Solo nel precedente modello (Gardner 1985,

pp. 147-149) anche l'Ansia aveva un'influenza diretta sul contesto informale.

I vari tipi di influenza che ricadono sui due Contesti ci mostrano come Gardner considerava in modo diverso

anche il valore di predittori delle differenze individuali a seconda dei contesti. Allo stesso tempo ci invita a

tenere  conto  dell'influenza  che  i  contesti  possono  avere  sulle  differenze  individuali,  così  come  il  già

menzionato contesto sociale. Possiamo provare a fare un esempio immaginando una classe di lingua tenuta

da un docente che decide di concentrarsi quasi esclusivamente sulle regole grammaticali e sugli esercizi di

sostituzione,  tipo  drills:  in  un  simile  contesto,  è  ipotizzabile  che  gli  unici  fattori  discriminanti  per

l'apprendimento della lezione saranno l'intelligenza e le strategie di apprendimento linguistico, mentre la

motivazione o la predisposizione avranno un'influenza quasi nulla.

46 «an internal attribute that is the result of an external force» in MacIntyre et al 2001, p. 463 citando a sua volta 
Gardner, R. C. (1996). Motivation and second language acquisition: Perspectives. Journal of the CAAL, 18(2), 19-
42. 

47 Gardner (1985, p. 148) propone anche altri esempi, come l’ascolto della radio, la conversazione, la lettura o la 
visione di un film.
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Entrambi i contesti di acquisizione della lingua, formale ed informale, esercitano a loro volta un'influenza

diretta su quelli che saranno i  Risultati dell'apprendimento (learning outcomes), senza che uno prevalga

sull'altro (anzi, l'importanza di entrambi all'interno del Modello è sottolineata dallo stesso Gardner48). 

I Risultati dell'apprendimento possono essere di due tipi: 

• da una parte avremo dei risultati linguisti (linguistic outcomes), i quali riguarderanno la conoscenza

di una lingua e l'abilità nell'usarla, pertanto tutti quei sottofattori come la conoscenza del lessico, la

competenza grammaticale, la corretta pronuncia delle parole, la padronanza del discorso eccetera;

• dall'altro lato vi saranno invece dei risultati non-linguistici (non-linguistic outcomes) pertinenti alla

reazione dello studente all'esperienza di  apprendimento linguistico,  quindi  a tutti  quei  valori  e a

quegli  atteggiamenti  che  svilupperà  a  partire  dal  proprio  percorso  di  formazione  e  che  si

rifletteranno, tra l'altro, anche sulle opinioni e sui valori inerenti la comunità di parlanti della L2.

A partire dalla versione modificata del 1993 (come quella mostrata in Figura 2) il  Modello presenta un

ulteriore collegamento causale tra i risultati linguistici e quelli non linguistici, ad indicare che va tenuto conto

del fatto che la “crescita” non-linguistica dell'apprendente dipenderà, in qualche misura, anche dallo sviluppo

delle proprie abilità linguistiche (cfr. Gardner & MacIntyre 1993b p. 9)49.

Sebbene tale dinamica fosse stata già trattata da Gardner (1985, p. 149), a partire dalla versione del 1993, il

Modello  mostra  come  entrambi  i  Risultati  si  ricollegano  a  loro  volta  alle  Variabili  delle  Differenze

Individuali, ad indicare come il raggiungimento di risultati può avere una ripercussione positiva rilevante

sulle successive esperienze di apprendimento; Gardner e MacIntyre (ibidem), basandosi su alcuni studi del

periodo50 che ne mostravano la relazione, decisero di evidenziare come i Risultati linguistici possono influire

sull'uso  delle  Strategie  di  apprendimento  linguistico.  I  risultati  non  linguistici  potranno  invece  avere

un’influenza  diretta  sulle  variabili  affettive  dello  studente,  ossia  sull'Atteggiamento  nei  confronti  della

lingua, sulla Motivazione e sull'Ansia da apprendimento linguistico.

Ovviamente va tenuto conto che sono innanzitutto i Risultati (linguistici e non) a subire l'influenza delle

Variabili  delle  Differenze Individuali,  sia  cognitive  sia  affettive,  e  pertanto,  già  nel  suo libro del  1985,

Gardner  afferma  che  «non  si  tratta  semplicemente  del  fatto  che  un  successo  nell'esperienza  genera  un

atteggiamento positivo nei confronti  di  future esperienze di apprendimento,  ma il  prodotto di  qualunque

contesto di apprendimento linguistico è il  risultato di una reciproca influenza dinamica tra le esperienze

pregresse e la caratteristiche cognitive ed affettive preesistenti»51 (Gardner 1985, p. 149).

48 Cfr. Gardner & MacIntyre 1993b «the model formally recognises the importance of what takes place in both 
contexts» (p. 9).

49 « individuals' reactions to the learning experience will depend to some extent on their relative degree of success».
50 Oxford, R. L. & Crookall, D. (1989). Research on language learning strategies: methods, findings, and instructional

issues. Modern Language Journal, 73, 404-19. 
Oxford, R. L. & Nyikos, M. (1989). Variables affecting choice of language learning strategies by university 
students. Modern Language Journal, 75, 292-30 

51 «it is not a simple matter that success breeds favourable attitudes ([…]). The product of any language learning 
context is the result of a dynamic interplay of the experiences and the prior cognitive and affective characteristics.»
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La Motivazione e l'Orientamento

Come abbiamo già visto poco sopra, tra le Variabili delle Differenze Individuali, è doveroso porre particolare

attenzione all'Atteggiamento nei confronti della lingua  ed  alla Motivazione: ricapitolando, l'Atteggiamento

non  ha  un'influenza  diretta  sui  Contesti  d'acquisizione  della  lingua,  ma  si  manifesta  solo  attraverso  la

Motivazione. Quest'ultima implica che la persona sia coinvolta in un qualche tipo di attività orientata al

raggiungimento di un obiettivo, ma anche che nello svolgerla impieghi un certo impegno, oltre a mostrare un

atteggiamento  positivo  nei  confronti  dell'attività  in  questione  e  la  volontà  di  raggiungere  l'obiettivo.

Riassumendo,  la  Motivazione  implica  quattro  differenti  aspetti  dai  quali  non  si  può  prescindere:  un

Obiettivo, l'Impegno, la Volontà e l'Atteggiamento positivo nei confronti dell'attività (Gardner 1985, pp. 50 e

segg.), in cui l'Obiettivo rappresenta lo stimolo iniziale ed indica la direzione dello sforzo, mentre gli altri tre

elementi ne determinano l'intensità, in particolar modo l'Impegno (rispetto agli altri due elementi “emotivi”)

(ivi, p. 53), come mostrato in Figura 3.

Abbiamo anche già accennato al fatto che Gardner insiste sul concetto che l'Obiettivo si riferisce al fine

ultimo per cui viene studiata una lingua e non allo studio della lingua in sé: in altre parole l'obiettivo non sarà

“imparare il francese” bensì “Imparare il francese in modo da…” (ibidem). Proprio in questo, si evidenzia

un  elemento  chiave  del  pensiero  gardneriano,  ossia  la  distinzione  tra  Motivazione  (motivation)  e

Orientamento  (orientation),  una distinzione  che  talvolta  è  sfuggita  ai  ricercatori,  fatto  che  Gardner  non

manca di sottolineare (v. Gardner 1985 e 2001b).

Nell’ambito dell’acquisizione di  una L2/LS,  Gardner  (1985,  p.  54)  usa  il  termine  Orientamento per  far

riferimento ad un insieme di ragioni per cui imparare una lingua (per viaggiare, per migliorare le proprie

condizioni lavorative, per accedere a dei servizi, per conoscere gente nuova, per integrarsi in un nuovo paese,

per ottenere un buon voto e ricevere un regalo, per capire i testi delle canzoni dei Nirvana ecc.), mentre il

termine Motivazione si riferisce all’insieme delle altre tre caratteristiche, non obbligatoriamente connesse ad

un qualche tipo di orientamento: l'Atteggiamento nei confronti dell'apprendimento linguistico, la Volontà di

apprendere la lingua e l'Intensità della motivazione (il succitato Impegno) le quali debbono necessariamente

essere presenti in un individuo davvero motivato.
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Come possiamo vedere, dunque, l'Orientamento è un elemento «capace di stimolare la motivazione e di

orientarla verso una serie di obiettivi»52 (Dörnyei & Ushioda 2013, p. 41): non fa parte della Motivazione in

sé,  ma  ne  è  una  premessa.  Il  termine  è  ripreso  sin  dai  primi  studi  di  Gardner  e  Lambert  (1959)  ed  è

solitamente  utilizzato  sulla  base  di  quello  che  è  diventato  l’aspetto  più  noto  e  studiato  del  modello

gardneriano, ossia il contrasto tra Orientamento Integrativo ed Orientamento Strumentale53. 

L'orientamento integrativo (integrative orientation) è usato per indicare la dimensione affettivo-relazionale

dell’orientamento ed implica una disposizione positiva nei confronti dei parlanti della L2, nonché la volontà

di interagire con loro secondo diversi gradi che vanno dalla semplice conversazione sino al desiderio di

integrarsi nella comunità o di divenire simile ai modelli di parlanti presi come esempi54.

L'orientamento strumentale (instrumental orientation), non appare nei primi studi Gardner e Lambert, ma

solo successivamente,  con lo sviluppo dell’AMTB (Attitude/Motivation Test  Battery del  1985,  un esteso

questionario sulle componenti della Motivazione che ha segnato lo standard per oltre un decennio55) e non è

mai al centro della teoria di Gardner (v. Dörnyei  2005, p. 70). Questo tipo di orientamento indica un fine

prammatico per cui  una lingua è appresa in  modo da permettere all'apprendente di  ottenere un qualche

vantaggio pratico, ad esempio in ambito lavorativo o di crescita personale. 

Conviene però chiarire che esprimere certe ragioni per studiare una lingua («Studio una lingua in modo da

poter fare più facilmente amicizia con le persone che la parlano» oppure «Studio una lingua perché sarà

importante per la mia carriera») non significa necessariamente essere motivati a farlo, ma solo di possedere

un Orientamento verso l’apprendimento. Per poter definire una persona motivata, si richiede che l’individuo

riveli  dei  comportamenti  che  riflettano  le  altre  caratteristiche  della  Motivazione,  ossia  deve  mostrare

impegno, volontà, piacere nell’apprendimento, un coinvolgimento emotivo, eccetera.56

52 «to help arouse motivation and direct it towards a set of goals».
53 Cfr. Crookes & Schmidt 1991, p.478 «The popularity of the integrative-instrumental contrast, […], has meant that 

this particular concept of motivation has tended to dominate all other ways of looking at the idea in the SL field» in 
cui gli autori lamentano come questo dominio del modello gardneriano abbia fatto sì che altre teorie siano state 
quasi completamente ignorate.

54 «willingness to become a member of another language group» in Gardner 1959, p. 12
o
«willingness to be like valued members of the language community» in Gardner & Lambert 1959, p. 271.
«Integrative motivation is defined with positive attitudes toward the target language group and the potential for 
integrating into the group, or at least an interest in meeting and interacting with members of the target language 
group» in Crookes & Schmidt 1991, p.472~473. Si noti come gli autori fanno riferimento alla Motivazione 
Integrativa e non all’Orientamento Integrativo.

55 Oltre alla Strumentalità, l’AMBT è stato ideato per misurare altri quattro costrutti: la Motivazione, l’Integratività, 
l’Atteggiamento nei confronti della situazione di apprendimento e l’Ansia linguistica.

56 Cfr. Gardner 2001b, pp. 9~10.
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Lo stesso Gardner (2001b) tiene a sottolineare che quella che molti considerano una dicotomia 57 può avere

invece diverse sfumature. Lo studioso canadese non è d’accordo coll’ipersemplificazione che vede un tipo di

orientamento escludere l’altro, anzi concepisce che una persona possa essere orientata secondo entrambe le

componenti (es.: deve imparare una lingua in modo da trasferirsi poter lavorare ed interagire coi membri

della  nuova  comunità)58 oppure  per  nessuna  delle  due,  cioè  che  vi  possano  essere  ulteriori  tipi  di

orientamento comunque significativi per lo studio di una lingua.59

Oltre a questo, un discorso a parte viene fatto per ragioni quali: “Studio una lingua in modo da passare un

esame o avere buoni voti”. Infatti secondo Gardner, questa non può essere considerata una vera ragione per

apprendere  una  lingua,  in  quanto  l’obiettivo  finale  si  sposta  dalla  competenza  nella  lingua  obiettivo  al

semplice ottenimento di un voto, pertanto la si può considerare una ragione («and not a very good one», p.

11) per seguire un corso e studiare, ma non per apprendere una lingua60.

Una volta definito l’Orientamento, è più semplice comprendere la Motivazione, la quale potrà essere di tante

varietà quanti sono i tipi di orientamento che la guidano.

Tra queste, la Motivazione Integrativa è stata—come abbiamo già avuto l’occasione di sottolineare—quella

che più ha interessato i ricercatori in questo ambito61. Nei suoi studi sull’apprendimento della lingua francese

da  parte  di  anglofoni  in  Canada,  Gardner  ha  trovato  una relazione  tra  il  raggiungimento  di  una  buona

competenza linguistica e la volontà di divenire parte della comunità francofona, piuttosto che studiare la

lingua solo per ragioni strumentali (cfr. Crookes e Schmidt 1991, p. 471); d’altronde, alla base del modello

Socio-Educativo vi è la convinzione che «l'apprendimento di una lingua si differenzia da quello di qualunque

altra materia in quanto implica l'acquisizione di abilità e schemi comportamentali che sono peculiari di una

diversa comunità culturale» (Gardner 1985, p. 146)62, pertanto l’atteggiamento nei confronti di questa diversa

57 Non sono pochi gli autori che si riferiscono al modello gardneriano parlando di dicotomia, per esempio Brown 
(1990, p. 384) si riferisce a Gardner affermando che la Motivazione L2 è troppo complessa per essere spiegata da 
una dicotomia («Motivation to learn a foreign language is, of course, much too complex to be explained through 
one dichotomy»). Altri, come Clément, Dörnyei e Noels (1994, p. 441) condividono l’idea che vi sia un uso 
semplicistico e forviante della dicotomia integrativo/strumentale («misleading use of a simplistic integrative-
instrumental dichotomy»).

58 Alcune teorie che vedremo più avanti pongono i diversi tipi di motivazione all’interno di un continuum.
59 Si può prendere come esempio uno studio di Gardner del 1968 (Gardner, R. C. (1968). A Survey of Attitudes of 

Educators of American Indian Children. Research Bulletin N.66, University of Western Ontario, London, Canada.) 
citato in Gardner 1985, p. 51, che riguarda un'indagine svolta tra alcuni insegnanti d'inglese per nativi 
nordamericani e dove sono stati indagati tre orientamenti: strumentale, integrativo e assimilativo. Gardner (1985, 
p.52) cita anche l’orientamento manipolativo o machiavellico, teorizzato in Gardner & Lambert 1972 (op. cit.) 
nonché gli orientamenti identificati da Clément e Kruidenier (1983), ossia gli orientamenti di tipo strumentale, 
conoscitivo, odeporico ed amicale (i quali riceveranno più avanti notevole attenzione e saranno ripresi da Noels in 
alcuni dei suoi studi). McDonough (1986, p. 158) suggerisce invece una suddivisione della Motivazione Integrativa 
in due diversi tipi di motivaziona: una di affiliazione ed una di assimilazione.
Per una rassegna più completa si consiglia di vedere l’elenco degli studi proposto da Noels 2001a, p. 44.

60 Cfr. Gardner 1985, p.51.
61 «It has been without any doubt the most researched and most talked about notion in L2 motivation studies» Dörnyei

2009a, p. 23.
62 «The idea that languages are unlike any other subject taught in the classroom in that they involve the acquisition of 

skills or behaviour patterns which are characteristic of another culture community.»
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comunità linguistico-culturale determinerà (anche solo parzialmente) il successo nell’apprendimento della

lingua.  Nonostante  ciò,  non  esiste  una  prova  empirica  che  dimostri  la  superiorità  della  Motivazione

integrativa (Crookes e Schmidt  1991,  p.  473);  lo stesso Gardner (1985) ammette che le relazioni  tra le

diverse  variabili  motivazionali  ed  i  risultati  dell’apprendimento  possono  essere  alquanto  instabili,

affermando che «non tutti quelli che valutano positivamente una comunità ne imparano la lingua» (p. 76) 63, e

che la  Motivazione Integrativa non è superiore  a  quella  Strumentale,  ma  solo che gl’individui  con una

motivazione  integrativa  saranno probabilmente  quelli  che  otterranno i  migliori  risultati  rispetto  a  quelli

motivati diversamente64.

Nel  corso  delle  sue  indagini,  Gardner  ha  trovato  che  i  principali  fattori  capaci  di  influire  sui  risultati

dell’apprendimento sono  la  Predisposizione alla Lingua (Language Aptitude) e la Motivazione Integrativa

(Integrative  Motivation);  ovviamente  questi  non  sono  gli  unici  attributi  dell’apprendente  motivato  né

dell’apprendente motivato integrativamente,  ma Gardner ha preferito concentrarsi  su questi,  in quanto li

ritiene predittori dei risultati linguistici65.  Altri  fattori che possono influire direttamente (o indirettamente

attraverso la motivazione) sui risultati linguistici, sono ad esempio l'Ansia da apprendimento linguistico, le

strategie d'apprendimento, la Sicurezza linguistica ecc.66 e possiamo vederli rappresentati nella Figura 4:

Figura 4: Rappresentazione del Modello Socio-Educativo di Gardner, 
basato su Gardner 2010 (p. 88, fig. 4.3).

63 «Not everyone who values another community positively will necessarily want to learn their language» citato anche
da Crookes e Schmidt 1991, p. 474.

64 v. Gardner 1985, p. 54 e Gardner, R. C. (1988). The Socio Educational Model of Second Language Learning: ‐ ‐
Assumptions, Findings, and Issues. Language learning, 38(1), 101-126. p. 106. citato in  Crookes e Schmidt 1991, 
p. 474.

65 Gardner (2001a, p. 7) cita lo studio Tremblay, P. F., & Gardner, R. C. (1995). Expanding the motivation construct in
language learning. The Modern Language Journal, 79(4), 505-518. in cui gli autori hanno investigato su ulteriori 
indici di motivazione da integrare all’interno del modello di Gardner.

66 Suggeriti da Gardner  2001a, p. 7).
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Come possiamo vedere la Motivazione Integrativa si compone di tre elementi principali67: 

1. L'Integratività  (Integrativeness), che secondo Gardner (2001a, p. 5) «riflette un genuino interesse per

l'apprendimento della lingua in modo da potersi avvicinare alla relativa comunità dei parlanti; il che da un

lato implica l’apertura ed il rispetto nei confronti di comunità con differenti culture e stili di vita, e dall’altro

estremo può comportare una totale identificazione con la nuova comunità (ed un eventuale rifiuto di far parte

della propria comunità d’origine), ma più comunemente può permettere una buona integrazione in entrambi i

gruppi»68. L’Integratività è valutata sulla base di tre diversi fattori: l’Atteggiamento positivo nei confronti

della comunità di parlanti la L2/LS (Attitudes toward the language group), l’Interesse per le lingue straniere

(Interest in foreign languages) e l’Orientamento Integrativo (Integrative orientation)69, ma ciò non esclude

altri fattori, come l’apertura verso altre culture in generale70. Come possiamo vedere, dunque, l’orientamento

integrativo può essere sussunto all’interno dell’Integratività71,  mentre quest’ultima implica un insieme di

atteggiamenti ulteriori rispetto alle semplici ragioni per cui viene studiata la lingua72.

2.  L'Atteggiamento  nei  confronti  della  situazione  d'apprendimento (Attitudes  toward  the  learning

situation) riguarda ogni aspetto del contesto in cui avviene l’apprendimento, in particolar modo le reazioni

dell’apprendente agli elementi che determinano una situazione d’insegnamento formale; tali aspetti possono

quindi interessare gli atteggiamenti dello studente nei confronti del docente (Attitudes toward the teacher) o

nei confronti del corso (Attitudes toward the course), ma può riguardare anche ulteriori aspetti, come il tipo

di classe, i laboratori, i testi usati, gli altri materiali didattici, le attività eccetera73. È posto in correlazione

all’Integratività ed insieme influenzano la Motivazione (Gardner 2001a, p. 4).

3. La Motivazione (Motivation) è l’impulso trainante di un comportamento motivato e—come abbiamo già

visto—è innescato da un particolare obiettivo (quindi in questo caso dall’Orientamento Integrativo).

La Motivazione è composta da tre elementi fondamentali: l’Intensità Motivazionale (Motivational intensity),

la  Volontà  di  apprendere  la  lingua  (Desire  to  learn  the  L2)  e  l'Atteggiamento  nei  confronti

dell'apprendimento della lingua (Attitude toward learning the L2)74; in Gardner (2001a, p. 6) questi elementi

saranno indicati come:

67 Questa rappresentazione tripartita della Motivazione Integrativa si può trovare a partire da Gardner 1983 (p. 222).
68 «Integrativeness reflects a genuine interest in learning the second language in order to come closer to the other 

language community. At one level, this implies an openness to, and respect for other cultural groups and ways of 
life. In the extreme, this might involve complete identification with the community (and possibly even withdrawal 
from one’s original group), but more commonly it might well involve integration within both communities.» 
Gardner 2001a p. 5.

69 v. Gardner & MacIntyre 1993a, p. 159.
70 v. Gardner 2001a p. 5.
71 Cfr. Dörnyei 2005, p. 68 e Dörnyei & Ushioda 2013, p. 42.
72 v. Gardner 2001a p. 5.
73 Cfr. Gardner & MacIntyre 1993a, p. 159. e Gardner 2001a p. 5.
74 v. Gardner & MacIntyre 1993a, p. 159.
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• l’Impegno (Effort o  Motivational intensity) necessario a svolgere esercizi, partecipare alle lezioni,

cercare ulteriori occasioni per esercitare la lingua; 

• la Volontà (Desire) di raggiungere il proprio obiettivo, di farcela, di impegnarsi;

• il Sentimento positivo (Enjoy o Positive affect) nei confronti delle attività linguistiche, la capacità di

trovare il lato piacevole o stimolante dell’apprendimento e, secondo alcuni autori, l’assenza di Ansia

da apprendimento ed uso della lingua.75

Tutti questi elementi, presi singolarmente, sono necessari ma non sufficienti per mostrare la motivazione; è

possibile,  ad  esempio,  riconoscere  il  valore  di  una  lingua  ed  avere  delle  ragioni  per  studiarla  (un

Orientamento), «ma senza attivare l’Impegno ed il Sentimento positivo, l’individuo sarà orientato, ma non

motivato ad apprendere la L2» (MacIntyre et al. 2001 p.464).76

Dunque la Motivazione Integrativa può essere vista come un insieme di attributi motivazionali, attitudinali e

diretti  ad  un  obiettivo,  ma  «mentre  l’Integratività  e  l’Atteggiamento  nei  confronti  della  situazione

d’apprendimento fungono da supporto per la Motivazione, è quest’ultima ad essere il principale responsabile

dei risultati ottenuti nella L2/LS»77 (Gardner 2001a p. 6).

La Figura 4 mostra come ulteriori fattori possono fungere da supporto alla motivazione pur non riguardando

la Motivazione integrativa, come ad esempio l’influenza d’un particolare tipo di corso o di un docente capace

di promuovere la motivazione78. Più interessante può essere immaginare come possano inserirsi dei fattori

strumentali, una  Strumentalità che, sostituendosi all’Integratività, può combinarsi con la motivazione per

formare la Motivazione strumentale79; ciò è coerente colla concezione della motivazione come una sorta di

«motore motivazione che ha bisogno di essere avviato da uno specifico obiettivo d’apprendimento» (Dörnyei

2005 p. 70)80 indicato da un particolare tipo di orientamento. Questa possibilità, seppur affascinante, lascia

sorgere ancora dei dubbi, ad esempio «la Motivazione integrativa all’interno del modello di Gardner è legata

anche ad un terzo elemento principale, l'Atteggiamento nei confronti della situazione d'apprendimento, e non

è chiaro se anche questa può essere interconnessa alla Motivazione strumentale» (Dörnyei 2005 p. 70)81.

75 Cfr.  MacIntyre et al. 2001, p. 464.
76 «but without activating effort and positive affect, te individual wuold be oriented but non motivated to learn the L2»
77 «Integrativeness and Attitudes Toward the Learning Situation are seen as supports for motivation, but is motivation 

that is responsible for achievement in the second language» Gardner 2001a p. 6.
78 v. Gardner 2001b, p. 13.
79 Gardner 2001a p. 7, riprendendo un conceetto in Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign 

language classroom. The modern language journal, 78(3), 273-284.
80 «the conception that the ‘Motivation’ subcomponent concerns a central motivational engine that needs to be ignited 

by some specific learning goal».
81 «integrative motivation in Gardner’s model was also associated with a third major constituent, ‘Attitudes toward the

learning situation,’ and it is not clear whether this, too, can be linked to instrumental motivation».
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Influenza del modello gardneriano

Tale modello ebbe un notevole impatto sulla ricerca, influenzandola per tutto quel periodo che va dalla fine

degli anni '50 sino ai primi anni '90, e riuscì a spostare l'attenzione dall'individuo (e le sue caratteristiche

peculiari  come  aspettative,  obiettivi,  bisogni  ecc.)  alla  relazione  tra  le  comunità  della  L1  e  della  L2,

integrando la visione individualistica con aspetti della psicosociologia; la scelta di includere nel modello le

differenze individuali insieme ai fattori pregressi di tipo innato, così come le variabili inerenti il contesto di

apprendimento ha mostrato una visione d’insieme capace di anticipare i tempi.

Il concetto che l'atteggiamento dell'apprendente nei confronti della L2 e della relativa comunità di parlanti

influisce sul modo di apprendere la L2 e risulta determinante per il suo buon apprendimento82, può essere

dunque considerato il concetto cardine del modello socio-educativo. A differenza di qualunque altra materia,

in cui  uno studente  abile è  colui  che ha acquisito ed è in grado di  elaborare  delle nozioni,  il  successo

nell'apprendimento di  una lingua straniera implica che ci  si  avvicini  al  modo di  pensare di  una diversa

comunità col fine di riuscire a cogliere le diverse sfumature culturali che influiscono sulla lingua.

Dörnyei (2005) riprende Gardner e Lambert (1972) affermando che, «a differenza di diverse altre materie

scolastiche, una lingua straniera non è socioculturalmente neutra, ma subisce l'influenza di una serie di fattori

socioculturali  come  l'atteggiamento  nei  confronti  della  lingua,  gli  stereotipi  culturali  o  addirittura

considerazioni  di  tipo  geopolitico»  (p.  67)83.  A tal  proposito  sempre  Dörnyei  (idem,  p.  67-68)  cita  le

considerazioni di Marion Williams:

Non c'è dubbio che l'apprendimento d'una lingua straniera è diverso da quello di altre materie,

principalmente per la natura sociale che comporta l'iniziativa. La lingua, d'altronde, è parte

dell'intero aspetto sociale di un individuo, ne determina l'identità ed è usata per trasmettere

questa identità alle altre persone. L'apprendimento di una lingua straniera implica molto più

della  mera capacità di apprendere o di un sistema di regole o di una grammatica: comporta

una modifica dell'immagine che si  ha di  sé,  l'adozione di  nuovi  comportamenti  e modi  di

essere, sia dal punto di vista sociale sia da quello culturale, e pertanto ha un impatto rilevante

sulla natura sociale dell'apprendente. (p. 77)84

82 Cfr. Gardner 1985, p. 6.
83 «a foreign language is not a socioculturally neutral field but is affected by a range of sociocultural factors such as 

language attitudes, cultural stereotypes, and even geopolitical considerations.»
In questo passaggio Dörnyei cita: Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second 
language learning. Rowley, MA: Newbury House.

84 «There is no question that learning a foreign language is different to learning other subjects. This is mainly because 
of the social nature of such a venture. Language, after all, belongs to a person’s whole social being: it is part of 
one’s identity, and is used to convey this identity to other people. The learning of a foreign language involves far 
more than simply learning skills, or a system of rules, or a grammar; it involves an alteration in self-image, the 
adoption of new social and cultural behaviors and ways of being, and therefore has a significant impact on the 
social nature of the learner.» in Williams, M. (1994). Motivation in foreign and second language learning: An 
interactive perspective. Educational and Child Psychology, 11, 77–84.
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Al giorno d’oggi, quello che abbiamo appena definito come il punto cardine del modello gardneriano può

risultare un concetto ben assodato, ma al tempo non solo risultava del tutto nuovo, ma precorreva i tempi di

almeno  trent'anni,  poiché  «solo  a  partire  dagli  anni  '90  gli  psicologi  motivazionali  hanno  iniziato  ad

interessarsi attivamente ai contesti sociali della motivazione» (Dörnyei 2005 p. 67).85

Sebbene Gardner  (1985,  p.  166)  ammettesse  egli  stesso di  non ritenere  il  modello completo né l’unico

possibile,  questo divenne comunque il  modello di  riferimento per  diverse  decadi;  tale  successo fu però

accompagnato anche da una diffusa ipersemplificazione, giacché molti  ricercatori finirono col limitare la

propria  attenzione  esclusivamente  agli  aspetti  inerenti  l'integrazione  tra  i  membri  di  diverse  comunità

linguistiche  o  alla  succitata  dicotomia  tra  Motivazione  (o  orientamento)  integrativo  e  Motivazione  (o

orientamento) strumentale; una semplificazione che può essere spiegata «in una situazione in cui un ambito

accademico  come  la  linguistica  applicata,  che  si  basa  tradizionalmente  su  competenze  linguistiche  e

didattiche,  cerca  di  rendere  propria  una  variabile  psicologica  tanto  complessa  come  la  motivazione»

(Dörnyei 2005 p. 70).86

Lo  stesso  Gardner,  nelle  prime  pagine  del  libro  Motivation  and  Second  Language  Acquisition (2010),

sottolinea  che  la  ragione che lo  ha  spinto a  redigere  un  volume dedicato  al  modello  socio-educativo  a

cinquantanni dalla sua presentazione, nasce dalla volontà di «tentare di smontare alcune convinzioni errate

maturate nel corso degli anni. Dalla pubblicazione di Gardner & Lambert (1959) ad oggi, sono state tratte

diverse conclusioni che ritengo non siano corrette, pertanto spero che questa pubblicazione possa rimediarvi

per quanto possibile»87(p. 2).

Ulteriori teorie psicosociali

Oltre alla teoria di Gardner, esistono ulteriori filoni di ricerca all'interno della Fase Psicosociale. In questa

sezione  tratteremo in  modo  meno  approfondito  alcune  teorie  che  sono riuscite  ad  influire  sulla  ricerca

affiancandosi (e confrontandosi) con l’egemonico modello socio-educativo.

Tra le teorie che possiamo ritenere più influenti, presentiamo quelle proposte da Clément (1980), da Giles e

Byrne (1982), da Schumann (1986) ed infine da Allard e Landry (1994).

85 «It was only in the 1990s that motivational psychologists started to show an active interest in the social context of 
motivaion»

86 «in a situation where an academic field— applied linguistics—that has traditionally drawn on linguistic and 
educational expertise tries to incorporate such a complex psychological variable as motivation.»

87 «attempt to undo some misconceptions that have grown up over the years. Since the publication by Gardner and 
Lambert (1959), there have been a number of conclusions drawn about our research that I believe are not correct, 
and it is my hope that this publication will remedy much of this.»
Cfr. anche Dörnyei 2005, cap. 4, p. 67 e segg.
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Il Modello del Constesto Sociale di Clément (1980)

Forse non è  un caso  che,  all’interno di  quella  che abbiamo denominato Fase Psicosociale,  un  secondo

importante filone di ricerca abbia origine dal lavoro di un altro psicologo canadese, Richard Clément, il cui

modello «segue il percorso empirico e teorico tracciato da Lambert ([…]) e Gardner ([…]) incorporando

inoltre elementi della teoria proposta da Giles, Bourhis e Taylor (1977)88» (Clément 1986, p. 272). 

Il Modello del Contesto Sociale (Social context model) di Clément teorizza l’importanza dell’influenza del

contesto socio-culturale sulla Motivazione e quindi sullo sviluppo dell’abilità comunicativa dell’apprendente,

intesa come un insieme sia degli aspetti linguistici sia di quelli non linguistici 89, e quindi paragonabile ai

Risultati (linguistici e non linguistici) del modello Gardneriano (v. il capitolo precedente).

Come è possibile desumere dallo schema riportato in Figura 5, il modello ipotizza che l’abilità comunicativa

sia influenzata dalla Motivazione, la quale a sua volta è determinata dagli effetti di due diversi fattori posti in

sequenza, il processo motivazionale primario e quello secondario.

Figura 5: Rappresentazione dei processi di mediazione
individuali nel modello del Contesto sociale di Clément

(versione adattata da Clément & Kruidenier 1985, p. 23, fig. 1)

88 L’autore fa riferimento a Giles, H., Bourhis, R. Y., & Taylor, D. M. (1977). Towards a theory of language in ethnic 
group relations. in Giles, H. (a cura di), Language, ethnicity and intergroup relations. pp. 307-348. New York: 
Academic Press. Riprenderemo questa teoria nel prossimo paragrafo.

89 Clément e Kruidenier (1985, p. 23) affermano infatti che «The model assumes that communicative competence in a
second language consists of linguistic as well as non-linguistic aspects, such as persistence in second language 
study». Cfr. anche Giles & Byrne 1982, p. 30.
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Il Processo Motivazionale Primario (Primary motivational process) è basato sulla considerazione affettiva

che l’apprendente terrà nei confronti della comunità di parlanti della L2/LS e mette in relazione il lavoro di

due  forze  socio-psicologiche  opposte  e  contrarie:  da  un  lato  l’Integratività  (Integrativeness)—lo  stesso

atteggiamento positivo nei confronti del nuovo gruppo che abbiamo già incontrato nel modello di Gardner 90

—e dall’altra la Paura dell’assimilazione (Fear of assimilation), ossia la paura che l’apprendimento della L2

possa in qualche modo avere come conseguenza la perdita del contatto con la L1 o con la cultura ad essa

legata (cfr. Clément & Kruidenier 1985, p. 24). L’interazione tra queste due forze è determinata dalla relativa

Vitalità etnolinguistica (ethnolinguistic vitality) delle comunità di parlanti sia della L1 sia della L2/LS.

Come possiamo vedere, rispetto a Gardner, il modello di Clément pone maggior attenzione alle sfumature

del  contesto  linguistico  (inteso  come  rapporto  tra  la  L1  e  la  lingua  studiata);  il  concetto  di  Vitalità

etnolinguistica91 infatti va al di là della distinzione tra ambienti monoculturali e multiculturali, e descrive lo

stato della lingua all’interno di una comunità sulla base di tre aspetti: il prestigio (status, che può essere di

tipo  sociale,  economico,  politico  storico  o  culturale  della  comunità  così  come  della  lingua),  il  fattore

demografico (demography,  riguardante la numerosità e distribuzione del gruppo di parlanti,  la diffusione

della  lingua  ecc.)  ed  il  sostegno delle  istituzioni  (institutional  support,  inerente  il  riconoscimento  della

lingua, lo spazio riservatogli nella scuola, nella politica, nella cultura, la sua rappresentazione e diffusione

nei media ecc.)92, «conseguentemente un gruppo linguistico minuto (con bassa rappresentanza demografica) i

cui membri hanno un basso status socioeconomico e la cui lingua e cultura non sono riconosciute dagli enti

sociali e politici esistenti (basso sostegno delle istituzioni) avrà una bassa Vitalità etnolinguistica»93 (Clément

1986, p. 272); sebbene tali elementi possano essere valutati in modo oggettivo, Giles  et al. 1977 (op. cit.)

ritengono che sia la percezione soggettiva ad avere maggiore influenza sui rapporti ed i comportamenti che

gli individui attueranno rispetto ai due gruppi linguistici. All’interno del modello di Clément sarà proprio la

Vitalità etnolinguistica percepita ad esser presa in considerazione: si ritiene che un individuo che percepisce

il gruppo della propria L1 come poco vitale, reputerà maggiore l’influenza della L2/LS e conseguentemente

potrebbe mostrare una maggiore attrazione per quest’ultima ed un maggior grado di Integratività ed una

minore Paura di assimilazione, giacché potrebbero vedervi più vantaggi che svantaggi (Clément 1986, p.

272-273), ma qualora lo ritenesse fin troppo influente, allora sarà la sua Paura di assimilazione a prevalere

(Giles &Byrne 1982, p. 31).

90 Definito «the cornerstone of many theories of second language acquisition» in Clément & Kruidenier 1985, p. 24.
91 Introdotto da Giles, Bourhis & Taylor 1977, op. cit.
92 Cfr. Giles & Byrne 1982, p. 23.
93 «Accordingly, small language groups (low demographic representation) whose members have low socio-economic 

standing and whose language and culture are not recognised by existing social and political agencies (low 
institutional support) would have low ethnolinguistic vitality.»

34



Stato dell’Arte

Il Processo motivazionale secondario (secondary motivational process) si basa a sua volta su una relazione

tra due elementi:  da un lato la qualità e frequenza dei contatti  con il  gruppo della L2/LS e dall’altro la

Sicurezza linguistica (linguistic self-confidence) dell’apprendente riguardo all’uso della lingua, ossia quanto

l’individuo «ritiene di essere in grado di ottenere dei risultati,  raggiungere degli obiettivi o svolgere dei

compiti  in  modo  competente»94 (Dörnyei  2005,  p.  73).  Quest’ultimo  elemento95 risulta  estremamente

importante  all’interno  del  modello96 ed  influisce  sull’abilità  comunicativa  «sia  direttamente  sia

indirettamente, attraverso l’atteggiamento nei confronti dell’apprendimento della lingua e l’impegno che gli

si dedica»97 (Clément, Dörnyei, Noels, 1994, p. 441). 

Nel modello di Clément la Sicurezza linguistica è formata da due distinte componenti: l’Ansia da uso della

lingua e l’Autovalutazione delle proprie competenze linguistiche. Possiamo notare che  Gardner aveva già

identificato  l’Ansia  tra  le  importanti  discriminanti  dello  sviluppo  delle  abilità  linguistiche  (v.  cap.

precedente), all’interno del Modello del Contesto Sociale invece, pur non perdendo la sua importanza, è

posta in stretta relazione con l’Autovalutazione delle competenze linguistiche, due fattori che, sebbene di

diversa natura98, sono altamente correlati fra loro in base alle varie ricerche svolte99.

La  Sicurezza  è  dunque  teorizzata  come  capace  di  esercitare  un’influenza  sulla  motivazione,  e

conseguentemente, sullo sviluppo delle abilità linguistiche. Va tenuto conto che, sebbene questo modello si

concentri  esclusivamente sui  meccanismi legati  alla motivazione,  viene dato per assodato—sulla base di

ricerche precedenti100—che anche la Predisposizione alla lingua è una discriminante influente dello sviluppo

della competenza linguistica (Cfr. Clément & Kruidenier 1985, p. 23).

Nonostante l’importanza del concetto di Sicurezza linguistica, l’elemento che potremmo definire come il più

innovativo nel modello di Clément è la relazione causale tra il Processo motivazionale primario e gli altri

costrutti.  Come  abbiamo  visto,  il  Processo  primario  implica  l’interazione  tra  due  forze  contrapposte,

94 «the belief that a person has the ability to produce results, accomplish goals, or perform tasks competently» v. 
anche Dörnyei e Csizér 1998, p. 216. 

95 Presentato per la prima volta in Clément, R., Gardner, R. C., & Smythe, P. C. (1977). Motivational variables in 
second language acquisition: A study of Francophones learning English. Canadian Journal of Behavioural 
Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 9(2), 123-133. 

96 Dörnyei (2005, p. 73) lo definisce «the most important factor studied by Clément and his associates».
97 «both directly and indirectly through attitude toward and effort expanded on learning”
98 Dörnyei (2005, p.73) fa notare come, secondo il modello di Clément, la Sicurezza linguistica è innanzitutto un 

costrutto determinato socialmente (a differenza del della natura cognitiva del concetto di Autoefficacia (self-
efficacy) diffuso nell’ambito della psicologia motivazionale), sebbene all’interno della Sicurezza esista un elemento
cognitivo, ossia l’Autovalutazione delle competenze.

99 Clément e Kruidenier (1985, p. 24) citano i seguenti lavori:
● Clément, Gardner & Smythe 1977, op. cit.
● Clement, R. (1978). Motivational Characteristics of Francophones Learning English. Quebec City: 

International Center for Research on Bilingualism, Laval University
● Clément, R., Gardner, R. C., & Smythe, P. C. (1980). Social and individual factors in second language 

acquisition. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 12(4), 
293-302. 

100 Sempre Clément e Kruidenier (1985, p. 23) qui citano: Clément 1978, op. cit. e Gardner 1979, op. cit.
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l’Integratività e la Paura dell’assimilazione; la risultante di questo processo sarà infatti determinata in base al

tipo di contesto sociale:

• In un contesto monoculturale, ossia dove non sono disponibili frequenti contatti con membri della

comunità  di  parlanti  la  LS,  il  modello  ipotizza  che  l’interazione  tra  Integratività  e  Paura

dell’assimilazione determini in modo diretto la motivazione ad apprendere la LS, il che a sua volta

determinerà i risultati linguistici.

• All’interno  di  un  contesto  multiculturale,  invece,  dove  i  contatti  sono  possibili,  i  risultati  del

Processo primario andranno a determinare la frequenza e la piacevolezza dei contatti coi membri

della comunità della L2. Pertanto un atteggiamento positivo incoraggerebbe l’apprendente a cercare

contatto  coi  membri  dell’altra  comunità  e,  «nella  misura  in  cui  tali  contatti  siano relativamente

frequenti e piacevoli, sarà sviluppata la Sicurezza nella propria capacità di uso della L2»101 (Clément

& Kruidenier 1985, p. 24), la quale è definita in termini di bassi livelli di Ansia da uso della lingua e

da alti livelli di Autovalutazione della propria competenza (Cfr. Clément  et al. 1994, p. 422). Ciò

potrebbe portare l’apprendente a desiderare ulteriori contatti col gruppo della L2, a voler mettersi in

gioco per praticare la lingua, arrivando anche a volersi identificare col gruppo. In questo caso sarà

dunque la Sicurezza linguistica a fungere da principale discriminante per il livello di motivazione e

quindi per l’apprendimento efficace della L2.

La teoria dei Processi motivazionali primari e secondari è state dunque testata con successo102 sia in contesti

multiculturali,  come  nel  caso  della  ricerca  svolta  in  Canada  da  Clément  e  Kruidenier  nel  1985,  sia

monoculturali, come l’indagine eseguita circa un decennio dopo in Ungheria da Clément  et al. nel 1994.

Durante  quest’ultimo  studio,  gli  autori  hanno  trovano  che  il  campo  di  applicabilità  della  teoria  sulla

Sicurezza  linguistica  poteva  essere  esteso  anche  a  quei  contesti  d’apprendimento  monoculturali  in  cui,

sebbene mancassero le possibilità di contatto diretto coi membri delle comunità legate alla L2, vi erano

comunque diverse occasioni di contatto indiretto, come attraverso i mezzi di comunicazione di massa ( ivi, p.

433-434)103.

Infine, il modello include anche quelli che sono definiti i Risultati collettivi (Collective outcomes) dell’abilità

linguistica; come possiamo vedere dalla Figura 5, le conseguenze sociali dell’acquisizione della L2 possono

essere l’Assimilazione (assimilation) o l’Integrazione (integration): 

101 «To the extent that such contact is relatively frequent and pleasant, self-confidence in one’s ability to use the second
language will develop.»

102 Una rapida analisi dei principali studi (Clement & Kruidenier, 1985; Clement, 1986; Kruidenier & Clement, 1986) 
si può trovare in Skehan 1991, p. 284.

103 Questo stesso studio individuerà alcuni orientamenti in parte simili a quelli di Gardner, ma ancora più vicini a quelli
già citati di Clément & Kruidenier (1983): un orientamento Xenofilo (indirizzato all’amicizia con stranieri), uno 
Identificativo (con gli anglo-americani), uno Socioculturale (conoscere meglio il mondo anglofono e non), uno 
Strumentale-Conoscitivo (per aumentare la propria conoscenza o per altre ragioni estrinseche) ed uno Mediatico 
(comprendere film, canzoni, riviste in inglese ed acquisire una generica competenza non professionale).
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• l’Assimilazione implica la rinuncia alla propria L1 e la completa identificazione con il nuovo gruppo

(è il caso in cui l’apprendente percepirà la vitalità etnolinguistica della propria lingua madre come

molto bassa);

• l’Integrazione comporta invece lo sviluppo di una cultura multipla alla quale partecipano entrambi i

gruppi.

La Teoria dell’Interazione fra gruppi di Giles e Byrne

Come abbiamo già accennato, a Giles e colleghi (1977 op. cit.) si deve lo sviluppo del concetto di Vitalità

etnolinguistica percepita104. Partendo da queste fondamenta, Giles e Byrne (1982) basano il proprio modello

sull’idea che l’acquisizione della lingua,  così  come la qualità della lingua appresa, sia determinata dalla

percezione che l’apprendente ha del proprio gruppo etnico o sociale, dal proprio senso di identificazione in

esso e dalla tendenza di ognuno a cercare di sviluppare e mantenere un’immagine positiva di sé (Gardner

1985, p. 139); proprio per questo la teoria è denominata “dell’Interazione fra gruppi” (Intergroup model)105.

Alla base del modello si trovano la teoria dell’Identità sociale (social identity theory), concepita da Tajfel sul

finire degli anni settanta106, il succitato concetto di Vitalità etnolinguistica percepita e dei Confini di gruppo

percepiti  (perceived  group  boundaries),  infine  la  nozione  delle  Multiappartenenze  (multiple  group

memberships) (Giles & Byrne 1982 p. 19).

L’Identità sociale è un importante elemento che, insieme all’Identità individuale, forma la concezione che si

ha di sé. È descritta da Tajfel come formata da «quegli aspetti dell’immagine di sé, valutati positivamente o

negativamente,  che derivano dalla propria appartenenza a vari  gruppi  sociali  di  cui  fa parte» 107.  In altre

parole, l’Identità sociale è la nostra consapevolezza di saperci parte di particolari gruppi e dei valori, positivi

o negativi, a questi connessi. Tale valutazione del proprio gruppo può però avvenire solo in comparazione

rispetto  ad altri  gruppi  (ibidem),  il  che porta  a  concepire  il  proprio gruppo sociale  come positivamente

distinto dagli altri.

La  Vitalità  etnolinguistica  percepita  è,  come  abbiamo  già  visto,  «la  rappresentazione  cognitiva  che  un

individuo ha delle forze socio-strutturali operanti in un contesto di comparazione tra etnie diverse» 108 (ivi,

p.23) sulla base dei tre aspetti di prestigio, fattore demografico e sostegno delle istituzioni.

104 Giles, Bourhis & Taylor 1977, op. cit.,  di cui abbiamo già trattato nel capitoletto precedente.
105 Sebbene Oxford (1996, p. 3) definisca questa teoria come Speech Accomodation Theory.
106 v. Tajfel, H. (1978) Intergroup behaviour II: Group perspectives. In Tajfel, H. and Fraser, C. (a cura di) Introducing 

Social Psychology: An Analysis of Individual Reaction and Response. Harmondsworth: Penguin: 423–446.
107 «consisting of those aspects of his self-image, positively or negatively valued, which derive from his membership 

of various social groups to which he belongs» in Tajfel (1978) op. cit. p. 443. citato in Dörnyei & Ushioda (2011), 
p. 44.

108 «individuals' cognitive representations of the socio-structural forces operating in inter-ethnic contexts».
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La percezione dei Confini del gruppo è il giudizio dato all’impermeabilità del gruppo dal punto di vista del

grado di mobilità individuale verso l’interno e l’esterno (l’accettazione di nuovi membri o il giudizio su chi

ne esce, nonché la facilità con cui questi scambi avvengono) ed è legata al concetto di apertura: quanto più

un gruppo è considerato chiuso, tanto più i suoi confini sono impermeabili, tanto più è probabile che anche

linguisticamente lo si percepisca chiuso ed impermeabile (ivi, p. 24).

La Multiappartenenza (multiple group memberships) si riferisce al fatto che una persona fa parte di diversi

gruppi sociali oltre a quello etnico, e che tutti questi contribuiscono alla formazione della concezione di sé.

Questi  diversi  gruppi  possono  esercitare  una  vicendevole  influenza  e  possono  influire  sulla  percezione

dell’importanza dei confini etnici e dell’intensità del proprio senso d’appartenenza, oppure, nei casi in cui

l’identità  etnica  è  di  bassa  intensità,  possono  sostituirla  nell’identificazione  dell’individuo  con  un  altro

gruppo sociale (v. Gardner 1985, p. 140).

In  base  al  loro  modello,  Giles  e  Byrne  (1982,  p.  25)  propongono  cinque  elementi  che  influenzano

l’acquisizione di una lingua:

1. Forte  identificazione  col  proprio  gruppo  etnico,  il  quale  considera  la  lingua  come  una  parte

importante della propria identità;

2. Comparazione  incerta  tra  gruppi  etnici  (ossia  coscienza  delle  alternative  allo  status  del  proprio

gruppo);

3. Percezione del proprio gruppo come dotato d’un alto grado di Vitalità etnolinguistica;

4. Percezione dei confini del proprio gruppo come chiusi e difficoltosi da superare;

5. Forte identificazione solo con poche altre categorie sociali, ciascuna delle quali fornisce identità di

gruppo inadeguate e status relativamente inferiori.

Sebbene si possano notare delle analogie col modello di Clément, in questo caso la percezione della Vitalità

etnolinguistica non influisce direttamente sulla Motivazione, ma agisce sulla percezione che l’individuo ha

della  propria  appartenenza  e  sull’importanza  che  attribuisce  a  questa  (ivi,  p.  33).  Allo  stesso  modo,  il

concetto di Risultati Collettivi viene rifiutato a favore di quello di Risultati Collettivi Percepiti, ossia capaci

di variare a seconda dell’intensità del proprio grado d’identità etnica (ibidem). Possiamo vedere lo schema di

funzionamento del modello osservando il diagramma della Figura 6109:

109 La figura è tratta da Ball, P., & Giles, H. (1982) Do I choose to master your language? Polycom 30, pp. 2-6.
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Figura 6: Versione adattata da Gardner (1985, p. 141, fig. 7,7) dello schema presente in Ball &
Giles (1982)

Dunque,  secondo Giles e Byrne, dai membri di un gruppo (sottogruppo A) in cui il  senso d’identità,  la

Vitalità etnolinguistica ed i Confini sono forti (e che quindi riterranno vere le cinque affermazioni) ci si può

aspettare che sviluppino una competenza linguistica la quale divergerà dallo standard della L2/LS, in quanto

manterrà  quei  tratti  fonetici  o  grammaticali  della  L1.  Allo  stesso  modo,  le  occasioni  di  apprendimento

informale  saranno evitate,  e  pertanto l’apprendimento si  limiterà allo  sviluppo di  quelle  abilità richieste

esclusivamente  da  un  contesto  didattico  formale  (l’apprendente  potrebbe  arrivare  ad  essere  capace  di

svolgere degli esercizi imparando la lingua come un insieme di regole, ma non senza riuscire a sostenere una

conversazione casuale senza prepararsi) (cfr. Gardner 1985, p. 141).

Al contrario, qualora questi elementi siano percepiti come deboli (sottogruppo B), l’apprendente sarà più

probabilmente  portato  a  sviluppare  una  competenza  più  simile  a  quella  dei  madrelingua  (ivi,  p.  29)110,

sviluppando anche competenze sociolinguistiche ed eventuali abilità non-linguistiche (ivi, p. 34). Dunque gli

appartenenti  a  questo  gruppo  considererebbero  l’apprendimento  della  lingua  come  uno  strumento

d’integrazione111,  a  differenza  del  sottogruppo A,  il  quale  potrebbe  vedere  l’apprendimento  della  nuova

lingua come una perdita (anche solo parziale) della propria identità112.  Ciò può avere come conseguenza

un’influenza negativa dei  membri  del  sottogruppo A nei  confronti  degli  individui  capaci  d’integrarsi,  in

quanto questi potrebbero  essere  considerati dei “traditori” del proprio gruppo culturale (Gardner 1985, p.

142).

110 Cfr anche Dornyei & Ushioda 2011, p. 44.
111 Cfr. Gardner 1985, p. 142.
112 Il che potrebbe essere paragonato alla Paura dell’assimilazione del modello di Clément.
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Il modello dell’Acculturazione di Schumann

Questo  modello,  esposto  da  Schumann  nel  1978113,  presenta  la  particolarità  di  concentrarsi  quasi

esclusivamente  sul  processo  di  acquisizione  naturale  della  L2/LS,  ossia  su  un  apprendimento  «senza

istruzioni e nell’ambiente in cui la lingua è parlata»114 ( Schumann 1978 op. cit., p. 27); tuttavia, il Modello

dell’Acculturazione (acculturation model),  può essere  applicato anche a contesti  d’acquisizione formale,

quindi scolastica, semplicemente spostando l’enfasi su diversi fattori che possono influire l’apprendimento

(v. Gardner 1985, pp. 135 e 137).

Alla base del modello è posto il concetto di Acculturazione, di cui l’apprendimento linguistico è solo un

determinato aspetto. L’Acculturazione è definita come «l’integrazione sociale e psicologica dell’apprendente

all’interno del gruppo della Lingua Obiettivo»115 (Schumann 1978 op. cit., p. 29) e può essere di due tipi: 

• un primo  tipo in cui l’individuo è socialmente integrato nella nuova comunità e psicologicamente

aperto all’acquisizione della nuova lingua;

• un secondo tipo in cui l’individuo vede l’altra comunità come un riferimento cui aspirare non solo

linguisticamente, ma anche da un punto di vista dei valori e dello stile di vita.

Secondo Schumann dunque,  «il  grado secondo cui  un  apprendente  si  accultura  al  gruppo della  Lingua

Obiettivo, determinerà il grado secondo il quale questi acquisirà la lingua»116 (Schumann 1986, p. 384).

Il  modello presenta dunque una serie di fattori  che possono influire sull’acquisizione della lingua e che

determinano la distanza (che può essere di due tipi: sociale e psicologica) tra l’apprendente e la lingua, la

quale sarà proporzionale alla difficoltà di acquisire totalmente la L2/LS. I fattori individuati da Schumann

possono essere di diversi tipi (sociale, individuale, affettivo, cognitivo, attitudinale, biologico eccetera) 117, ed

anche  se  interagiscono  tutti  col  processo  di  acculturazione,  solo  alcuni  sono  considerati  in  grado

d’influenzarlo  profondamente.  Tra  questi,  solo  i  fattori  di  tipo  sociale  e  affettivo  sono  considerati  da

Schumann i principali  discriminanti nell’apprendimento: alla prima categoria appartengono fattori  sociali

(social  factors)  come il  rapporto tra i  due gruppi  culturali,  i  tipi  di  strategie d’integrazione,  il  grado di

apertura del gruppo eccetra; tra i fattori affettivi, sono presi in considerazione quelle componenti individuali

(individual factors) che sono lo choc linguistico, lo choc culturale, permeabilità dell’ego e la Motivazione.

Come affermato da Schumann (1978 op. cit.):

113 Schumann, J. (1978) The acculturation model for second language acquisition. In R. Gingras (a cura di), Second 
language acquisition and foreign language teaching (pp. 27–50). Arlington, VA: Center for Applied Linguistics.

114 «learning language without instruction and in the environment where it is spoken» citato anche da Gardner 1985, p. 
135.

115 «social and psychological integration of the learner with the target language (TL) group» citato in Dornyei & 
Ushioda 2011, p. 45.

116 «the degree to which a learner acculturates to the TL group will control the degree to which he acquires the second 
language»

117 Per una lista esaustiva, v. Gardner 1985, p. 135.
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«se l’apprendente non riesce ad avere la meglio sullo choc linguistico e sullo choc culturale, e se

non ha una motivazione sufficiente ed appropriata e un ego permeabile, non sarà mai pienamente

acculturato e conseguentemente non acquisirà pienamente la L2»118 (p. 34)

Secondo Gardner (1985, p. 137) il modello di Schumann è in realtà un modello di  non-acquisizione della

lingua, in quanto descrive l’Acculturazione come un processo in continuo avanzamento ma segnato da una

serie di fattori che esercitano la propria influenza sulla distanza psicologica e sociale tra l’individuo e la

lingua  (e  la  relativa  comunità  di  parlanti),  così  da  impedire  l’acculturazione  e  conseguentemente

l’acquisizione della L2/LS.

Dörnyei  e  Ushioda  (2011),  invece,  evidenziano l’importanza  della  scelta  di  Krashen di  porre  maggiore

attenzione sui fattori a livello situazionale che possono influire sulla motivazione e mediare gli effetti dei

macro-processi a livello sociale contribuendo alla scelta di appartenere a un gruppo (p. 45).

Tale tendenza ad adottare un punto di vista definito in base al contesto sarà decisiva per il cambiamento di

prospettiva  che avverrà  nel  corso degli  anni  novanta  e  che riaprirà  la  ricerca a nuove teorie  di  stampo

cognitivo119.

L’Ipotesi dell’input di Krashen

L’apporto teorico fornito dagli studi di Stephen D. Krashen allo studio dei meccanismi dell’apprendimento

linguistico è stato di tale valore da aver reso l’autore uno degli studiosi più influenti in questo ambito. 

Tra le sue ipotesi sull’acquisizione linguistica, quelle che interessano il nostro studio sono l’Ipotesi dell’Input

e l’Ipotesi del Filtro Affettivo.

L’Ipotesi dell’Input (input hypothesis) parte dal presupposto che il fattore determinante dell’acquisizione

d’una  lingua  è  la  comprensione  del  mensaggio,  il  che  può  avvenire  anche  attraverso  informazioni

extralinguistiche (il contesto, le conoscenze pregresse, eccetera); pertanto l’insegnamento di una lingua non

deve avvenire attraverso l’insegnamento d’un codice che permetta di parlarla, bensì tramite l’esposizione ad

un adeguata quantità di Input comprensibile.

118 «if language shock and cultural shock are not overcome, and if the learner does not have sufficient and 
appropriate motivation and ego permeability, then he will not fully acculturate and hence will not acquire
the second language fully» Citato in Gardner 1985, p. 137.

119 Dörnyei e Ushioda (2011, p. 45) accennano ad alcune ricerche che, partendo da Schumann, si sono poste l’obiettivo
di trovare le basi di una Teoria dell'identità situata (situated identity theory). Tra queste in particolare i lavori di 
Clément e Noels:
● Clément, R. & Noels, K.A. (1992) Towards a situated approach to ethnolinguistic identity: The effects of status 
on individuals and groups. Journal of Language and Social Psychology 11, pp. 203–232.
● Clément, R., Noels, K.A. & Denault, B. (2001) Interethnic contact, identity, and psychological adjustment: the 
mediating and moderating roles of communication. Journal of Social Issues 57, pp.559–577.
● Noels, K.A., Pon, G. & Clément, R. (1996) Language, identity and adjustment: The role of linguistic self-
confidence in the acculturation process. Journal of Language and Social Psychology 15, pp. 246–264. 
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Con Input comprensibile si intende che la semplice esposizione alla lingua non è sufficiente all’acquisizione

della stessa, ma è necessario che il messaggio contenga elementi e strutture linguistiche al livello pari o

leggermente superiore rispetto alla competenza dell’apprendente. Questo concetto120 è solitamente espresso

alla formula “i+1” per riferirsi ad un Input comprensibile (i) che contiene elementi linguistici leggermente

superiori (+1).

L’Ipotesi  del  Filtro  Affettivo  (affective  filter  hypothesis)  suppone  che  i  processi  d’acquisizione  e  di

apprendimento di una lingua possano essere influenzati (in modo positivo o negativo) dai fattori emotivi

dell’apprendente, quali lo stato d’animo, l’atteggiamento, i sentimenti, eccetera. Questa influenza è esercitata

attraverso un teorico Filtro che regola la recezione dell’input(+1) da parte del Dispositivo di acquisizione

linguistica  (language  acquisition  devide  o  LAD)121,  permettendola,  limitandola  o  arrivando  a  bloccarla

qualora intervenissero emozioni molto negative come la vergogna o la paura (Krashen 1982, p. 31). 

Il  Filtro  affettivo,  dunque,  deve  il  proprio  nome al  fatto  che  il  meccanismo regola  il  proprio  grado di

apertura122 sulla base di  variabili  di  tipo affettivo,  infatti  «quando uno studente è esposto ad una nuova

lingua,  i  primi  ostacoli  che  incontra  sono  posti  dalla  condizione  emotiva  e  dalla  motivazione

dell’individuo»123 (Dulay, Burt & Krashen 1982, p. 4). Le variabili categorie individuate da Krashen (1982,

p. 31) sono la Motivazione, la Fiducia in sé, l’Ansia.

Krashen  condivide  il  modello  di  Gardner  nella  divisione  dicotomica  tra  Motivazione  Integrativa  e

Motivazione Strumentale,  affermando che l’efficacia di  una rispetto all’altra dipenda esclusivamente dal

contesto e dai bisogni dell’apprendente (ibidem).

Il modello dello sviluppo bilingue additivo e sottrattivo di Allard e Landry

Così come quelli precedentemente illustrati, anche il modello dello Sviluppo bilingue additivo e sottrattivo

(model of additive and subtractive bilingual development) di Allard e Landry (1994)124 teorizza l’influenza

che sia alcune macrostrutture sociali, sia le interazioni sociali, possono influiscono sullo sviluppo di una

lingua.

120 Si possono notare delle somiglianze con il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (zone of proximal development)
sviluppato da Vygotskij a partire dalle teorie dello Sviluppo Cognitivo di Piaget.

121 Krashen riprende un concetto elaborato da Chomsky di un meccanismo innato di acquisizione linguistica basato 
sull’esistenza d’una teorica Grammatica universale.

122 Riprendendo il linguaggio usato da Krashen, diversi autori si riferiscono al Filtro affettivo usando i termini “alzato”
quando il filtro è attivo, ed “abbassato” quando invece il filtro non è presente ed il passaggio è completamente 
aperto.

123 «When a student is exposed to a new language, the first internal hurdles are posed by the individual's emotional 
state and motivations.»

124 Allard, R., & Landry, R. (1994). Subjective ethnolinguistic vitality: A comparison of two measures. International 
journal of the sociology of language, 108(1), 117-144. 
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I concetti alla base sono quello della Rete individuale di contatto linguistico (individual network of linguistic

contact o  INLC)  e  quello  di  Vitalità  linguistica  soggettiva  (riprendendo  ed  espandendo  il  concetto  già

presentato nei precedenti modelli). 

Secondo  il  modello,  la  percezione  delle  Vitalità  linguistiche  della  L1  e  della  L2/LS  influisce  sulle

dimensione, la struttura ed il contenuto della Rete individuale di contatto linguistico, la quale riguarda sia i

contatti interpersonali, sia quelli attraverso i media, sia i sostegni didattici (ossia la disponibilità di ricevere

insegnamenti  formali  o  informali  sulla  L2/LS);  a  sua  volta  la  Rete  individuale  andrà  a  definire  sia  la

competenza linguistica sia la disposizione affettiva e cognitiva nei confronti della lingua che determineranno

il comportamento linguistico finale (cfr. Kondo-Brown 2001, pp. 437-438)

Come  abbiamo  appena  accennato,  possiamo  trovare  dei  denominatori  comuni  ai  vari  filoni  di  ricerca

all’interno dell’approccio psicosociale, in particolar modo l’attenzione a teorizzare e ricercare le interazioni

che avvengono tra le macrostrutture sociali e le variabili relative al contesto, ma a questo è legata anche una

minore attenzione posta sull’individuo o sulle dinamiche interazionali all’interno della classe, il che ebbe

come non banale conseguenza un relativo allontanamento della ricerca sulla motivazione L2 dalla pratica

dell’insegnamento.

2.2 La Fase Cognitivista (The cognitive-situated period) 1990~2000

Rispetto  al  precedente  periodo,  questa  fase  di  ricerca  risulta  molto  più  breve,  coprendo  solo  l’ultimo

decennio del 20º secolo. Nonostante ciò, durante questa fase è sorto un interesse nuovo per la Motivazione

L2, il punto di vista della ricerca ha subito una formidabile espansione e sono state svolte molte ricerche che

sono alla base degli attuali modelli. Uno degli aspetti più importanti e che riguardano direttamente questa

tesi, è lo spostamento dell’attenzione dalla sola teoria sui meccanismi che spiegano la Motivazione, ad una

ricerca attenta alla pratica, ossia all’applicazione in classe delle conoscenze sulla Motivazione.

Il “Rinascimento Motivazionale”

Nell’ambito degli studi sulla Motivazione legata all’acquisizione di una L2/LS, il contributo del Modello

socio-educativo di  Gardner  ha avuto  una rilevanza indiscutibile,  al  punto da essere definito da  Dörnyei

(2005, p. 95) come «senza dubbio la nozione più discussa e studiata nell’ambito della motivazione L2»125.

125 «without any doubt the most researched and most talked about notion in L2 motivation studies»
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Ciò nonostante, nel corso degli anni questo modello non fu esente da critiche dirette sia agli aspetti teorici sia

a quelli  metodologici:  tali  critiche spaziavano dall’ambiguità terminologica (Dörnyei  1994a e 2005) alla

validità  dell’AMTB, dall’applicabilità del  modello al  di  fuori  del  Canada (Skehan 1991),  alla  eccessiva

insistenza sull’orientamento integrativo non sempre applicabile. Tra queste critiche spicca quella di Shun Au

(1988), il  quale esamina quattordici studi condotti  da Gardner e colleghi ed altri  tredici eseguiti  da altri

ricercatori,  trovando in numerosi  casi  che i  risultati  riguardo l’Integratività sono nulli  se non addirittura

negativi, e comunque insufficienti a generalizzare la teoria di Gardner ed a dimostrare un qualche rapporto di

causalità tra Integratività, Motivazione e Competenza linguistica.

La prospettiva sociale di Gardner, come abbiamo già affermato, può essere considerata pionieristica sotto

molti aspetti, inoltre il suo contributo teorico ed il fiorire di ricerche che ha generato sono indiscutibilmente

determinanti per l’evoluzione della ricerca in questo ambito. Nonostante ciò, all’approssimarsi della fine del

secolo  scorso,  tale  teoria  si  era  ormai  distaccata  nettamente  da  quella  di  tipo individuale-cognitiva  che

dominava  le  principali  correnti  della  psicologia126,  perciò  il  modello  gardneriano finì  col  non avere  un

modello  equivalente  in  nessun  filone  di  ricerca  all’interno  delle  principali  teorie  della  psicologia

motivazionale o educativa (cfr. Dörnyei 2009a, p. 23). In quello stesso periodo si cominciò a diffondere un

sentimento comune tra gli studiosi che, quasi contemporaneamente, cominciarono a presentare le proprie

istanze perché si aprissero nuove strade di ricerca secondo teorie e prospettive diverse.

Tra le tante voci che chiedevano l’attuazione di questo cambiamento, il ruolo di pietra miliare che segna il

passaggio ad una nuova prospettiva è assegnato all’unanimità all’articolo di Graham Crookes e Richard W.

Schmidt del 1989127, poi ripubblicato su Language Learning nel 1991, il quale, come recita il titolo stesso,

invita a riaprire il programma di ricerca («Reopening the research agenda»)128.

Gli autori ritenevano che il lavoro sulla motivazione nell’ambito dell’acquisizione delle L2/LS fosse stato

fino a quel momento isolato rispetto alle altre teorie maggiormente diffuse. Crookes e Schmidt (1991, p. 470)

affermavano  che,  nell’ambito  della  teoria  sull’acquisizione  delle  lingue  seconde,  la  Motivazione  viene

normalmente raggruppata insieme ad altri aspetti della personalità e delle emozioni tra i vari fattori affettivi

che si considera «possano avere un ruolo nell’acquisizione»129, e che mancano collegamenti con le ricerche

sulla didattica in generale.

126 ossia che poneva l’attenzione su come i processi mentali di un individuo (pensieri, credenze ed interpretazioni degli
eventi) sono convertiti in azione ed influiscono sul comportamento.

127 Crookes, G. & Schmidt, R. W. (1989). Motivation: Reopening the Research Agenda. University of Hawai‘i 
Working Papers in ESL. Vol. 8, nº 1, Maggio 1989, pp. 217- 256.

128 Non si tratta ovviamente di un caso isolato: Dörnyei (2005, p. 74) sottolinea anche come «the need for a change 
was in the air» citando altri articoli che ponevano l’accento su tale bisogno, tra cui il già citato Skehan (1991) e 
l’appassionato articolo di Brown (1990).

129 «affective factors that may play a role in acquisition» (corsivo degli autori).
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I due autori (ivi, pp. 470-471) consideravano gli approcci assunti sino a quel momento come limitati da due

aspetti:

1. La maggior parte degli approcci precedenti erano stati quasi esclusivamente di tipo psicosociale: la

motivazione era dunque regolarmente associata all’atteggiamento nei confronti della comunità dei

parlanti della lingua obiettivo, con un certo interesse per l’interazione con questi parlanti e un certo

grado di autoidentificazione con la comunità della L2/LS; 

2. Nonostante la tradizionale tripartizione tra Cognizione, Motivazione ed Affettività130, tutti i principali

filoni  di  ricerca  sull'acquisizione  della  lingua  hanno  generalmente  raggruppato  la  Motivazione

insieme  ad  altri  Affetti,  in  particolare  l’Atteggiamento  nei  confronti  della  cultura  della  lingua

obiettivo.

Queste mancanze erano dunque attribuite alla diffusione quasi  esclusiva del  modello Socio-educativo,  il

quale risultava essere «talmente dominante che i concetti alternativi non sono neanche presi seriamente in

considerazione»131 (ivi, p. 501). Dunque, al bisogno di avvicinare (o meglio riagganciare) la motivazione L2

alla  psicologia  motivazionale  (che  aveva  visto  lo  sviluppo  di  nuovi  concetti,  soprattutto  di  natura

cognitiva)132 si  affiancava  quello  di  spostare  l’attenzione  da  una  macroprospettiva  (che  teneva  conto

dell’atteggiamento e delle relazioni tra intere comunità etnolinguistiche e la disposizione dell’apprendente

nei loro confronti) ad una microprospettiva che riguardasse invece un’analisi situata 133 della motivazione

all’interno di effettive situazioni di apprendimento (per esempio la classe di lingue)134. Gli stessi Crookes e

Schmidt concludono il proprio articolo del 1991 affermando che «In breve, cerchiamo di incoraggiare un

programma di ricerca che si sviluppi e che sia congruente al concetto di motivazione che i docenti ritengono

fondamentale per il successo nell’apprendimento della L2»135 (p. 502).

Allo stesso modo Peter Skehan (1991) trova che l’attenzione della ricerca in questo ambito abbia indugiato

troppo indagando quasi esclusivamente la natura degli obiettivi senza soffermarsi sugli effetti motivanti che

possono avere le diverse tecniche ed i diversi materiali didattici (ivi, p. 281), o sull’influenza dei contesti

d’apprendimento (soprattutto al di fuori dei confini canadesi) (p. 284).

Dunque,  pur  non rifiutando l’importanza del  lavoro di  Gardner,  si  ritenne necessario trovare  teorie  che

riuscissero sia a fornire spiegazioni adatte alla realtà delle situazioni d’apprendimento 136, sia a ricercare le

130 Rispettivamente Cognition, Motivation e Affect v. Crookes & Schmidt (1991), p. 471.
131 «so dominant that alternative concepts have not been seriously considered» citato in Dörnyei 1994a, p. 273.
132 v. Dörnyei 2005, p. 74.
133 Con “analisi situata” (situated analysis), e con l’aggettivo “situato” in generale, si fa riferimento ad un approccio 

non generale e decontestualizzato, bensì fortemente vincolato ad una particolare situazione, al di là del tipo di 
ricerca (qualitativa o quantitativa) che si avrà intenzione di seguire.

134 Ibidem, ma anche Ushioda & Dörnyei 2012, p. 397.
135 «In brief, we seek to encourage a program of research that will develop from, and be congruent with the concept of 

motivation that teachers are convinced is critical for SL [second language] success».
136 Cfr, Dörnyei 1998 a p. 124 «conceptualise motivation in such a way that it would have explanatory power with 

regard to specific language learning tasks and behaviours and not just broad, whole-community-level social 
tendencies.» e a p. 125 «an explicit call for a more pragmatic, education-centred approach to motivation research 
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origini della motivazione, come spiegato da Rebecca Oxford e Jill Shearin nel loro celebre articolo del 1994

“Language learning motivation: Expanding the theoretical framework”:

«l’origine della motivazione è molto importante da un punto di vista pragmatico per quei docenti che

vogliono aumentare la  motivazione dei  propri  studenti.  Se si  ignora dove si  trovano le radici  della

motivazione, come può un docente annaffiare queste radici?»137 (p.15)

Anche Dörnyei (2005) evidenzia l’importanza che ha avuto lo spostamento dell’attenzione dai fattori sociali

a quelli contestuali, affermando che in questo modo i ricercatori hanno trovato variabili connesse al processo

d’insegnamento stesso, capaci di spiegare buona parte delle differenze nella motivazione degli studenti, e che

mostrano come «la motivazione nella classe di L2/LS non è un costrutto statico, così come spesso è stato

rilevato attraverso un metodo quantitativo, ma si tratta altresì di un fenomeno composito e relativo […]

all’interno del contesto dinamico della classe»138 (Kimura 2003, p.78 citato in Dörnyei 2005 p. 75). 

A supporto di questa affermazione, Dörnyei (ibidem) fornisce l’esempio di alcuni studi139 in cui i fattori

legati alla specifica situazione d’apprendimento (come la percezione che si ha delle attività didattiche o della

qualità del  programma di studio) hanno una maggiore influenza rispetto all’Atteggiamento nei  confronti

della L2 o della relativa comunità di parlanti.

Questo passaggio ad una maggior attenzione ai processi piuttosto che ai prodotti e, conseguentemente, lo

sviluppo del concetto di Motivazione come processo dinamico, sono ulteriori tratti distintivi del bisogno di

cambio di prospettiva che caratterizza questo cosiddetto “Rinascimento Motivazionale”140.

L’adozione di nuovi approcci, l’introduzione di nuove teorie legate alle tendenze dominanti della psicologia

motivazionale (ma anche legate ad altri filoni minori, come quelli proposti da Oxford & Shearin 1994141, o il

filone delle neuroscienze introdotto da John Schumann, che vedremo più avanti) hanno portato ad un fiorire

which would be more relevant for classroom application».
137 «the source of motivation is very important in a practical sense to teachers who want to stimulate students' 

motivation. Without knowing where the roots of motivation lie, how can teachers water those roots?».
138 «classroom L2 learning motivation is not a static construct as often measured in a quantitative manner, but a 

compound and relative phenomenon situated in various resources and tools in a dynamic classroom contex» in 
Kimura, Y. (2003). English language learning motivation: Interpreting qualitative data situated in a classroom task. 
Annual Review of English Language Education in Japan, 14, p. 71–80.

139 Ossia:
● Nikolov, M. (2001). A study of unsuccessful language learners. In Z. Dörnyei & R. Schmidt (a cura di), 
Motivation and second language acquisition (pp. 147– 172). Honolulu: University of Hawaii Press.
● Inbar, O., Donitsa-Schmidt, S., & Shohamy, E. (2001). Students’ motivation as a function of language learning: 
The teaching of Arabic in Israel. In Z. Dörnyei & R. Schmidt (a cura di), Motivation and second language 
acquisition (pp. 297–311). Honolulu: University of Hawaii Press. 
● Donitsa-Schmidt, S., Inbar, O., & Shohamy, E. (2004). The effect of teaching spoken Arabic on students’ attitudes
and motivation in Israel. Modern Language Journal, 88(2), 217–228.

140 «Motivational Renaissance», così battezzato da Gardner e Tremblay (1994b p. 526) e successivamente usato da 
Dörnyei ed altri autori (Dörnyei 2001b, p. 43; 2003b, p. 11; Lamb 2004, p. 4; Ushioda 2008, p. 20; Dornyei & 
Ushioda 2011, p. xi eccetera).

141 Gli autori invitano a trarre spunto non solo dalla psicologia generale, ma anche da quella industriale, educativa, o 
dello sviluppo cognitivo.
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di  nuove correnti  di  ricerca e  ad accese discussioni,  di  cui  il  dibattito  del  1994 sul  Modern Language

Journal142 è il miglior esempio.

Nel suo articolo quasi contemporaneo a quello di Crookes e Schmidt, Peter Skehan (1991, p. 280) invitava a

sua  volta  ad  un’apertura  a  nuovi  metodi,  approcci  e  teorie,  sottolineando  come  la  gamma  di  possibili

influenze esistenti  fosse amplissima e che,  rispetto a questa,  la  concezione di  motivazione nel lavoro di

Gardner restava limitata143. Tenuto dunque conto della vastità di possibilità144, non sembra un caso che questa

nuova epoca di ricerca non sia mai stata legata ad una particolare scuola o ad un particolare studioso, ma si

sia diffusa simultaneamente in diverse parti del mondo attraverso i contributi di persone diverse che con

teorie diverse hanno affrontato questo comune bisogno di cambiamento. 

Per fornire un quadro esemplare del periodo di cambiamento, ritengo possano servire le parole conclusive di

uno degli articoli di Gardner e Tremblay (1994b, p.527) tratto dal già citato dibattito sul Modern Language

Journal: 

«A nostro parere, questa concentrazione d’idee è simile al cambiamento che avviene subito prima di un

concerto, quando note isolate e dissonanti si trasformano improvvisamente in un poema sinfonico.»145

Verso l’espansione del modello di motivazione L2

Non potendo certo offrire un quadro dettagliato per ciascuno dei pareri e delle teorie sorti durante questa fase

così prolifica, ci limiteremo a fornire una rapida panoramica, soffermandoci solo sulle teorie indicate dalla

letteratura come più rilevanti.

Crookes e Schmidt (1991)

L’articolo di Crookes e Schmidt (1991) non si limitava a presentare l’invito a rivedere il  programma di

ricerca sulla motivazione ed a spostare la prospettiva sulla classe, ma conteneva anche un notevole rassegna

142 Oltre al summenzionato articolo di Crookes e Schmidt apparso sul volume 41 nº 4, possiamo segnalare:
dal volume 78 nº 1 (primavera 1994): ● Oxford & Shearin 1994.
dal volume 78 nº 3 (autunno 1994): ● Dörnyei 1994a e ● Gardner & Tremblay 1994a.
dal volume 78 nº 4 (inverno 1994) ● Oxford 1994; ● Dörnyei 1994b e ● Gardner & Tremblay 1994b.

143 «The work of Robert Gardner has been of considerable importance in the field of motivation (both for his findings 
and the methodological standards he has set), but the conception of motivation involved is limited compared to the 
range of possible influences that exist.» Skehan 1991, p. 280.

144 Oxford e Shearing (1994), nel già citato articolo, propongono l’apertura ad una serie di nuove prospettive, come le 
teorie dei Bisogni (Need theories), le teoria della Strumentalità o dell’Aspettativa-Valore (expectancy-value 
theories), la Teoria del Goal-setting (così chiamata anche in italiano), la Teoria dell’Equità (equity theory), la Teoria
del Rinforzo (reinforcement theory), le teorie della Cognizione Sociale (social cognition theories), la Teoria del 
Raggiungimento degli Obiettivi (achievement goal theory) o degli Obiettivi di Padronanza e Prestazione, la Teoria 
dello Sviluppo Cognitivo (cognitive developmental theory) di Piaget e la relativa espansione proposta da Vygotskij 
col concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (zone of proximal development).

145 «It is our impression that just such a gathering of ideas is similar to the change that takes place just before a concert 
when isolated and and dissonant notes suddenly change into a symphonic poem. Pass the wine, please!»
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sullo  stato  dell’arte,  sia  seguendo  la  corrente  relativa  all’apprendimento  delle  L2/LS,  sia  rivedendo  la

letteratura psicologica, analizzando i rapporti tra la motivazione ed apprendimento linguistico all’interno di

quattro diverse aree della motivazione L2: il livello minuto, il livello della classe, il livello del sillabo ed a il

livello esterno alla classe (ivi p. 483):

• Il livello minuto (micro level) riguarda il processo cognitivo degli stimoli: la Motivazione si riflette

sull’attenzione data all’input, necessaria a trasformarlo in intake.

• Il livello della classe (classroom level) riguarda tutte quelle tecniche, attività e materiali utilizzati in

classe:  la  Motivazione  è  legata  alle  aspettative  che  l’apprendente  ha  di  riuscire  a  svolgere

determinate  attività,  all’interesse  ed  al  proprio  coinvolgimento  in  queste,  ai  rinforzi  positivi  ed

all’autonomia del discente.

• Il  livello  del  sillabo  (syllabus/curriculum level)  riguarda  le  decisioni  sui  contenuti  di  un  corso:

poiché i contenuti ed i materiali adatti ad un corso non lo saranno necessariamente per un altro, la

scelta  di  questi  elementi  andrà  ad  influire  sulla  motivazione quanto  più i  contenuti  andranno a

coincidere coi bisogni e gli interessi degli apprendenti.

• Infine  il  livello  esterno  alla  classe  (out-of-class)  riguarda  i  fattori  esterni  alla  situazione

d’apprendimento e quelli che riguardano l’apprendimento informale, oppure quelli a lungo termine,

che riguardano ad esempio la scelta degli obiettivi finali per cui si studia la lingua.

All’interno della sezione sugli approcci della psicologia contemporanea alla motivazione, Crookes e Schmidt

(ivi,  p.  481) presentano la Teoria orientata all’educazione (education-oriented theory) di Keller146,  scelta

poiché di ambia portata e specificatamente orientata all’insegnamento (ivi, p. 503, n. 5), come esempio di

costrutto  utile  a  spiegare  la  motivazione  L2.  Tale  teoria  identifica  quattro  condizioni  determinanti  la

Motivazione, queste sono:

• l’Interesse (interest),  ossia la risposta  positiva  agli  stimoli,  legata soprattutto alla  curiosità ed al

desiderio di conoscere dell’apprendente147;

• la  Rilevanza  (relevance),  ossia  il  prerequisito  necessario  alla  percezione  che  l’apprendimento

determinerà una soddisfazione dei propri bisogni (immediati e relativi l’apprendimento oppure futuri

ed esterni ad esso); può essere associata alla Strumentalità teorizzata da Gardner;

• l’Aspettativa (expectancy), ossia l’idea che l’apprendimento dipende dai propri sforzi, ed è quindi

connesso al livello di Sicurezza dell’apprendente;

• i Risultati (outcomes)148, ossia le ricompense e le punizioni, che possono essere sia di tipo estrinseco

(come i voti o i premi) sia di tipo intrinseco (il piacere dell’apprendimento in sé o la soddisfazione

della propria curiosità).

146 Keller, J.M. (1983), Motivational design of instruction. In Reigelruth, C.M. (a cura di), Instructional Design 
Theories and Models: An Overview of Their Current Status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 383–434.

147 Cfr. Dörnyei & Ushioda 2011, p. 50.
148 Riportato da Dörnyei (1994a p. 280 e nei suoi seguenti lavori) come Soddisfazione (satisfaction).
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Dörnyei (1994)

A partire dalla proposta di Crookes e Schmidt, l’ungherese Zoltán Dörnyei (1994a) si pone l’obiettivo di

partecipare al cambiamento in corso nella ricerca sulla Motivazione L2, in modo da renderla più attenta e

vicina alla didattica149. A seguito di uno studio svolto nella sua Ungheria per indagare il modello di Clément

in un contesto monoculturale dove l’inglese è insegnato come LS150,  dopo aver analizzato la letteratura,

Dörnyei  delinea uno schema della  Motivazione L2 come formata da vari componenti  organizzati  su tre

diversi livelli (vedi Figura 7).

Tali livelli coincidono coi tre costituenti alla base del processo di apprendimento della lingua151 (Dornyei

1994a, p. 279), che possono esercitare la propria influenza sulla motivazione in modo del tutto indipendente

l’uno dall’altro152:

• il Livello della lingua (language level), relativo ai diversi orientamenti (integrativi e strumentali)

legati alla L2/LS, quindi anche alla cultura che essa veicola, alla comunità dei parlanti o alla utilità

della lingua.

• il Livello dell’apprendente (learner level), inerente all’insieme di elementi cognitivi ed affettivi che

formano le caratteristiche dell’individuo. 

• il  livello  della  situazione  d’apprendimento  (learning  situation  level),  il  più  elaborato,  le  cui

componenti sono legate a vari aspetti ben specifici dell’apprendimento: 

◦ 1)  le  componenti  legate  al  Corso,  relative  al  programma,  ai  materiali,  al  metodo  eccetera

(possono essere descritte attraverso lo schema di Keller (1983) ripreso da Crookes e Schmidt che

abbiamo appena visto: Interesse, Rilevanza, Aspettativa e Soddifazione), 

◦ 2) le componenti legate al Docente, riguardanti la personalità, il comportamento e lo stile del

docente, 

◦ 3) le componenti legate al Gruppo, relative alle dinamiche di gruppo all’interno della classe.

149 Dörnyei (1994a, p. 283) userà il termine «more “education-friendly”».
150 Ci riferiamo a Clément, Dörnyei & Noels 1994.
151 I quali a loro volta sono basati sulla tripartizione della Motivazione derivante da Clement et al. 1994, la cui ricerca 

individuò tre componenti: la Motivazione integrativa (integrative motivation), la quale però comprende anche 
orientamenti strumentali, la Sicurezza linguistica (linguistic self-confidence) e la Valutazione dell’ambiente nella 
classe (appraisal of classroom environment); cfr. Clement et al. 1994, (p. 441-442). v. anche Dörnyei 1998, p. 125.

152 Dornyei & Ushioda 2011 (p. 53) aggiungono che «ciascuno dei tre livelli di Motivazione […] ha il potere 
sufficiente per annullare gli effetti dei motivi associati agli altri due livelli» («each of the three levels of motivation 
[…] has sufficient power to nullify the effects of the motives associated with the other two levels.»).
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Figura 7: I tre livelli della Motivazione L2 secondo Dörnyei (1994a)
Tratto da Dörnyei e Ushioda 2011, p. 52 (leggermente modificata di Dörnyei 1994a, p. 280).

Come possiamo vedere—e come evidenziato dallo stesso Dörnyei (1994b, p521 e 1998, p. 126)—questo

schema manca di qualunque indicazione circa le relazioni all’interno dei suoi distinti componenti, pertanto

non lo si può definire un vero e proprio modello della Motivazione L2; allo stesso tempo, però, ha il pregio

di delineare i vari ambiti in cui il docente può intervenire: infatti l’autore correda lo schema di una lista

ordinata di circa un centinaio di strategie didattiche utili per agire in modo pratico sulle scelte didattiche al

fine di migliorare la motivazione nella classe.

Quest’attenzione al ruolo attivo del docente mostra un evidente distacco rispetto ai modelli precedenti, in

particolare  da quello socio-culturale,  ma  l’esposizione di  tante  strategie  basate  solo sull’esperienza e  le

ricerche dell’autore (Dörnyei 1994a, p. 280) attirarono le critiche dello stesso Gardner, il quale non tardò a

pubblicare la propria risposta invitando Dörnyei ad avvalorare le strategie attraverso la sperimentazione, per

non lasciare che rimanessero nient’altro che mere ipotesi (Gardner & Tremblay 1994a e 1994b).
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Williams & Burden (1997)

Simile al lavoro di Dörnyei (1994a), è quello di Marion Williams e Robert L. Burden (1997) 153. I due autori

colgono anch’essi l’invito ad ampliare le possibilità teoriche nell’ambito della Motivazione L2 e, partendo da

un’estesa revisione della letteratura psicologica, sviluppano uno schema comprensivo dei fattori legati alla

Motivazione  per  l’apprendimento  linguistico,  suddividendoli  tra  fattori  interni  all’apprendente  e  fattori

esterni all’apprendente, come mostrato in Figura 8.

Figura 8: Schema de fattori che influiscono sulla Motivazione L2 proposto da Williams e Burden (1997)
Tratto da Dörnyei 1998, p. 126.

Possiamo notare come con questo schema (similmente a quanto fatto in quelli proposti da Dörnyei 1994a e

Crookes & Schmidt 1991) gli autori hanno innanzitutto voluto estendere il numero di fattori che possono

influire sulla Motivazione L2 attingendo dalla letteratura in ambito psicologico piuttosto che linguistico.

Anche in questo caso, tuttavia, si sono limitati ad elencarli, descriverli e classificarli secondo categorie, senza

mettere  in  evidenza  alcuna  relazione  fra  i  vari  componenti;  pertanto  possiamo  affermare  che,  sebbene

Williams e Burden abbiano accolto l’invito ad espandere il punto di vista sull’argomento, il loro studio non

ha portato alla creazione di nuovi o più estesi modelli (cfr. Dornyei 1998, p. 126).

153 Williams, M. & Burden, R. L. (1997). Psychology for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
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Ad ogni modo, anche questo lavoro ha il pregio di aver fornito un contributo alla nuova onda di ricerca,

ponendo maggior attenzione alla Motivazione intesa come un processo che si sviluppa lungo un percorso

evolutivo; in questo caso la suddivisione di tale processo avviene in tre stadi: 

• Motivi per fare qualcosa (reasons for doing something) 

• Decisione di fare qualcosa (deciding to do something)

• Mantenimento dell’impegno o Persistenza (sustaining the effort o persisting) 

I primi due stadi sono legati alla Motivazione Iniziale (ossia la ricerca di ragioni, desideri, scelte che portino

ad  intraprendere  un  processo  d’apprendimento),  mentre  il  terzo  stadio  si  lega  alla  Motivazione  di

Mantenimento  (ossia  l’insieme  delle  sensazioni,  delle  reazioni  ed  dei  comportamenti  che  hanno  luogo

durante  l’apprendimento)154.  Ciò  presuppone  un’importante  implicazione  pratica:  la  Motivazione  va

analizzata e sostenuta in modo diverso a seconda dello stadio evolutivo della stessa. 

I due autori non ritengono però che il processo motivazionale sia lineare, infatti sostengono che tali processi

interagiscono tra  di  loro e sono influenzati  sia  da questa  stessa  interazione reciproca sia  da altri  fattori

contestuali (Williams & Burden 1997, op. cit., p. 122).155

Come possiamo vedere, un ulteriore contributo all’espansione del modello fornito da questo approccio è la

scelta di porre in relazione i fattori interni e quelli esterni della Motivazione, inserendoli in un processo

evolutivo e proponendo una prospettiva alquanto nuova.

Tremblay & Gardner (1995)

Un risultato diverso è invece quello ottenuto da Gardner, il quale, in risposta alle richieste di ampliamento

del modello mosse da Crookes & Schmidt (1991), Oxford & Shearin (1994) e (Dornyei (1994a)156, decide di

provvedere ad integrare il proprio modello investigando i rapporti tra le proprie misurazioni (di motivazione,

atteggiamento e risultati) con nuove misure della Motivazione come la persistenza, l’attenzione e gli obiettivi

specifici, ossia concetti comunque riconducibili ad altre teorie, come la Teoria dell’attribuzione (attribution

theory), la Teoria dell’obiettivo (goal theory) o la Teoria aspettativa-valore (expectancy-value theory).

In  Figura  9 è  mostrato il  modello di  Tremblay e  Gardner  (1995).  Come possiamo vedere,  il  principale

elemento di novità nel modello è l’inserimento di tre variabili nel percorso intermedio tra l’Atteggiamento ed

il Comportamento:

• la Rilevanza dell’obiettivo (goal salience), misurata da Tremblay e Gardner (1995, p. 512) attraverso

due scale,  una relativa alla specificità dell’obiettivo e l’altra alla frequenza d’uso delle strategie

d’apprendimento (come, ad esempio, organizzare lo studio attraverso una lista o uno schema);

154 v. Dornyei & Ushioda 2011, pp. 60-61.
155 Citati in Nakata 2006, p. 119.
156 V. Tremblay & Gardner 1995, p. 505.
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• la Valenza (valence), il valore soggettivo che un individuo associa ad un particolare risultato. Nel

modello è  composta  dalla  Volontà  d’apprendimento della  L2 e dall’Atteggiamento nei  confronti

dell’apprendimento della L2, ossia la soddisfazione che ne deriverebbe;

• l’Autoefficacia  (self-efficacy),  infine,  fa  riferimento  alla  convinzione  di  essere  in  grado  di

raggiungere  un  determinato  obiettivo.  Sebbene  sia  simile  alla  Sicurezza  (self-confidence,  già

incontrata  al  momento  di  presentare  il  modello  di  Clément),  si  differenzia  da  questa  in  quanto

include  anche  la  componente  dell’Ansia  (ivi,  p.  507)  ed  è  legata  alle  aspettative  personali

dell’apprendente sui traguardi che si è posto.

Figura 9: Modello di Tremblay e Gardner (1995). Tratta da Dörnyei 1998, p. 127
(elaborata sulla base di Tremblay & Gardner 1995, p.514).

Sebbene il modello non si discosti molto dalla versione originale157, lo si può considerare esemplare di questa

fase di espansione. Gardner dimostra così che la propria teoria può essere combinata con nuove variabili

«senza che queste ne danneggino l’integrità»158 (Dörnyei 1998, p. 127).

157 Sebbene potesse non sembrarlo al momento: Oxford (1996, p. 6) afferma che «Quest’espansione è molto 
significativa e va ben al di là dei precedenti limiti del Modello Socio-Educativo» («This is a very significant 
expansion, which goes well beyond the previous bounds of the Socio-Educational Model»).

158 «the model […] demonstrates that additional variables can be incorporated into Gardner's socio-educational model 
of L2 learning without damaging its integrity.»
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La Teoria dell’Autodeterminazione in glottodidattica

Il modello originale di Deci e Ryan (1985)

Una  delle  teorie  più  note,  e  di  sicuro  tra  le  più  influenti  della  psicologia  motivazionale,  è  la  Teoria

dell’autodeterminazione (self-determination theory o SDT) di Edward L. Deci e Richard M. Ryan159. Questa

teoria, così come quella di Gardner, non nasce in ambito strettamente glottodidattico, bensì psicologico; gli

autori ritengono che la qualità della Motivazione possa essere più determinante della sua quantità, pertanto

anche loro si concentrano sulla classificazione dei diversi tipi di orientamento160, ossia delle diverse ragioni

che portano ad un comportamento motivato a seconda dei diversi obiettivi161.

Deci e Ryan (1985) riprendono e pongono alla base della propria teoria una distinzione, già nota in ambito

psicologico162, tra due diversi tipi di Motivazione:

• una motivazione legata al piacere connaturato all’esecuzione di un’attività in sé e per sé piacevole,

detta appunto Motivazione Intrinseca (intrinsic motivation),

• una  motivazione  per  cui  le  azioni  sono eseguite  in  vista  di  un  ulteriore  fine  strumentale,  detta

Motivazione Estrinseca (extrinsic motivation). 

Secondo Deci e Ryan, la qualità dell’esperienza d’apprendimento e l’esecuzione delle attività possono essere

soggette a notevoli variazioni in base al tipo di orientamento secondo il quale si agisce. 

Ai due autori si deve soprattutto riconoscere la scelta di non aver trattato queste due categorie come una

dicotomia; il rischio sarebbe infatti stato quello di cadere nella facile conclusione che porrebbe un tipo di

motivazione  in  opposizione  all’altra,  con  la  conseguenza  di  far  considerare  positivamente  la  sola

motivazione intrinseca, trattando invece quella estrinseca come una motivazione di seconda classe, in cui

l’apprendente è del tutto passivo, o che potrebbe addirittura risultare dannosa per la motivazione intrinseca163.

Deci e Ryan, invece, dispongono le diverse categorie di motivazione lungo un continuum a seconda del

grado d’autonomia o di controllo esterno.

159 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: 
Plenum. 
Ma anche Ryan & Deci (2000, 2002) e Deci & Ryan (2009)

160 Come vedremo, negli scritti di Deci e Ryan gli elementi indicati come diversi tipi di “Motivazione”, indicano una 
serie di ragioni che indirizzano ad un particolare comportamento motivato, sono quindi del tutto assimilabili a degli 
“Orientamenti”, così come intesi da Gardner e dalla letteratura della Motivazione L2 in generale. Va tenuto 
ovviamente conto che il lavoro di Deci e Ryan non nasce in tale ambito e pertanto manterremo in questo capitolo la 
denominazione originale. Cfr. anche Noels 2001b, p. 109 nota 1.

161 Cfr. Ryan & Deci 2000, p. 54.
162 Ryan & Deci 2000, p. 57 la indicano come sviluppatasi in risposta alle teorie comportamentiste di Hull (teoria delle 

pulsioni) e Skinner (teoria del condizionamento operante).
163 Questa influenza negativa è stata rilevata in alcuni studi: Dornyei & Ushioda 2011 (p. 24) citano

Lepper, M. and Greene, D. (a cura di) (1978) The Hidden Costs of Reward: New Perspectives on the Psychology of 
Human Motivation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
invece Brown 1990 (pp. 386-387) cita gli studi raccolti dallo stesso Deci (p. 139) in 
Deci, E. L., (1975) Intrinsic Motivation. New York Plenum.

54



Stato dell’Arte

Deci (1975164, citato da Brown 1990, p. 386) definisce le attività motivate in modo intrinseco come

«quelle per cui non sembra esserci alcuna gratificazione se non l’attività in sé. Le persone sembrano

dedicarcisi per l’interesse che esse suscitano e non perché portino ad una gratificazione estrinseca […]. I

comportamenti motivati in modo intrinseco sono finalizzati ad apportare delle conseguenze premianti

internamente, vale a dire, sensazioni di competenza e di autodeterminazione»165 (p. 23).

Si tratta dunque d’una Motivazione che deriva da una spinta interna legata alla propria soddisfazione ed al

proprio  piacere  personale  e  che  interconnette  i  valori  ed  i  bisogni  dell’attante  con  la  piacevolezza  e

l’attrattiva dell’attività, nonché col giudizio che deriva dall’esperienza. 

Una persona motivata intrinsecamente può agire per divertimento o per mettersi alla prova, ma si tratta

comunque di una scelta non condizionata da elementi esterni. Ryan e Deci (2000, p. 56) connettono questo

tipo di motivazione al comportamento stesso dell’essere umano, che definiscono «attivo, interessato, curioso

e  giocoso»166 per  sua natura.  La  spinta  ad  esplorare,  a  interagire  e  ad apprendere  dall’ambiente  che  lo

circonda è quindi insita nel suo modo d’essere167. Questo tipo di motivazione risulta importantissimo dal

punto di vista didattico, in quanto «porta ad una creatività e ad un apprendimento di alta qualità»168 (Ryan &

Deci 2000, p. 55). Tra i fattori ambientali ritenuti capaci di “catalizzare” la motivazione intrinseca, secondo

la sottoteoria della Valutazione Cognitiva (cognitive evaluation theory o  CET), vi sono la percezione della

Competenza (competence) ed il senso d’Autonomia (autonomy). Gli autori ritengono perciò che il piacere

connaturato all’azione stessa derivi dal soddisfacimento di questi due bisogni innati (cfr. Noels et al. 1999, p.

24). Chiaramente, ciò deve essere legato ad un’attività che presenti una qualche forma di interesse.

In numerosi casi (soprattutto in quelli legati  all’insegnamento formale presso una scuola) l’interesse può

venire  a  mancare  ed  in  tali  circostanze  l’attività  non  risulta  né  sufficientemente  nuova,  stimolante  o

esteticamente piacevole169 da poter suscitare una Motivazione Intrinseca. In questo caso è la Motivazione

Estrinseca a fornirci le ragioni che ci portano a svolgere l’attività, la cui funzione è appunto strumentale

all’ottenere un premio o all’evitare una punizione (il  paradigmatico esempio del bastone e della carota).

Proprio per  la  natura esterna dello  stimolo,  oltre a Competenza ed Autonomia,  un terzo bisogno risulta

importante per la Motivazione: il senso di Vicinanza (relatedness) ad altre persone. 

164 op.cit.
165 «Intrinsically motivated activities are ones for which there is no apparent reward except the activity itself. People 

seem to engage in the activities for their own sake and not because they lead to an extrinsic reward. […] 
Intrinsically motivated behaviors are aimed at bringing about certain internally rewarding consequences, namely, 
feelings of competence and self-determination.» (corsivo in originale)

166 «humans […] are active, inquisitive, curious and playful creatures».
167 Cfr. anche Noels 2009, p. 296: «human beings […] have an innate tendency to explore and master new situations in

their environment, and to assimilate the newly acquired knowledge into their cognitive structures, including their 
sense of self»

168 «intrinsic motivation results in high-quality learning and creativity»
169 Cfr. Ryan & Deci 2000, pp. 59-60.
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Sebbene  possa  sembrare  che  il  senso  d’Autonomia  e  quello  di  Vicinanza  possano  collidere,  il  senso

d’Autonomia si riferisce alla sensazione di agire secondo le proprie scelte e la propria volontà, 

ma non indica espressamente che l’azione viene compiuta da soli e senza appoggiarsi ad altre persone (cfr.

Little 2007, p. 17), mentre il senso di Vicinanza è collegato all’affetto, alle attenzioni ed al rispetto che gli

altri hanno per noi 

Secondo la teoria di Deci e Ryan, esistono diverse forme di Motivazione Estrinseca, classificabili lungo un

continuum a seconda del grado d’interiorizzazione degli obiettivi (cfr. Deci & Ryan 2009, p. 442). A seconda

della posizione più o meno interna del Locus di Causalità percepito (perceived locus of causality)170, 

la cui intensità e qualità possono variare considerevolmente da un estremo, in cui il controllo è totalmente

esterno (e in cui le attività possono essere eseguite con con disinteresse, distacco o addirittura risentimento),

all’altro estremo, in cui la scelta è totalmente autonoma (e le attività sono invece svolte con partecipazione,

passione  e  volontà),  il  che  pone  questa  motivazione  in  una  posizione  molto  più  vicina  a  quella  della

Motivazione Intrinseca.

Oltre  a  queste  due  categorie,  se  ne  aggiunge  una  terza,  quella  dell’Amotivazione  (amotivation),  ossia

l’assenza di Motivazione. Questa si pone pertanto in posizione negativa rispetto alle altre due: gl’individui

amotivati ritengono l’attività «indipendente dal proprio comportamento»171 (Noels 2001a, p. 48), pertanto

non vedono un collegamento tra le proprie azioni e le relative conseguenze (cfr. Noels 2001b, p. 111).

Da un punto di vista didattico, l’aspetto più interessante della teoria riguarda la possibilità di migliorare la

motivazione  di  uno  studente.  Infatti,  secondo  un’altra  sottoteoria  detta  dell’Integrazione  Organismica

(organismic integration  theory o  OIT),  la  possibilità  di  passare  da  un tipo  di  motivazione all’altra  può

avvenire promuovendo due processi:

• l’Interiorizzazione (internalization), ossia l’assimilazione di valori o norme,

• l’Integrazione (integration), ossia l’accoglimento d’una norma come propria.

Le diverse categorie di Motivazione (Amotivazione, i quattro tipi di Motivazione Estrinseca e la Motivazione

Intrinseca) possono essere dunque poste lungo un continuum ordinato secondo il grado d’interiorizzazione

oltre che d’autonomia, come mostrato in Figura 10172.

170 Su questo concetto, Deci & Ryan 2009, p. 446 e soprattutto Matsuzaki Carreira 2005, p. 43 segnalano il lavoro di:
● Heider, F. 1958. The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.
e la successiva espansione di 
● DeCharms, R. 1968. Personal causation: the internal affective determinants of behaviour. New York: Academic 
Press.

171 «independent of how they behave»
172 La figura è tratta da Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2007). Active human nature: Self-determination theory and the 

promotion and maintenance of sport, exercise, and health. In M.S. Hagger and N.L.D. Chatzisarantis (a cura di) 
Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport, Champaign, IL: Human Kinetics, 8, pp. 1-19.
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Figura 10: Continuum delle diverse categorie di Motivazione proposto da Deci e Ryan (v. nota)

Ad  un  estremo  troveremo  dunque  la  Motivazione  Intrinseca,  che  presenta  un  alto  grado  di

autodeterminazione, d’autonomia ed interiorizzazione e, sebbene si tratti—come abbiamo detto—d’un tipo

di  motivazione ritenuto connaturato alla  natura  umana,  essa  va comunque vista  come il  prototipo della

motivazione autonoma (cfr. Ryan & Deci 2000, p. 62); all’estremo opposto avremo invece l’Amotivazione,

in cui non è presente alcun aspetto di autonomia o di interiorizzazione.

Nel  mezzo  abbiamo  la  Motivazione  Estrinseca,  sviluppata  lungo  gli  assi  dell’autonomia  e

dell’interiorizzazione in quattro diverse forme:

• la Regolazione Esterna (external regulation) è quella meno autodeterminata e proviene  in toto da

fonti esterne (es. l’ottenimento di un premio, il superamento d’un esame, la paura di una punizione,

la pressione dei genitori ecc.). È il tipo di regolazione meno stabile, dal quale ci si aspetta che derivi

un impegno che si mantiene costante solo sintanto che è presente la pressione esterna, Mancando

questa (o una volta ottenuto il premio), anche l’impegno si annullerà173.

• la Regolazione Introiettata (introjected regulation): anche qui è presente una pressione che spinge ad

evitare una punizione o ad ottenere un premio, ma in questo caso tale pressione è stata interiorizzata

(es.  per  mantenere  alta  la  propria  autostima,  per  evitare  il  senso  di  colpa  o  la  vergogna  ecc.).

Nonostante sia auto-imposto dallo stesso individuo, il comportamento non può essere considerato del

173 Cfr. Noels et al 2001, p. 425.
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tutto volontario174. Come nella regolazione precedente, anche questo caso si ritiene che l’impegno

duri solo fintanto che dura anche la pressione.

• la  Regolazione  Identificata  (identified  regulation)  presenta  un  grado  maggiore  di

autodeterminazione,  in  quanto  l’individuo  compie  la  scelta  di  dedicarsi  ad  una  qualche  attività

poiché  ne  riconosce  l’importanza  all’interno  del  proprio  sistema  valoriale  (es.  ottenere  una

certificazione senza la quale non si potrebbe accedere all’impiego desiderato; imparare lo spagnolo

per realizzare il sogno di attraversare il Sud America in bici, ecc.); in questo caso l’impegno sarà

tanto più stabile quanto più sarà considerato importante l’obiettivo.

• la Regolazione integrata (integrated regulation) è quella per cui il comportamento è stato totalmente

sussunto  all’interno  del  proprio  ordine  di  valori  e  bisogni;  condivide  alcuni  aspetti  con  la

Motivazione Intrinseca,  quali  la  libera scelta e la totale autodeterminazione,  ma,  a  differenza di

questa, il comportamento non è attuato per il piacere intrinseco dell’attività, ma per il suo valore

strumentale, seppure questo sia determinante per la persona fino a divenire un’espressione del suo

modo  di  essere  (es.  apprendere  l’inglese  perché  è  una  qualità  necessaria  alla  persona  colta  e

cosmopolita che si desidera essere).175

Un’ulteriore  espansione  di  questo  modello  è  quella  proposta  dallo  psicologo  franco-canadese  Robert  J.

Vallerand,  il  quale,  oltre a creare uno strumento di  misura delle motivazioni  Intrinseca ed Estrinseca in

ambito  scolastico  con  l’Academic  Motivation  Scale (AMS),  ha  introdotto  tre  sottocategorie  della

Motivazione Intrinseca176:

• la Motivazione Intrinseca della Conoscenza (knowledge), in cui l’azione avviene per soddisfare la

sensazione piacevole associata all’ampliamento del proprio bagaglio conoscitivo ed all’indagine di

nuove idee;

• la Motivazione Intrinseca del Risultato (accomplishment), in cui il piacere è relazionato alla capacità

di riuscire ad aumentare le proprie abilità o al raggiungimento di un certo obiettivo;

174 Cfr. Noels 2001b, p.110.
175 Cfr. Noels 2001a, pp. 47-48.
176 In Noels et al. 2000 (p. 61) sono citati i seguenti lavori:

● Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l’Echelle de 
motivation en education (EME) [Construction and validation of the Academic Motivation Scale]. Canadian 
Journal of Behavioural Science, 21, pp. 323–349. 
● Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The Academic 
Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological 
Measurement, 52, pp. 1003–1017. 
● Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1993). On the 
assessment of intrinsic, extrinsic and amotivation in education: Evidence on the concurrent and construct validity of
the Academic Motivation Scale. Educational and Psychological Measurement, 53, pp. 159–172. 
● Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. In M. P. Zanna (a cura 
di), Advances in experimental social psychology (Vol. 29, pp. 271–360). San Diego, CA: Academic Press. 
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• la  Motivazione  Intrinseca  della  Stimolazione  (stimulation),  in  cui  la  piacevolezza  è  legata

esclusivamente all’esecuzione dell’attività, ritenuta gradevole, divertente o esteticamente stimolante.

(Cfr Noels et al. 2000 e Vallerand & Ratelle 2002).

Un altro psicologo canadese, Luc G. Pelletier, ha investigato insieme ai suoi colleghi (Pelletier, Dion, Tuson

& Green-Demers 1999; Legault, Green-Demers & Pelletier 2006) l’Amotivazione come elemento complesso

e dalle  molteplici  cause e  conseguenze.  In  Pelletier  et  al. 1999 sono analizzate  le  diverse  origini  della

mancanza di Motivazione nei confronti di pratiche ecologiche (come ad esempio il riciclaggio, l’acquisto di

prodotti  a  basso  impatto  ambientale  o  il  risparmio  idrico  ed  energetico),  individuando  quattro  diverse

categorie di ragioni (o meglio di credenze) alla base dell’Amotivazione: la credenza sull’inefficacia delle

strategie, la credenza di non avere la sufficiente abilità, la credenza che l’attività richieda un eccessivo sforzo

ed infine la credenza che lo sforzo non abbia alcuna conseguenza utile (pp. 2485-2486). Ciò ha ispirato

Legault e colleghi (2006) a teorizzare un modello simile per giustificare la mancanza di motivazione negli

studenti, modificando parzialmente lo schema precedente coi seguenti costrutti:

• Credenze  sull’abilità  (ability  beliefs),  legate alla  mancanza  di  fiducia  nelle  proprie  capacità

(autoefficacia) ed a una bassa percezione delle proprie competenze;

• Credenze sullo  sforzo (effort  beliefs),  legate  alla  mancanza di  volontà  necessaria  ad  impegnarsi

sufficientemente per eseguire una particolare attività;

• Caratteristiche dell’attività (characteristics of the task), legata al giudizio dell’attività come tediosa,

stancante o comunque priva d’interesse intrinseco o di stimoli;

• Valore dell’attività (value placed on the task), legato all’importanza attribuita ad una certa attività,

quando questa è ritenuta poco importante, o comunque incongruente con la propria formazione (pp.

568-569).

Oltre alla sottodivisione della Motivazione Intrinseca precedentemente illustrata,  il  modello di  Vallerand

(1997,  op.  cit.)  propone  l’organizzazione  dei  vari  tipi  di  Motivazione  lungo  tre  diverse  dimensioni.

Basandosi su altri studi riguardanti il processo di autoregolazione177,  tutt’e tre le motivazioni (Intrinseca,

Estrinseca e Amotivazione) sono teorizzate come presenti  nella persona a tre diversi livelli  gerarchici di

genericità: Globale, Contestuale e Situazionale (v. Vallerand & Ratelle 2002, p. 44-45).

• al  Livello  Globale  (global  level),  l’individuo  sviluppa  l’orientamento  generale  ad  interagire

coll’ambiente. È il tipo di motivazione ritenuto più stabile (ibidem);

177 Vallerand & Ratelle 2002, p. 44 citano:
● Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). The self-attention-induced feedback loop and social facilitation. Journal 
of Experimental Social Psychology, 17(6), 545-568. 
● Shavelson, R. J., & Marsh, H. W. (1986). On the structure of self-concept. Self-related cognitions in anxiety and 
motivation, 305-330. 
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• al Livello Contestuale (contextual level), la Motivazione riguarda la partecipazione a «definiti ambiti

dell’attività umana»178 (ibidem) ed è influenzata da fattori relativi al particolare contesto in cui si

manifesta. Tra i vari contesti studiati, quelli risultati più rilevanti sono quelli dell’educazione, dello

svago, e delle relazioni interpersonali;

• al Livello Situazionale (situational level), l’attenzione si sposta sul coinvolgimento in una specifica

attività in uno specifico momento. A questo livello la Motivazione è considerata più instabile, in

quanto reagisce alle variazioni nella situazione stessa.

I tre livelli si influenzano a vicenda, ma questo avviene soprattutto tra livelli contigui in direzione top-down

(e,  in misura  minore,  anche  bottom-up)  (ivi,  p.  50-51).  Questo tipo di  organizzazione su tre  livelli  può

risultare importante soprattutto quando si devono valutare le cause e le conseguenze della Motivazione e

della sua varianza, soprattutto per agire meglio ed in modo mirato sulla Motivazione di un individuo.

Adattamento del modello al contesto dell’apprendimento linguistico

Diversi studiosi hanno trovato la distinzione tra Motivazione Intrinseca ed Estrinseca di Deci e Ryan molto

utile  per  comprendere  sia  la  Motivazione  in  vari  ambiti  reali  legati  all’educazione179,  sia  le  variabili

psicologiche ad essi legate. Alla base di questa teoria sono infatti posti dei meccanismi psicologici (i bisogni

di Competenza, Autonomia e Vicinanza) che possono spiegare il rapporto tra il tipo di orientamento ed i

risultati  (Noels  et  al  2000,  p.  63)180.  Ma,  essendo  queste  variabili  altrettanto  importanti  nell’ambito

dell’apprendimento linguistico, nel corso degli anni vi sono stati diversi studiosi interessati ad incorporare

questa teoria all’interno dello studio sulla Motivazione L2.

Noels ed i suoi colleghi (1999, p. 25) citano ad esempio due studi: il primo è quello di Laurel Diane Kamada

(1987)181, la quale afferma che l’interesse intrinseco per la L2 è in relazione coll’acquisizione delle abilità

linguistiche, al di là di esigenze esterne; il secondo è quello di Katherine Ramage (1990) 182, la cui ricerca si è

invece  concentrata  su  alcune  variabili  comportamentali  (strategie  d’apprendimento,  impegno,  uso  della

lingua ecc.) nella comparazione tra studenti costanti ed incostanti, i cui risultati mostrano come una maggiore

perseveranza nello studio è caratterizzata da una Motivazione Intrinseca e come questa «è emersa come

178 «distinct sphere of human activity» citazione presa da Emmons, R. A. (1995). Levels and domains in personality: 
An introduction. Journal of Personality, 63(3), 341-364. 

179 Per una rapida rassegna, v. Noels, Clément & Pelletier 1999, p. 25.
180 «provides psychological mechanisms […] that can explain and predict how orientations are related to learning 

outcomes.»
181 [citato da Noels et al. 1999 come Kamada 1986] Kamada, L. D. (1987). Intrinsic and extrinsic motivational 

learning process: Why Japanese can’t speak English. Articolo presentato all’International Conference on Language 
Teaching and Learning della Japan Association of Language Teachers (JALT) tenutasi presso il Seirei Gakuen di 
Hamamatsu, 22-24 novembre 1986.

182 Ramage, K. (1990). Motivational factors and persistence in foreign language study. Language Learning, 40, pp. 
189–219. 
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elemento più incisivo di quanto non lo sia la motivazione estrinseca […] una volta presi in considerazione

tutti i fattori insieme»183 (Ramage 1990, p. 208).

Un lavoro simile è quello portato avanti da H. Douglas Brown (1990 e 2001), il quale pone un accento

particolare  sull’importanza  della  Motivazione  Intrinseca  in  ambito  educativo,  affermando  che  i  metodi

introdotti  da  grandi  educatori,  come  Maria  Montessori  o  Rudolf  Steiner,  promuovono  tutti  un  tipo

educazione motivata intrinsecamente. Al contrario,

«tradizionalmente le scuole tendono a coltivare la motivazione estrinseca attraverso il controllo della

classe da parte del  docente,  attraverso voti  e test che non si rivolgono all’autodeterminazione dello

studente, attraverso la pressione tra compagni per conformarsi a vari “modelli ideali” ed attraverso un

mucchio  di  vincoli  istituzionali  che  glorificano  solo  il  contenuto,  il  prodotto,  la  correttezza,  la

competizione, e che non riescono a render lo studente parte d’un processo collaborativo di formazione

delle competenze.»184 (Brown 1990, p. 388)

In altre parole, l’ambiente scolastico tradizionale fonda i propri stimoli motivazionali quasi esclusivamente

sulla motivazione estrinseca (soprattutto quella col più basso livello d’autonomia), insegnando agli studenti

ad ingraziarsi il professore piuttosto che a sviluppare competenze ed esperienze; così «la somministrazione

di voti e lodi per essere un “bravo bambino”, genera una dipendenza dalla gratificazione immediata […]» 185

(Brown 2001, p. 78) e questa rischia di far concentrare lo studente solo sulla ricompensa che deriverà dai

suoi sforzi, piuttosto che sulla propria educazione.

Secondo Brown, l’introduzione di premi di tipo estrinseco (da lui esemplificate cogli M&M’s) non solo è

dannosa in sé, ma rischia anche di diminuire la motivazione intrinseca già esistente per quelle attività che

sono in sé e per sé già stimolanti.186 L’unico tipo di ricompensa esterna che Brown ritiene possa aumentare o

mantenere  alto  il  livello  di  Motivazione  Intrinseca  è  la  somministrazione  di  feedback  positivi  capaci

d’incoraggiare lo studente e di farlo sentire competente ed autonomo.

Sempre per aumentare il senso di autonomia e di competenza degli studenti, Brown (1990 e soprattutto 2001)

è tra i primi a proporre una serie di strategie motivazionali che il docente può utilizzare nelle classi di L2/LS.

Le indagini di Kim Noels

Uno dei principali contributi per quanto riguarda l’integrazione delle teorie sulla Motivazione Intrinseca ed

Estrinseca all’interno della ricerca sull’apprendimento delle lingue è sicuramente quello che, a cavallo del

millennio, è stato fornito dalla canadese Kimberly A. Noels.

183 «emerged as stronger contributors than did extrinsic motives… when all factors were considered together» riportato
in Matsumoto & Obana 2001, p. 79.

184 «Traditionally, schools tend to cultivate extrinsic motivation through teacher directed classrooms, grades and tests 
that fail to appeal to a student's selfdetermination, peer pressure to conform to various conventional 'ideals', and 
through a host of institutional constraints that glorify content, product, correctness, competitiveness, and that fail to 
bring the learner into a collaborative process of competence building.»

185 «The administration of grades and praises for being a “good child” builds a dependency on immediate M&M 
gratification».

186 Qui Brown (1990, p. 386) cita le ricerche raccolte da Deci (1975, op cit., p. 139).

61



La Motivazione come strumento glottodidattico

Noels, dopo essere venuta in contatto coi due esperti della teoria dell’autodeterminazione Luc G. Pelletier e

Robert  J.  Vallerand,  ha  portato  avanti  una  serie  metodica  di  indagini  empiriche  incentrate  sul  modello

proposto da Deci & Ryan (Noels, Clément & Pelletier 1999; 2001; Noels 2001a, 2001b, Noels, Pelletier,

Clément & Vallerand 2000; 2003). Questa ricerca ha avuto il pregio di concentrarsi sull’applicazione del

modello all’apprendimento delle lingue, ma anche quello di essere riuscita a concepire uno strumento di

misura valido ed affidabile per i  vari  elementi  che compongono la teoria dell’Autodeterminazione negli

studenti di L2/LS. Tale strumento, chiamato Language Learning Orientations Scale – Intrinsic Motivation,

Extrinsic Motivation, Amotivation Subscale (LLOS-IEA), è stato sviluppato da Noels e colleghi (2000)187

modificando gli item presenti nell’AMS di Vallerand et al. (1989, 1992 e 1993 opp. citt.) in modo da adattarli

al particolare contesto dell’apprendimento linguistico, aggiungendone uno ulteriore (Noels  et al. 2000, p.

66). 

Gli autori hanno usato questa scala degli Orientamenti, insieme ad ulteriori scale, con tre scopi:

1. confrontare  i  risultati  della  misurazione  delle  varie  sottocategorie  di  Motivazione  con  diverse

variabili  ritenute  importanti  antecedenti  o  conseguenze  dell’apprendimento  linguistico  (l’ansia,

l’impegno,  l’intenzione  di  proseguire  lo  studio  della  lingua,  la  libertà  di  scelta,  la  competenza

percepita, i risultati ecc., a seconda dello studio) e già ampiamente studiate;

2. fare un confronto tra i costrutti della SDT, misurati con la Scala delle Motivazioni, ed altri tipi di

orientamenti  legati  all’apprendimento  linguistico  proposti  da  Gardner  (1985)  e  Clement  &

Kruidenier (1983 op. cit.)188, per analizzare come questi si relazionano tra loro;

3. valutare come il livello di autoderteminazione degli apprendenti è influenzato dalla percezione che

questi  hanno  di  alcune  precise  variabili  legate  all’apprendimento  in  ambiente  formale  (es.  la

percezione dello stile comunicativo del docente, del controllo che esercita sulla classe e della sua

capacità di dare feedback positivi).189

Come possiamo notare, il filone di ricerca portato avanti da Noels e colleghi presenta da una parte una certa

continuità con le precedenti teorie della motivazione L2, dall’altra uno spostamento dell’attenzione che, sulla

scia della tendenza inaugurata durante la fase cognitivista, va ad analizzare il microcontesto della classe di

lingue (ed in particolare la percezione del comportamento del docente).

Per quanto riguarda l’analisi  dei rapporti  tra motivazioni  ed altre variabili,  nel  corso delle ricerche, si  è

concluso che i diversi tipi di motivazione si legano a diversi tipi di antecedenti e di conseguenze.

Come ci si aspettava, l’Amotivazione è stata la categoria che ha mostrato di avere una relazione negativa con

le variabili dell’Impegno (v. Noels et al. 1999, p. 28), dell’Autonomia, della Competenza percepita e della

187 Una prima versione di questa “subscala” è già presente in Noels et al. 1999 (dove se ne cita una versione ancora 
precedente, p. 27).

188 Rispettivamente, in Noels 2001b e Noels et al. 2001 i primi e in Noels et al. 2000 e 2003 i secondi.
189 V. Noels et al. 1999, Noels 2001b.
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Perseveranza nello studio della lingua ed una relazione positiva con l’Ansia (v. Noels et. al. 2000, p. 72 e

Noels et al. 2001, p. 433).

Dunque, ci si aspetterebbe una correlazione opposta tra le stesse variabili e le forme più autodeterminate di

motivazione  (Motivazione  Intrinseca e  Regolazione  Identificata)190,  mentre  la  correlazione con le  forme

meno autodeterminate dovrebbe essere più vicina allo zero.

Queste  aspettative  sono  però  soddisfatte  solo  parzialmente  dalla  ricerca:  sebbene  le  due  categorie  più

autodeterminate abbiano mostrato una forte correlazione con conseguenze come l’Impegno e la Perseveranza

nello studio, la Regolazione Identificata si è rivelata in più salda relazione con le variabili date di quanto non

lo fosse la Motivazione Intrinseca (ivi, p. 75); il che suggerisce agli autori che Motivazione Intrinseca ed

Estrinseca, sebbene relazionate tra loro, non trovano posto sul medesimo continuum (ibidem). 

Noels e colleghi arrivano dunque a dedurre che anche 

«quelle  persone  che  trovano  piacevole  la  sensazione  d’apprendere  una  lingua,  potrebbero  non

necessariamente sentirsi coinvolte direttamente nel processo d’apprendimento […] Per promuove un

apprendimento continuo potrebbe non essere sufficiente convincere gli studenti che studiare una lingua

è  interessante  e  piacevole,  ma  potrebbe servire  anche  convincerli  che  può rivelarsi  importante  per

ciascuno di loro»191 (ibidem)

Dal punto di vista degli antecedenti della Motivazione, un altro risultato atteso riguardava la relazione tra

Motivazione e senso di autonomia: secondo due studi (Noels  et al. 1999 e 2000) quanto più un individuo

percepisce di essere autonomo, tanto più potrebbe sviluppare forme di Motivazione più autodeterminate,

trovare piacere nell’apprendimento, sviluppare una maggiore competenza, ridurre l’ansia linguistica (Noels

et al. 1999, p, 30), ed essere intenzionato a proseguire lo studio della lingua. La correlazione non indica una

precisa causalità (Noels  et al. 2000, p, 76), tuttavia lo studio di Ramage (1990, op. cit.) sul rapporto tra

motivazione intrinseca e costanza nello studio sembrerebbe avvalorare tale ipotesi. Vedremo più avanti come

anche  la  percezione  d’autonomia  può  essere  influenzata  da  ulteriori  variabili  legate  alla  situazione

d’apprendimento.

L’analisi delle correlazioni tra variabili e motivazioni (i diversi antecedenti come predittori di determinate

categorie di motivazione che a loro volta sono predittrici di certe conseguenze) ha permesso inoltre di porre

190 Nelle ricerche citate, Noels (e i suoi colleghi), tengono conto di solo tre sottocategorie della Motivazione 
Estrinseca, escludendo quella della Regolazione Integrata in quanto ritengono che questa non sia facilmente 
identificabile in bambini e principianti, così come suggerito da precedenti studi. Noels cita in più occasioni (v. 
Noels et al. 2000, p. 79, nota 1; Noels 2001b, p.111, nota 2; Noels et al. 2001, p. 436, nota 1.)
Vallerand, R. J., Blais,  M.R., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l’Echelle de 
motivation en education (EME). Canadian Journal of Behavioural Science, 21, 323–349.

191 «those who naturally enjoy the feeling of learning an L2 may not necessarily feel personally in€volved in the 
learning process; they may view language learning as a puzzle or a language game that has few repercussions in 
everyday life. To foster sustained learning, it may not be sufficient to convince students that language learning is 
interesting and enjoyable; they may need to be persuaded that it is also personally important for them.»
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in  relazione  i  costrutti  della  Teoria  dell’Autodeterminazione  con  alcune  precedenti  classificazioni  degli

orientamenti motivazionali.

L’atteggiamento di Noels e colleghi nei confronti del modello Socio-Educativo riflette il carattere dell’epoca,

in cui tale teoria, fino ad allora “egemonica”, veniva messa in discussione in modo crescente. In Noels et al.

2000,  affrontando la questione dell’Integratività,  gli  autori  affermano infatti  che,  sebbene l’orientamento

integrativo fosse inizialmente considerato un aspetto essenziale dell’apprendimento linguistico,  «ora non

sembra  più  essere  fondamentale  per  il  processo  motivazione,  ma  è  rilevante  solo  in  specifici  contesti

socioculturali» (p.60).

Nonostante  questa  affermazione,  è  proprio  sul  confronto  coll’Orientamento  Integrativo che si  concentra

l’attenzione di Noels e colleghi (1999, p. 31, Noels 2001a, p. 50 e Noels 2003, p. 127), i quali sottolineano di

non  ritenere  che  i  concetti  di  Motivazione  Intrinseca  ed  Estrinseca  possano  sostituirsi  a  quelli  di

Orientamento Integrativo e Strumentale e che, anzi, la sovrapposizione tra i due modelli è minima e riguarda

soprattutto l’Orientamento Strumentale e la Regolazione Esterna, molto simili in quanto entrambi si basano

sull’ottenimento di un premio (o sull’evitare una punizione) e non hanno alcuna stabilità una volta esaurita

questa pressione. 

Per  quanto  riguarda  invece  l’Orientamento  Integrativo,  questo  può  apparire  simile  alla  Motivazione

Intrinseca  per  quanto  riguarda  l’atteggiamento  positivo  nei  confronti  della  situazione  e  del  processo

d’apprendimento192, ma, a differenza del costrutto gardneriano, la Motivazione Intrinseca non è rivolta ad

una comunità di parlanti. Anzi, proprio per questa sua natura legata alla ricerca di contatto o di integrazione

con un gruppo, le ragioni dell’apprendimento la pongono in una posizione per cui sarebbe ascrivibile alla

Motivazione Estrinseca, seppur nelle sottocategorie più autodeterminate193.

Noels (2001b, p. 114) afferma che è lo stesso Gardner (1985) a sostenere che l’Orientamento Integrativo,

così come quello Strumentale, è di tipo estrinseco: entrambi puntano infatti al raggiungimento d’un obiettivo

ulteriore  rispetto  al  piacere  dell’apprendimento  in  sé194.  Successivamente,  pero,  nello  corso  di  ulteriori

ricerche (Noels 2001b e Noels et al. 2001), viene rilevato come l’Orientamento Integrativo presenti una forte

correlazione con la Motivazione Intrinseca e la Regolazione Identificata, ossia le categorie di orientamento

più autodeterminate tra quelle prese in esame, il che fa supporre che l’interesse o il valore attribuiti alla

lingua possano essere in qualche modo connessi al desiderio d’interagire coi membri dell’altra comunità di

parlanti195 (Noels 2001b, p. 137 e Noels et al. 2001, p. 435). Ciò nonostante, i due costrutti vanno considerati

192 Cfr. Noels 2001a, pp-53-54.
193 Cfr. Noels 2001b, p. 114.
194 Il medesimo parere è espresso anche da Schmidt, Boraie & Cassabgy 1996, p. 14, mentre ulteriori autori sono citati 

in Noels 2001a, p. 51.
195 Matsuzaki Carreira (2005, pp. 47-48) ritiene che questa distinzione possa essere determinata dal diverso tipo di 

definizione che i diversi autori danno per le motivazioni Intrinseca ed Estrinseca.
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come separati. Noels (2001b) suggerisce dunque che possano esserci «almeno due substrati motivazionali,

uno relativo alla situazione d’apprendimento immediata, come all’interno di una classe, ed uno relativo ai

rapporti sociali o tra diversi gruppi all’interno della società»196 (p.138), entro i quali si sviluppano bisogni

differenti197 che portano ad orientamenti differenti e a diverse conseguenze. Questo concetto coincide con

l’osservazione  di  Gardner  che  «l’apprendimento  di  una  lingua  non  avviene  solo  a  livello  del  contesto

educativo, ma anche all’interno d’un particolare contesto sociopolitico»198 (ibidem).

Dornyei 2005 (p. 77) aggiunge che l’interpretazione che si può trarre dalle conclusioni di Noels (2003) è che

la ricercatrice canadese propone un sistema composto da tre substrati relativi alle tre principali categorie

motivazionali: 

• un substrato delle Ragioni Intrinseche, riguardante il solo processo d’apprendimento linguistico (se è

sufficientemente interessante, stimolante, divertente ecc);

• un  substrato  delle  Ragioni  Estrinseche,  riguardante  tutte  le  pressioni  esterne  al  processo,  poste

sempre lungo il continuum dell’autodeterminazione;

• un substrato delle Ragioni Integrative, coincidente coll’Orientamento Integrativo e che riguarda tutte

le  ragioni  relazionate  alla  volontà  di  interagire  o  di  identificarsi  coi  membri  della  comunità  di

parlanti della L2.

Un altro modello preso in considerazione da Noels e colleghi (2000) è quello di Clément e Kruidenier (1983,

op. cit. e Kruidenier & Clément 1986), i quali possono essere considerati tra i primi a cercare di proporre

delle categorie di orientamento alternative a quelle sviluppate da Gardner & Lambert. Le nuove categorie

possono  essere  considerate  una  risposta  ad  alcune  critiche  mosse  nei  confronti  degli  orientamenti  del

Modello  Socio-Educativo,  le  cui  definizioni  sono ritenute  inconsistenti  ed  incorrette,  il  che  porta  come

conseguenza  la  difficoltà  di  classificare  certe  ragioni  per  l’apprendimento  come  integrative  o  come

strumentali (Kruidenier & Clément 1986, pp. 5-7).

A seguito di una serie di ricerche sugli orientamenti,  eseguite tra gruppi di studenti canadesi diversi per

appartenenza  etnolinguistica,  contesto  culturale  e  lingua  studiata,  i  due  autori—contrariamente  alle

aspettative—hanno trovato che l’Orientamento Integrativo era presente solo nei contesti multiculturali in cui

studenti della cultura dominante studiavano la lingua di un gruppo minoritario (ivi, p. 66)199, mentre invece in

tutti i gruppi osservati sono stati riscontrati altri quattro tipi di orientamento:

196 «at least two motivational substrates, one pertaining to the immediate learning situation, likely within the classroom
setting, and the other relating to social relationships and intergroup issues in the broader society».

197 Oltre ai già citati bisogni di Competenza, Autonomia e Vicinanza, Noels (2001a, p.57-60) aggiunge il bisogno 
d’Identità Sociale, legato alla necessità di mantenere un’immagine positiva rispetto a un gruppo sociale.

198 «learning a second language takes place not only in an educational context, but also in a particular sociopolitical 
context» citando Gardner & Lambert, 1972.

199 Ritenuto dagli autori «Perhaps the most important finding of the present study» v. anche Noels et al. 2000, p. 59. 
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• l’Orientamento Strumentale  (instrumental  orientation),  la  cui  definizione è  più specifica rispetto

«all’accozzaglia  di  ragioni  definite  come  strumentali  da  Gardner»200 (ibidem):  riguarda  solo

l’apprendimento di una lingua col fine di ottenere dei vantaggi (o evitare degli svantaggi) in ambito

scolastico o lavorativo;

• l’Orientamento Conoscitivo (knowledge orientation): è il più eterogeneo ed esprime la volontà di

acquisire  ulteriore  conoscenza riguardo a  sé  stessi  così  come riguardo la  vita  e le  culture  delle

comunità di parlanti della L2/LS;

• l’Orientamento Odeporico (travel orientation), che lega l’obiettivo di apprendere la lingua a quello

di poter viaggiare dove la lingua è parlata;

• l’Orientamento Amicale (friedship orientation), che esprime il desiderio d’incontrare e di stringere

rapporti con le persone appartenenti all’altra comunità di parlanti.

In Noels  et al. 2000, le diverse categorie di Motivazione elencate nella Teoria dell’Autodeterminazione201

sono poste a confronto coi quattro orientamenti del modello di Clément e Kruidenier per valutarne eventuali

affinità e differenze. 

Come previsto, l’Orientamento Strumentale ha mostrato un’alta correlazione con la Regolazione Esterna, di

molto superiore rispetto a quanto rilevato nel  confronto con l’Orientamento Strumentale del  modello di

Gardner. Ciò potrebbe essere dovuto alla maggior specificità usata da Clément e Kruidenier, come appena

accennato (v. Noels 2001a, pp. 52-53).

Per quanto riguarda invece gli orientamenti Conoscitivo, Odeporico ed Amicale, questi sono associati alle

categorie estrinseche più autodeterminate o alla Motivazione Intrinseca (come l’Orientamento Conoscitivo e

la MI-Conoscenza) (p. 74), il che corrisponde coll’ipotesi che questi tre orientamenti 

«possono essere posti in relazione con valori che l’individuo ha incluso nella propria concezione di sé,

o, in alternativa, potrebbero relazionarsi alla MI [Motivazione Intrinseca] nella misura in cui danno tutti

origine  ad  una  sensazione  positiva  attraverso  la  promozione  dell’autonomia,  della  percezione  di

competenza o di entrambe»202 (Noels et al. 2000, p.64).

Un altro obiettivo delle ricerche di Noels e colleghi è stato quello di spostare l’attenzione dal più ampio

contesto sociale  a  dei  microcontrsti,  andando ad analizzare  come la Motivazione degli  apprendenti  può

essere influenzata da variabili inerenti il contesto di apprendimento, Nel caso di Noels (2001b e Noels et al.

200 «the "grab-bag" of reasons called instrumental by Gardner».
201 Escludendo ancora la Regolazione Integrata, ma includendo le sottocategorie della MI proposte da Vallerand, 

quindi riassumendo: l’Amotivazione, la Regolazione Esterna, la Regolazione Introiettata, la Regolazione 
Identificata, la MI-Conoscenza, la MI-Risultato e la MI-Stimolazione.

202 «in that they may be related to values that the individual has incorporated into the self-concept. Alternatively, they 
may be related to IM to the extent that they give rise to positive feelings through the promotion of autonomy, self-
perceptions of competence, or both».
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1999),  queste  ricerche  hanno  riguardato  gli  aspetti  motivanti  legati  al  comportamento  ed  allo  stile

comunicativo del docente.

In base alla Teoria della Valutazione Cognitiva, il contesto può influire profondamente sulla Motivazione

Intrinseca, e in particolar modo sulle percezioni di Competenza e di Autonomia di un individuo, le quali

hanno  un  ruolo  essenziale  nello  sviluppo  dell’autodeterminazione;  alla  luce  di  questo,  si  può  dunque

considerare il docente come «una persona chiave capace d’incidere su queste percezioni»203 (Noels  et al.

1999, p.26). Conseguentemente, un docente capace di promuovere comportamenti autonomi e di fornire agli

studenti  dei  feedback utili  può contribuire notevolmente ad aumentare il  senso di  autodeterminazione e,

parallelamente,  il  piacere  dell’apprendimento  in  sé,  fattori  che  a  loro  volta  possono  portare  a  un

miglioramento dei risultati negli apprendenti204.

Come  previsto,  i  risultati  dello  studio  sugli  studenti  canadesi  (ivi,  pp,28-30)  hanno  mostrato  come  la

percezione del docente come capace di fornire feedback utili e di non esercitare eccessivo controllo sulla

classe (il che è a sua volta legato alla percezione del livello di controllo sull’ambiente) può migliorare negli

studenti  il  senso d’autodeterminazione ed aumentare  il  piacere  dello  studio205;  allo  stesso modo,  è  stata

riscontrata una forte relazione tra la sensazione di essere controllati e l’Amotivazione.

Questa influenza non sembra però riguardare gli individui motivati secondo le regolazioni estrinseche meno

autodeterminate  (Regolazione  Esterna  ed Introiettata),  il  che  potrebbe  far  pensare  che in  questi  casi  ad

esercitare il controllo possa essere un ulteriore elemento esterno (familiari, amici ecc.) ( ibidem) oppure che

questi studenti possano essere meno sensibili all’influenza del docente206.

Dei risultati simili sono stati rilevati anche in uno studio successivo molto più ampio (Noels 2001b): nello

specifico,  la  percezione  che  il  docente  abbia  un  atteggiamento  di  controllo  (control)  risulta  essere  il

principale  predittore  inverso  dell’Autonomia  percepita,  mentre  la  percezione  che  il  docente  fornisca

feedback utili (informative feedback) sembra il principale predittore della Competenza percepita (ivi, p. 124-

125).

Un aspetto particolarmente interessante è che, oltre a queste percezioni relative al docente, ve ne sono altre

due: una legata alla percezione del docente come una persona critica e negativa (negativity) e l’altra alla

percezione del docente come una persona amichevole (congeniality). Queste ultime, tuttavia, non sembrano

esercitare una forte influenza su Autonomia e Competenza percepite, se non attraverso la mediazione delle

prime due percezioni. Si può pertanto evincere che non è tanto la percezione negativa o positiva del docente

come  persona,  bensì  quella  delle  sue  modalità  di  rapportarsi  con  la  classe  all’interno  del  processo

203 «a key person who affects these perceptions».
204 Ovviamente possono esserci ulteriori fattori, ad esempio in Clément, Dörnyei & Noels 1994 (p. 437) viene rilevata 

una correlazione (minima, ma non trascurabile: p<.05) tra la valutazione del rapporto che il docente ha con la classe
e le due variabili della Fiducia in sé (r=15) e dell’Ansia da uso della lingua (r=12).

205 Vedi anche i risultati di Noels et al. 2000, p. 76.
206 Cfr. Dörnyei 2005, p. 77.
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d’apprendimento, ad esercitare un’influenza su Autonomia e Competenza e quindi sulla Motivazione. Dal

punto di vista pratico, 

«ciò suggerisce che, ai fini della motivazione, non è necessario che i docenti rivelino informazioni su di

sé o che facciano mostra del proprio spirito istrionico; è invece essenziale che dimostrino di avere a

cuore i progressi dei propri studenti.»207 (ivi, p. 136)

Altre teorie

La Teoria dell’Attribuzione in Glottodidattica

La Teoria dell’Attribuzione (attribution theory,) il cui ultimo sviluppo è legato a Bernanrd Weiner (1972,

1986, 1992)208, pone le proprie basi all’interno del più ampio schema della Teoria dell’Aspettativa-Valore, la

quale  suppone  che  la  qualità  e  la  quantità  di  motivazione  che  un  individuo  deciderà  di  porre  in  una

particolare  attività  siano  determinate  dalle  sue  aspettative  di  successo  e  dal  valore  attribuito  al

raggiungimento di tale obiettivo.

Essendo una delle teorie più diffuse durante la decade degli anni ‘80209, l’introduzione di concetti legati a

questa teoria all’interno dello studio della motivazione L2 è coinciso da subito con le prime fasi della nuova

epoca di rinnovamento: nel Modello di Dörnyei (1994a), in quello Tremblay e Gardner (1995) e in quello di

Williams e Burden (1997) sono infatti già presenti i concetti di attribuzione causale e di senso di agentività

attinti da queste teorie.

Secondo Weiner (ivi), le persone attribuiscono diverse cause (attribuzioni causali) a particolari esperienze

passate che sono ritenute di successo o di fallimento,  questi giudizi a loro volta produrranno una reazione

emotiva e determineranno il tipo di atteggiamento e di motivazione che la persona avrà nelle sue azioni

future  (Williams  et al. 2001, p. 4).  Sebbene Weiner inizialmente suggerisse la presenza di quattro fattori

causali  principali  (Abilità,  Impegno,  Difficoltà percepita  e Fortuna),  successivamente  tale schema venne

sempre più ampliato, mostrando che queste cause variano notevolmente a seconda dell’età, del genere e del

contesto culturale.  Lo studio di  Williams,  Burden e  Al-Baharna (2001)  su alcuni  alunni  adolescenti  del

Bahrein ha mostrato come la gamma di cause fosse molto più ampia del previsto, ma anche che la Fortuna

207 «This suggests that it is not necessary for teachers to disclose personal information or demonstrate their comedic 
wit to encourage motivation, but that it is essential for instructors to show that they are personally committed to the 
students’ learning progress.»

208 Weiner, B. (1972). Attribution theory, achievement motivation, and the educational process. Review of Educational 
Research. 42 (2), pp. 203-215.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of achievement motivation and emotion. In An attributional theory of 
motivation and emotion. New York: Springer-Verlag. pp. 159-190.
Weiner, B. (1992). Human motivation: Metaphors, theories and research. Newbury Park, CA: Sage. 

209 Cfr. Dörnyei 2005, p. 79.
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non è mai stata menzionata, mentre l’Abilità è stata appena accennata, il che è stato attribuito dagli autori

alla differenza culturale rispetto ai soggetti dei precedenti studi (p. 182).

Un  altro  importante  di  questa  teoria,  aspetto  esposto  da  Williams  e  colleghi  (2001,  p.  5),  riguarda

l’attribuzione delle ragioni dei propri risultati. Tali ragioni sono attribuibili non solo ad una causa, ma anche

in base a tre parametri percettivi:

• in base al Locus di Causalità (locus of causality), ossia la percezione che si ha di questa causa come

interna o esterna;

• in base alla Stabilità (stability), ossia la potenziale mutabilità nel corso del tempo;

• in base alla Controllabilità (controllability),  ossia  la possibilità di poter operare dei cambiamenti a

livello dell’evento o dei risultati.

Nella  Figura  11 Williams  mostra  come come lo schema raccoglie  alcune delle  cause emerse in  ambito

scolastico:

Figura 11: Schema delle cause in base ai parametri proposti da Weiner (1986).
In Williams et al. 2001, p. 173.

Le cause attribuibili ai propri fallimenti o successi possono essere di numerosi tipi; Sandra Graham (1994) 210,

in un’analisi delle ricerche in tale ambito, individua alcuni dei fattori più comuni in un contesto scolastico:

l’impegno, l’abilità, la percezione dell’attività, la fortuna, l’intervento di altre persone, l’umore ed i fattori

legati alla famiglia. Tra questi, abilità ed impegno sono i fattori più frequentemente percepiti come le cause

di un risultato positivo o negativo. Dörnyei (2005, p. 79) fa notare come l’attribuzione di un fallimento ad un

fattore interno stabile ed incontrollabile come l’Abilità rischi di minare la fiducia ed il senso di competenza

di  un  apprendente,  facendolo  eventualmente  sentire  imbarazzato  o  umiliato,  portandolo  a  desistere  da

ulteriori tentativi; al contrario, attribuire un insuccesso ad un fattore interno instabile e controllabile come

l’impegno, rende più probabile che si ritenti una seconda volta, appunto con maggiore impegno. 

Come abbiamo potuto notare dai due esempi precedenti, una caratteristica di questa teoria è la presenza di

specifiche emozioni legate a specifiche attribuzioni causali.

210 Graham, S. (1994) Classroom motivation from an attributional perspective. In O’Neil, H.F. Jr. and Drillings, M. (a 
cura di), Motivation: Theory and Research. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. pp.31–48. Citato da Dornyei & 
Ushioda 2011, p. 15.
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Il valore dei diversi tipi di attribuzione è stato indagato da Ema Ushioda (2001), la quale,  nel corso di una

serie di ricerche di tipo qualitativo svolte a metà degli anni ‘90211, ha intervistato alcuni studenti del Trinity

College di Dublino che frequentavano corsi di lingua francese. Quanto emerso dalla ricerca ha evidenziato

alcuni comportamenti capaci di favorire la Motivazione attraverso il filtraggio e la valutazione delle diverse

esperienze, riassunti in quattro schemi attributivi:

1. migliorare la concezione di sé attribuendo i risultati positivi alla propria abilità o ad altre qualità

ascrivibili ai fattori interni, come lo sforzo o l’atteggiamento;

2. mantenere la motivazione e la fiducia in sé attribuendo i risultati negativi a fattori instabili, ossia

mancanze momentanee che possono comunque essere modificate (mancanza d’impegno, mancanza

di occasioni di praticare la lingua);

3. dissociare  le esperienze demotivanti  dalla  propria  Motivazione L2 attribuendo queste esperienze

affettive negative alle mancanze dell’ambiente d’apprendimento formale (metodo d’insegnamento,

eccessivi compiti ecc.);

4. credere  nella  capacità  di  automotivarsi  facendo ricorso alla  propria  capacità  d’iniziativa  ed  alle

proprie risorse, a dispetto delle esperienze demotivanti dell’apprendimento formale (porsi obiettivi

propri, impegnarsi in attività linguistiche intrinsecamente motivanti).

Un  altro  importante  aspetto  della  ricerca  di  Ushioda  riguarda  lo  sviluppo  d’una  teoria  dinamica  della

motivazione L2, che esplora appunto lo sviluppo qualitativo, più che quello quantitativo, della motivazione.

Dalla  ricerca  (Ushioda  2001,  p.106)  risulta  infatti  che  la  maggior  parte  dei  partecipanti  poneva  enfasi

soprattutto su due aspetti motivazionali: la piacevolezza delle attività legate alla lingua (language-related

enjoyment/liking)  ed un  percorso di  apprendimento  positivo  (positive  learning  history).  Come  possiamo

vedere, dunque, l’attenzione risulta maggiormente rivolta agli antecedenti dell’apprendimento piuttosto che

ad un obiettivo fissato nel futuro (cfr, Dörnyei & Ushioda 2011, p. 62). Ciò suggerisce all’autrice di adottare

una prospettiva sulla motivazione che la consideri un processo in continua evoluzione, le cui ragioni ed

intensità variano nel corso di tale evoluzione: alla base della motivazione per lo studio della lingua non c’è

necessariamente un obiettivo preciso e ben definito sin dall’inizio, «bensì una dimensione potenzialmente in

evoluzione che ha bisogno di tempo per svilupparsi e divenire chiara e importante a livello motivazionale» 212

(Ushioda 2001, p.115). Tale sviluppo può partire da obiettivi vaghi e poi definirsi, oppure può acquisire degli

altri obiettivi temporanei o a breve termine. La Figura 12 mostra un esempio di come potrebbe essere questa

evoluzione:

211 Ushioda, E. (1996) Developing a dynamic concept of L2 motivation. In Hickey, T. and Williams, J. (a cura di), 
Language, Education and Society in a Changing World. Dublin/Clevedon: IRAAL/Multilingual Matters: 239-245. 
Ushioda, E. (1998) Effective motivational thinking: A cognitive theoretical approach to the study of language 
learning motivation. In Soler, E.A. and Espurz, V.C. (a cura di), Current Issues in English Language Methodology. 
Castelló de la Plana: Universitat Jaume I: 77–89. 

212 «but a pontentially evolving dimension which needs time to develop and assume motivational importance and 
clarity».
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Figura 12: Esempio di variazione temporale della motivazione secondo
Ushioda (da Ushioda 2001, p. 116)

Come  possiamo  vedere,  l’Apprendente  A ha  una  motivazione  le  cui  fondamenta  poggiano  soprattutto

sull’impatto positivo che, fino a quel momento, ha avuto su di lui l’apprendimento linguistico o le altre

esperienze legate alla L2/LS, mentre solo in minima parte vi sono ragioni legate ad un obiettivo futuro; per

contro l’apprendente B è soprattutto orientato ad raggiungimento d’un obiettivo preciso. La condizione di B

potrebbe indicare un eventuale stadio futuro dell’evoluzione di A, qualora questi arrivasse a definire i propri

scopi, sebbene tale evoluzione sarebbe in realtà molto più complessa di come rappresentata nello schema e

subirebbe anche l’influenza di ulteriori fattori interni ed esterni (ivi, pp. 116-117).

Possiamo dunque delineare gli elementi nuovi adottati da Ushioda nel corso della sua ricerca: 

• l’importanza data all’attribuzione sposta il concetto di motivazione da variabile affettiva a variabile

cognitiva; 

• la  ricerca  empirica  che  finora  è  stata  di  tipo quantitativo,  vede  le  nuove possibilità  date  da un

approccio qualitativo per indagare particolari costrutti ed ampliare le prospettive d’indagine; 

• la  riconcettualizzazione  della  motivazione  non  solo  come  diretta  ad  un  obiettivo  preciso,  bensì

«come un fenomeno multidimensionale e multidirezionale»213 (ivi, p. 117);

• lo spostamento dell’attenzione dalla motivazione come prodotto alla motivazione come processo

dinamico214, e quindi l’inclusione della variabile temporale all’interno del processo motivazionale.

213 «as a multidimensional and multidirectional phenomenon». 
214 Cfr. Ushioda 2001, p. 122.
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Tutti  questi  cambiamenti  riflettono  quelle  innovazioni  apportate  alla  ricerca  dall’atteggiamento  del

“Rinascimento Motivazionale” chiesto da Crookes e Schmidt (1991), ed allo stesso modo si proiettano verso

la successiva fase della ricerca.

L’approccio neurobiologico di Schumann

Un filone di ricerca che diverge completamente da quelli proposti sinora riguarda l’approccio neurobiologico

alla motivazione L2 adottato dal linguista americano John H. Schumann a cavallo del duemila (1998, 2001,

Schuman & Wood 2004). Lo studio di Schumann, pur ponendosi l’obiettivo piuttosto audace d’integrare le

scoperte  della  linguistica  con  quelle  delle  neuroscienze,  è  rimasto  un  caso  relativamente  isolato,

probabilmente per l’alta specializzazione richiesta per affrontare un simile ambito di studio, nonché per la

necessaria disponibilità di macchinari specifici non comuni a tutti i dipartimenti di linguistica.

La Teoria della Valutazione dello Stimolo (theory of stimulus appraisal) si basa sul concetto biologico di

Valore (value), inteso come strumento capace di portare un organismo ad avere certe preferenze e a fargli

operare delle scelte (Damasio 1994215).  L’organismo,  nel  corso della sua esistenza,  viene a contatto con

diversi  stimoli,  i  quali  portano ad una  reazione emotiva  in  base  all’importanza  attribuitagli  dal  proprio

sistema di  valori.  Tale valutazione avviene sulla base di cinque parametri  (a loro volta tratti  da Scherer

1984216):  la  novità  (novelty),  la  piacevolezza  (pleasentness),  l’importanza  (relevance,  rispetto  ai  propri

obiettivi o bisogni), la competenza (ability to cope) e la compatibilità con sé stessi e la propria immagine

sociale (compatibility with the individual’s self  and  social image).  L’importanza attribuita ai  vari stimoli

dipende dai parametri individuati nel corso delle proprie esperienze, quindi ogni valutazione viene inglobata

all’interno della propria memoria di valori diventando a sua volta parte del sistema valoriale che valuterà i

successivi stimoli (Schumann & Wood, p. 24).

Per quanto riguarda nel dettaglio l’apprendimento linguistico, Schumann (ibidem) considera l’acquisizione di

una  L2/LS  un  Apprendimento  Approfondito  Prolungato  (sustained  deep  learning o  SDL):  approfondito

perché alla fine del processo porta ad una padronanza della lingua, e prolungato perché richiede un periodo

di tempo di diversi anni; si tratta quindi di un processo che porta a specializzarsi partendo da zero e perciò ha

bisogno di un continuo sostegno. 

Secondo il punto di vista espresso da Schumann nel suo articolo del 2001 “Learning as foraging”, i processi

cognitivi possono essere visti come un adattamento evolutivo dei sistemi motori (p. 21): il processo neurale

sviluppato dalla natura per portare un individuo a procacciarsi il cibo o per l’accoppiamento, può essere il

215 Damásio, A. (1994). Descartes’ error: Emotion, reason and the human brain. New York: G. P. Putnam’s Sons. 
Citato da Schumann & Wood 2004, p. 24.

216 Scherer, K. R. (1984). Emotion as a multicomponent process: A model and some crosscultural data. in P. Shaver (a 
cura di), Review of personality and social psychology (Vol. 5, pp. 37–63). Beverly Hills, CA: Sage. Citato da 
Schumann & Wood 2004, p. 25.
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medesimo che porta gli esseri umani ad andare alla ricerca di informazione, acquisendo abilità e conoscenze

nuove, in quanto «entrambi i processi prevedono che un motivo incentivante o un obiettivo siano trasformati

in azioni motorie fondamentali per il raggiungimento di tale scopo»217. Nello schema neurale proposto da

Schumann, in entrambi i processi sono coinvolte le medesime aree del cervello, quelle dell’amigdala e della

corteccia orbitofrontale, responsabili del sistema di valutazione che porterà a generare emozioni e sensazioni

poi a loro volta convertite in particolari azioni motorie. Il principale attante biologico è la dopamina, un

neurotrasmettitore responsabile di far notare gli stimoli predittori di una futura ricompensa, di far concentrare

l’attenzione su questi stimoli e di far mantenere un comportamento orientato al raggiungimento dell’obietto,

sia questo procurarsi cibo o conoscenza.

Ancora una volta, quindi, possiamo vedere come l’aspetto emotivo e quello cognitivo non sono separati: le

emozioni sono infatti una conseguenza di processi cognitivi (cfr. Schumann & Wood 2004, p.29). 

Riguardo ai diversi tipi di motivazione per l’apprendimento di una L2/LS, l’autore (ivi, p. 42) ritiene che non

vi sia una motivazione migliore di un’altra, ma che sia sufficiente la valutazione positiva in base ai cinque

parametri summenzionati.

2.3 La Fase Socio-Dinamica (the socio-dynamic period) 2000~oggi
.

Come abbiamo potuto vedere, sul volgere del millennio, l’attenzione dei ricercatori ha iniziato a rivolgersi

sempre più ai contesti specifici dell’apprendimento, sino alla sua entità minima, ossia la classe, adottando un

approccio  che  si  concentrasse  sulla  Motivazione  come  processo  in  corso,  piuttosto  che  come  prodotto

conclusivo,  analizzando  la  Motivazione  in  modo  qualitativo  oltre  che  qualitativo,  e  tenendo  conto  dei

complessi  fattori  (anche  esterni  alla  L2/LS)  che  contemporaneamente  influiscono  sulla  Motivazione  e

sull’apprendimento, e che fanno sì che, persino durante una singola lezione, la Motivazione degli studenti

possa aumentare e diminuire (cfr. Dörnyei 2005, p. 83). 

Inizialmente  questa  nuova  fase  è  stata  denominata  da  Dörnyei  (2005,  Dörnyei  & Ushioda  2011)  come

Orientata al Processo (process-oriented period), ma si è preferito non adottare questo nome, tenuto conto

delle  recenti  teorie  che  considerano  la  motivazione  come  un  Sistema  Dinamico  Complesso  (complex

dynamic system o CDS)218. Con Sistema Complesso s’intende un quello in cui i vari fattori sono considerati

in  correlazione tra  loro e  capaci  di  influenzarsi  vicendevolmente,  così  che i  risultati  di  un determinato

comportamento non possono essere dedotti secondo una relazione lineare di causa e effetto: dunque la nuova

terminologia  tiene  conto  sia  della  mutevolezza  dinamica  della  Motivazione  nel  tempo,  sia  della  sua

217 « both processes involve translating an incentive motive or goal into relevant motor activity in order to achieve said
goal».

218 v. Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. 
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interrelazione con molteplici altri elementi.

La motivazione come processo dinamico: Ridefinizioni

L’approccio orientato al Processo di Dörnyei e Ottó (1998)

Zoltán Dörnyei,  a  seguito  delle  sue  ricerche  svolte  nel  corso  degli  anni  ‘90,  ritiene  che  l’attenzione

all’organizzazione temporale della Motivazione sia un aspetto della ricerca potenzialmente molto fecondo

(Dörnyei  1998,  p.  131).  Un  primo  tentativo  piuttosto  ambizioso  d’integrare  quest’approccio  attento  al

processo,  nel  corso di  svolgimento,  è quello  proposto da  Dörnyei  e  Ottó  (1998),  i  quali  suddividono il

processo motivazionale in piccoli segmenti temporali organizzati in due distinti assi lungo tre fasi.

Da una parte c’è  la Sequenza dei  Comportamenti  (action sequence) che portano dalla formazione degli

obiettivi  sino  alla  valutazione  degli  eventuali  risultati;  dall’altra  abbiamo  le  Influenze  Motivazionali

(motivational influences) che operano diversamente lungo i vari segmenti durante le varie fasi. Queste sono:

1. La Fase precedente all’azione (preactional phase), in cui ha origine la Motivazione. Qui sono scelti

gli obiettivi, si forma l’intenzione e parte l’impulso per porla in essere;

2. La Fase durante l’azione (actional phase), in cui si passa alla realizzazione. Allo stesso tempo sono

generati dei sotto-compiti con obiettivi a breve termine, una valutazione dell’azione ed un sistema di

controllo per regolare, sostenere e proteggere la Motivazione;

3. La Fase successiva all’azione (postactional phase), in cui avviene un esame retrospettivo dell’azione

e degli eventuali  risultati, i cui esiti determineranno l’atteggiamento motivazionale nelle azioni e

decisioni future.219

Ogni diversa fase, dunque, è legata all’influenza di diversi tipi di motivazione che potranno essere sostenuti

da diversi tipi di orientamento (integrativo, conoscitivo, intrinseco ecc.), senza escludersi l’un l’altro 220, ma

prevalendo  a  seconda  della  fase:  al  momento  di  selezionare  gli  obiettivi  avremo  un  orientamento

motivazionale  diverso  da  quello  che  avremo  quando  l’azione  sarà  in  svolgimento  o  quando  dovremo

valutarne i risultati.221

Successivamente,  lo stesso Dörnyei  (2005,  p.  86) riconoscerà i  limiti  del  proprio modello,  notando che

all’interno d’un contesto d’apprendimento reale è difficile definire ed individuare i confini che delimitano

quando un’azione inizia e quando si conclude; allo stesso modo Dörnyei ritiene che il modello non tenga

conto delle interferenze esterne (la presenza di ulteriori azioni con diversi obiettivi e diverse motivazioni)

ossia  del  fatto  che  uno  stesso  studente  potrebbe  essere  coinvolto  nella  realizzazione  di  più  processi

contemporaneamente. Più avanti Dörnyei (in Dörnyei & Ryan 2015 op. cit., p. 85), di fronte alla mancanza

219 v. Dörnyei & Ushioda 2011, pp. 65-66
220 v. Dörnyei 2005, p. 84.
221 Vari elenchi dei tipi di motivazione legati a ciascuna fase è presente in Dörnyei e Ottó 1998 p. 52 e segg.
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di  una  validazione  empirica  del  modello,  ammetterà  che  «nessun  mosaico  di  relazioni  causa-effetto

interconnesse tra loro potrà rendere giustizia alla complessità del sistema motivazionale»222

Nonostante questo giudizio severo, al modello di Dörnyei e Ottó va riconosciuto il merito di aver posto

l’attenzione  sul  processo  e  sullo  sviluppo  da  parte  dell’apprendente  di  strategie  di  auto-regolazione  a

supporto della propria Motivazione (come già Ushioda nel corso dei suoi studi degli anni ‘90).

L’International Posture: ridefinendo il concetto di integratività

Gardner ha più volte affermato che

«le parole, i suoni, i principi grammaticali e tutte quelle cose che il docente di lingue cerca di esporre sono

più  di  semplici  aspetti  di  un  qualche  codice  linguistico:  sono  parti  integranti  di  un’altra  cultura.  Di

conseguenza l’atteggiamento dello studente nei confronti dello specifico gruppo linguistico è legato alla loro

capacità di incorporare aspetti di quella lingua»223 (Gardner 1985, p.6)

e, come abbiamo potuto vedere nel corso di quest’analisi storica, il concetto d’Integratività è stato senz’altro

l’aspetto  più influente,  più studiato e  più ricercato del  modello gardneriano (e con esso l’Orientamento

Integrativo e la Motivazione Integrativa); ciò non toglie che sia stato anche il più discusso, soprattutto per la

mancanza di un corrispondente in altri ambiti della della psicologia motivazionale o in quella educativa (cfr.

Dornyei 2003b, p. 5) e di prove empiriche capaci di dare un solido fondamento alla teoria. Dunque, sebbene

il modello socio-educativo si sia diffuso fino a divenire quello egemonico per oltre trent’anni, non sono

mancate le critiche né le proposte alternative, come ad esempio quella di Clément e Kruidenier (1983). 

Proprio questi due autori (Kruidenier & Clément 1986, p. 66) hanno rilevato come l’Integratività è presente,

in concomitanza con altri fattori, solo in certi particolari contesti sociali e culturali; il primo esempio che

sovverrà ai docenti di lingue è sicuramente la distinzione tra apprendimento (ed insegnamento) di una Lingua

Straniera (LS) e di una Lingua Seconda (L2). Dörnyei (1990, p. 49) cita un volume di William Littlewood

del 1984224, nel quale l’autore evidenzia come nelle situazioni di LS, in cui il contatto con membri della

comunità legata alla lingua studiata è minimo se non nullo, è difficile sviluppare un qualunque atteggiamento

nei confronti dei parlanti della LS e tantopiù un orientamento integrativo. Ciò è «particolarmente vero per

quanto riguarda l’apprendimento di una lingua internazionale, quando cioè, lo scopo non è tanto entrare in

contatto coi madrelingua, quanto comunicare con altre persone che hanno a loro volta appreso una lingua

222 «no patchwork of interwoven cause-effect relationships would be able to do the complexity of the motivation 
system justice»

223 «the words, sounds, grammatical principles and the like that the language teacher tries to present are more than 
aspects of some linguistic code; they are integral parts of another culture. As a result, students’ attitudes toward the 
specific language group are bound to influence how successful they will be in incorporating aspects of that 
language.» citato in Dörnyei e Csizér 1998, p. 218.

224 Littlewood, W. (1984). Foreign and second language learning: Language acquisition research and its implications 
for the classroom. Cambridge University Press. 
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straniera»225,  come  può  essere  il  caso  dell’inglese226.  Nello  stesso  studio,  Dörnyei  (1990)  ricerca  gli

Orientamenti della Motivazione per l’apprendimento di una lingua straniera, così come può essere l’inglese

in Ungheria: i risultati mostrano non solo una maggior rilevanza della componente strumentale, ma anche

che l’orientamento integrativo assume diverse sfaccettature, e che l’identificazione è più generica e rivolta ai

«valori culturali ed intellettuali che la lingua veicola»227 (p. 49) oltre che alla lingua stessa ed ai suoi parlanti.

Posto  questo,  l’apprendimento  dell’inglese  può  essere  legato  non  solo  all’obiettivo  d’integrarsi  in  una

specifica comunità di parlanti, bensì a quello di essere cittadini del mondo, e ampliare il proprio punto di

vista allontanandosi dal provincialismo (ibidem)228.

La  trasformazione  dell’inglese  nella  lingua  franca  internazionale  obbliga  infatti  a  non  poter  più  far

riferimento al concetto di Integratività come originariamente concepito da Gardner (come una Motivazione

«caratterizzata da una inclinazione ad essere simili a membri stimati dell’altra comunità linguistica»229): in

uno studio di Kaylani (1996230, citato da Lamb 2004, p. 5) sulla Motivazione tra gli studenti universitari in

Giordania, l’autore interpreta la presenza di orientamenti integrativi non tanto come rivolti ad una specifica

cultura  anglosassone,  quanto  più  probabilmente  all’identificazione  «quali  membri  di  una  comunità

internazionale di persone che parlano inglese, non affiliate ad una particolare cultura»231.

Forse non è un caso che molti altri studi che sono giunti a simile conclusioni provengano da un contesto

asiatico, in cui la possibilità di contatto con anglofoni madrelingua è relativamente inferiore, ma anche in cui

la lingua inglese è considerata straniera e non L2 e, fondamentalmente, è ritenuta la lingua del mondo (quella

del  turismo,  degli  affari,  della  scienza  ecc.).  Neil  McClelland  (2000),  in  seguito  alla  sua  ricerca  sulla

Motivazione  in  Giappone,  ritiene  che  concetto  d’Integratività,  centrale  nel  modello  di  Gardner,  sia

«inappropriato  per  la  maggior  parte  dei  contesti  d’apprendimento  LS»232 (ivi,  p.  100).  Infatti,  tra  gli

orientamenti rilevati in questo studio233, nonostante alcuni mostrino una vicinanza al concetto d’Integratività

(Orientamenti  Xenofilo,  Socioculturale,  Odeporico,  Identificativo),  l’autore  ritiene che questi  «avrebbero

bisogno  di  una  definizione  di  integratività  che  si  concentri  sull’integrazione  con  la  comunità  globale,

225 «this is particularly true of learning an international language, in which the aim of learning is not so much to get 
into contact with the native-speaking community, as to communicate with others who have also learned it as a 
foreign language» in Dörnyei 1990, p. 49.

226 Il parere sarà successivamente condiviso anche da Oxford 1996, p. 5.
227 «the cultural and intellectual values the target language conveys»
228 Cfr. anche Lamb 2004, p. 5 e Dörnyei 2005, p. 97.
229 «characterized by a willingness to be like valued members of the language community.» in Gardner & Lambert 

1959, p. 271 (corsivo in originale).
230 Kaylani, C., 1996. The influence of gender and motivation on EFL learning strategy use in Jordan. In: Oxford, R.L. 

(a cura di), Language Learning Strategies Around the World: Cross-cultural Perspectives. Honolulu: University of 
Hawai’i, pp. 75–88.

231 «as a member of an international English speaking community, disassociated from any particular culture» p. 87.
232 «inappropriate to the majority of FLL contexts» dove FLL sta per Foreign Language Learning.
233 Molto simili a quelli di Clément et al. 1994.
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piuttosto che sull'assimilazione coi madrelingua»234 (ivi, p. 109). Proprio nel caso dell’inglese, la lingua è

vista «come un mezzo per venire a conoscenza di modi di vivere e di pensare alternativi»235 (ivi, p. 111).

Sempre in Giappone, anche Tomoko Yashima (2000), in uno studio su dei ragazzi che apprendono l’inglese

in ambito universitario, rileva la presenza di vari fattori che orientano la Motivazione, di cui tre altamente

correlati  tra  loro  ed associabili  al  concetto  di  Integratività:  un  fattore  Amicale  interculturale,  un fattore

d’Interesse per la cultura anglo-americana ed un fattore Socioculturale passivo ed odeporico236. A seguito

dell’analisi dei percorsi, uno di questi fattori, ossia quello legato all’Amicizia interculturale, è risultato essere

(insieme ad un altro orientamento correlato, quello Strumentale) il miglior predittore della Motivazione e

quindi, indirettamente, dei risultati (ivi, p. 130). Come possiamo dunque vedere, nella coppia tradizionale di

Orientamenti Integrativo e Strumentale, il posto del primo è preso da un nuovo237 tipo di Orientamento legato

al processo di globalizzazione238. I giovani giapponesi sembrano avere quindi due orientamenti: «un obiettivo

realistico e a breve termine, relazionato ad esami e voti, ed un altro più vago e a lungo termine, relazionato

all’uso  dell’inglese  per  la  comunicazione  internazionale  ed  interculturale»239 (Yashima  2004,  p.  121).

Chiaramente, il possesso di uno non esclude l’altro (ivi, 125).

Lo stesso  concetto  sarà  successivamente  espanso  da  Yashima  (2002),  la  quale  introdurrà  il  concetto  di

Atteggiamento Internazionale (International Posture), ossia l’inclinazione ad essere interessati alle questioni

estere od internazionali, a voler trasferirsi o lavorare all’estero, ad essere pronto ad interagire con persone

straniere,  e  ad  un’apertura—o  comunque  un  atteggiamento  non  etnocentrico—nei  confronti  delle  altre

culture240 (ivi, p. 57). Questo concetto può ricordare l’Atteggiamento positivo nei confronti della comunità di

parlanti la L2/LS, uno dei fattori che determinano l’Integratività nel Modello Socio-Educativo, ma in questo

caso non è rivolto ad uno specifico gruppo, bensì all’intera comunità globale. Dörnyei (2005, p. 97) fa notare

un’ulteriore somiglianza al concetto di Orientamento Internazionale (international orientation) già proposto

da Nakata (1995)241, secondo il quale questo Orientamento implica una mentalità cosmopolita che porta a

considerare lo studio dell’inglese «come un mezzo di comunicazione mentre si conserva la propria identità di

persona internazionale»242 (Okazaki 2012, p. 51).

234 «The constituent factors would anyway require a definition of “integrativeness” that focuses on integration with the 
global community rather than assimilation with native speakers.»

235 «as means of finding out about alternative ways of living and thinking»
236 Rispettivamente intercultural friendship, interest in Anglo-American culture e Travel and passive sociocultural.
237 In realtà è facile trovare dei parallelismi con l’Orientamento Amicale di Clément & Kruidenier (1983), con la 

Motivazione Affiliativa di McDonough (1986) o l’Orientamento Xenofilo di Clément et al. (1994).
238 Cfr. anche Yashima 2002, p. 57.
239 «a short-term realistic goal related to examinations and grades, and a somewhat vague long-term objective related 

to using English for international/intercultural communication.»
240 «interest in foreign or international affairs, willingness to go overseas to study or work, readiness to interact with 

intercultural partners and, one hopes, openness or a non-ethnocentric attitude toward different cultures, among 
others»

241 Nakata, Y. (1995). New goals for Japanese learners of English. The Language Teacher 19(2): 17-20.
242 «as a means of communication while retaining their own identity as an international person.»
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Lo studio di Yashima del 2002, pur indagando come alcune variabili, incluso l’Atteggiamento Internazionale,

possono relazionarsi alla Volontà di Comunicare (willingness to communicate o WTC)243, ha riscontrato che

la relazione più forte tra quelle inserite nel modello modello è quella che lega l’Atteggiamento Internazionale

alla Motivazione (ivi, pp. 61-62) ed un risultato simile è stato rilevato in uno studio successivo (Yashima et

al. 2004, p.134), dando ulteriore conferma al fatto che il concetto d’Integratività necessita di un adattamento

ai contesti LS, il che vale soprattutto per l’inglese244 lingua con cui ci si rivolge principalmente ai membri

della comunità internazionale delle persone capaci di  comunicare in inglese.  Tale orientamento,  dunque,

porterebbe ad un atteggiamento positivo rivolto allq comunità internazionale e non solo ai madrelingua.

Quello stesso anno, il concetto viene ribadito da Dörnyei e Csizér (2002, p. 453), i quali propongono una

ridefinizione  affermando  che  «l’aspetto  implicato  dal  termine  non  è  tanto  connesso  ad  una  reale,  o

metaforica,  integrazione in  una  comunità  L2,  quanto ad un più  semplice  processo  d’identificazione col

proprio concetto di sé»245 e che potrà dunque essere applicato sia a specifiche comunità di parlanti così come

alla  più  generica  comunità  di  “cittadini  globali”  che  parlano  il  cosiddetto  World  English o  inglese

internazionale; i due autori ritengono dunque fondamentale ricercare una nuova interpretazione che possa

riorganizzare ed ampliare il concetto di Integratività «pur senza contraddire l’ampio corpus di rilevanti dati

empirici raccorti nel corso degli ultimi quarant’anni»246 (ivi, p. 456).

Anche Martin Lamb (2004) condivide il  parere di  Yashima e  percepisce come la globalizzazione abbia

modificato gli equilibri delle lingue. Lamb (ivi), citando Warschauer (2000247, p. 512), trova che, nella nuova

società  globale,  «l’inglese  è  condiviso  da  diversi  gruppi  di  parlanti  non  madrelingua,  piuttosto  che

padroneggiata da inglesi  o americani»248 e  pertanto non esiste più l’associazione immediata tra lingue e

comunità geografica o comunità culturale (Lamb 2004, p. 5). Inoltre, allo stesso modo di Dörnyei e Csizér,

ritiene  che  il  concetto  d’Integratività  si  debba  riferire  soprattutto  ad  un  processo  d’identificazione  con

un’idea  personale.  Per  delineare  questo  concetto,  Lamb  (2004),  nella  sua  ricerca  su  giovani  studenti

indonesiani, affianca allo studio quantitativo anche una serie di interviste qualitative; attraverso queto trova

come la maggior parte dei commenti sull’inglese «riguardano l’Occidente in generale ed è difficile separare

quelli  orientati  strumentalmente  da quelli  orientati  integrativamente»249 (ivi,  p.  13),  in  quanto conoscere

l’inglese è uno degli attributi della persona colta e aperta al mondo, ma al contempo è il mezzo per accedere

243 Ossia l’essere pronti a partecipare ad una conversazione in una particolare situazione dovendo usare la L2. Questo 
costrutto è stato usato anche da Yashima (2002). Per una rapida ma esaustiva panoramica su questa teoria si veda 
anche MacIntyre, Dörnyei, Clément & Noels 1998.

244 Per quanto riguarda altre lingue, si veda ad esempio lo studio di Busse 2013 (p. 387) condotto su alcuni studenti di 
tedesco presso due università britanniche, i cui risultati (sia quantitativi, sia qualitativi) ridimensionano 
notevolmente l’influenza dell’Orientamento Integrativo sul comportamento dell’apprendente.

245 «the motivation dimension captured by the term is not so much related to any actual, or metaphorical, integration 
into an L2 community as to some more basic identification process within the individual’s self-concept.» (corsivo in
originale).

246 «without contradicting the large body of relevant empirical data accumulated during the past four decades »
247 Warschauer, M., 2000. The changing global economy and the future of English teaching. TESOL Quarterly 34, pp. 

511–535.
248 «in which English is shared among many groups of non-native speakers rather than dominated by the British or 

Americans.»
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a quelle risorse (economiche, culturali, mediatiche, sociali, politiche) che permettono di aprirsi al mondo e

aiutare lo sviluppo globale del proprio paese (ivi, p. 16).

Questa concetto è declinato diversamente nella ricerca sugli studenti d’inglese a Taiwan condotta da Chen,

Warden e Chang (2005), i quali fanno due importanti osservazioni sui giovani sinofoni (di Taiwan come della

Cina continentale). I giovani cinesi riescono ad avere un accesso completo alla cultura globale senza bisogno

dell’inglese; inoltre, il fatto di ottenere risultati per non disattendere le aspettative del proprio “gruppo” (sia

questo la famiglia o l’intera nazione), può essere motivante quanto ottenerli per la propria soddisfazione

individuale. Nel modello tradizionale cinese l’aspettativa è legata al superamento degli esami e questo è a

sua volta legato ad un apprendimento mnemonico, uno sforzo enorme che è giustificato più da un’aspettativa

di vantaggio futuro piuttosto che dalla valutazione delle esperienze passate o da un orientamento presente

(ivi, p. 622): questo porta gli autori ad individuare una motivazione totalmente slegata dalla spinta integrativa

e la cui Strumentalità, sebbene regolata da aspettative esterne all’individuo (come nella Regolazione Esterna

del modello di Deci e Ryan), è concepita come completamente integrata all’interno del proprio sistema di

valori (come nella Regolazione Integrata). Chen e i suoi colleghi denominano questo fattore “Imperativo

Cinese” (Chinese Imperative)250, così da riflettere l’enfasi sui risultati legati allo specifico contesto cinese

(ivi, p. 623).

Dunque in tre contesti orientali (Giappone, Indonesia, Cina), vicini ma anche molto diversi tra loro, è stato

riscontrato un quasi  totale distacco dal concetto originale di Integratività ed una percezione della lingua

inglese sia come un mezzo sia come un fine251; in altre parole l’inglese è considerato un elemento che porta

l’apprendente a formarsi in modo completo all’interno di un modo in cambiamento. Questo tipo di visione

dinamica della motivazione, piuttosto che come un tratto stabile, è condivisa da Lamb (2004, p. 15), il quale

riprende un articolo di Arnett (2002252, p. 777) sulla psicologia della globalizzazione, che afferma che «la

maggior parte delle persone ora sviluppa un’identità biculturale, in cui parte della propria identità è radicata

nella  cultura  locale,  mentre un altra  parte trae  origine dalla consapevolezza del  proprio rapporto con la

cultura globale»253,  per cui il modello di persona che parla inglese, per i giovani indonesiani intervistati da

Lamb,  non  è  tanto  un  madrelingua  inglese,  americano  o  occidentale,  bensì  «un  membro  della  medio-

borghesia urbana indonesiana che ha già acquisito un’identità globale»254 (Lamb 2004, p. 15), capace di usare

perfettamente la lingua inglese pur senza dover accogliere gli aspetti culturali legati ai paesi anglofoni o

all’occidente, tantomeno rinunciando alla propria lingua, cultura o tradizioni d’origine. Ciò è perfettamente

249 «the vast majority of comments were about the ‘west’ in general, and it is difficult to separate the instrumentally-
oriented comments from the integratively-oriented.»

250 Questo fattore sarà ridimensionato, dieci anni dopo, nell’esteso sondaggio di You & Dörnyei 2016, p. 514-515.
251 v. Lamb 2004, p. 16: «The English language is so important to this ‘world citizen’ identity because it is both the 

means and the end».
252 Arnett, J.J., 2002. The psychology of globalization. American Psychologist 57, 774–783. 
253 «most people now develop a bicultural identity, in which part of their identity is rooted in their local culture while 

another part stems from an awareness of their relation to the global culture» corsivo in originale.
254 «urban middleclass Indonesians who have already acquired this global identity.»
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in linea con quanto rilevato dallo studio giapponese di McClelland (2000, p. 111), il quale affermava che i

giovani giapponesi «sembra stiano cercando di delineare un'identità personale che, pur rimanendo puramente

giapponese, incorpora anche aspetti di altre culture del mondo»255

La rilevazione di questo tipo di Orientamento suggerisce a Lamb (2004, p. 17) che, per favorirne lo sviluppo,

sia necessario modificare anche i metodi didattici, così come i materiali, in modo che si adattinoalla visione

di un modello globale di parlante inglese, il quale potrebbe essere complementare al docente madrelingua.

Questa proposta richiama quella avanzata alcuni anni prima da Tim Murphey (1998) che, nel corso dei suoi

appassionati studi sulle potenzialità dell’Esempio tra pari vicini (near peer role models o NPRM)256 e sulla

Zona di sviluppo prossimale257, ha suggerito di promuovere gli esempi forniti da pari vicini, in quanto questi

ci appaiono «più allettanti psicologicamente in quanto la loro superiorità ci sembra più raggiungibile e facile

da osservare e replicare, poiché in qualche modo sono già simili a noi, o comunque all’interno della nostra

Zona di sviluppo prossimale»258 (ivi, pp. 201-202).

La motivazione come processo dinamico: Rifocalizzazioni

La Persona Contestualizzata di Ushioda (2009)

A cavallo del millennio, dunque, il concetto di Integratività ha perso totalmente quella posizione dominante

che lo ha visto influire sulla ricerca della Motivazione L2 per quasi quarant’anni, passando da caposaldo ad

elemento considerato addirittura «insostenibile per gli  apprendenti  L2 nei  contesti  del  World English»259

(Coetzee-Van  Rooy  2006260,  p.447).  Ciò  comporta  la  formulazione  di  una  nuova  definizione  di

«identificazione col proprio concetto di sé», come evidenziato da Dörnyei e Csizér (2002, p. 453).

Il ricollocamento del concetto d’integratività che, da atteggiamento nei confronti d’un intero gruppo socio-

culturale di parlanti si è trasformata nella spinta che porta a realizzare la propria idea di sé parlante, potrebbe

essere  letto  anche  come  uno  dei  punti  d’arrivo  del  processo,  invocato  all’inizio  del  “Rinascimento

motivazionale”, di focalizzazione dell’attenzione dalla macro alla microprospettiva.

255 «it seems that these young people are in the process of trying to establish a personal identity which, while 
remaining quintessentially Japanese, also incorporates aspects of other cultures from around the world.»

256 v. Murphey 1996a e 1998. Con questo termine si indica l’esempio che ci arriva da dei pari, ossia persone più o 
meno della nostra stessa età ed esperienza, che consideriamo in qualche modo vicine per posizione 
sociale/professionale, interessi, obiettivi, livelli ecc. e che, per un motivo o per l’altro, rispettiamo o ammiriamo. 

257 v. Murphey 1996b. La Zona di Sviluppo Prossimale di Lev Vygotskij è nota in Italia anche con la denominazione 
orginale di Zone of proximal develoment (o ZPD).

258 «more psychologically attractive to us in that their excellence seems more possible and easy to see and replicate 
because they are in some ways already very similar to us, or within our zone of proximal develoment»

259 «the notion of integrativeness is untenable for second-language learners in world English contexts»
260 Coetzee-Van Rooy, S. (2006) Integrativeness: Untenable for world Englishes learners? World Englishes 25 (3/4), 

pp. 437-450. citato da Dörnyei 2009a, p. 25.
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Un ulteriore passo avanti in questa direzione è quello compiuto poco dopo, quando questa rifocalizzazione

viene applicata anche al contesto. Già Dörnyei (2005, p. 218), alla fine del suo volume sulla psicologia

dell’apprendimento linguistico,  evidenzia come la tendenza della ricerca sulla Motivazione L2 in quegli

ultimi  anni  si  stava  indirizzando verso  una  visione  delle  Differenze  Individuali  non più come elementi

assoluti e generalizzabili. Anzi, usando le parole di Ellis (2004261, pp. 546-547), ritiene che «la teoria avrà

bisogno di riconoscere la natura contestualizzata dell’apprendimento L2, ossia dovrà riflettere come il ruolo

dei  fattori  individuali  dell’apprendente  è  influenzato  sia  dallo  specifico  contesto  in  cui  avviene

l’apprendimento sia dai diversi tipi di attività da eseguire con la L2»262.

In questa direzione si orienta anche il lavoro di Ema Ushioda (2009), la quale rimprovera alla ricerca un

distacco della realtà,  causato dalla eccessiva ricerca di  elementi  generalizzabili,  che hanno finito col far

considerare l’apprendente come una sorta di concetto astratta e depersonalizzato composto da molteplici

variabili statisticamente rilevanti. Come commentato da Bandura (2001263, p. 2): «a decidere il percorso da

seguire non sono le persone, bensì i diversi sottoelementi in cui esse sono suddivise.»264. Ushioda si schiera

dunque a favore d’una rinnovata attenzione focalizzata «sulle persone o sugli individui, piuttosto che sugli

apprendenti o sulle differenze individuali intesi come concetti astratti»265 (Ushioda 2009, p. 216). Per questo,

chiede che ci si concentri anche alla relazione tra apprendente e contesto, in quanto quest’ultima variabile,

sebbene presa quasi sempre in considerazione, viene spesso considerata indipendente dal soggetto, esterna al

suo essere  e  relativamente  immutabile,  o  comunque al  di  fuori  del  suo controllo  (ivi,  p.  218).  Ushioda

propone  il  concetto  di  Persona  Contestualizzata  (person-in-context),  capace  di  tener  conto  della

«fondamentale  relazione  reciproca  tra  persona  e  contesto  in  cui  agisce—una relazione  che  è  dinamica,

complessa e non lineare» (ibidem), e che vuole che si tenga conto sia della persona come individuo dotato di

una personalità unica, esperienze uniche e obiettivi specifici, sia dell’insieme di micro e macrocontesti di cui

l’individuo fa parte, in cui agisce e con cui interagisce, portando così la ricerca da un piano cognitivista ad

uno più attento all’aspetto socioculturale. 

Ovviamente, tale attenzione alla “persona nel proprio contesto” (intesa come singola unità d’analisi e non più

come due elementi dissociabili), estende di molto il campo d’analisi, rendendo più complicata la raccolta dei

dati. Ushioda (ivi, p. 222-224) elenca alcuni studi inerenti al linguaggio che, pur non concentrandosi sulla

Motivazione, offrono alcuni spunti d’analisi.  Ad esempio quello di Legenhausen (1999)266,  da cui trae il

261 Ellis, R. (2004). Individual differences in second language learning. In A. Davies & C. Elder (a cura di), The 
handbook of applied linguistics. Oxford: Blackwell. pp. 525– 551. Citato da Dörnyei 2005, p. 218.

262 «The theory will need to acknowledge the situated nature of L2 learning. That is, it must reflect the fact that the role
of individual learner factors is influenced by the specific setting in which learning takes place and the kinds of tasks
learners are asked to perform in the L2.»

263 Bandura, A. (2001) Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology 52: pp. 1–26. 
Citato in Ushioda 2009, p. 2016.

264 «it is not people but their componentised subpersonal parts that are orchestrating courses of action»
265 «focus on people or ‘persons’, rather than on learners or individual differences in abstract theoretical sense.»
266 Legenhausen, L. (1999). Autonomous and traditional learners compared: The impact of classroom culture on 

attitudes and communicative behaviour. In C. Edelhoff & R. Weskamp (a cura di) Autonomes 
Fremdspracheniernen, Ismaning: Hueber. pp. 166-182. 
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suggerimento di analizzare la Motivazione all’interno del microlivello dell’interazione orale, esaminando

come l’apprendente include elementi della propria identità, dei propri interessi e della propria Motivazione

all’interno delle conversazioni (ossia quanto include sé stesso, quanto «parla come sé stesso»267 piuttosto che

come una persona che studia una lingua) (ivi, p. 181). L’analisi delle interazioni orali permetterebbe dunque

d’analizzare  il  contesto entro i  termini  di  quanto questo contesto è  espresso dall’apprendente  stesso (v.

Dörnyei & Ushioda 2011, p. 79). Senza negare che l’apprendimento delle lingue influisce sulla definizione

che si dà della propria identità ed obbliga a rinegoziare il modo e le parole con cui la si presenta agli altri, «il

punto fin dove gli individui si sentono a proprio agio, sviluppando queste nuove identità ed espandendo la

propria  percezione  di  sé,  può  connettersi  profondamente  con  la  loro  Motivazione  per  l’apprendimento

linguistico»268 (Ushioda 2012, p. 15).

Questo  approccio  “rifocalizzato”  porta  ovviamente  alla  promozione  di  indagini  di  tipo  qualitativo  che

facciano  affidamento  più  sulla  percezione  che  l’apprendente  ha  del  contesto  e  della  situazione

d’apprendimento  rispetto  alla  tradizionale  criterio  psicometrico  della  ricerca  di  misurazioni  obiettive  ed

assolute (cfr. Ushioda 2009, p. 217 e Dörnyei & Ushioda 2011, p. 76).

L’L2 Motivational Self System

L’evoluzione della ricerca sulla Motivazione, nel corso degli anni ‘90, riuscì dunque a spostare l’attenzione

dalla  macroprospettiva  delle  comunità  di  parlanti  alla  microprospettiva  dell’individuo,  fino  a  giungere

all’ulteriore  cambio  di  prospettiva  che ha portato  a  focalizzarsi  sui  concetti  legati  al  Sé e  all’uso d’un

approccio che vedesse la Motivazione come parte di un sistema-persona complesso e dinamico269 in corso di

svolgimento all’interno di specifici contesti. Tale cambiamento, già in atto da qualche anno nell’ambito della

psicologia  educativa,  cominciò  a  prender  piede  anche  in  quello  specifico  della  Motivazione  relativa

all’apprendimento delle lingue.

Questo aspetto,  insieme alla necessità  di  reinterpretare e di  ampliare  il  concetto  di  Integratività oltre la

definizione tradizionale, ha spinto Zoltán Dörnyei a cercare una riformulazione della motivazione L2. Infatti

l’analisi a seguito dell’amplissimo studio condotto in Ungheria da Dörnyei e Csizér (2002) aveva mostrato il

ruolo chiave di un fattore identificato col tradizionale concetto di Integratività (vedi Figura 13):

267 «to speak as themselves» citato da Ushioda 2009, p. 224.
268 «the extent to which individuals feel comfortable with developing these new identities and expanding their sense of 

self may connect profoundly with their motivation for language learning.»
269 Cfr. Dörnyei & Ushioda 2011, pp. 88-89.

82



Stato dell’Arte

Figura 13: Schema delle interrelazioni tra i vari fattori risultanti dallo studio di Dörnyei e Csizér (2002).
Tratto da Csizér & Dörnyei (2005), p. 28.

Tale fattore risultava l’unico ad influire direttamente sui criteri (la Scelta della lingua e l’Impegno pianificato

per l’apprendimento), nonché ad essere responsabile della maggior parte della loro varianza, almeno quanto

tutti gli altri fattori messi insieme (v. Dörnyei & Csizér 2002, p. 453 e Csizér e Dörnyei 2005, pp. 26-27).

Soprattutto,  però,  l’Integratività  risultava  associata  a  due  variabili  tradizionalmente  ben  distinte:  la

Strumentalità e l’Atteggiamento nei confronti dei parlanti della L2/LS. Come già scritto, gli autori ritennero

di aver incontrato un fattore ben più ampio dell’Integratività tradizionale e, per spiegarlo, trovarono come

base d’appoggio le succitate teorie del Sè, in particolar modo il concetto dei Sé Possibili proposto da Hazel

Markus e colleghi (Markus & Nurius 1986270, Markus & Ruvolo 1989271).

I Sé Possibili (possible selves) sono specifiche rappresentazioni del modo d’essere futuro d’un individuo:

quello che potrebbe diventare, quello che vorrebbe diventare e quello che teme di diventare, il tutto secondo

l’idea che ciascuno ha del  proprio  potenziale  Sé  stesso futuro,  tenendo conto  delle  proprie  aspirazioni,

speranze, sogni, paure, aspettative; sono quindi proiezioni future della concezione di sé, che includono sia i

risultati  positivi sperati  sia quelli  negativi  temuti  e che si  pongono a metà strada tra l’immaginazione e

l’azione riuscendo così ad indirizzare il comportamento. Come riassunto da Markus e Ruvolo (1989 op. cit.,

p. 213), «raffigurarsi le proprie azioni attraverso la costruzione di elaborati Sè Possibili che raggiungono un

obiettivo sperato, può influire in modo diretto e positivo sulla trasformazione degli obiettivi in intenzioni e

270 Markus, H. and Nurius, P. (1986) Possible selves. American Psychologist 41: pp. 954–969.
271 Markus, H., & Ruvolo, A. (1989). Possible selves: Personalized representations of goals. In L. A. Pervin (a cura di),

Goal concepts in personality and social psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 211–241.
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quindi in azioni strumentali»272. In questo senso, quanto più elaborata e vivida è l’idea del Sé Possibile, tanto

più  sarà  efficace  dal  punto  di  vista  motivazionale  (v.  Dörnyei  2005,  p.  100);  i  Sè  Possibili,  infatti,

coinvolgono l’immaginazione ed i sensi e sono «rappresentati nello stesso modo immaginario e semantico

del Sé del qui ed ora; ossia, per l’individuo essi sono  realtà—le persone possono “vedere”, “ascoltare” o

“annusare” un Sé Possibile»273 (Dörnyei 2009a, p. 12).

Questi  Sé  Possibili  possono  dunque  avere  un  potente  impatto  motivazionale,  portando  l’individuo  a

perseguire un percorso che lo avvicini al sé sperato e che gli faccia evitare il sé temuto. Questa funzione è

stata esplicitata dallo psicologo canadese E. Tory Higgins (1987)274, il quale ritiene che vi siano tre particolari

tipi di Sè Possibile:

• il Sé Reale275 (actual self), che rappresenta quello che si è, o meglio, quello che si ritiene di essere: è

la percezione delle proprie qualità e caratteristiche;

• il  Sé  Ideale  (ideal  self),  che  rappresenta  le  qualità  che  idealmente  si  vorrebbero  possedere,  le

speranze, le aspirazioni, i sogni ecc.;

• il Sé Normativo (ought self), che rappresenta le caratteristiche che si ritiene si dovrebbero possedere,

quindi legate al proprio senso del dovere, ai propri obblighi sociali o morali ecc. In una successiva

concettualizzazione,  Higgins  (1996)276 riterrà  di  poter  eventualmente  includervi  anche  un’azione

preventiva nei confronti della rappresentazione di un sé futuro negativo (quindi simile a quel Sé

Temuto teorizzato da Markus e Nurius).

Chiaramente questi concetti non sono fissi e non presentano confini ben delineati: come abbiamo visto nel

caso dell’Imperativo Cinese teorizzato da Cheng  et  al. (2005),  il  Sé Ideale potrebbe includere anche un

desiderio di adeguamento alle aspettative sociali oltre che alle proprie aspirazioni personali (cfr. Dörnyei

2009a, p. 14), portando così ad un’interiorizzazione d’una spinta esterna più o meno come ipotizzato per la

Regolazione Integrata di Deci e Ryan (ibidem). Allo stesso modo, lo stesso Higgins (1996 op. cit.) sottolinea

che possono esservi anche altri tipi di rappresentazioni di Sé, al di là di queste due, e che la loro presenza non

è data per garantita in ogni individuo (Dörnyei 2005, p. 101).

Secondo la Teoria della Discrepanza del Sè (self-discrepancy theory) di Higgins (1987 op. cit.), quando una

persona avverte una discrepanza tra il proprio Sé Reale ed i propri Sé possibili, sarà portata a sviluppare

272 «imaging one’s own actions through the construction of elaborated possible selves achieving the desired goal may 
thus directly facilitate the translation of goals into intentions and instrumental actions» Citato in Dörnyei 2005, p. 
100.

273 «possible selves are represented in the same imaginary and semantic way as the here-and-now self, that is, they are 
a reality for the individual: people can ‘see’, ‘hear’ and ‘smell’ a possible self.» Corsivo dell’autore, il quale 
aggiunge di non ritenersi del tutto sicuro dei vantaggi apportati del poter annusare il proprio sé futuro.

274 Higgins, E.T. (1987) Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review 94: pp. 319–340.
275 Indicato anche come “Sé Attuale”.
276 Higgins, E.T. (1996) The ‘self-digest’: Self-knowledge serving self-regulatory functions. Journal of Personality 

and Social Psychology 71(6): pp. 1062–1083. Citato da Dörnyei 2009a, p. 15.
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disagio emotivo. A sua volta, però, questa tensione fungerà da stimolo ad attuare un cambiamento che porti a

cercare  di  far  combaciare  il  proprio  Sé  Reale  cogli  altri  due  (quando tra  questi  è  ritenuta  esserci  una

discrepanza). Il Sé Ideale ed il Sé Normativo assumono quindi la funzione di Guide del Sé Futuro (future

self-guides), fornendo l’impulso, la forza e l’orientamento per porre in atto un comportamento che riduca tale

discrepanza, ossia rappresentano la motivazione per farlo. 

Higgins (1998)277 evidenzia come le due Guide del Sé sono legate a due diversi tipi di propensioni: 

• la Guida del Sé Ideale si concentra sulla promozione, ossia sul concretizzare le proprie speranze ed

aspirazioni: è legata alla crescita, al miglioramento, alla realizzazione;

• la Guida del Sé Normativo si  concentra invece sulla  prevenzione,  ossia sull’adempiere ai propri

doveri  ed  obblighi,  evitando  risultati  negativi:  è  legata  alla  sicurezza,  alle  responsabilità,  agli

obblighi.

Tale distinzione riflette l’annoso principio motivazionale per cui le persone tendono al piacere ed evitano il

dolore (Dörnyei 2005, p. 101).

Alla luce delle due teorie presentate da Markus e colleghi e da Higgins, Dörnyei (2005) reinterpreta così i

risultati dell’indagine del 2002: 

La Strumentalità può esser suddivisa in due tipologie, ossia una Strumentalità di promozione legata al Sé

Ideale  e  quindi  ai  risultati  positivi  attesi  (come un avanzamento professionale)  ed  una  Strumentalità  di

prevenzione legata al Sé Normativo che ci porta ad evitare fallimenti o punizioni (come il superare un esame

per non deludere i propri genitori); Dörnyei (ivi, p. 103) fa presente uno studio di Kyriacou e Benmansour

(1997)278 che  indaga  proprio  questa  differenza,  distinguendo  tra  i  due  diversi  tipi  di  Strumentalità

denominandoli rispettivamente come a lungo ed a breve termine.

L’atteggiamento nei confronti dei parlanti della L2/LS sembra compatibile con la nuova teoria in quanto i

parlanti rappresentano un modello utile a formare il proprio Sé Ideale; come afferma Dörnyei (2009, p. 28)

«è difficile immaginare di avere un Sé L2 Ideale allettante quando la L2 è parlata da una comunità che

disprezziamo»279.  Un concetto a  supporto di  questa  teoria  è quello  di  Comunità Immaginaria  ( imagined

community) introdotto da Norton (2001), in cui “immaginaria” non significa “di fantasia”, bensì risultante da

un «processo creativo per produrre nuove immagini di possibilità e nuovi modi di comprendere il proprio

rapporto col mondo che trascendono le occasioni  di  coinvolgimento più dirette»280 (ivi,  pp.  163-164); la

Comunità  Immaginaria  è  quindi  un’idealizzazione  del  gruppo  di  parlanti  basato  in  parte  sulle  proprie

277 Higgins, E.T. (1998) Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. Advances in 
Experimental Social Psychology 30: 1–46. Citato da Dörnyei 2005, pp. 100-101.

278 Kyriacou, C. & Benmansour, N. (1997) Motivation and learning preferences of high school students learning 
English as a foreign language in Morocco. Mediterranean Journal of Educational Studies 2(1): pp. 79–86.

279 «it is difficult to imagine that we can have a vivid and attractive ideal L2 self if the L2 is spoken by a community 
that we despise»

280 «is a creative process of producing new images of possibility and new ways of understanding one’s relation to the 
world that transcend more immediate acts of engagement.»
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esperienze personali  di  contatto con tale comunità,  in parte sulle nostre conoscenze,  idee, convinzioni  e

stereotipi ed in parte su degli elementi immaginari legati alla propria idea di coinvolgimento futuro con la

comunità. Il processo d’immaginazione di tale comunità non è affatto dissimile da quello del proprio Sè L2

Ideale,  anzi  l’investimento  nell’apprendimento  di  una  lingua  è  considerato  anche  un  «investimento

nell’identità dell’apprendente, un’identità in costante mutamento attraverso il tempo e lo spazio»281 (ivi, p.

166).

Il termine Sé L2 Ideale (ideal L2 self) è quello scelto da Dörnyei per sostituire il fattore precedentemente

indicato come Integratività, in quanto fornisce uno schema capace di spiegare le correlazioni incontrate sia

nello studio del 2002 sia nelle precedenti ricerche riguardanti l’Integratività. Questa prima associazione ha

portato alla costituzione dell’L2 Motivational Self System (L2MSS, traducibile come Sistema del Sé della

Motivazione L2). 

Il Sé Ideale ed il Sé Normativo divengono due elementi centrali di questo nuovo Sistema, ai quali ne viene

aggiunto un terzo (l’Esperienza d’apprendimento L2), legato all’influenza dell’ambiente d’apprendimento

sullo  studente.  Quest’ultimo  elemento  rappresenta  il  risultato  delle  riflessioni  innescate  dalla  svolta

cognitivista degli anni ‘90, ossia la presa di coscienza che la gran varietà di fattori  inerenti  la specifica

situazione d’apprendimento minima (ossia la lezione) può influire sulla Motivazione282.

Il nuovo Sistema risulta così composto da:

• Sé L2 Ideale (ideal L2 self), ossia la trasposizione del Sé Ideale in ambito L2, quindi legato alla

visione del proprio Sé futuro. Rappresenta un elemento molto motivante in quanto legato al desiderio

di ridurre la discrepanza tra questo Sé futuro ed il Sé Reale.

• Sé  L2  Normativo  (ought-to  L2  self),  legato  al  soddisfacimento  delle  aspettative  relative

all’apprendimento  della  L2,  in  particolar  modo  quelle  dovute ad una  pressione  sociale

sull’apprendente.  Oltre  a  ciò,  il  Sé  L2  Normativo  promuove  i  comportamenti  volti  ad  evitare

eventuali risultati negativi o punizioni.

• Esperienza d’apprendimento L2 (L2 learning experience): si trova ad un diverso livello rispetto ai

due  elementi  precedenti,  in  quanto  afferisce  a  quelle  motivazioni  legate  ad  un  preciso  contesto

d’apprendimento in corso di svolgimento (il tipo di corso, i materiali, il docente). Ad esempio, per

alcuni  studenti,  lo  stimolo  motivazionale  potrebbe  non  partire  da  un’immagine  di  sé  (Ideale  o

Normativo), bensì dalla piacevolezza intrinseca all’apprendimento, oppure dalla scoperta di ritenersi

portati per lo studio della L2/LS (v. Dörnyei & Ushioda 2011, p. 86).

281 «an investment in the target language is also an investment in a learner’s own identity, an identity which is 
constantly changing across time and space.»

282 Cfr. Dörnyei & Ushioda 2011, p. 86 e Dörnyei 2014b, pp. 8-9.
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Dörnyei  (2009a,  p.  30)  nota  come sia  possibile  riscontrare  un parallelo tra  questo modello  e  quello  di

Gardner  (2001),  in  cui  Integratività  e  Strumentalità  si  collegavano  alla  Motivazione—vale  a  dire,  al

comportamento motivato—insieme ad un terzo elemento denominato “Atteggiamento nei  confronti  della

situazione  d’apprendimento”  (Attitudes  toward  the  learning  situation).  Ad  ulteriore  conferma  di  questa

somiglianza,  uno stretto rapporto tra Integratività e Sé L2 Ideale è stato comprovato da alcune indagini

empiriche pubblicate nel volume del 2009 “Motivation, Language Identity and the L2 Self” a cura di Dörnyei

ed Ushioda283. 

Allo stesso modo, i tre elementi di Sé Ideale, Sé Normativo e dell’Esperienza d’apprendimento potrebbero

essere associati rispettivamente alle Ragioni Integrative, alle Ragioni Estrinseche ed a quelle Intrinseche, che

abbiamo visto teorizzate da Noels (2003).

Il Sistema proposto da Dörnyei implica, conseguentemente, l’introduzione di nuove strategie didattiche che

riflettano tale teoria, in particolare per quanto riguarda la promozione del Sé L2 Ideale e della relativa Guida

futura.  Questo,  ovviamente,  non annulla la validità delle altre strategie motivazionali  (come ad esempio

quelle raccolte da Dörnyei 2001 ed utilizzate nella nostra indagine), anzi, queste si adattano perfettamente a

rendere più motivante l’Esperienza d’apprendimento L2. Per quanto riguarda invece il  Sé Normativo, la

natura stessa di questo elemento—legato ad influenze esterne—impedisce che questo possa essere oggetto di

precise tecniche motivazionali da applicare in classe. Unica eccezione è l’eventuale influenza che il docente

può avere sullo studente.

Tra le tecniche di promozione del Sé L2 Ideale, l’attenzione è rivolta alla creazione, al perfezionamento ed al

mantenimento d’una vivida ed elaborata  immagine di  sé,  plausibile e  raggiungibile.  Più nello specifico,

Dörnyei  (2005,  pp.  116-117)  e Dörnyei  & Ushioda (2011,  pp.  83-84)284 elencano alcune condizioni  che

permettono  che  queste  Guide  del  Sé  Futuro  forniscano  l’impulso  e  l’intensità  necessari  ad  eseguire

determinati comportamenti: 

• Un’immagine di Sé Futuro deve essere presente. Come abbiamo detto, non ci si aspetta che chiunque

ne possegga già una.

• Quanto più quest’immagine è elaborata e vivida, tanto più sarà efficace il suo effetto.

• Il Sé Futuro deve presentare una discrepanza rispetto al Sé Reale presente che sia sufficiente a ad

indurre uno stimolo volto a cercare di raggiungerlo.

• Nonostante la distanza, l’immagine del Sé Futuro deve comunque risultare plausibile e realizzabile,

ossia  deve mantenere  una coerenza col  proprio modo di  essere  e  deve essere  alla  portata  delle

proprie possibilità.

283 In particolar modo gli studi di: Csizér & Kormos; Ryan; Taguchi et al.; MacIntyre et al.
284 Per una descrizione più approfondita di queste condizioni, si veda anche Dörnyei 2009, pp. 18-22.
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• Benché realizzabile, l’immagine non deve essere percepita come scontata nella sua realizzazione,

altrimenti non susciterà il bisogno di impegnarsi per raggiungerla.

• Le due Guide debbono essere in armonia l’una con l’altra:  un eventuale conflitto tra le proprie

aspirazioni e le aspettative legate all’ambiente sociale potrebbe essere controproducente.

• La  presenza  di  un  Sé  Temuto,  ossia  dell’immagine  delle  possibili  conseguenze  negative,  può

aumentare l’efficacia delle altre Guide fungendo da motivatore complementare.

• L’immagine  del  Sé  Futuro  deve  essere  regolarmente  mantenuta  attiva.  Ciò  avviene  attraverso

determinati stimoli o eventi che possono fungere da promemoria.

• La  pianificazione  di  un  percorso  definito  per  il  raggiungimento  dell’obiettivo.  Queste  possono

includere precise strategie procedurali, la scelta di obiettivi secondari eccetera. Tali dettagli sono essi

stessi parte dell’immagine di sé da elaborare.

Secondo Dörnyei (2014b, p. 10), queste condizioni non debbono essere viste come semplici corollari del

Sistema,  bensì  «ne  formano  parte  integrante,  poiché  senza  di  queste,  le  tre  dimensioni  motivazionali

fondamentali perdono la propria capacità motivazionale.»285

Alcuni esempi  pratici  su come facilitare lo sviluppo di  queste condizioni  sono proposti   nell’articolo di

Dörnyei 2009a (p. 32-38) all’interno della raccolta “Motivation, Laguage Identity and the L2 Self”286 e nel

successivo volume di Dörnyei e Kubanyiova (2014) “Motivating Learners, Motivating Teachers”, il quale

esplorerà in particolare l’aspetto della Visione.

Ulteriori sviluppi recenti

La Visione come strumento didattico

Un parallelismo interessante col concetto di Guide future, può essere tratto per quanto riguarda lo sviluppo

della Visione. Come abbiamo visto, i Sé Possibili descrivono, appunto, la propria visione di quello che si

potrebbe diventare, che si vorrebbe diventare o che si teme di diventare. È dunque possibile affermare che i

due concetti di Visione e di Guide Future coincidono, così come premesso da Hadfield e Dörnyei (2013287, p.

4).

285 «form an integral part of it because without them the three primary motivational dimensions lose their motivational 
capacity»

286 A partire da quelli presenti in questo importante volume, negli anni successivi vi sono stati numerosi studi che 
hanno indagato la validità del costrutto di Dörnyei in diversi paesi, confermando in particolar modo il ruolo delle 
Guide future nel motivare il comportamento dell’apprendente. Per una lista esaustiva di questi studi si vedano You 
& Dörnyei (in corso di stampa), p. 3 e Dörnyei 2014b, p. 9.

287 Hadfield, J., & Dörnyei, Z. (2013). Motivating learning. Harlow, England: Longman. 
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Con Visione (vision) s’intende «la rappresentazione imitativa di eventi reali od ipotetici»288 (Pham & Taylor,

1999289, p. 250), ossia la possibilità di vedere e di sentire qualcosa che non è o che ancora non è. Nel caso

delle Guide Future, in cui si percepisce una proiezione futura di Sé, possiamo vedere come la Visione è

proprio ciò che le distingue dalla semplice determinazione di obiettivi specifici o dalla preparazione di un

piano d’azione.  La Visione,  infatti,  coinvolge innanzitutto degli  aspetti  sensoriali  (la capacità di  vedere,

sentire e in generale percepire),  pertanto,  oltre alla definizione dell’obiettivo,  si  aggiunge la sua precisa

rappresentazione, la quale comprende anche le modalità con cui questo obiettivo sarà raggiunto (v. Dörnyei

2014b,  p.  12).  In  sintesi,  si  tratta  di  «un  obiettivo  personalizzato,  che  l’apprendente  ha  reso  proprio

aggiungendogli la realtà immaginata dell’obiettivo esperito»290 (Dörnyei & Chan 2013, p. 455).

Riallineandoci col precedente concetto di Sè possibili, l’importanza attribuita alla Visione pone le proprie

basi sull’ipotesi che quanto più questa è sviluppata, tanto più sarà vivida e dettagliata la Guida futura. Allo

stesso modo, quanto più la Guida sarà percepita come “reale” dall’individuo, tanto più sarà efficace il suo

effetto  motivazionale  nell’indurre  la  persona  a  ridurre  la  discrepanza  tra  il  Sé  attuale  e  quello  futuro

immaginato, del quale siamo riusciti a percepire (sensorialmente) il raggiungimento dell’obiettivo (cfr. Muir

& Dörnyei 2013, p. 358). 

Se  consideriamo  l’aspetto  dinamico  della  Motivazione—come  una  marea  che  cresce  e  rifluisce291—la

Visione  può  essere  una  costante  capace  di  divenire  «uno  dei  più  affidabili  predittori  dell’impegno

pianificato»292 (Dörnyei  & Kubanyiova 2014,  p.  9),  soprattutto per un impegno a lungo (o lunghissimo)

termine come quello per l’apprendimento di una lingua.

Come abbiamo visto, dunque, l’aspetto distintivo della Visione è la capacità di generare sensazioni di tipo

percettivo; queste sono ritenute in grado d’influire positivamente sull’individuo, inducendolo ad attuare un

determinato comportamento. 

Alcuni  studi  in  ambito  neuroscientifico  hanno  mostrato  come  l’immaginazione  si  basa  sulle  medesime

rappresentazioni neurali che possono essere ottenute dai sensi attraverso la percezione effettiva (Moulton &

Kosslyn 2009, p. 1274), ciò al punto che il cervello non riesce a fare distinzione tra quanto di concreto e

tangibile avviene nella realtà e la visione immaginata, vivida e dettagliata, dello stesso evento (Cox 2012) 293.

288 «the imitative representation of real or hypothetical events».
289 Pham, L. B., & Taylor, S. E. (1999). From thought to action. Effects of process- versus outcome-based mental 

simulations on performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(2), pp. 250-260. Citato in Muir & 
Dörnyei 2013, p. 358.

290 «a personalized goal that the learner has made his/her own by adding to it the imagined reality of the goal 
experience».

291 «one of the prime characteristics of motivation is that it ebbs and flows» p. 231 di Garcia, T. (1999). Maintaining 
the motivation to learn: An introduction to the special issue of ‘Learning and Individual Differences.’ Learning and 
Individual Differences, 11(3), 231–232. Citato da Dörnyei 2005, p. 83.

292 «one of the most reliable predictors of their long-term intended effort».
293 Cox, R. H. (2012). Sport psychology: Concepts and applications (7th ed.). New York: McGraw-Hill. Citato da Muir

& Dörnyei (2013), p. 358 e da Dörnyei & Kubanyiova (2014), p. 14.
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Un recente studio (Reisberg & Heuer 2005)294 ha inoltre osservato come il danneggiamento di specifiche aree

del cervello non solo porta disturbi e carenze a livello percettivo, ma queste si riflettono anche al livello

dell’immaginazione. In particolare, nell’articolo di Samuel T. Moulton e Stephen M. Kosslyn (2009) viene

distinto uno specifico tipo di simulazione mentale definito “Emulazione” (emulation o emulative simulation).

In  una Emulazione,  non solo si  simula  un evento,  ma  i  processi  usati  per  simularlo imitano i  processi

coinvolti nell’evento simulato, inclusa tutta la sequenza di stati che conducono a questo (ivi, p. 1276).

La capacità di creare «immagini che stimolano tutti i nostri sensi»295 (Dörnyei & Kubanyiova 2014, p. 14)

può divenire un importantissimo strumento, capace d’influire sul comportamento futuro dell’apprendente,

che userà le proprie esperienze passate per generare previsioni di uno specifico stato futuro (Moulton  &

Kosslyn 2009, p.1274).

Secondo Dörnyei e Chan (2013, p. 441), quanto più la capacità immaginativa è forte, tanto più lo sarà la

Guida Futura, soprattutto quando la Visione coinvolge altri sensi oltre la sola rappresentazione visuale; nel

loro studio, infatti,  è stata presa in considerazione anche la dimensione uditiva,  la quale si  è dimostrata

capace di aumentare la capacità predittiva delle Guide Future (ivi, p. 454).

Nonostante l’attenzione posta sulla Visione, non si ritiene che questo approccio possa sostituire del tutto le

precedenti teorie, anzi, deve affiancarsi a queste, in quanto si tratta di «una delle forze motivazionali di più

alto livello»296 (Dörnyei & Kubanyiova 2014, p. 9). Come già affermato trattando delle condizioni per lo

sviluppo di un Sé futuro, è necessario seguire alcune strategie procedurali che portino l’apprendente verso

l’obiettivo; alcune di queste strategie sono elencate nei volumi già citati di Hadfield e Dörnyei (2013 op. cit.)

e di Dörnyei e Kubanyiova (2014) e possono essere riassunte in queste sei fasi:

• Creare la Visione (creating the vision): aiutare gli studenti a crearsi una Visione del proprio Sé futuro

capace di  usare la L2,  la quale comprende anche i  fattori  correlati  a  tale condizione di  parlante

efficace;

• Rafforzare la Visione (strengthening the vision): aiutare lo studente a rendere la propria visione più

vivida e dettagliata, in modo che questa possa essere visualizzata con maggior chiarezza;

• Comprovare la Visione (substantiating the vision): aiutare lo studente a porsi aspettative realistiche,

così che la sua Visione rappresenti un futuro plausibile;

• Trasformare la Visione in azione (opertionalising the vision): aiutare lo studente a formarsi un piano

d’azione  da  seguire,  il  che  comporta  ovviamente  anche  l’uso  delle  strategie  motivazionali

“tradizionali”;

294 Reisberg, D., & Heuer, F. (2005). Visuospatial images. In P. Shah & A. Miyake (a cura di), The Cambridge 
handbook of visuospatial thinking, Cambridge: Cambridge University Press. pp. 35-80. Citato in Dörnyei & Chan 
2013, p. 440 e Dörnyei 2014b, p. 13.

295 «pictures that stimulate all our senses»
296 «one of the highest-order motivational forces»
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• Mantenere viva la Visione (keeping the vision alive): aiutare lo studente a mantenere viva la propria

Visione, riattivandola regolarmente;

• Controbilanciare la Visione (counterbalancing the vision): come abbiamo già visto, è possibile una

maggiore efficacia quando alla Visione positiva ne viene affiancata un’altra che mostra gli eventuali

esisti negativi.

Hadfield e Dörnyei (2013 op. cit., p. 8) aggiungono una settima fase:

• Unificare la Visione (unifying the vision): allineare la propria visione in modo che non contrasti con

quella del Sé normativo.

Le Correnti Motivazionali Dirette

Una teoria fortemente connessa a quella della Visione è la recente teoria delle Correnti Motivazionali Dirette.

Queste  rappresentano  un  concetto  del  tutto  nuovo,  non  solo  nell’ambito  della  ricerca  L2,  ma  anche

all’interno della ricerca psicologica in generale (Henry, Davydenko & Dörnyei 2015, p. 330).

Con Correnti Motivazionali Dirette (Directed Motivational Currents o DMC) s’intendono dei periodi estesi

d’intensa motivazione e di totale assorbimento in vista di un determinato obiettivo (o Visione) considerato

molto  importante—se non fondamentale—dall’individuo.  Durante  questi  periodi,  la  Motivazione  intensa

possiede la peculiare caratteristica di auto-rigenerarsi, ossia l’impeto iniziale viene continuamente rinnovato

di fronte alla consapevolezza di avvicinarsi al traguardo (cfr. Dörnyei, Ibrahim & Muir 2015, p. 98)297.

I concetti alla base di una DMC, ossia l’intensa motivazione ed il totale assorbimento, possono ricordare il

costrutto psicologico di Flusso, teorizzato molti anni prima da Mihaly Csikszentmihalyi (1975, 1988). Con

Flusso (flow), infatti, si indica un particolare fenomeno che comporta un stato d’intenso coinvolgimento e

totale concentrazione nello svolgimento di una particolare attività, al punto da sentirsene talmente assorbiti,

da  perdere  temporaneamente  il  contatto  con la  realtà.  Un semplice  esempio  può essere  la  perdita  della

cognizione  del  tempo  quando  si  è  assorbiti  nella  lettura  di  un  libro  o  nello  svolgimento  di  un  gioco

impegnativo298. Questa condizione, detta anche Esperienza ottimale (optimal experience), differisce da una

DMC soprattutto in quanto relativa ad una specifica singola attività considerata intrinsecamente appagante (o

autotelica, prendendo in prestito il termine usato da Csikszentmihalyi 1975299). Infatti, l’origine del concetto

di Flusso è legata all’osservazione del comportamento di alcuni artisti, capaci di dedicare la maggior della

propria giornata alla realizzazione di un’opera. Questo stato, però, durava solo fintanto che l’opera doveva

297 «a prolonged process of engagement in a series of tasks that are rewarding primarily because they transport the 
individual towards a highly valued end»

298 Cfr. Dörnyei & Ushioda 2011, p. 95.
299 Autotelico (autotelic), da greco αὐτός = Sé e τέλος = Fine. Con questo termine Csikszentmihalyi (1975, p. 10) 

indica un’attività la cui piacevolezza è intrinseca all’attività stessa e non alla sua realizzazione o alle sue 
conseguenze.
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essere completata, per poi svanire completamente una volta conclusa (Csikszentmihalyi 1988, pp. 3-4)300. Al

contrario di questo, una DMC si sviluppa lungo una serie di singole attività,  tutte svolte in funzione di un

preciso obiettivo, anche per periodi di tempo molto più lunghi. All’interno di questa prospettiva, una singola

attività è vista solo come un gradino da passare per avvicinarsi ad un obiettivo più importante; parafrasando

un celebre aforisma: il risultato è più importante della somma delle sue parti.

Muir e Dörnyei (2013, p. 367) sottolineano come la teoria del Flusso possa offrire alcuni interessanti spunti

per la teoria delle DMC. Notano, infatti, che le premesse elencate da Egbert (2003) 301 affinché si verifichi

una condizione di Flusso sono potenzialmente applicabili anche alle Correnti Motivazionali dirette (pur con

alcune distinzioni):

• è percepito un equilibrio tra il grado di difficoltà dell’attività e l’abilità di chi partecipa,

• gli obiettivi sono chiari e l’attività offre opportunità d’intensa concentrazione,

• chi partecipa ritiene che l’attività sia intrinsecamente interessante o autentica,

• è percepito un senso di controllo sia sul processo sia sui risultati.

L’aspetto più interessante, dal punto di vista della didattica applicata, consiste proprio nel riuscire a fornire le

giuste condizioni che possano innescare il processo di DMC. Nella loro ricerca del 2015, Henry, Davydenko

e Dörnyei hanno deciso di testare empiricamente questo costrutto indagando in modo qualitativo il tipo di

motivazione di alcune immigrate in Svezia che avevano mostrato un tipo di motivazione ascrivibile a quella

sviluppata in una Corrente Motivazionale Diretta. I risultati hanno confermato la presenza di alcuni aspetti

che possono contribuire a catalizzare la DMC.

Il  primo  aspetto  è  l’Orientamento  a  un  obiettivo/Visione  (goal/vision  orientedness).  Questo  può  essere

considerato l’aspetto più importante, in quanto la Corrente Motivazionale è diretta sempre verso un obiettivo

o  una  Visione  ben  definiti  e  capaci  di  fornirle  una  direzione.  Come  abbiamo  già  visto,  le capacità

motivazionali di un obiettivo rispetto a quelle di una Visione sono ben distinte ,  anzi,  Dörnyei  e  colleghi

(2014, p. 13) arrivano a ritenere che «l’intensità di una DMC non può essere ottenuta senza aggiungere

questa essenza visionaria»302.

300 Possiamo fare un confronto con l’affermazione di Gardner e MacIntyre (1991, pp. 70-71) i quali descrivono alcune 
particolari caratteristiche della Motivazione Strumentale: «To the extent that an instrumental motive is tied to a 
specific goal, however, its influence would tend to be maintained only until that goal is achieved […] On the other 
hand, if the goal is continuous, it seems possible that an instrumental motivation would also continue to be 
effective» 
Tratto da Gardner, R. C., & MacIntyre, P. D. (1991). An instrumental motivation in language study: Who says it 
isn’t effective? Studies in Second Language Acquisition, 13, 57-72. citato da Kimura, Nakata & Okumura 2001, p. 
58.

301 Egbert, J. (2003). A study of flow theory in the foreign language classroom. Modern Language Journal, 87(4), pp. 
499-518. Citato in Muir & Dörnyei 2013, p. 367 e in Dörnyei et al. 2014, p. 22.

302 «We believe that the intensity of a DMC cannot be achieved without adding this visionary quality»
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Il secondo aspetto è la presenza di una Struttura facilitativa saliente (salient facilitative structure). Come

riassunto da Dörnyei, Henry e Muir (2015, p. xi), le precedenti teorie motivazionali hanno sempre distinto lo

stimolo iniziale dalla conseguente messa in atto di un comportamento motivato, e si sono concentrate in

particolar modo sul primo elemento, come se la sola presenza d’un motivo sufficientemente valido potesse

determinare tutto il successivo modo di agire di un individuo. Diversamente, all’interno di una DMC la fase

attuativa diviene a sua volta un mezzo per dare ulteriore slancio alla Motivazione, sicché «il motivo ed il

successivo comportamento formano un costrutto unificato e sono inseparabili uno dall’altro»303 (ivi, p. xii).

Per raggiungere tale scopo, una DMC è formata da tre elementi: 

• una serie di comportamenti ricorrenti realizzati senza bisogno di decisioni o controllo304,

• periodi di controllo dei progressi con obiettivi intermedi capaci di fornire un riscontro,

• precisi punti di partenza e di arrivo.

Il terzo fattore è l’Emozionalità positiva (positive emotionality). A differenza del Flusso, in cui è l’attività

stessa ad essere intrinsecamente piacevole, all’interno di una DMC l’individuo ritiene l’esecuzione delle

varie attività appagante in quanto queste lo avvicinano all’obiettivo finale.  Pertanto è il piacere legato al

raggiungimento di questo obiettivo ad influire sulle singole attività lungo il percorso.305

Dal  punto di  vista  delle  strategie  didattiche,  la  DMC non è  intesa come sostituta delle  normali  attività

motivazionali, ma viene vista come un elemento ulteriore, capace di ampliare la prospettiva d’azione del

docente. Oltre a ciò, all’interno della nuova visione della motivazione come un sistema dinamico complesso,

questo concetto risulta utile per la ricerca, in quanto la sua «capacità di allineare diversi fattori, di superare

vari ostacoli  e di regolare le fluttuazioni emotive»306 (Dörnyei,  Ibrahim & Muir 2015, pp. 103-104) può

fornire dei punti di riferimento all’interno della caotica complessità di un sistema dinamico, canalizzando il

comportamento dell’individuo e rendendone il corso, così come il  risultato finale, prevedibile,  entro una

certa misura (ibidem).

Conclusioni

Nel  corso  di  questa  analisi  storica  abbiamo  visto  come  lo  studio  della  Mtivazione  L2  ha  mostrato

un’evoluzione non lineare: nascendo come elemento isolato rispetto alla psicologia generale, solo dopo molti

303 «the motive and subsequent behavior form a unified construct and are inseparable from one another.» corsivo in 
originale.

304 Muir & Dörnyei 2013 (e le fonti successive) usano l’evocativo termine motivational autopilot (p. 365) per indicare 
quel comportamento che porta ad eseguire certe azioni finalizzate all’obiettivo che «will not require volitional 
control at every stage, but will become internalised as part of the DMC» (ibidem).

305 Dörnyei, Ibrahim & Muir (2015, p. 101) si riferiscono a questa emozionalità positiva come collegata ad un 
benessere eudemonico, inteso come una felicità non fine a sé stessa, bensì «linked to a sense of actualising one’s 
potential or the fulfilment of one’s mission» (ibidem). 

306 «capacity to align diverse factors, to override various obstacles and to regulate emotional fluctuation»
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anni si è riagganciata ai filoni di ricerca più diffusi. L’aspetto più interessante, dal punto di vista di questa

tesi,  è però lo spostamento dell’attenzione dall’indagine della teoria, al  delineamento di pratiche utili  ed

applicabili in classe.

Questa ricerca si pone l’ambizioso fine di voler contribuire anch’essa allo sviluppo della Motivazione L2

applicata,  seguendo il  modello delle ricerche precedenti  (che saranno meglio descritte nel  Capitolo 3) e

cercando di ottenere dei dati che permettano di migliorare la pratica in classe dei docenti.
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No creature in the human form

will be expected to learn any thing,

but because he desires it and has some

conception of its utility and value

William Godwin (1756-1836), alternativo





La Motivazione come strumento glottodidattico

Nel corso di questo capitolo offriremo una panoramica, quanto più ampia possibile, degli studi che hanno

riguardato indagini sull’uso delle Strategie motivazionali. In particolare ci focalizzeremo su quei lavori che si

sono concentrati sull’indagine della percezione che i docenti hanno dell’importanza delle diverse strategie. I

risultati saranno quindi analizzati nel dettaglio ed i risultati, ove possibile, saranno confrontati tra loro.

3.1 Motivazione o Motiv-Azione?

Come abbiamo potuto vedere nei precedenti capitoli, la Motivazione è uno dei concetti più importanti ed

affascinanti di tutta psicologia, in quanto questo fattore è alla base delle ragioni per cui una persona pensa ed

agisce in un particolare modo.

Ancor più in ambito educativo abbiamo visto come la motivazione può determinare buona parte del risultato

finale al punto da essere spesso ritenuta tra le principali cause di successo od insuccesso di uno studente

(riassumibile tramite la proverbiale espressione “è  bravo ma non si  applica”).  Come  Dörnyei  (2005)  fa

presente:

«Senza  la  sufficiente  Motivazione,  anche  le  persone  dalle  abilità  più  eccezionali  non  sono  in  grado  di

realizzare obiettivi a lungo termine e né i programmi appropriati né il buon insegnamento sono sufficienti a

garantire da soli il raggiungimento d’un risultato. Al contrario, un alto livello di Motivazione può compensare

notevoli mancanze sia nella predisposizione per le lingue sia nelle condizioni d’apprendimento»307 (p. 65)

Dal punto di vista che più riguarda questo studio, possiamo affermare che l’apprendimento di una lingua

seconda o straniera è un processo durevole, che può richiedere diverse ore di lezioni, di studio, di pratica,

d’impegno  nel  corso  di  mesi  e,  più  spesso,  anni.  Per  sostenere  questo  obiettivo  a  lungo  termine,  la

motivazione può fungere  non solo da impulso iniziale,  ma  anche da carburante  durante  il  percorso,  da

paracadute in caso di insuccessi e da bussola per orientare i propri sforzi, può essere dunque definita come un

fondamentale elemento polivalente all’interno dell’apprendimento linguistico.

Poste queste premesse, rendere i docenti di lingue consci di questa importanza, equipaggiarli con un bagaglio

di tecniche e strategie motivazionali supportate da teorie solide e prepararli ad affrontare l’imprevedibile

ambiente di una classe di lingue dovrebbe essere vista come una delle basi per costruire un docente efficace.

Allo stesso modo l’effettiva efficacia ed applicabilità di queste strategie dovrebbe essere uno degli argomenti

di ricerca più vitali nell’ambito della motivazione L2 (v. Dörnyei 1998, p. 130).

307  «Without sufficient motivation, even individuals with the most remarkable abilities cannot accomplish longterm 
goals, and neither are appropriate curricula and good teaching enough on their own to ensure student achievement. 
On the other hand, high motivation can make up for considerable deficiencies both in one’s language aptitude and 
learning conditions»
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Purtroppo non è stato così: il Capitolo 2 di questa tesi ha mostrato come per diversi anni l’attenzione dei

ricercatori  si  è  concentrata esclusivamente sulla motivazione come concetto psicologico e non sulla sua

applicabilità a livello pratico. Prima della svolta cognitiva degli anni ‘90 che ha dato origine al cosiddetto

Rinascimento Motivazionale,  ben poche ricerche308 s’interessarono di  effettiva applicazione pratica delle

teorie motivazionali.

Come abbiamo visto, il modello di Gardner non comprendeva aspetti prettamente didattici, anzi alla base

della teoria vi era un approccio al fenomeno da un punto di vista prettamente socio-psicologico. Gardner

stesso  (1979,  p.  193)309 afferma  che  «l’apprendimento  di  una  lingua  seconda  (o  straniera)  in  ambito

scolastico  è  spesso  visto  come  un  fenomeno  didattico  […],  una  simile  percezione  è  categoricamente

sbagliata»310,  pertanto  concentrò  la  propria  ricerca  (e  per  influenza  quella  di  buona  parte  del  mondo

accademico)  sulla  descrizione  degli  elementi  che  compongono  la  motivazione  e  sulle  relazioni  che

intercorrono tra questi e l’apprendimento linguistico, ponendo maggior attenzione all’influenza dei contesti

sociali  piuttosto che a quella delle effettive applicazioni  in una classe di  lingue:  il  modello gardneriano

all’epoca (Gardner 1985) teneva conto dell’importanza dell’Atteggiamento nei  confronti  della situazione

d’apprendimento (il che è riscontrabile anche nell’AMBT), ma la teoria non fornì mai indicazioni su come

intervenire  per  migliorare  tale  contesto  ed  influire  sulla  motivazione,  semplicemente  si  trattava  di  un

argomento per cui non sussisteva l’interesse dei ricercatori.

D’altra parte, però, l’interesse dei docenti (e non solo di quelli di lingue) nei confronti della motivazione ha

sempre riguardato più il come agire sulla motivazione rispetto al come definirla e descriverla. Dörnyei e

Ushioda (2011, p. 105) riportano uno studio di Veenman (1984) in cui il problema di come motivare gli

allievi  era  valutato  dai  docenti  come  il  secondo più problematico (secondo solo  al  mantenimento  della

disciplina, ma precedendo comunque molti altri importanti aspetti della didattica).

Dörnyei  e  Ushioda  nel  2011  (p.  105)  potevano  ancora  lamentare  che,  all’interno  della  ricerca  sulla

motivazione L2, solo una minima percentuale di studi riguardasse l’applicazione di metodi o strategie in

classe, ma oggigiorno la tendenza in ambito accademico può dirsi invertita. Come già visto nel precedente

308 In Dörnyei 1994a (come vedremo, uno dei primi articoli ad occuparsi di strategie motivazionali per i docenti L2) 
sono citati come testi solo tre articoli:
● Brophy (1987) op. cit.
● Keller, J. M., (1983) Motivational Design of Instruction. in C. M. Reigelruth (a cura di) Instructional Design 
Theories and Models: An Overview of their Current Status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 383-434. 
● Oxford & Shearin (1994) op. cit.
ed il celebre libro di Douglas Brown pubblicato quello stesso anno:
● Brown, H. Douglas. (1994). Teaching by Principles. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

309 Gardner, R. C. (1979). Social psychological aspects of second language acquisition. In H. Giles & R. St. Clair (a 
cura di), Language and Social Psychology. Oxford: Basil Blackwell, p. 193-220. Citato da Au 1988, p. 75.

310 «The learning of a second (or foreign) language in the school situation is often viewed as an educational 
phenomenon […], such a perception is categorically wrong…»
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capitolo, in un recente articolo di Boo, Dörnyei e Ryan (2015), viene mostrato come negli ultimi dieci anni

(ed in particolare a partire dal 2010) la ricerca sulla Motivazione L2 ha subito un’imprevedibile impennata 311

e il numero degli articoli pubblicati è più che quadruplicato (vedi Figura 1). 

Boo, Dörnyei e Ryan hanno analizzato un campione di ben 335 articoli di tipo sperimentale e, sebbene la

Motivazione come concetto teorico la facesse da padrona col 67% delle pubblicazioni, un terzo di queste

riguardavano invece l’applicazione della Motivazione in aula (con un gioco di parole, possiamo definirla

Motiv-Azione)  ed  entrambi  i  due  concetti  mostravano  un  notevole  tasso  di  crescita  ( ivi,  p.  149)  come

mostrato in Figura 14:

Figura 14: Frequenza di pubblicazioni inerenti la Motivazione (motivation)e la Motiv-Azione (motivating)
Tratta da da Boo, Dörnyei & Ryan 2015, p. 150, fig. 4.

La nuova attenzione alle strategie ed il dibattito del ‘94 sul Moderna Language Journal

L’inizio  di  questo  spostamento  dell’attenzione  è  identificabile  con  la  celebre  richiesta  di  riapertura  del

programma di ricerca da parte di Graham Crookes e Richard W. Schmidt pubblicata nel 1991 su Language

Learning: i due autori chiedevano che la ricerca sulla Motivazione L2 si riagganciasse ai più moderni filoni

311 L’articolo prende in considerazione le pubblicazioni, in lingua inglese, che trattano di motivazione L2 scritte nel 
decennio che va dal 2005 (anno di presentazione dell’L2 Motivational Self System) al 2014.
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di ricerca sulla motivazione educativa312. Quasi contemporaneamente Peter Skehan pubblicava un articolo

(1991,  p.  281) nel quale lamenta come «è stata messa fin troppa enfasi  sullo studio degli obiettivi.  C’è

relativamente  poca  ricerca  sugli  effetti  che  i  diversi  materiali  didattiche  o  le  tecniche  d’insegnamento

possono avere sulla motivazione degli studenti»313.

Tra gli entusiasti di questa aria di cambiamento c’è un giovane ricercatore ungherese,  Zoltán Dörnyei, il

quale aveva appena svolto la propria ricerca per la tesi di dottorato indagando le diverse influenze della

motivazione integrativa e strumentale in un contesto europeo, monolingue e monoculturale come quello della

sua Ungheria, in cui l’inglese è considerato solo una materia scolastica. Il lavoro di Dörnyei (1990) sebbene

profondamente influenzato dalle teorie di Gardner, evidenzia le sue problematiche ed accoglie alcune delle

critiche mosse al modello socio-educativo da Clément e Kruidenier (1983).

Successivamente Dörnyei  avrà l’occasione di  collaborare con Richard Clément e la sua dottoranda Kim

Noels,  coi  quali  pubblicherà  un  successivo  articolo  (Clément  et  al. 1994)  che  si  propone  anch’esso  di

espandere il punto di vista sulla motivazione andando ad indagare i diversi tipi di orientamento che possono

sorgere, ancora nel contesto monoculturale ungherese. Questo articolo non solo si distaccherà ancora di più

dal  modello  di  Gardner,  ma  sottolineerà  l’importanza  della  valutazione  dell’ambiente  d’apprendimento

(docente, corso e coesione del gruppo).

Il  1994 sarà un anno particolarmente importante per la ricerca sulle strategie motivazionali:  H.  Douglas

Brown  pubblicherà  il  suo  celebre  libro  “Teaching  by  Principles”  il  quale  contiene  numerose  strategie

motivazionali314;  Clément,  Dörnyei  e  Noels  pubblicano i  risultati  per  la  propria  ricerca,  i  quali  portano

Dörnyei a considerare di esporre la propria posizione circa la necessità di attuare la proposta di Crookes e

Schmidt (1991, p. 502) di sviluppare la ricerca in modo che sia «congruente al concetto di motivazione che i

docenti ritengono fondamentale per il successo nell’apprendimento della L2»315 realizzando un articolo per il

Modern Language Journal. 

Sulla stessa rivista, quella primavera, sarà pubblicato un altro articolo a trattare il  medesimo argomento:

“Language Learning Motivation: expanding the theoretical framework”, scritto da Rebecca Oxford e Jill

Shearin (1994) a sostegno dell’espansione, mostrando quali sono alcune delle difficoltà nello studio della

motivazione, proponendo alcune nuove linee di ricerca più orientate all’applicazione della teoria, pur non

sminuendola; infatti gli autori affermano che 

312 Dove già esistevano numerosi esempi di raccolte di tecniche motivazionali in ambito educativo, una fra tutte quella 
di Brophy (1987).

313 «the emphasis has been excessively on the study of goals. There has been relatively little research into the effects of
different materials and teaching techniques on the motivation of students»

314 L’anno precedente era già stato pubblicato un libriccino che trattava di strategie didattiche per le classi di lingua:
Alison, J. (1993). Not bothered? Motivating reluctant language learners in Key Stage 4. London: Centre for 
Information on Language Teaching and Research (CILT) che sarà fonte per la stesura del successivo Dörnyei 2001.

315 «In brief, we seek to encourage a program of research that will develop from, and be congruent with the concept of 
motivation that teachers are convinced is critical for SL [second language] succes»
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«l’origine della motivazione è molto importante da un punto di vista pragmatico per quei docenti che

vogliono aumentare la  motivazione dei  propri  studenti.  Se si  ignora dove si  trovano le radici  della

motivazione, come può un docente annaffiare queste radici?»316 (p. 15)

L’articolo di Dörnyei (1994a), pubblicato sul numero autunnale della rivista, si fonderà sulla convinzione che

«la questione di come motivare gli studenti è un campo su cui la ricerca sulla motivazione L2 non ha posto

sufficiente enfasi in passato»317 (ivi, p. 274) e traendo spunto dai lavori di Brophy 1987, Keller 1983318 e

Brown 1994 (op. cit.), nonché dal summenzionato articolo di Oxford e Shearing, offrirà una serie di un

centinaio  di  strategie  motivazionali  racchiuse  in  30  macrostrategie  organizzate  secondo  tre  livelli

indipendente:  un  livello  della  Lingua,  uno  dell’Apprendente  ed  uno  della  Situazione  d’apprendimento

(quest’ultimo considerato il più importante dal punto di vista pratico e che infatti contiene l maggior numero

di strategie).  La presenza di  così  tante strategie (che riprende la struttura dell’articolo di  Brophy 1987),

mostra l’intenzione di Dörnyei di cambiare del tutto volto alla ricerca, in modo da renderla più “a misura di

docente” (o educational-friendly319).

Nello stesso numero  del  Modern Language Journal sarà  pubblicata  la  risposta  di  Gardner  & Tremblay

(1994a) alle critiche mosse al suo modello da Crookes & Schmidt, Oxford & Shearin e Dörnyei (in realtà

quest’ultimi due hanno espresso la propria ammirazione per il lavoro di Gardner e le critiche riguardavano

soprattutto la staticità della ricerca sulla motivazione L2), la quale darà origine ad un breve dibattito che

proseguirà sul numero invernale della rivista (Oxford 1994, Dörnyei 1994b, Gardner & Tremblay 1994b).

Il passaggio più importante dei due articoli di Gardner e Tremblay non riguarderà però la difesa della propria

teoria,  quanto l’invito a testare il  reale valore delle strategie proposte da Dörnyei,  considerandole come

ipotesi da avvalorare attraverso un’appropriata ricerca in un contesto di  reale apprendimento. (1994a, p.

364).

Pur rispondendo parzialmente alle critiche mosse da Gardner, Dörnyei ammette che l’unica parte testata del

proprio lavoro riguardava gli ambiti di azione analizzati nello studio di Clément et al. 1994, pertanto coglie

l’occasione per riordinare e dare maggior sostegno al proprio lavoro.

In un primo articolo del  1996320 ritiene sia il  caso di  rendere più coinciso l’elenco delle macrostrategie

presentando una prima lista di Dieci comandamenti per motivare gli apprendenti di lingue,  selezionate in

316 «the source of motivation is very important in a practical sense to teachers who want to stimulate students' 
motivation. Without knowing where the roots of motivation lie, how can teachers water those roots?»

317 «I believe that the question of how to motivate students is an area on which L2 motivation research has not placed 
sufficient emphasis in the past.»

318 Keller, J. M. (1983) Motivational Design of Instruction. In C. M. Reigeluth (a cura di) Instructional Design 
Theories and Models: An Overview of their Current Status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. pp. 383-434. 

319 Dörnyei 1994a, p. 283.
320 Dörnyei, Z. (1996) Ten commandments for motivating language learners. Articolo presentato alla Convention 

TESOL del 1996 di Chicago.
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base  alla  propria  esperienza  personale;  successivamente  deciderà  invece  di  attuare  questa  riduzione

attraverso una sperimentazione sistematica eseguita indagando i pareri  di  più di  cento docenti  di  lingua

inglese  in  Ungheria,  presentando  i  risultati  nell’articolo  del  1998  “Ten  commandments  for  motivating

language learners: Results of an empirical study” scritto insieme a Kata Csizér.

La ricerca sulle strategie motivazionali

Con Strategia Motivazione indichiamo delle tecniche messe in atto dai  docenti col  fine di migliorare la

motivazione negli apprendenti (Cfr. Dörnyei 2001, p. 28) attraverso «la creazione ed il potenziamento della

motivazione, il mantenimento del comportamento motivato in corso e la protezione da altri elementi di di

disturbo e/o di contrasto»321 (Dörnyei & Ushioda 2011, p. 103).

Una delle raccolte più complete e chiare delle strategie motivazionali per i docenti di lingue a tutt’oggi è

fornita dal libro del 2001 “Motivational strategies in the language classroom” scritto da Dörnyei a partire dai

risultati dello studio del 1998 e da un’analisi della letteratura in ambito motivazionale; il testo presenta più di

cento strategie motivazionali ordinate e classificate all’interno di 35 macrostrategie ed organizzate a seconda

dei diversi stadi del processo motivazionale (secondo la contemporanea teoria di Dörnyei e Ottó 1998) e

quindi delle diverse fasi dell’insegnamento in cui applicarle:

• Una fase preliminare: in cui delineare i presupposti necessari alla creazione d’un ambiente motivante

e che riguardano la condotta del docente, la creazione di un ambiente d’apprendimento adatto e la

coesione del gruppo degli apprendenti;

• Una fase iniziale di scelta della motivazione, in cui cui l’impeto motivazionale viene suscitata o

potenziato;

• Una fase di motivazione esecutiva, volta a mantenere il livello della motivazione ed a proteggerlo da

elementi di distrazione o disturbo;

• Una  fase  finale  o  retrospettiva,  in  cui  lo  studente  è  portato  a  riconsiderare  lo  svolgimento  del

processo d’apprendimento e la cui autovalutazione andrà a determinare la sua motivazione futura.

Nonostante la grande attenzione raccolta dal libro—di cui si può elogiare la concisione, la chiarezza e la

qualità  dell’approfondimento—e sebbene questo facesse  riferimento allo  studio di  Dörnyei  e  Csizér  del

1998, a questa prima ricerca empirica non ne sono seguite altre per molti  anni, sebbene gli  stessi autori

abbiano a loro volta operato un invito ad ulteriori ricerche in cui si cercasse di confrontare il risultato del

questionario ungherese con quello di altri contesti culturali, etnolinguistici o istituzionali (ivi, p. 224).

321 « generate and enhance student motivation, as well as maintain ongoing motivated behaviour and protect it from 
distracting and/or competing action tendencies»
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I primi studi a riprendere la sperimentazione sulle strategie motivazionali sono stati condotti solo molti anni

dopo il primo, entrambi ad opera di due dottorandi dello stesso Dörnyei, Hsing-Fu Cheng (Cheng & Dörnyei

2007) e Marie-José Guilloteaux (Guilloteaux & Dörnyei 2008), per poi, solo più avanti, attirare l’attenzione

di altri ricercatori322 in altre parti del mondo.

A diciotto  anni  dal  primo  studio,  però,  non  possiamo  ritenere  che  la  ricerca  abbia  raggiunto  la  totale

maturazione: nel corso di questa rassegna sono stati raccolti 17 articoli, pubblicati 323 in lingua inglese negli

ultimi quindici anni, che prendono spunto dalle ricerche di Dörnyei e colleghi.

Di questi: 9 sono ricerche svolte in estremo oriente (Cina e Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e soprattutto

Giappone), 7 in estremo oriente (Oman, Iran e Arabia Saudita) ed una sola negli Stati Uniti. Possiam vedere

che sebbene la richiesta di Dörnyei di testare la ricerca in altri contesti culturali ed etnolinguistici sia stata

accolta, non vi sono casi in cui questa è validata in una realtà simile a quella originale. 

Va notato che in tutti i contesti in cui si sono svolte queste ricerche, l’ambiente è quasi sempre monoculturale

e le lingue di cui sono oggetto le ricerche sono sempre considerate come straniere. Nel dettaglio, tutte le

ricerche si concentrano su corsi e docenti di lingua inglese, con l’unica eccezione dello studio di Ruesch,

Bown e Dewey (2012), tenutosi presso un’università degli Stati Uniti, i quali svolgono la propria indagine tra

studenti e docenti appartenenti a diversi corsi di lingue.

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  delle  ricerche,  la  maggior  parte  si  concentra  sulla  valutazione  della

percezione  che  i  docenti  hanno  dell’importanza  delle  strategie  motivazionali,  a  volte  associandolo  alla

frequenza  d’utilizzo  (Cheng  &  Dörnyei  2007;  Narikawa  &  Okazaki  2011;  Al-Mahrooqi  et  al. 2012;

Guilloteaux 2013; Ghadiri Vala & Vahdani Sanavi 2015) o in un caso la sola frequenza d’utilizzo (Alrabai

2011);  in  alcuni  studi  i  risultati  sono  stati  confrontati  con  la  percezione  che  gli  studenti  hanno  delle

medesime strategie (Sugita & Takeuchi 2010; Manning et al. 2012; Ruesch et al. 2012) ed una sola ricerca

ha indagato solo quest’ultimo aspetto (You 2004).

322 Una ricerca sulle strategie motivazionali è stata pubblicata nel 2007 in lingua giapponese ad opera di Maya Sugita:
Sugita, M. (2007). 中学校英語授業における動機づけ方略：教員の視点から [chūgakkō eigo jyugyō ni okeru 
dōkitsuke hōryaku: kyōshi no shiten kara = Strategie motivazionali per le lezioni di inglese nelle scuole medie: dal 
punto di vista del docente]. In O. Takeuchi, A. Kikuchi, T. Nabei, T. Yashima, S. Yamane, S. Sumi and M. Ikeda (a 
cura di) 英語授業実践学の展開 [eigo jyugyō jissengaku no tenkai], Tokyo: Sanseido, pp. 256-266. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni in inglese, lo studi di Madrid (2002) ha riguardato le strategie motivazionali e 
quello di Bell (2005) si riferisce alle strategie didattiche senza accennare mai alla motivazione, pur mostrando 
diversi punti in comuni colle altre ricerche.
Al momento l’unica eccezione che riprende le ricerche già citate sembra essere l’articolo di You (2004) pubblicato 
in Cina sul CELEA Journal (oggi chiamato Chinese Journal of Applied Linguistics) che indaga la percezione che gli
studenti d’inglese di un’Università cinese hanno delle diverse strategie motivazionali utilizzando un questionario 
modellato sulle strategie di Dörnyei 2001.

323 La rassegna tiene conto solo degli articoli in inglese pubblicati su riviste o come capitoli di libri, escludendo tesi, 
atti di congressi o articoli in altre lingue.
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Un numero più ristretto di ricerche, ma comunque di sicuro interesse, si è concentrata sull’efficacia delle

strategie  motivazionali  indagando l’effetto  che  l’uso di  queste  può avere  sugli  studenti,  sia  a  livello  di

motivazione (Guilloteaux & Dörnyei 2008; Papi & Abdollahzaleh 2012; Moskovsky  et al. 2013; Alrabai

2014; Sugita McEown & Takeuchi 2014; Wong 2014) sia a livello di competenza linguistica (Alrabai 2016).

Di seguito riassumiamo brevemente le caratteristiche di ciascuna ricerca, in ordine cronologico:

Dörnyei & Csizér 1998

La  ricerca,  svolta  in  Ungheria,  nasce  in  reazione  alla  richiesta  di  un’indagine  empirica  sulle  strategie

motivazionali posta da Gardner e Tremblay  (1994a 1994b) con lo scopo di preparare una breve lista di linee

guida per la motivazione dello studente di lingue che potessero essere applicate in classe dal docente, sul

modello di una precedente riduzione operata dallo stesso Dörnyei (1996 op. cit.) e nota come “Il Decalogo

per  motivare  gli  apprendenti  di  lingua”,  sebbene più che di  comandamenti,  si  trattasse  di  suggerimenti

(Dörnyei e Csizér 1998, p. 209), e la cui selezione era avvenuta senza alcuna ricerca sistematica. Lo studio

del 1998 nasce per colmare questa mancanza.

Partendo dall’elenco di 102 strategie precedente proposto da Dörnyei (1994a), attraverso un’indagine pilota

sono stati selezionati 51 strategie motivazionali inserite come item di due questionario speculari, uno per

indagare l’importanza attribuita alle varie strategie ed uno per indagarne la frequenza d’uso.

I due questionari sono stati fatti completare da due gruppi diversi di docenti d’inglese di diverse esperienze.

Al questionario sull’importanza hanno partecipato 116 docentui.

Partendo dai  risultati  sull’importanza,  le 51 strategie  sono state raggruppate  in  cluster in base alla  loro

attinenza al medesimo ambito ed a condizione che l’inserimento di una strategia in un cluster ne aumentasse

la consistenza interna, calcolata attraverso un’indagine dell’attendibilità. Gli item che non aumentavano la

consistenza interna di un cluster sono stati trattati come macrostrategie composte da un singolo item.

I risultati hanno mostrato che i “Dieci Comandamenti” selezionati dai docenti ungheresi non erano dissimili

da quelli scelti nel volume del 2006. 

L’autore invita a fare ulteriore ricerca sulle strategie motivazionali in modo da controllarne la validità in altri

contesti etnolinguistici o culturali.

Cheng & Dörnyei 2007

Si tratta di una ricerca svolta a Taiwan col fine di replicare, dopo quasi dieci anni, la ricerca di Dörnyei e

Csizér de 1998, così da comprovare la validità dei “Dieci Comandamenti” in un contesto del tutto nuovo

come  quello  dell’Asia  orientale.  Oltre  a  questo,  come  nella  ricerca  originale,  è  distribuito  un  secondo
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questionario ad un altro campione simile, in modo che possa esser valutata la frequenza d’uso delle strategie

motivazionali senza interferenze.

I questionari  sono stati  redatti  partendo dalle strategie riportate in Dörnyei  2001, ridotte a 48 attraverso

un’indagine pilota.

Il campione, formato da 387 docenti d’inglese appartenenti a vari livelli d’istruzione, è stato diviso in due

parti, a ciascuna è stato fornito un solo tipo di questionario. Il questionario sull’importanza è stato compilato

da 176 docenti.

L’analisi dei risultati ha portato al raggruppamento delle strategie secondo 10  cluster di macrostrategie, le

quali vanno a formare il Decalogo motivazionale dei docenti taiwanesi; questo ha mostrato notevoli affinità

rispetto  allo  studio  originale,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  strategie  ritenute  più  importanti;  altre

particolari  differenze possono essere dovute all’influenza della diversa cultura e dalla diversa tradizione

scolastica.

Guilloteaux & Dörnyei 2008

Questo studio svolto in Corea del Sud non ricalca quelli precedenti, ma è il primo in assoluto a concentrarsi

sul trovare una correlazione positiva tra l’utilizzo di strategia motivazioni e la motivazione degli studenti,

fattori  analizzati  attraverso  tre  strumenti:  un  schema  d’osservazione  della  classe  ed  un  questionario  di

valutazione da somministrare ai docenti alla fine della lezione ed un altro questionario di autovalutazione per

gli studenti.

Di particolare importanza è lo schema d’osservazione chiamato MOLT (Motivation Orientation of Language

Teaching),  in quanto  tale strumento sarà adattato per essere riutilizzato in altri  studi simili  successivi. Il

MOLTO, che ricalca il più celebre COLT324, è stato progettato appositamente per questa ricerca in modo da

analizzare la motivazione in classe seguendo una griglia d’osservazione che registra sia l’uso di strategie

motivazionali da parte del docente nel corso della lezione sia le reazioni motivate degli studenti; le strategie

motivazionali all’interno dello strumento ricalcano quelle classificate in Dörnyei 2001.

L’indagine ha riguardato 27 docenti e più di 1300 studenti presso scuole medie coreane ed i risultati hanno

mostrato  come  sebbene  la  pratica  delle  strategie  motivazionali  fosse  limitata,  il  loro  uso  mostra  una

significativa correlazione (v. Guilloteaux & Dörnyei 2008, p. 69) con la motivazione degli studenti.

Lo studio mostra inoltre la presenza di un certo grado di differenza nell’uso delle strategie motivazionali e

nella motivazione ottenuta anche in contesti simili, il che fa supporre non solo l’associazione positiva tra i

due fattori, ma anche che sia il docente a poter fare la differenza. Lo studio non tiene conto del rapporto tra

motivazione e risultati ottenuti dagli studenti, ma questa mancanza sarà colmata da alcuni studi successivi, in

particolar modo quelli quasi sperimentali di Moskovsky et al. (2013) ed Alrabai (2016).

324 v. Allen P., Fröhlich M., Spada N. (1984). “The communicative orientation of language teaching: An observation 
scheme”, in J. Handscombe, R. A. Orem, B. Taylor (Eds.), On TESOL ‘83: the Question of Control, Washington, 
D.C.: TESOLpp. 231-252.
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Sugita & Takeuchi 2010

La ricerca, svolta presso una scuola media di Kyoto in Giappone, si concentra in questo caso sulla frequenza

d’uso delle strategie motivazionali da parte dei docenti attraverso un semplice questionario che raccoglie 15

strategie; queste poi sono confrontate con il valore motivazionale attribuitogli dagli studenti attraverso un

questionario cogli stessi item somministrato più volte nel corso di due mesi. I risultati mostrano come solo

alcune delle strategie motivazionali risultano efficaci e  come la loro efficacia vari a seconda del livello degli

studenti.  Lo  studio  si  rivolge  solo  a  5  docenti  per  190  studenti.

Le 15 strategie utilizzate per i questionari non sono scelte durante questo stesso studio, ma sono quelle di

un’indagine precedente della prima autrice (Sugita 2007 op. cit.), la quale aveva indagato l’importanza di 65

strategie motivazionali (tratte partendo dall’elenco di Dörnyei 2001) tra 124 docenti d’inglese giapponesi.

Trattandosi di strategie e non di  cluster di diverse strategie, non è possibile comparare questo studio cogli

altri in modo esaustivo.

Narikawa & Okazaki 2011

Anche questo studio, svolto in scuole medie e superiori di una prefettura del Giappone, si replica (quasi

pedissequamente) quello di  Dörnyei  e Csizér (1998) attraverso una traduzione del  questionario originale

senza modificarne gli item (scelta che sarà poi considerata dagli autori un limite alla ricerca). Le uniche

differenze riguardano il numero di strategie proposte, 50 invece di 51325, e l’oggetto d’indagine che in questo

caso è esclusivamente l’importanza attribuita alle varie strategie da 86 docenti di lingua inglese. Le strategie

sono state quindi raccolte in 18 cluster identici a quelli dello studio originale. Ottenuto un Decalogo per i

docenti giapponesi, i risultati mostrato qualche differenza rispetto ai docenti ungheresi, ma anche in questo

caso le prime cinque macrostrategie coincidono con quelle dello studio del 1998. 

Alrabai 2011

Questo studio svoltosi nell’Arabia Saudita riprende quelli precedenti di Dörnyei e colleghi, ma concentra la

propria  indagine esclusivamente  sulla  frequenza d’uso di  alcune strategie  motivazionali  secondo quanto

riportato  da  10  docenti  d’inglese  appartenenti  alla  medesima  università  nel  sud-ovest  del  paese.  Il

questionario usato per lo studio si basa su una selezione originale di 55 strategie motivazionali partendo da

Dörnyei e Csizér (1998), Dörnyei (2001), Cheng e Dörnyei (2007) e Guilloteaux & Dörnyei 2008.

I risultati mostrano come le macrostrategie usate più spesso riguardano il comportamento del docente, la

fiducia in sé dello studente e l’attenzione all’Interesse della lezione, tutt’e tre macrostrategie che sono state

ritenute importanti in altri studi.

Giacché questo studio indaga solo la frequenza d’uso delle strategie, non sarà confrontato cogli altri.

325 Questo probabilmente si deve ad un errore di stampa nell’articolo di Dörnyei e Csizér in cui una strategia è omessa 
da una tabella.
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Al-Mahrooqi, Abrar-Ul-Hassan, & Asante 2012

Questa è la prima ricerca svolta in medio oriente, per la precisione attraverso un ampio campione di 286

docenti d’inglese dell’Oman di diversi livelli selezionati attraverso un campionamento stratificato. 

È la prima indagine a replicare quella di Cheng e Dörnyei (2007) indagando sia l’importanza sia la frequenza

d’uso di 48 strategie motivazionali identici a quello del questionario taiwanese con solo l’aggiunta di alcuni

esempi chiarificatori. 

I questionari d’importanza e frequenza sono stati somministrati agli stessi docenti uno in seguito all’altro. Le

strategie sono quindi state raggruppate nei medesimi cluster dello studio del 1997 a formare un Decalogo per

i docenti omaniti. Anche in questo caso le macrostrategie ai posti più alti del Decalogo coincidono con quelle

dello studio del originale facendo ipotizzare la generalizzazione di alcune strategie motivazionali.

Ruesch, Bown & Dewey 2012

Lo studio, che si basa fondamentalmente su quello di Dörnyei e Csizér (1998), è l’unico a svolgersi in un

paese occidentale (gli Stati Uniti) e a non indagare solo le classi in cui l’inglese come lingua straniera è

l’unica  lingua  insegnata.  Inoltre  questo  studio  è  il  primo  a  far  valutare  l’importanza  delle  strategie

motivazionali  agli studenti,  oltre che ai docenti per poi confrontare i due risultati.  Per contro, non viene

svolta un indagine sulla frequenza d’uso delle strategie.

Il questionario online di 49 strategie motivazionali usato per entrambi i campioni (uno di 126 studenti e

l’altro di 30 docenti) è stato creato partendo dal questionario ungherese, rimuovendo alcune strategie non

andatte al contesto universitario ed integrandolo con altre tratte da Dörnyei 2001 (simili a quelle presenti in

Cheng & Dörnyei 2007). Il raggruppamento in macrostrategie avviene utilizzando le medesime di Dörnyei e

Csizér (1998) se non per i minimi cambiamenti dovuti alle modifiche negli item.

I  risultati  dei  due questionari  sono risultati  molto molto diversi  tra loro,  fatta eccezione per le strategie

considerate meno importanti e per quelle ai primi due posti (la condotta del docente ed il rapporto cogli

studenti),  ma  comunque  senza  nessuna  specularità  tra  le  due  valutazioni.  

Nel confronto coi studi di Dörnyei e colleghi, questo ha mostrato alcune differenze le quali sono state ancora

una volta spiegate dall’influenza della cultura e della tradizione scolastica locale.

Manning, Henneberry & Kobayashi 2012

Anche questo studio si svolge in Giappone ricalcando il modello dei precedenti studi di Dörnyei e colleghi

(1998 e 2007) spostandosi però in un contesto universitario. Utilizza due questionari, uno sull’importanza

percepita ed uno sulla frequenza d’uso delle strategie motivazionali, proponendoli però sia ai docenti (N=2)

sia ai relativi studenti (N=70) delle due classi esaminate. Le 35 macrostrategie contenute nel questionario

sono quelle con cui Dörnyei (2001) classifica le 102 strategie del suo libro.
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I risultati sull’importanza non mostrano differenze significative tra le due classi, mentre—come in Ruesch et

al. 2012—ne sono presenti  alcune tra i  risultati  degli  studenti e quelli  dei docenti.  Gli autori non fanno

paragoni con gli  studi precedenti  e,  tenuto conto dell’esiguità del campione, neanche in questa tesi  sarà

operato un confronto.

Papi & Abdollahzaleh 2012

Questo studio svolto in Iran in 26 classi d’inglese delle scuole secondarie iraniane (11~16 anni) si pone come

scopo di replicare l’indagine di Guilloteaux e Dörnyei del 2008 includendo però il nuovo elemento della

relazione tra comportamento motivato e Guide del Sé L2 Futuro. 

Lo studio riprende dunque gli strumenti di quello coreano, in particolare il MOLT e modifica il questionario

degli studenti aggiungendo item riguardanti la misurazione degli elementi dell’L2 motivational self system. I

risultati  confermano  quelli  di  Guilloteaux  &  Dörnyei,  ossia  una  forte  relazione  tra  uso  delle  strategie

motivazionali e motivazione degli studenti, ma non danno particolare supporto ad una relazione tra Sé ideale

e Motivazione, facendo ipotizzare che lo sviluppo dei Sé ideali deve essere supportato da specifiche pratiche

didattiche affinché porti ad un comportamento motivato (Papi & Abdollahzaleh 2012, p. 588).

Guilloteaux 2013

In questo studio è replicato ancor una volta quello di Cheng e Dörnyei (2007) in un altro contesto dell’asia

orientale, ossia in Corea del Sud, indagando ancora una volta sia l’importanza sia la frequenza d’uso delle

varie strategie ed eventuali differenze rispetto agli altri due principali studi. Lo strumento usato è ancora un

questionario di  48 item/strategie  tratte  dalla  ricerca taiwanese e modificati  attraverso un’indagine pilota

sostituendone  tre.  A seguito  dei  risultati  dell’indagine,  svolta  con  268  docenti  d’inglese  delle  scuole

superiori, gli item sono stati raggruppati in 12 macrostrategie. Nel confronto coi precedenti studi (oltre che a

quelli in Ungheria e a Taiwan, si aggiunge quello statunitense di Ruesch 2012), ancora una volta, oltre a una

corrispondenza tra i  cluster in fondo alla lista, la macrostrategia considerato più importante è quello che

riguarda “la condotta appropriata del docente” come negli altri studi. Nonostante la vicinanza culturale, i

risultati di Taiwan e Corea sono apparsi piuttosto divergenti su numerosi punti, il che suggerisce un influenza

culturale più profonda.

Hapsari 2013

In questo studio indonesiano, non sono indagate specifiche strategie motivazionali, ma solo categorie molto

generiche (metodo didattico, attività, materiali, test o misti). La ricerca si svolge tra 28 docenti d’inglese che

insegnano in vari istituti a ragazzi adolescenti. A differenza di altre ricerche, i docenti sono stati selezionati in

base ad un questionario sulla qualità dell’insegnamento utilizzato normalmente in Indonesia, così da ottenere

solo docenti di più alta qualità. 
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Vista la genericità dei risultati ottenuti, non è possibile operare un confronto con altri studi.

Moskovsky, Alrabai, Paolini & Ratcheva 2013

Questo  studio  svolto  in  Arabia  Saudita  rappresenta  un  primo  caso  di  metodo  d’indagine  quasi

sperimentale326; infatti, per investigare la correlazione causale tra l’uso pianificato di strategie motivazionali

e il livello di motivazione degli studenti, sono stati formati due gruppi di studenti, uno sperimentale su cui

sono state testate le strategie motivazionali ed uno di controllo in cui la lingua è stata insegnata in modo

“tradizionale”.

L’indagine ha rivelato un effettivo aumento della motivazione (indagata attraverso un apposito questionario)

nel gruppo sperimentale degli studenti che hanno seguito per otto settimane le lezioni di docenti formati sulle

strategie  motivazionali.  Il  questionario  non  indaga  un  eventuale  aumento  nella  competenza  linguistica

correlata alla motivazione L2.

Pur non concentrandosi su questo, nella prima fase della ricerca è stata indagata la percezione d’importanza

delle strategie da parte di un gruppo di 119 docenti attraverso un questionario di 53 item basato su quello

taiwanese e quello ungherese in modo da trarre le 10 strategie da utilizzare nel corso della sperimentazione.

Anche in questo caso, non trattandosi di macrostrategie, il confronto colle altre ricerche sarà solo parziale.

Alrabai 2014

Ancora in Arabia Saudita, l’autore espande la propria ricerca indagando stavolta sia la frequenza d’uso delle

strategie motivazionali (Alrabai 2011) sia la motivazione degli studenti. Il campione stavolta è più esteso e

comprende 36 docenti d’inglese e 826 studenti, distribuiti tra università e scuole superiori. Gli strumenti

utilizzati sono due: un questionario della frequenza d’uso delle strategie (in cui gli  item sono selezionati

secondo diverse fonti non precisate, ma ricalcano in buona parte quelli delle ricerche ungherese e taiwanese)

ed un questionario di autovalutazione della motivazione degli studenti.

Concentrandosi ancora una volta esclusivamente sulla frequenza d’uso delle strategie, questo studio non è

confrontabile cogli altri.

Sugita McEown & Takeuchi 2014

Questo studio vuole indagare la correlazione tra uso di particolari strategie motivazionali e la motivazione

degli studenti nel corso d’un intero semestre in una classe di lingua inglese presso un’università giapponese e

riguarda quindi un solo docente e 222 studenti. 

Gli studenti sono stati inizialmente sottoposti ad un test di lingua ed uno sulla motivazione, quindi nel corso

del semestre si sono ripetute altre indagini volte ad indagare l’utilizzo di 17 macrostrategie motivazionali

326 Un metodo difficile da far approvare ad un comitato etico in altri contesti culturali.
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(non  è  precisato  come  siano  state  selezionate)  attraverso  quanto  riportato  dal  docente,  quindi  l’effetto

motivazionale di queste macrostrategie riportato dagli studenti. 

Lo studio mostra come l’efficacia percepita di certe strategie sia costante lungo tutto il semestre, mentre per

altre questa possa cambiare. Alcune strategie non mostrano nessuna correlazione con la motivazione dello

studente.

Gli autori segnalano anche come l’efficacia delle varie strategie possa essere influenzata dal diverso livello

di competenza linguistica degli studenti.

Wong 2014

Questo studio si svolge ad Hong Kong presso diverse scuole superiori. Ancora una volta ad essere indagata è

la frequenza d’uso e l’efficacia delle diverse strategie motivazionali. Inizialmente, partendo dalle strategie

raccolte in Dörnyei 2001 queste sono indagate da un gruppo di 80 docenti per trovare le 25 impiegate più

frequentemente, quindi degli 80 docenti, 10 si sono offerti volontari per lo studio e sono state eseguite per

ciascun  docente  tre  diverse  osservazioni  delle  lezioni  utilizzando  tre  diversi  strumenti:  uno  schema

d’osservazione costruito sulla base del MOLT, chiamato MSE (Motivational Strategies Effectiveness), un

questionario di autovalutazione da far compilare ai docenti ed un questionario sulla lezione da far compilare

a tre studenti di tre diversi livelli di competenza linguistica (alto, medio, basso).

I risultati hanno mostrato come solo una minima parte delle strategie motivazionali utilizzate dai docenti sia

stata  trovata  anche  efficace  dai  tre  soggetti  osservatori  (ricercatori,  docenti  e  studenti),  ad  esempio

«Assicurarsi che lo studente riceva sufficiente preparazione ed aiuto»,  «Ricordare allo studente l’utilità

della L2» o «Evitare situazioni d’imbarazzo attraverso critiche o ponendo un singolo studente al centro

dell’attenzione».

Lo studio confronta i risultati ottenuti con quelli di Dörnyei & Csizér (1998), Cheng & Dörnyei (2007),

Sugita & Takeuchi (2010) ed Al-Mahrooqi et al. (2012), ma trattandosi comunque di uno studio i cui risultati

non si basano sull’importanza attribuita dai docenti, non sarà tenuto conto per il confronto in questa tesi.

Ghadiri Vala & Vahdani Sanavi 2015

La ricerca si svolge a Tehran in Iran e segue il modello di Cheng & Dörnyei 2007, utilizzando due gruppi di

80 docenti ciascuno per indagare l’importanza percepita delle strategie e la frequenza d’uso utilizzando gli

stessi questionari di 48 strategie dello studio di Taiwan. Anche in questo caso l’analisi fattoriale a seguito dei

risultati ha raggruppato gli item in 10 macrostrategie per stilare un decalogo per i docenti iraniani. Dei 10

cluster, sei sono identici alla ricerca originale, mentre gli altri si differenziano per variazioni minime di una o

due strategie.

Sebbene ancora una volta i risultati mostrino che la condotta del docente sia considerato la strategia più

importante, in questo caso la seconda macrostrategia “promuovere la coesione del gruppo” risulta in una
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posizione molto più altra rispetto agli altri studi presi in considerazione per il confronto (quello taiwanese,

quello ungherese e quello omanita).

Alrabai 2016

Si tratta del secondo tentativo—ancora una volta in Arabia Saudita—di uno studio quasi sperimentale sugli

effetti  dell’utilizzo  delle  strategie  motivazionali.  Un  gruppo di  14  docenti  d’inglese  presso  istituti  (non

meglio  precisati)  di  varie  regioni  del  paese,  dopo  essersi  volontariamente  offerto  di  partecipare

all’esperimento, è stato formato per alcune settimane su come utilizzare le strategie motivazionali in classe;

successivamente  si  è  operata  una  divisione  in  due  gruppi:  sette  docenti  e  relativi  studenti  in  quello

sperimentale ed altri sette docenti coi propri studenti in quello di controllo, è stato condotto un test di lingua

per valutare la presenza di eventuali discrepanze tra i due gruppi.

Per dieci settimane i docenti del gruppo sperimentale hanno attuato in classe alcune strategie motivazionali.

Durante  questo periodo sono state  eseguite  tre  osservazioni  in  classe  da parte  dei  ricercatori,  all’inizio,

durante ed alla fine dell’esperimento, utilizzando uno schema di osservazione costruito partendo dal MOLT

di  Guilloteaux  &  Dörnyei  (2008)  che  tiene  conto  sia  dell’uso  delle  strategie  motivazionali  sia  dei

comportamenti degli studenti. Oltre a questo sono stati fatti eseguire agli studenti altri questionari: uno di

autovalutazione della motivazione ed uno di valutazione del docente, inoltre sono stati svolti altri tre test di

lingua (l’ultimo come esame finale).

I  risultati  hanno  mostrato  come  nel  gruppo  sperimentale  è  stato  riscontrato  un  grande  aumento  della

motivazione—sia sulla base delle osservazioni sia dell’autovalutazione—rispetto al gruppo di controllo; allo

stesso modo, una correlazione positiva è stata trovata tra l’aumento della motivazione e migliori risultati nei

test linguistici.

Al di là della complessità della ricerca, anche in questo caso è stato condotto un sondaggio per la valutazione

dell’importanza  percepita  delle  strategie  motivazionali,  così  da  scegliere  quelle  da  attuare  nella  classe

sperimentale. Il  questionario, costruito partendo dagli  item di  usati  da Dörnyei  &Csizér (1998), Dörnyei

(2001), Cheng & Dörnyei (2007), Guilloteaux & Dörnyei (2008) e Moskovsky et al. (2013), è stato oggetto

d’un’indagine pilota per arrivare a 62 strategie. Una volta somministrato a 204 docenti d’inglese, sono state

prese in considerazione solo le sei strategie con una media superiore a 4 punti su 5).
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Confronto tra i risultati

Di queste diciassette ricerche passate in rassegna, ben dieci studi hanno in qualche modo ricalcato il modello

originale di Dörnyei & Csizér 1998, cioè operare una selezione di strategie o macrostrategie motivazionali

basandosi sull’importanza percepita dal docente in modo da stilare una lista (non sempre un decalogo) di

strategie ritenute più importanti. Nonostante ciò, la maggior parte di questi studi, al momento di confrontare i

risultati, tende a farlo solo coi due studi di riferimento, quello ungherese e quello di Taiwan (o anche solo il

primo) ignorando gli altri. 

Come possiamo vedere dalla Tabella 1, solo le ricerche in Corea del Sud ed in Iran tengono conto di altri

studi pubblicati su riviste “minori”.

Ricerche A Docenti
coinvolti

Confronto con
Dörnyei & Csizér

1998

Confronto con
Cheng & Dörnyei

2007

Confronto con
altre ricerche

Cheng & Dörnyei 
2007 - TAIWAN

176
vari a /

Sugita & Takeuchi
2010 – GIAPPONE B

124
sc. media C

Narikawa & Okazaki
2011 - GIAPPONE

86
media e sup. C a

Al-Mahrooqi et al.
2012 - OMAN

286
vari a a

Ruesch et al.
2012 - STATI UNITI

30
uni a a

Guilloteaux
2013 - COREA del SUD

135
vari a a Ruesch et al.

2012

Moskovsky et al.
2013 - ARABIA SAUDITA D

119
vari

Ghadiri Vala & Vahdani Sanavi
2015 - IRAN

80
vari a a Al-Mahrooqi et al.

2012

Alrabai
2016 - ARABIA SAUDITA D

204
vari

Tabella 1: Confronti tra gli studi sull’importanza percepita delle strategie motivazionali.
A.   La  ricerca  di  ;Manning  et  al. 2012,  la  quale  non opera  comunque confronti  tra  i  propri  risultati  e  quelli  dei

precedenti studi, è stata esclusa da questa tabella sia dalla successiva analisi dettagliata in quanto la sua ricerca
sull’importanza delle strategie coinvolge solo due docenti e riteniamo questo campione troppo esiguo per poter
essere confrontato cogli altri (il  più piccolo preso in considerazione è quello di Ruesch  et al. che conta solo  30
docenti partecipanti, ma tutti gli altri ne contano almeno 80).

B.  La ricerca di Sugita & Takeuchi (2010) ha eseguito la selezione nel corso di un precedente studio di Sugita (2007 op.
cit.) e fa riferimento al confronto con altre ricerche in quanto questa ha altri obiettivi principali. Inoltre l’elenco dei
15 item selezionati riguarda singole strategie e non macrostrategie.

C.  Si tenga conto che la scuola media in Giappone copre la fascia d’età che va dai 12 ai 15 anni e la scuola superiore
quella dai 15 ai 18.

D.  In entrambi gli studi  sauditi,  di  Moskovsky et al.  2013 e Alrabai 2016,  la selezione delle strategie motivazionali è
ancora  una  volta  posta  solo  come  premessa  rispetto  agli  obiettivi  principali  della  ricerca,  gli  autori  pertanto
tralasciano di descrivere nel dettaglio la selezione delle strategie (o se si tratta di macrostrategie e non eseguito
alcun confronto con altri studi simili.
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Alla luce di quanto visto sinora, è dunque possibile operare un confronto tra i diversi studi, pur tenendo

conto di alcuni limiti:

• Lo studio di Sugita & Takeuchi (2010) seleziona 15 strategie da un elenco di 65, senza operare

nessun raggruppamento in macrostrategie. Gli studi di Moskovsky et al. 2013 e di Alrabai 2016 non

specificano se gli elementi finali scelti dai docenti siano strategie o macrostrategie. Pertanto questi

tre studi saranno analizzati a parte.

• Solo gli studi di Cheng & Dörnyei (2007), Guilloteaux (2013) e Ghadiri Vala & Vahdani Sanavi

(2015)  operano  il  raggruppamento  delle  strategie  attraverso  il  medesimo  metodo  utilizzato  da

Dörnyei & Csizér (1998), gli altri studi si limitano a riutilizzare i medesimi  cluster proposti dalla

ricerca che scelgono come riferimento, ciò porta ad una maggior omogeneità quando confrontati tra

loro.

• Le diverse ricerche, nella loro selezione delle strategie da sottoporre al sondaggio spesso partono dai

medesimi item di uno dei due studi di Dörnyei, talvolta operando delle sostituzioni o delle aggiunte

attingendo da entrambi o dall’elenco di strategie di Dörnyei 2001; ciò comporta che le strategie e le

macrostrategie dei diversi studi non coincidano quasi mai del tutto (le uniche eccezioni sono Al-

Mahrooqi et al. 2012 che coincide con Cheng & Dörnyei 2007, mentre Narikawa & Okazaki 2011 si

distingue da Dörnyei & Csizér 1998 solo per l’esclusione di un item).

• Le diverse strategie motivazionali di partenza e le diverse scelte per il raggruppamento in  cluster

comportano che anche il numero delle macrostrategie finali sia diverso, pertanto nel confronto tra i

diversi studi, la classificazione di una macrostrategia andrà valutata anche in base al numero totale

(la nona strategia di Dörnyei & Csizér 1998 può essere considerata di metà classifica, ma la nona di

Cheng & Dörnyei 2007 va valutata come la penultima).

• Posto che gli studi col più alto numero di macrostrategie sono anche quelli col maggior numero di

cluster mono-item, per operare un confronto più omogeneo si è deciso di confrontare i risultati sulla

base  dei  cluster  di  Cheng & Dörnyei  2007 in  cui  non sono presenti  cluster mono-item e ogni

macrostrategia include quasi tutte quelle degli altri studi (sono esclusi ad esempio i  cluster mono-

item dell’IMPORTANZA PERSONALE «Includere nelle attività contenuti che siano ritenuti importanti

dagli  studenti» e della  DECORAZIONE «Incoraggiare gli  studenti  a decorare l’aula e a renderla

accogliente piacevole secondo la loro opinione»).
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Nella Tabella 2 sono invece raggruppati i risultati delle diverse ricerche secondo le seguenti macrostrategie:

• DOCENTE: riguarda il comportamento appropriato del docente, il suo coinvolgimento ed entusiasmo

durante lo svolgimento della lezione, il suo modo di presentarsi alla classe ed il suo buon rapporto

cogli studenti;

• IMPEGNO: riguarda l’attenzione posta all’impegno, far capire che serve per ottenere risultati, saper

riconoscere  e  sostenere  l’impegno  ed  i  progressi  degli  studenti  attraverso  giusti  feedback e

valutazioni eque;

• FIDUCIA: riguarda l’accrescimento della fiducia che gli studenti hanno in sé stessi e nelle proprie

capacità, attraverso l’incoraggiamento e lo sviluppo di una visione degli errori in ottica positiva;

• CLIMA: riguarda la creazione d’un ambiente d’apprendimento piacevole, rilassato e positivo, privo

di situazioni stressanti o ansiogene;

• ATTIVITÀ:  riguarda presentare le attività in modo corretto e positivo, con spiegazioni precise ed

esempi  coerenti,  nonché  fornendo  agli  studente  il  significato  didattico  dello  svolgimento  d’un

particolare esercizio;

• OBIETTIVI: riguarda lo sviluppo d’un atteggiamento volto a degli obiettivi,  aiutare gli studenti a

pianificarli a sceglierli realistici, porre dei traguardi intermedi per gli studenti;

• INTERESSE:  riguarda  stimolare  l’interesse  degli  studenti,  rendere  le  lezioni  interessanti,  variare

contenuti  o  materiali,  preparare  attività  che  siano  impegnative  ma  alla  portata  degli  studenti,

scegliere argomenti che li coinvolgano;

• VALORI L2: riguarda l’avvicinare gli studenti ai valori legati alla lingua studiata, che possono essere

di  tipo  culturale,  sociale  o  strumentale,  riguardare  il  contatto  con  persone  madrelingua  o  con

materiali autentici creati per madrelingua, far capire i vantaggi dell’apprendimento.

• GRUPPO E NORME: riguarda il migliorare lo spirito di gruppo e il mantenimento di regole di classe

che  siano  accettate  e  scelte  da  tutti,  lo  svolgimento  di  attività  di  gruppo,  l’attuazione  di

comportamenti amichevoli, la frequentazione anche fuori dall’aula;

• AUTONOMIA: riguarda la promozione dell’autonomia dello studente, attraverso l’automotivazione,

lasciando la possibilità di essere coinvolti nello sviluppo del sillabo e nella scelta degli argomenti e

di svolgere attività per conto proprio.
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Ricerche: Cheng &
Dörnyei

2007

Dörnyei &
Csizér
1998

Narikawa &
Okazaki

2011

Al-Mahrooqi
et al.
2012

Ruesch
et al.
2012

Guilloteaux
2013

Ghadiri V. &
Vahdani S.

2015

Nº partecipanti
(nazione):

176
(Taiwan)

116
(Ungheria

86
(Giappone)

286
(Oman)

30
(Stati Uniti)

135
(Corea d. Sud)

80
(Iran)

Raccolta item
iniziali:

48 strat. da
Dörnyei 2001

51 strat. da
Dörnyei
1994a

50 strat. da
D&Cs 98

48 strat. da
Ch&D 07

49 strat. da
D&Cs 98 e da

Dörnyei 01

48 strat. da
Ch&D 07 e da

D&Cs 98

48 strat. da
Ch&D 07

Metodo di
raggruppamento

:

Metodo di
D&Cs 98

Metodo
originale

Stessi cluster
di D&Cs 98

Stessi cluster
di Ch&D 07

Stessi di D&Cs
98, salvo item

modificati

Metodo di
D&Cs 98

Metodo di
D&Cs 98

(quasi identici
a Ch&D 07)

Cluster totali
(e cluster mono-

item):

10 18
(8 mono-item)

18
(8 mono-item)

10 17
(non segnalati)

12
(5 mono-item)

10

DOCENTE 1 1 1 1 2 1 1

IMPEGNO 2 /A /A 3 /A 2 6

FIDUCIA 3 5 4 2 5 /B 5

CLIMA 4 2 5 6 4 incl. in 9C 3

ATTIVITÀ 5 3 2 4 9 4 7

OBIETTIVI 6 9 7 8 12 2 e 8D 8

INTERESSE 7 6 6 5 11 11 4

VALORI L2 8 10 9 7 15 10 9

GRUPPO E NORME 9 11 e 15E 10 e 16E 9 (13)E 9 2

AUTONOMIA 10 ≈7F ≈12F 10 8F 12 10

Tabella 2: Confronti tra i risultati degli studi sull’importanza percepita delle strategie motivazionali.
Note: A.  Nella ricerca di Dörnyei & Csizér 1998 e negli studi che impiegano la medesima lista di strategie non esiste

una macrostrategia né degli item corrispondenti, fatta eccezione per due cluster mono-item: SFORZO “Aiutare gli
studenti a capire che per ottenere risultati è necessario impegnarsi” e  RICONOSCIMENTI “dare agli studenti altri
riconoscimenti oltre ai soli voti”.
B.  Sebbene lo studio di Guilloteaux 2013 parta quasi dalle medesime strategie di quello taiwanese, gli item
relativi a questa macrostrategia sono tutti dispersi in altri  cluster, tra questi ne sono inclusi due mono-item:
INCORAGGIAMENTO “Incoraggiare gli studenti ad impegnarsi” e STRATEGIE D’APPRENDIMENTO “Insegnare agli studenti
strategie d’apprendimento”.
C.  Nello studio di Guilloteaux 2013 gli item corrispondenti a CLIMA e  GRUPPO E NORME sono riuniti in un unica
macrostrategia detta CLIMA, GRUPPO E NORME “Creare in classe un ambiente sereno ed amichevole dove il gruppo
sia unito e vi siano appropriate regole”.
D.  Anche in questo caso, come nella nota B, gli item relativi a questo  cluster sono molto eterogenei: ma la
maggior  parte  è  inclusa  nella  macrostrategia  IMPEGNO;  è  inoltre  presente  un  cluster mono-item:  AIUTARE A

PIANIFICARE “Aiutare gli studenti a progettarsi dei piani di studio personali” valutato come l’8ª macrostrategia più
importante durante la ricerca Coreana.
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E.  Nella ricerca di Dörnyei & Csizér 1998 ed in quella di Narikawa e Okazaki 2011—che utilizza le medesime
strategie raggruppate nei medesimi cluster—esistono due macrostrategie distinte: una del GRUPPO «Creare uno
spirito di gruppo per tutta la classe, anche al di fuori della lezione» ed una delle NORME «Mantenere delle Regole
della classe, scelte e discusse cogli studenti»; nella tabella sono mostrati entrambi i risultati in questo ordine. La
ricerca di Ruesch 2012, pur partendo dalla lista dello studio ungherese, ha rimosso tutte le strategie inerenti le
norme e pertanto coincide solo per quanto riguarda GRUPPO.
F.   Sebbene sia gli  studi  basati  sul  modello taiwanese,  sia quelli  basati  sul  modello ungherese contengano
entrambi una macrostrategia denominata AUTONOMIA, pochissimi degli item che le compongono possono dirsi
uguali, quindi si tratta di quasi di due tipi di autonomie diverse. Fa ancora eccezione lo studio di Ruesch, il quale
ha introdotto una serie di item che corrispondono a quelli presenti nello studio taiwanese per questa categoria.

Dall’osservazione della tabella comparativa possiamo notare come gli studi presi in esame riservino le prime

posizioni alle macrostrategie DOCENTE,  IMPEGNO,  FIDUCIA,  CLIMA e ATTIVITÀ, con l’unica eccezione dello

studio iraniano di  Ghadiri Vala e Vahdani Sanavi (2015) che include anche GRUPPO E NORME (al secondo

posto) ed OBIETTIVI (al quarto).

Secondo Dörnyei 2001, possiamo associare le macrostrategie DOCENTE e CLIMA alla Fase preliminare della

motivazione,  ossia  a  quelle  condizioni  fondamentali  dalle  quali  partire  per  avere  un  ambiente

d’apprendimento potenzialmente motivante, non sorprende dunque che queste due occupino quasi sempre le

prime posizioni. Una terza strategia che fa parte di questa fase è quella GRUPPO E NORME, la quale però non

ha guadagnato mai la metà alta della classifica se non nel già citato studio iraniano. Forse questo è dovuto al

fatto che gli item includono il coinvolgimento degli studenti nella formulazione e revisione di “regole della

classe”,  pratica  non  molto  diffusa,  soprattutto  nella  scuola  dell’obbligo,  e  tralasciata  nell’istruzione

universitaria (si veda ad esempio lo studio di Ruesch  et al. (2012) che esclude sistematicamente gli item

riguardanti le regole della classe poiché non regolarmente utilizzati nell’ambiente di un college statunitense

(ivi, p. 18).

Allo stesso modo, la macrostrategia FIDUCIA fa parte della Fase esecutiva mentre la macrostrategia IMPEGNO

fa parte della Fase retrospettiva (soprattutto per la valutazione ed il riconoscimento dell’Impegno)

Possiamo vedere che dai risultati di tutte le ricerche prese in esame, la macrostrategia  DOCENTE occupa il

primo posto; sembra fare eccezione lo studio di Ruesch  et al. (2012) i cui risultati pongono  DOCENTE al

secondo posto,  ma  anche  in  questo  caso  il  primo  posto  è  occupato  da  un  cluster mono-item chiamato

RAPPORTO “sviluppare  un  buon  rapporto  coi  propri  studenti”  la  cui  strategia  è  inclusa  all’interno  di

DOCENTE.  Sebbene nella tabella non siano mostrati i  cluster mono-item, questo è presente in tutti gli studi

che  derivano dalla  prima ricerca  ungherese  (che  ne  utilizzano anche  i  medesimi  cluster)  ed  è  valutato

rispettivamente:  in Dörnyei & Csizér (1998)  RAPPORTO occupa la 4ª posizone, in Narikawa & Okazaki

(2011) occupa la 3ª e in Ruesch et al. (2012)—come abbiamo detto—la 1ª.

Un altra particolarità che riguarda lo studio statunitense va notata nel  cluster mono-item che occupa la 3ª

posizione, ossia PARAGONI “evitare di fare paragoni tra gli studenti”; mentre negli studi che derivano dalla
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ricerca taiwanese questo item viene sempre incluso nella macrostrategia Clima, negli altri fa gruppo a sé, ma

solo nel caso dello studio di Ruesch  et al. (2012) riesce ad avere un risultato così alto: in Narikawa &

Okazaki (2011) si classifica all’11º posto ed in Dörnyei & Csizér (1998) occupa addirittura l’ultimo, il 18º.

Gli autori dello studio ritengono che sia legata ad una differenza nella tradizione didattica americana in cui ci

si concentra sullo studente come individuo e si pone particolare attenzione alla privacy (Ruesch et al. 2012,

p. 21). Va tenuto anche conto del fatto che lo studio statunitense è quello che può contare sul minor numero

di rispondenti al questionario: solo 30 rispetto agli 80 dello studio iraniano, il 116 di quello ungherese o i 286

di quello di Al-Mahrooqi et al. (2012).

Per quanto riguarda invece le strategie considerate meno utili, nei tre studi che derivano da quello ungherese

le posizioni più basse sono occupate da strategie che formano cluster mono-item non riportati in tabella: 

il già citato DECORAZIONE (presente solo nella ricerca del ‘98 ed in Narikawa & Okazaki 2011 in entrambi i

casi al 17º posto su 18);

RICONOSCIMENTI «dare agli studenti altri riconoscimenti oltre ai soli voti», rispettivamente 14º in Ungheria,

14º in Giappone e 14º negli Stati Uniti, nelle altre ricerche è inclusa in IMPEGNO;

PRODOTTI «far  realizzare  agli  studenti  dei  prodotti  finiti  da  mostrare  o  esporre  alla  classe»,  16ª

macrostrategia in Ungheria, 18ª in Giappone, 16ª negli Stati Uniti, nelle altre ricerche è inclusa in INTERESSI;

MODELLO «invitare  ex  studenti  a  parlare  delle  proprie  esperienze  positive  circa  l’apprendimento  della

lingua» è un cluster mono-item presente esclusivamente nello studio di Ruesch et al. 2012 in cui occupa il

17º ed ultimo posto, mentre negli altri studi questa strategia è inclusa in VALORI L2.

Tra le macrostrategie multi-item, possiamo notare come anche qui le valutazioni più basse si concentrino tra

cinque  cluster,  OBIETTIVI,  INTERESSE,  VALORI L2,  GRUPPO E NORME,  AUTONOMIA,  in particolare questi

ultimi tre: 

VALORI L2 in tutti gli studi è posto nella seconda metà dell’elenco, quindi può esser sorprendentemente

ritenuta una macrostrategia minore, soprattutto nel contesto dell’inglese globale. Anche il risultato ottenuto

da  Ruesch  et al. (2012), nell’indagine che riguarda altre lingue, risulta molto negativo, sebbene il tipo di

campione (30 docenti di una sola università) non permetta di generalizzare.

GRUPPO E NORME, come abbiamo già visto, riceve voti piuttosto bassi, se non per l’eccezione dello studio

iraniano che la pone in seconda posizione.

AUTONOMIA rappresenta una caso particolare: come abbiamo già accennato, le strategie che compongono

questo  cluster risultano molto diverse negli studi che partono dagli  item ungheresi e quelle che partono

dall’elenco  taiwanese.  Infatti  una  sola  strategi,a  che  riguarda  il  coinvolgimento  degli  studenti  nella

pianificazione del  corso,  è  confrontabile  tra  i  due.  Questa  differenza sembra riflettersi  parzialmente  nei
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risultati: negli studi di Cheng & Dörnyei, Al-Mahrooqi et al., Guilloteaux e Ghadiri Vala & Vahdani Sanavi

questa macrostrategia occupa sempre l’ultimo posto; negli studi di Dörnyei & Csizér, Narikawa & Okazaki e

Ruesch et al. occupa invece una posizione di media bassa classifica (rispettivamente al 7º, 12º ed 8º posto).

Osservando questi  risultati  si  potrebbe  concludere  che  v’è  un  generico  consenso  nel  considerare  molto

importanti le strategie “preliminari” ossia quelle necessarie alla creazione di un ambiente d’apprendimento

amichevole, privo d’ansia e stimolante; allo stesso tempo i docenti pongono molta enfasi sul proprio ruolo

ritenendo  che  un  giusto  comportamento,  una  buona  predisposizione  all’insegnamento,  un  grande

coinvolgimento ed un buon rapporto cogli studenti siano le basi ideali per una lezione motivante.

Ciò nonostante la macrostrategia  GRUPPO E NORME, pur essendo anch’essa preliminare, non riceve molto

consenso, forse per la presenza di  item sul coinvolgimento degli studenti nella redazione di regole della

classe, una pratica poco diffusa e considerata poco praticabile in contesti d’apprendimento superiore come in

corsi  universitari;  lo stesso può dirsi  per la macrostrategia  AUTONOMIA,  la  cui posizione bassa potrebbe

essere giustificata dalla difficoltà di far partecipare gli studenti alle decisioni sul sillabo, per limitazioni di

tipo istituzionale, tecnico o politico circa la scelta dei programmi, degli obiettivi, dei libri e dei materiali,

della disponibilità di tempo, di spazi, di strutture, di strumenti tecnologici eccetera.

Queste limitazioni negli “spazi di manovra” (spaces of manoeuvre) dei docenti sono state ben analizzate in

un recente articolo della tedesca Katharina Glas (2015), la quale svolge una ricerca qualitativa sulle strategie

motivazionali tra i docenti d’inglese nelle scuole superiori del Cile optando per un approccio  bottom-up,

ossia rifiuta di partire da una lista precompilata di strategie, ma partendo dalle interviste coi docenti per

capire  come  i  docenti  considerano la  motivazione,  come  la  promuovono  e  quali  sono le  difficoltà  che

possono incontrare.

Sebbene molte di queste strategie, soprattutto quelle considerate fondamentali, siano ascrivibili al comune

buonsenso del  docente,  questo sembra superare i  confini  culturali  o etnoliguistici  e,  come auspicato nel

primo studio di Dörnyei e Csizér (1998), è ipotizzabile una certa universalità di alcune strategie.
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3.2 La formazione del docente di lingue

Una caratteristica della presente ricerca, rispetto alle precedenti omologhe analizzate in questo capitolo, è la

scelta di non indagare la frequenza d’uso delle strategie motivazionali, bensì il modo in cui i docenti le hanno

acquisite.

Questa scelta nasce soprattutto dall’esperienza personale dell’autore.

La mia carriera di docente di lingue—e poi, nello specifico, di lingua italiana—ha attraversato diverse fasi: 

• fase della Totale improvvisazione. Durante questa prima fase mi limitavo a fornire nozioni e regole,

eventuali  esempi,  usando  tanta  simpatia  istrionica  e  basandomi  sui  miei  appunti  o  su  quanto

ricordavo degli insegnamenti dei miei professori.

• fase dell’Osservazione ed imitazione. In questa fase cercavo di capire come certi docenti, meglio di

altri,  riuscissero  a  mantenere  alta  l’attenzione  della  classe  e  ad  ottenere  risultati  evidenti.

Successivamente le mie osservazioni erano sintetizzate e poi riproposte ai miei studenti, sebbene non

sempre coi medesimi risultati.

• fase dell’Apprendimento formale. In questa fase ho ricercato il modo di essere formato su argomenti

inerenti  la  glottodidattica,  ossia  ho  seguito  dei  corsi  volti  specificatamente  a  fornire  ai  futuri

insegnanti le basi teoriche del proprio lavoro. Ovviamente alla teoria era affiancata l’applicazione

pratica di quanto appreso, con conseguente riflessione sui metodi, le reazioni ed i risultati.

• fase  del  Confronto.  Questa  fase  si  è  quasi  sovrapposta  alla  precedente:  ho  trovato  che  le  mie

riflessioni  circa l’applicazione pratica della teoria appena appresa erano condivise anche da altri

colleghi.  Con  questi  ho  potuto  scambiare  opinioni,  ipotesi  e  soluzione,  ho  potuto  confrontare

metodo, attività, strategie e condividere materiali e risorse.

• fase  dell’Autoformazione.  In  questa  fase  ho  cercato  nuovamente  un  supporto  teorico  alle  miei

impressioni derivanti dalla pratica, ma questa volta in modo indipendente, andando ad indagare gli

aspetti che più m’interessavano e più erano inerenti  alle mie particolari esigenze didattiche. Allo

stesso modo, ho visto come altri colleghi hanno intrapreso percorsi simili ma in direzioni diverse,

tornando nuovamente a condividere e sintetizzare il parere di molti.

Nel corso della mia carriera ho dunque avuto diversi approcci all’insegnamento della lingua, sia dal punto di

vista  formativo,  sia  da  quello  pratico,  ma  soprattutto  ho  avuto  la  fortuna  di  poter  condividere  le  mie

riflessioni  con molti  altri  docenti.  Tra questi  ho riscontrato il  medesimo percorso attraverso diverse fasi

prima di riuscire ad assestare il proprio metodo d’insegnamento, ossia prima di riuscire ad entrare in classe

pensando  «Questo  dovrebbe  funzionare»  piuttosto  che  «Speriamo  che  funzioni».  Un  aspetto  che  ho
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riscontrato  in  tutti  i  docenti  è  stato  la  lamentela  circa  la  mancanza  d’un  sistematico  approccio  pratico

all’insegnamento nel corso dei propri corsi di studi: pur non negando l’utilità delle teorie apprese, molti

docenti lamentavano una mancanza di collegamenti tra la formazione teorica e l’applicazione pratica. 

In questi ultimi anni (ossia nella succitata fase dell’Autoformazione), ho avuto la fortuna d’osservare come le

mie percezioni non erano relegate alla mia sola esperienza personale: Hedgcock (2002, p. 300) segnala come

vi siano numerose prove di questo distacco percepito e di come i docenti (sia durante la loro formazione sia

durante la professione) lamentino il distacco tra le teorie e la pratica. Sempre Hedgcock (ibidem) cita un

articolo di Donald Freeman (1994327) il quale sottolinea la mancanza di uno scambio (transfer) tra la mole di

materie teoriche presenti nei curriculum dei corsi di studi rivolti ai futuri docenti di lingue e l’effettivo uso in

classe, affermando che «non esistono prove, a parte riscontri aneddotici, che la conoscenza di queste cose

possa rendere docenti migliori e più validi»328 (p. 8).

Allo stesso modo ho visto come il mio percorso formativo non solo era condiviso dai docenti miei omologhi,

ma che è diffuso universalmente e che è stato oggetto di studi e ricerche, in particolare per quanto riguarda

questa dicotomia tra teoria e pratica della glottodidattica.

Nell’interessante volume “Training Foreign Language Teachers: A Reflective Approach”, Michael J. Wallace

(1991,  p.  5-6)  evidenzia  come  lo  sviluppo  delle  competenze  nei  professionisti  d’uno  specifico  settore

(incluso quello didattico) può seguire tre diversi modelli:

• il modello della pratica (the craft model),

• il modello della scienza applicata (the applied science model),

• il modello riflessivo (the reflective model).

Il modello della pratica329 si basa sullo sviluppo di competenze apprese essenzialmente in via esperienziale e

sperimentale, osservando ed imitando il lavoro di persone più esperte, le quali possono fornire indicazioni,

consigli e correzioni. Sebbene questo modello possa sembrare adatto ad attività prettamente pratiche, è stato

il modello di riferimento per secoli, fino al termine della seconda guerra mondiale (ivi, p. 6). Tale modello è,

per sua stessa natura, conservativo e legato ad una società altrettanto conservativa, ben diversa da quella

attuale (Stones & Morris 1972330). 

327 Freeman, D. (1994). Knowing into doing: Teacher education and the problem of transfer. In D. Li, D. Mahoney, & 
J. Richards (a cura di), Exploring second language teacher development. Hong Kong: City Polytechnic of Hong 
Kong. (pp. 1-20). Citato in Hedgcock 2002, p. 300.

328 «there is no evidence, apart from anecdotal reports, that knowing these things makes a person a better or more 
effective teacher».

329 Va notato che “craft” indica l’apprendimento d’un mestiere “a bottega”.
330 Stones, E., & Morris, S. (1972). The assessment of practical teaching. Educational Research, 14(2), 110-119. Citato

da Wallace 1991, p. 6.
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Il modello della scienza applicata, sviluppatosi nel corso degli ultimi due secoli, pone le proprie basi sui

risultati della scienza empirica, pertanto, a differenza del precedente, è soggetto ad una continua evoluzione

ed applica tali  risultati  a situazioni concreti.  Wallace (1991, p.8) fa l’esempio di  un ingegnere che deve

costruire un ponte e lo fa basandosi sulle più recenti conoscenze in campo di materiali, tecniche, fisica e

matematica,  sicuramente non attraverso tentativi.  Anche questo modello presenta dei  lati  negativi,  come

l’eccessiva fiducia nelle basi scientifiche e la tendenza alla generalizzazione, il che porta a formare docenti

diversi  nel  medesimo  modo,  senza  tener  conto  delle  differenze  individuali,  delle  conoscenze  e  delle

esperienze pregresse o dei valori ed opinioni personali.

Entrambi questi due modelli presentano un tipo di Conoscenza trasmessa, ma—come abbiamo visto—esiste

anche un tipo di Conoscenza esperita direttamente o attraverso l’osservazione.

Wallace (1991) propone un modello di formazione dei docenti “riflessivo” (reflective) che include entrambi i

tipi di conoscenza e la conseguente riflessione sugli esiti che questi hanno sulla pratica. Tale riflessione non è

spontanea  ed  automatica  per  ogni  professionista  in  qualunque  situazione,  ma  è  normale  che  avvenga

soprattutto quando una pratica si svolge in modo particolarmente buono o particolarmente deludente ( ivi, p.

13). La pratica e la riflessione sulla pratica sono dunque saldamente interconnesse, come mostrato dallo

schema della Figura 15:

Ovviamente un docente con conoscenze ed esperienze più estese e varie sarà anche in grado d’analizzare

meglio il  proprio metodo d’insegnamento, così come quei singoli aspetti che necessitano di modifiche o

rinforzi.  Personalmente,  ritengo che  questo  schema  possa  essere  utile  anche  ai  docenti  meno  esperti  e,

soprattutto,  agli  studenti  di  corsi  di  formazione  per  docenti:  infatti  il  medesimo  processo  di  analisi,

riflessione ed applicazione (ovviamente  in forma collaborativa),  potrebbe essere intrapreso da un futuro

docente durante l’osservazione diretta in classe.
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Ciò che rende difficile questo processo è ovviamente la disponibilità del docente “più esperto” a metter in

discussione le proprie scelte didattiche con un principiante.

L’aspetto più importante, dunque, di questo modello è la ricerca dell’equilibrio tra teoria e pratica, superando

la  presunta  dicotomia  attraverso  l’uso  della  riflessione  sul  proprio  operato.  Anche  Hedgcock  (2002)

sottolinea l’importanza di superare la tendenza, diffusa nella letteratura rivolta alla formazione dei docenti

(ivi, p. 308), all’ipersemplificazione attraverso dicotomie331. Quella considerata la più pericolosa è proprio la

dicotomia tra teoria e pratica (ibidem, cfr. anche Jourdenais 2009, p. 652), che tende ad aumentare la distanza

tra insegnamento e ricerca, dove gl’insegnanti tendono a vedere la teoria come qualcosa calato dall’alto che

non necessita a sua volta di essere sperimentato. Graham Crookes (1998) parla addirittura della concezione

di  due  distinti  gruppi  sociali:  uno  degli  accademici,  dipendenti  delle  università,  «che  producono scritti

chiamati ricerca»332 (ivi, p. 6) ed uno composto da insegnanti, che lavorano presso strutture d’insegnamento

primario o secondario o private, e che non fanno ricerca (ibidem).

Jourdenais (ibidem)  sottolinea questo aspetto citando un articolo di  Marion Williams  (1999)333,  la  quale

afferma come alla base del problema vi sia proprio la percezione di questa netta distinzione tra teoria e

pratica.  L’autrice  decide  quindi  di  sposare  l’attenzione  ad  una  diversa  catalogazione:  quella  tra  Teorie

pubbliche (public theories) e Teorie private (private theories) operata da Eraut (1994, p. 70-71). Le Teorie

pubbliche  possono essere  assimilate  a  quella  Conoscenza trasmessa  cui  abbiamo accennato poco sopra,

mentre  le  Teorie  private  rappresentano  l’insieme  delle  conoscenze  del  docente,  derivanti  dalle  sue

esperienze, le sue opinioni ed i suoi valori.

L’interazione tra Teorie pubbliche e private e l’interazione con la pratica è riassunta nel semplice schema in

Figura 16:

La Teoria personale si riflette sulla Pratica, in modo volontario o non, così come la riflessione sulla Pratica

forma  la  Teoria  personale.  La  Teoria  personale  può  divenire  Teoria  pubblica  attraverso  la  ricerca  e  la

331 Una lista estesa di queste dicotomie forvianti è presente in Hedgcook 2002, p. 308.
332 «who produce writings known as research»
333 Williams, M. (1999). Learning teaching: A social constructivist approach – theory and practice or theory with 

practice? In H. Trappes-Lomax & I. McGrath (a cura di), Theory in language teacher education, Harlow, UK: 
Longman. pp. 11-20.
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pubblicazione, mentre la Teoria pubblica può essere incorporata e rielaborata nella propria Teoria personale.

La Teoria pubblica può essere messa in pratica, ma solo attraverso un adattamento allo specifico contesto,

mentre la pratica può divenire parte della Teoria pubblica attraverso la comunicazione (Williams 1999, p. 15.

Citato da Jourdanais 2009, p. 653).

Un nuovo modello per l’acquisizione delle competenze didattiche

Pur non trovando falle all’interno di questo schema, ritengo che semplifichi eccessivamente le relazioni che

intercorrono tra  le  diverse  teorie,  in  particolare  non tiene  conto del  fatto  che  la  Teoria  Personale  è  un

elemento in continua mutazione, che attraverso un continuo processo di elaborazione e sintesi, accoglie le

teorie esterne (trasmesse o esperite) e le adatta alle proprie esigenze, alle proprie opinioni ed al proprio

contesto d’applicazione.  Questa opinione può essere accomunata al  modello riflessivo di Hedgcock,  che

richiede che l’incorporamento di qualunque teoria debba essere sottoposto ad un processo di riflessione,

quindi di analisi e di critica, e di successiva rielaborazione. Questa elaborazione più essere più o meno estesa

a seconda della genericità della Teoria acquisita: spesso le Teorie pubbliche tengono ad essere quanto più

generiche ed oggettive, così che siano applicabili a qualunque classe di qualunque lingua a qualunque livello.

Al contrario, le Teorie personali di altri docenti sono sempre situate nel contesto specifico d’una classe, la

quale porta ovviamente le sue peculiari caratteristiche.

Ritengo dunque importante modificare il precedente schema di Williams, inserendo alcuni particolari molto

importanti:

• la centralità della Teoria personale del docente quale elemento di elaborazione e sintesi di qualunque

teoria acquisita dall’esterno;

• la distinzione tra Teoria pubblica e Teorie personali di altri docenti. Come abbiamo visto, questi due

tipi di teorie sono molto diversi, non solo per il diverso grado di genericità, ma anche per la modalità

d’acquisizione;

• l’aggiunta delle esperienze pregresse come elemento alla base della formazione della propria teoria

personale.

Il modello proposto in Figura 17 evidenzia i rapporti tra i diversi elementi appena elencati.
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Come possiamo osservare, il nuovo schema si differenzia molto da precedente. Innanzitutto per prima cosa la

Teoria  personale  del  docente  si  trova  al  centro  dello  schema.  A differenza  del  precedente  modello,  il

passaggio dalla teoria pubblica alla pratica è mediato dalla Teoria personale, infatti, una Teoria pubblica è,

per sua natura, generica, necessita pertanto d’una rielaborazione e di un adattamento, anche minimi, prima di

essere applicata ad un contesto reale. Lo stesso discorso vale per le Teorie personali degli altri docenti, le

quali nascono applicate a situazioni differenti ed hanno bisogno, sebbene secondo gradi e modalità diverse,

di essere riadattare al nuovo contesto.

La Teoria pubblica e le Teorie personali degli altri docenti sono state separate in due diversi elementi, non

solo per questa loro diversa natura (di teoria generica e di teoria situata), ma anche per la diversa modalità

d’interazione tra queste e la Teoria personale.  La Teoria pubblica è solitamente acquisita attraverso uno

specifico  processo  di  formazione,  volontario  e  programmati,  in  una  situazione  controllata.  Le  Teorie

personali di altri docenti sono invece solitamente acquisite attraverso il confronto tra pari, ed avvengono,

salvo particolari casi, in situazioni non programmate, secondo modalità informali.

Allo stesso modo, anche il movimento inverso è distinto: mentre i passaggi tra Teorie personali avvengono a

livello quasi paritario (tenuto conto che certi docenti possono avere più o meno esperienza di altri) e spesso

comportano uno scambio reciproco, la trasformazione della Teoria personale in Teoria pubblica deve seguire

un percorso più complesso, passando attraverso una ricerca formale ed un’esposizione rigorosa delle teorie

personali, possibilmente supportata da prove che non siano esclusivamente aneddotiche, come quelle che

compongono quasi esclusivamente la Teoria personale d’un docente. Come possiamo vedere dallo schema,

infatti, la freccia che indica il trasferimento dalla Teoria personale a quella pubblica è tratteggiato, proprio ad

indicare un movimento non frequente e non semplice.

Un elemento nuovo è rappresentato dalla presenza del Bagaglio iniziale, ossia l’insieme delle conoscenze e

delle esperienze pregresse del docente. Tra questo possiamo includere la propria esperienza come studente di
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lingue, il rapporto avuto coi propri docenti, eventuali esperienze “casuali” d’insegnamento, opinioni e valori

personali,  nonché tutto il sostrato culturale e sociale. I risultati della presente ricerca mostreranno come,

effettivamente, questo elemento gioca un ruolo importante nella formazione del docente, andando ad incidere

su quegli atteggiamenti considerati quasi fondamentali per lo svolgimento di questo lavoro.

Un altro elemento nuovo è la creazione d’una sopraccategoria,  detta Teoria dell’esperienza,  che include

quanto acquisito sia tramite l’osservazione durante la Pratica, sia tramite il confronto cogli altri docenti. 

Nel  presente  paragrafo abbiamo dunque visto come le  modalità  attraverso le  quali  un docente  forma il

proprio metodo didattico personale sono fondamentalmente tre: 

• attingendo dal proprio Bagaglio iniziale,

• attraverso la Formazione,

• attraverso l’Esperienza, ossia l’osservazione della propria pratica ed il confronto cogli altri docenti.

Queste tre modalità saranno quelle indagate nella terza parte della nostra indagine.
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L’analisi storica della letteratura ha mostrato come la ricerca sulla Motivazione L2, dalle sue origini fino

all’inizio degli  anni  ‘90,  si  è  concentrata quasi  esclusivamente sul  delineare le origini  e gli  effetti  della

Motivazione. Negli ultimi vent’anni, però, la ricerca ha espanso il proprio punto di vista includendo anche

aspetti  pratici  della  motivazione,  andando  a  ricercare  come  il  docente  può  influire  sulla  motivazione

dell’apprendente  e  cercando  di  tracciare  delle  linee  guida  sui  comportamenti  e  le  strategie  realmente

applicabili in classe. In particolare, alcuni studi eseguiti nel corso dell’ultimo decennio hanno indagato la

percezione che docenti e studenti hanno di queste diverse strategie, arrivando ad individuare quali macro-

categorie sono ritenute più efficaci.

La presente ricerca si colloca all’interno di questo stesso filone di studi, inaugurato in Ungheria da Dörnyei e

Csizér (1998) e perfezionato nello studio taiwanese di Cheng e Dörnyei (2007). In questi due studi, gli autori

hanno utilizzato un questionario per esplorare come docenti valutano le diverse strategie motivazionali e la

frequenza con cui le impiegano in classe. Entrambi gli studi hanno quindi prodotto una breve lista di macro-

strategie motivazionali, utilizzabili come linee guida per i docenti.

Come abbiamo visto, diversi altri studi hanno seguito il medesimo percorso, prendendo a modello l’una o

l’altra ricerca, andando ad indagare la percezione delle strategie motivazionali  in situazioni anche molto

diverse.  Nella quasi  totalità dei  casi,  pero,  gli  autori  di  queste nuove ricerche si  sono limitati  a  seguire

pedissequamente  lo  schema  già  tracciato  da  Dörnyei  e  colleghi,  senza  andare  a  cercare  delle  diverse

macrostrategie originali ed adatte al nuovo contesto della ricerca (fa eccezione lo studio svolto in Corea del

Sud da Guilloteaux 2013)

Sebbene queste ricerche abbiano apportato risultati diversi e significativi, sussistono ancora dei limiti che

invitano ad ampliare la ricerca:

• La prima indagine svolta da Dörnyei e Csizér sia stata eseguita in Ungheria, un paese descritto come

monolingue e monoculturale, in cui «le lingue straniere sono insegnate principalmente come materie

scolastiche»334 (Dörnyei & Ushioda 2011, p. 43). Come abbiamo visto, tale descrizione è applicabile

a molti altri paesi d’Europa, un contesto in cui si promuove l’apprendimento di una lingua straniera

(o seconda) fin dai primi livelli d’istruzione. Ciò nonostante, in in letteratura non sono state trovate

ricerche che ripetessero l’indagine sulle strategie motivazionali in Europa;

• Negli  studi  incontrati  durante  la  rassegna,  gli  autori  si  sono sempre  esclusivamente  concentrati

sull’opinione  di  un’unica  categoria  di  docenti,  ossia  i  docenti  d’inglese  come  lingua  straniera.

L’assenza  di  ricerche  su  docenti  di  altre  lingue  “minori”  limita  l’utilità  dei  risultati  raggiunti,

334 «where foreign languages are taught primarily as a school subject with limited contact with L2 speakers»
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soprattutto in un contesto europeo in cui non è infrequente che una persona conosca una lingua

straniera diversa dall’inglese ed in cui l’insegnamento scolastico promuova l’apprendimento di altre

lingue straniere;

• Abbiamo visto come lo studio di ungherese di Dörnyei e Csizér è figlio di quella richiesta di cambio

di prospettiva nella ricerca, avanzata da alcuni autori all’inizio degli anni ‘90. L’invito a svolgere

ulteriori  indagini  al  di  fuori  del  contesto  bilingue  canadese335 ha  portato,  però  ad  un’eccessiva

concentrazione sull’insegnamento delle lingue straniere, mentre nessun studio motivazionale è stato

svolto coinvolgendo docenti L2.

4.1 Obiettivo e domande di ricerca

La presente  ricerca  si  pone  l’obiettivo  d’indagare  la  percezione  che  i  docenti  hanno della  motivazione

nell'ambito dell'insegnamento di una lingua straniera o di una lingua seconda.

In particolare, considerata l'importanza della motivazione per l'apprendimento di una L2/LS, si ritiene che

l’uso intenzionale,  da  parte  del  docente,  di  strategie  didattiche di  motivazione possa avere  un’influenza

determinante  sulla  motivazione  degli  apprendenti.  Conseguentemente  la  capacità  di  applicare  strategie

motivazionali andrebbe vista come un punto centrale della formazione dei docenti di lingue.

Col  fine  di  ampliare  la  conoscenza  di  queste  strategie,  in  questa  ricerca  saranno  indagati  tre  aspetti

fondamentali: 

• la percezione che i docenti hanno dell’influenza della Motivazione sull’apprendimento linguistico,

• l'importanza attribuita dai docenti alle diverse strategie motivazionali,

• il modo in cui queste strategie entrano a far parte del bagaglio di tecniche di un docente di lingue.

Le domande cui si vorrebbe rispondere con questa ricerca sono:

 I  docenti  che opinione hanno della motivazione? Quanto la ritengono capace d’influire su buon

apprendimento di una lingua, rispetto ad altri fattori? C’è differenza tra l’opinione dei docenti L2 e

dei docenti LS?

 I docenti quale importanza attribuiscono alle varie strategie di motivazione, intese come strumenti

335 Skehan (1991, p. 284) scrive: «Sembra esserci una gamma di Orientamenti ben più ampia di quanto prima di 
supponesse e ci sono notevoli possibilità d’indagare le diverse circostanze contestuali (al di fuori del Canada!) 
variando il rapporto tra L2 ed L2» («There would seem to be a wider range of orientations here than was previously
supposed, and there is considerable scope to investigate different contextual circumstances (outside Canada!) by 
varying the L1-L2 learning relationship in different ways»).
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didattici? È possibile paragonare i risultati ottenuti con quelli di altre ricerche simili336?

 I docenti sono stati formati ad usare determinate strategie motivazionali? Altrimenti come le hanno

apprese? Lo studio delle strategie di motivazione è già presente nei programmi di formazione dei

docenti o si lascia che ciascun docente le apprenda solo attraverso l'esperienza?

 Alla  luce  dei  precedenti  risultati,  è  auspicabile  che  lo  studio  delle  strategie  motivazionali  sia

integrato nei programmi dei corsi destinati alla formazione dei docenti di lingue?

Ipotesi

Sulla base delle precedenti domande sono state formulate le seguenti tre ipotesi:

1. Innanzitutto ci si aspetta che i docenti, LS ed L2, mostrino un totale accordo sulla determinante

importanza della motivazione per la buona riuscita dell’apprendimento di una lingua; allo stesso

tempo, però, il loro parere potrebbe divergere maggiormente per quanto riguarda le diverse strategie

motivazionali.  Questo  poiché,  pur  essendo  la  motivazione  è  un  elemento  fondamentale  per

l’apprendimento di qualunque lingua (e di qualunque materia), la scelta delle strategie deve essere

sempre contestualizzata.

2. Proprio per questo motivo, la seconda ipotesi è che i risultati ottenuti da questo studio mostrino

divergenze rispetto alle altre ricerche svolte in altri paesi.

3. Come terza ed ultima ipotesi, ritengo che dalla ricerca si evincerà che la formazione dei docenti circa

la motivazione come strumento didattico è molto limitata, se non addirittura scarsa. Presuppongo che

la maggior parte delle strategie motivazionali usate dai docenti derivino più dall’esperienza (ossia

dalla pratica e dal confronto con altri docenti) rispetto che dallo studio formale o dai corsi preposti a

formare il docente.

336 I risultati saranno confrontati in particolare con quelli degli studi di Cheng e Dörnyei (2007), Dörnyei & Csizér 
(1998), Guilloteaux (2013) e cogli altri studi derivati dai primi due.
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4.2 Partecipanti

Metodo di campionamento

Il principale criterio adottato per decidere come selezionare i docenti da sottoporre al questionario è stato

quello di riuscire ad ottenere un campione quanto più vario possibile in termini di struttura d’insegnamento,

lingua insegnata, esperienza ed età.

Il  secondo criterio è stato quello di riuscire a raggiungere quanti più docente nel minor tempo possibile

contando sui pochi mezzi a disposizione.

Si è dunque optato per metodo di campionamento a valanga337: ad alcuni docenti, che avevano già dato la

propria disponibilità per rispondere al  questionario,  è stato chiesto di  inoltrarlo ai  colleghi  che avessero

ritenuto interessati a partecipare al sondaggio, cui chiedere di inoltrare il questionario a loro volta. Uno dei

vantaggi del campionamento a valanga, oltre al bassissimo costo ed alla potenziale rapidità di diffusione, è

quello  di  basarsi  su  un  sistema  di  reti  sociali,  per  cui  rende  semplice  riuscire  a  contattare  persone

appartenenti ad una medesima categoria.

La scelta di utilizzare un questionario in formato elettronico raggiungile attraverso internet con qualunque

dispositivo (computer, tablet, smartphone) si è rivelata molto vantaggiosa, in quanto non solo ha facilitato la

diffusione  del  questionario,  ma  ne  ha  anche  ampliato  la  portata,  permettendo di  raggiungere  molte  più

regioni di quanto inizialmente immaginato338, nonché sei docenti d’italiano LS che lavorano all’estero339.

Profilo demografico del campione

I partecipanti  all’indagine sono stati  101 docenti di  lingue (20 uomini e 81 donne) la cui  formazione o

esperienza professionale è stata maturata in Italia. La quantità del campione per questa ricerca è paragonabile

a quella dei campioni degli studi confrontati nel precedente capitolo340.

Il campione si è rivelato abbastanza eterogeneo per quanto riguarda l’età e l’esperienza d’insegnamento,

sebbene prevalgano le  categorie  più giovani  (<40 anni)  e  meno esperte  (< 10 anni  d’esperienza)  come

osservabile nelle tabelle in Figura 18:

337 Il medesimo metodo è stato usato dallo studio di riferimento di Cheng & Dörnyei 2007.
338 Le regioni raggiunge sono state il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna, il 

Lazio, la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria.
339 In Argentina, Canada, Giappone (due docenti), Messico e Svizzera.
340 Fatta esclusione per le indagini di Cheng & Dörnyei 2007 (176 docenti), Al-Mahrooqi et al.

2012 (286 docenti) e Ruesch et al. 2012 (30 docenti), gli altri studi presentano campioni che oscillano tra gli 80 ed i
135 individui.
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Il campionamento a valanga, pur avendo—come già affermato—il vantaggio di raggiungere rapidamente

molte persone appartenenti alla medesima categoria, porta con sé il bias di facilitare soprattutto il contatto tra

membri simili. Pur avendo cercato di selezionare un campione iniziale quanto più eterogeneo, i dati mostrano

come  la  diffusione  si  è  rivelata  più  efficace  tra  docenti  più  giovani  (forse  anche  per  il  tipo  di  mezzo

utilizzato?).

Un altra dato che riflette parzialmente questo bias riguarda invece il tipo di lingua insegnata. 

Dalla tabella in Figura 19 possiamo notare come esistano fondamentalmente tre gruppi di docenti341: 

• Docenti  di  lingua  seconda,  nel  nostro  caso  l’italiano  insegnato  in  Italia,  per  un  totale  di  30

partecipanti;

• Docenti di lingua inglese, lingua globale ed la più insegnata nelle scuole dell’obbligo italiane 342, per

un totale di 40 partecipanti;

• Docenti  di  un’altra  lingua  straniera  (incluso  l’italiano  insegnato  all’estero),  per  un  totale  di  31

partecipanti;

341 Questa divisione tra italiano L2, inglese ed altre lingue straniere sarà impiegata soprattutto in questo capitolo per 
classificare i dati demografici, mentre successivamente si utilizzerà la classica distinzione tra LS ed L2, in quanto le
analisi statistiche non hanno mostrato differenze significative nella distinzione tra docenti d’inglese e docenti di 
altre lingue straniere.

342 I dati dell’EuroStat mostrano come nel 2014, l’inglese fosse la lingua più studiata in assoluto in Italia così come 
nella maggior parte degli stati dell’Unione.
v. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics (ultimo accesso 
10 agosto 2016)
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Osservando nel dettaglio le lingue insegnate oltre all’inglese ed all’italiano L2 ed LS sono: lo spagnolo

(N=6), il giapponese (N=6), il francese (N=5), il tedesco (N=5), il cinese (N=2) ed il portoghese (N=1). La

presenza di un così alto numero di docenti di lingua giapponese potrebbe appunto essere legata alla bias delle

reti  sociali,  poiché tra i  docenti  del  campione iniziale era presente un professore universitario di  lingua

giapponese.

Port.
1
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Ted.
5

Fra.
5

Giap.
6
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5
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31

Ing.
40

Lingua Insegnata

Figura 19: Numero di docenti per lingua insegnata (N=101). Le lingue sono: PORTOGHESE, CINESE, TEDESCO, FRANCESE,
GIAPPONESE, SPAGNOLO, ITALIANO L2, ITALIANO L2 ed INGLESE

Quasi la totalità dei docenti (N=91) è di madrelingua italiana. Includendo i docenti di italiano L2 ed LS,

dunque, 46 docenti sono madrelingua della lingua da loro insegnata: 

• 30 docenti d’italiano L2 madrelingua,

• 6 sono docenti d’italiano LS madrelingua

• 5 sono docenti d’inglese LS madrelingua

• 2 sono docenti di spagnolo LS madrelingua

• 2 sono docenti di tedesco LS madrelingua

• 1 è docente di francese LS madrelingua.

Per quanto riguarda il tipo di struttura educativa presso cui insegnano la lingua, molto docenti lavorano in

più di un contesto, nel sondaggio è stato pertanto chiesto loro d’indicare esclusivamente la struttura presso la

quale insegnavano per il maggior numero di ore.

Dalla Tabella 3 è possibile notare la distribuzione del campione, anche secondo le tre categorie di lingua

insegnate.
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Tabella 3: Tavola di contingenza: Struttura × Categoria di lingua insegnata (N=101).
tra docenti di lingue straniere (LS), e docenti d’Italiano lingua seconda (L2)

Categoria di lingua
Totale

LS L2

Struttura
didattica

Scuola primaria 5 2 7
Scuola Secondaria di 1º grado (Sc. Media) 11 1 12

Scuola Secondaria di 2º grado (Sc. Superiore) 32 2 34
Scuola Europea 1 1

Scuola straniera in Italia 1 1
Scuola italiana all'estero 2 2

Istituto di cultura 1 1
Ente di formazione (ENAIP o simili) 1 1

Centro d'istruzione agli adulti (CPIA o simili) 3 4
Università, corsi curricolari 6 2 8

Corsi organizzati dall'università 11 11
Scuole di lingue private 5 4 9

Corsi Comune, Enti, Associazioni 3 3 6
Lezioni private in presenza 4 4

Totale 71 30 101

Come previsto, la stragrande maggioranza del campione è distribuita nelle scuole cosiddette “dell’obbligo”:

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1º grado (che, per comodità, indicheremo come “Scuola Media”) e

Secondaria di 2º grado (che indicheremo come “Scuola Superiore”). A queste tre realtà, diffuse in tutto il

paese,  se  ne  aggiungono altre  tre:  le  scuole  italiane  all’estero,  le  scuole  straniere  in  Italia  e  la  Scuola

Europea343. Queste tre istituzioni coprono tutt’e tre i gradi dell’istruzione obbligatoria, seppur con modalità

diverse (soprattutto per quanto riguarda le diverse scuole straniere in Italia).

La distribuzione dei docenti può essere, dunque, osservata meglio classificandoli in base all’età media degli

studenti (ai docenti che insegnano presso diverse strutture è stato chiesto d’indicare la media degli studenti

della  struttura  dove  insegnano  per  più  ore).  La  tabella  in  Figura  20  mostra  come  il  60%  dei  docenti

partecipanti insegna a studenti delle scuole dell’obbligo, il 24% dei docenti insegna a studenti universitari ed

il restante 16% insegna ad adulti d’età superiore ai venticinque anni.

343 La Scuola Europea è un tipo di struttura, diffuso in diversi stati, il cui scopo iniziale era quello di fungere da 
riferimento per i figli di funzionari europei, ma che successivamente si è aperta anche ad altri studenti. L’unica 
Scuola Europea in Italia si trova a Varese—città di residenza dell’autore della ricerca—per i figli del Centro 
Comune di Ricerca di Ispra. La caratteristica principale dell’istituzione è quella di ospitare studenti di nazionalità (e
lingue) diverse provenienti da tutta Europa e di impartire l’insegnamento di tutte le lingue dei paesi membri 
dell’Unione.
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Per quanto riguarda la formazione, ai docenti è stato chiesto d’indicare le esperienze che li hanno formati

maggiormente dal punto di vista dell’insegnamento delle lingue. Questa domanda (D2), però, è stata tra

quelle più fraintese dai docenti: alcuni docenti, contattati in seguito, hanno ammesso di aver segnato l’intero

percorso di studi. Questo problema inerente alla domanda D2 era già stato riscontrato nell’indagine pilota,

ma nonostante l’aggiunta di un’indicazione che richiedeva di non riportare l’intero cursus studiorum, bensì

solo le esperienze percepite come più importanti dal punto di vista dell’acquisizione di competenze nella

glottodidattica applicata; purtroppo questa soluzione non è stata sufficiente a correggere questa ambiguità.

Nella Tabella 4 sono riportati i dati delle risposte alle domanda D2 classificati secondo le diverse tipologie

della lingua insegnata. Va tenuto conto che i docenti potevano fornire più di una risposta.

Tabella 4: Tavola di contingenza: Formazione × Categoria di lingua insegnata.

Esperienze formative significative
Categoria di lingua

Totale
LS L2

Diploma presso una scuola il cui curricolo è concentrato sulle lingue straniere
(es. Liceo Linguistico)

5 0 5

Diploma presso una scuola il cui curricolo è incentrato sull'insegnamento
(es. Istituto Magistrale) 

6 1 7

Altro tipo di diploma di scuola superiore 5 1 6
Corso di laurea incentrato sulle lingue straniere 

(es. Lingue e Letterature Straniere) 
32 9 41

Corso di laurea incentrato sull'insegnamento
(es. Scienze della Formazione) 

2 0 2

Corso di laurea incentrato su altre materie linguistiche 
(es. Lettere Moderne) 

3 1 4

Altro tipo di corso di laurea 2 0 2

Master universitario incentrato sulla didattica delle lingue 4 20 24
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Master universitario incentrato più sulle lingue che sulla didattica delle lingue 0 0 0

Master universitario incentrato più sulla didattica che sulla didattica delle lingue 1 0 1

Altro tipo di corso di master universitario o equiparabile 1 0 1
Formazione per i docenti della scuola pubblica

(SSIS, TFA, aggiornamenti ecc.) 
16 0 16

Seminari o corsi sulla didattica delle lingue
(organizzati da scuole di lingue, case editrici ecc.) 

31 11 42

Autodidatta, attraverso l'esperienza o il confronto con altri docenti. 39 18 57
Totale 71 30 101

Come  abbiamo  premesso,  questi  dati  potrebbero  essere  parzialmente  condizionati  dall’eventuale

fraintendimento della domanda; ciò nonostante, ritengo che si possano comunque osservare alcune tendenze.

Ben 57 docenti hanno segnalato che la propria formazione d’insegnante di lingue è stata influenzata in modo

significativo dall’esperienza, ossia dalla pratica e dal confronto con altri docenti.

A differenza delle attese, anche il  secondo  item ritenuto più formativo non riguarda corsi all’interno del

normale percorso di studio “istituzionale” (scuola superiore, università, corsi post-laurea o di formazione per

i docenti): i corsi ed i seminari organizzati da scuole o istituti di lingue, case editrici o associazioni.

Nello specifico, tra i commenti alla domanda, alcuni docenti segnalano l’importanza dei corsi di formazione

di alcuni istituti di cultura esteri (il Goethe-Institut, il British Council e la Japan Foundation); tre docenti

accennano ai seminari organizzati dalle case editrici, ma solo un docente d’italiano cita nello specifico quello

della  Alma Edizioni.  Questo stesso docente  segnala  anche i  seminari  organizzati  dalla  scuola  d’italiano

DILIT di Roma.

La terza esperienza percepita come maggiormente formativa è quella della laurea incentrata sulle lingue

straniere. Come possiamo osservare dalla Tabella 4—e come facilmente immaginabile—le segnalazioni di

quest’esperienza non sono omogenee come nelle due precedenti;  infatti  è  stata  scelta  principalmente da

docenti docenti LS, per i quali è la seconda esperienza più formativa (45% dei voti dei docenti LS).

Per i  docenti d’italiano L2, invece, l’esperienza formativa più importante (67% dei voti) risulta essere il

master incentrato sulla didattica delle lingue. In questo caso i docenti hanno segnalato diversi master sulla

didattica dell’italiano a stranieri organizzati in diverse università a Milano, Siena, Venezia, Perugia, Napoli e

Torino.

136



Metodo

4.3 STRUMENTI: uno strumento di valutazione della percezione della motivazione

Per indagare la percezione dei docenti si è optato per l’uso di un questionario compilabile online. Come già

accennato nel paragrafo precedente, la scelta del formato digitale è stata fatta col fine di coinvolgere quante

più persone possibile e di rendere più semplice e rapida la distribuzione del questionario.

Costruzione del questionario

Il Modello da cui si è scelto di partire per la costruzione del questionario è quello dello studio di Cheng e

Dörnyei (2007) tra i docenti d’inglese a Taiwan. Si è deciso di utilizzare i medesimi (48)  item, sia perché

facilitare il confronto con altri studi simili, sia perché li si riteneva migliori e più estesi rispetto a quelli di

Dörnyei e Csizér (1998). A differenza dei due studi citati, però, dove ad essere indagate erano la percezione

dell’importanza e della frequenza d’utilizzo delle diverse strategie, si  è deciso di mantenere la domanda

sull’importanza, ma di concentrarsi invece sulla modalità d’acquisizione delle strategie.

La scelta di non indagare la frequenza d’uso delle strategie è giustificata dal fatto che tale parametro non è

indicativo  dell’effettivo  utilizzo  della  strategia:  usare  una  strategia  spesso  o  raramente  non  significa

necessariamente che la si sappia usare nel modo corretto o che questa sia efficace. Inoltre ritengo che le

diverse strategie abbiano diverse “libertà” di applicazione:

• Alcune strategie possono essere applicate a qualunque lezione o a qualunque momento della lezione

(ad esempio: “mostrare il proprio impegno come docente” o “cercare di essere sé stessi di fronte agli

studenti”).

• Altre sono riservate solo a particolari momenti della lezioni (ad esempio: “Cominciare ogni lezione

con attività brevi e coinvolgenti”).

• Vi sono, inoltre, alcune strategie che, per loro stessa natura, debbono essere utilizzate  cum grano

salis,  affinché non perdano del proprio significato (ad esempio:  “dare agli  studenti altri  premi o

riconoscimenti oltre ai soli voti” o “dare agli studenti l’opportunità di valutare sé stessi”).

A supporto di tale idea, un recente studio svolto in Corea da Maeng e Lee (2015) ha osservato l’utilizzo di

strategie  motivazione  da  parte  di  alcuni  docenti  d’inglese  LS  frequentanti  un  corso  di  aggiornamento.

Durante  il  corso,  le  varie  sessioni  di  micro  insegnamento  (microteaching)  sono  state  registrate  e,

successivamente, alcune di queste sono state analizzate.

Tra gli aspetti osservati, uno dei più interessanti riguarda la frequenza d’uso delle strategie motivazionali:

infatti i docenti più esperti usavano le strategie meno spesso rispetto ai colleghi più giovani (con meno di
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dieci  anni  di  esperienza).  Questo può far  pensare  che non è la  frequenza ad influire sulla qualità della

didattica, bensì la scelta della giusta strategia utilizzata nel momento giusto344.

Traduzione ed adattamento del questionario di Cheng & Dörnyei 2007

Per rispondere alle nostra domande di ricerca, inizialmente erano stati preparati due diversi questionari: 

• un  questionario  sull’importanza,  in  cui  si  chiede  al  docente  di  fornire  una  valutazione

dell’importanza di ciascuna strategia motivazione, utilizzando una scala a differenziale semantico a

sei passi, così organizzata: 

Non importante ○ ○ ○ ○ ○ ○ Molto importante

1 2 3 4 5 6

• un questionario sulla formazione, in cui si chiedeva d’indicare la propria esperienza di acquisizione

delle medesime strategie usate per la domanda precedente, potendo scegliere una tra le seguenti

opzioni:

○  Nessuna  Esperienza  (Prima  di  leggerla  qui,  non  ero  a  conoscenza  di  questa  tecnica  come

possibile strategia motivazionale);

○  Bagaglio Iniziale (È una strategia che uso normalmente senza bisogno che mi fosse insegnata. È

insita nel mio modo di fare fin da prima che iniziassi a formarmi come docente, ho sempre fatto

così per abitudine, mi è venuto spontaneo usarla, oppure la uso perché i miei insegnanti l'hanno

usata con me);

○  Attraverso la formazione (Durante i corsi di formazione o aggiornamento sulla didattica che ho

seguito, mi è stata illustrata questa strategia e così l'ho appresa);

○  Attraverso l'esperienza (Nel corso della mia esperienza come docente, ho avuto modo di venire a

conoscenza di questa strategia, sia confrontandomi con altri docenti, sia attraverso l'osservazione

delle classi).

Per sottoporre queste domande ai docenti italiani, gli  item del questionario originale sono stati tradotti ed

adattati. Come sottolineato da Dörnyei e Csizér (2012, p. 79), la principale difficoltà in processo è quella di

conciliare un’attinenza al testo originario ed al tempo stesso produrre delle frasi che risultino quanto più

naturali possibile.

Per svolgere questa parte si è dunque deciso di operare lungo tre fasi.

1. Gli  item sono  stati  fatti  tradurre  dall’inglese  all’italiano  da  una  traduttrice  professionista  di

madrelingua italiana.

344 Maeng e Lee (2015, p. 35) suppongono, invece, che l’uso più frequente di strategie motivazionali da parte dei 
docenti più giovani sia legato alla maggior competenza nella lingua inglese rispetto ai colleghi con più esperienza.
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2. Successivamente è stata commissionata una seconda traduzione,  questa volta ad un madrelingua

italiano che lavora come professore presso un liceo inglese.

3. Le due traduzioni sono state confrontante e discusse tra l’autore ed i due traduttori per scegliere una

formulazione che risultasse fedele, ma che allo stesso tempo fosse scorrevole ed adatta al contesto

scolastico italiano.

Le strategie didattiche tradotte sono riportate nella Tabella 5

Tabella 5: 
item del questionario di Cheng & Dörnyei 2007, tradotti e numerati secondo l’ordine originale.

1. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe.

2. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro.

3. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e conoscersi meglio (es. lavori di gruppo o 
giochi a squadre).

4. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata.

5. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. “non prendersi gioco degli errori 
altrui”) e come queste regole incoraggino e siano funzionali all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono 
d'accordo e se sono disposti a seguire tali regole.

6. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un compito o di un esercizio, spiegando ed 
esemplificando ogni passaggio previsto.

7. Invitare studenti di livello più avanzato a parlare alla classe delle proprie esperienze positive nell'apprendimento 
della nuova lingua, così che possano trasmettere entusiasmo agli studenti meno esperti.

8. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare insieme a loro successi e 
traguardi raggiunti.

9. Ricordare regolarmente agli studenti che la sicura padronanza della lingua studiata giocherà un ruolo importante 
nel perseguimento dei loro obbiettivi futuri (es. ottenere una posizione lavorativa migliore o proseguire gli studi 
all'estero).

10. Incoraggiare gli studenti a porsi obbiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve termine (es. imparare 
cinque parole nuove al giorno).

11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti così che possano essere spesso 
incoraggiati da successi nell'apprendimento.

12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente interessare gli studenti (es. 
programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi).

13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la soluzione di quesiti o la scoperta di 
un elemento misterioso (es. indovinelli o rompicapo).

14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-incoraggiamento, visualizzazione degli 
obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano loro di non perdere la concentrazione anche di fronte a possibili 
distrazioni.

15. Assicurarsi che i voti e I giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la mancata realizzazione degli obbiettivi 
prefissati, ma che prendano in considerazione anche l'impegno degli studenti nel perseguire e portare a termine un 
compito.

16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver pensato e che ritengono utili
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a creare un clima ottimale in classe e a favorire l'apprendimento.

17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il proprio impegno e la 
propria dedizione.

18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di grammatica può far seguito uno di 
pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un lavoro di gruppo).

19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe.

20. Aiutare gli studenti a crearsi obbiettivi e aspettative realistici riguardo il proprio apprendimento (es: spiegare 
quanto tempo è necessario per ottenere risultati visibili, quali sono gli aspetti che solitamente mettono in difficoltà gli
studenti, quale peso hanno i vari elementi della lingua come la pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).

21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti).

22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del corso di lingua (es: offrire 
l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme l'argomento o le attività da affrontare durante la lezione; 
dare la possibilità di scegliere con chi lavorare nelle attività di gruppo).

23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti.

24. Stimolare la partecipazione degli studenti proponendo attività che richiedano il coinvolgimento attivo da parte di 
ognuno (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).

25. Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le ragioni per cui tale attività è importante o 
significativa nel contesto dell'apprendimento linguistico.

26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obbiettivi e interessi dei propri studenti, e tenere a mente queste 
informazioni durante la creazione del programma di studio.

27. Permettere agli studenti di creare prodotti che possano mostrare o illustrare personalmente in classe (es: un 
cartellone, un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica).

28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole che credi nella loro capacità di 
raggiungere l'obbiettivo prefissato.

29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno valutati ed esaminati.

30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non si sentano in imbarazzo e non 
temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli.

31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto chiaramente visibile da tutti, e rivederli 
insieme periodicamente, valutando i progressi individuali e collettivi degli studenti.

32. Fornire agli studente materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, giornali, pubblicità, canzoni) da 
usare in classe come materiale integrativo.

33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, saper comunicare quello che si intende
dire è prioritario rispetto a saper comunicare senza errori grammaticali.

34. Dimostrare di aver notato e incoraggiare i progressi di ogni studente con feedback positivi.

35. Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un obiettivo comune (es: preparare
una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di gruppo.

36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento così da rendere il loro studio più leggero ed efficace.

37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad imparare ognuno a proprio modo, 
invece di limitarsi impartire conoscenze).

38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli studenti a usarla per comunicare al di fuori 
della classe (es: usando chat e social network o comunicando con amici stranieri).

39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS durante nel corso della lezione.

40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio un'esperienza significativa, fonte di 
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soddisfazione e di arricchimento personale.

41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e paragonarli tra loro).

42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un obbiettivo non dipende da scarse 
capacità personali, ma da un insufficiente impegno nel perseguirlo o dalla scelta di obbiettivi non realistici.

43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o fantastici, così da stimolare la 
curiosità degli studenti.

44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i propri pensieri nel momento in cui 
svolgono le attività.

45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali, come foto, ascolti, 
video, materiali autentici, film eccetera.

46. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno e i loro successi.

47. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una “maschera”, e condividere con loro i propri 
hobby, le proprie passioni e i propri gusti.

48. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi sulla propria prestazione 
generale).

Il sondaggio di Cheng e Dörnyei (2007) prevedeva due diversi tipi di questionario: uno sull’importanza delle

strategie  ed  uno  sulla  frequenza  d’uso;  questa  scelta  è  stata  operata  in  modo  da  evitare  il  bias della

desiderabilità sociale (p. 156) in quanto il docente avrebbe potuto essere tentato a segnalare come usati più

frequentemente le strategie segnalate anche come più importanti.

Non sapendo se la possibilità di un simile bias sarebbe stata attribuibile anche alle domande sull’acquisizione

delle strategie, si è deciso che la decisione di dividere il sondaggio in due questionari si sarebbe stabilita in

base ai dati raccolti con l’indagine pilota.

Domande per misurare la percezione della motivazione

Oltre a queste due domande è stato però deciso di aggiungere al questionario un’ulteriore sezione in cui

sarebbe stata indagata la percezione che i docenti hanno della Motivazione sull’apprendimento della lingua.

Per valutare questa percezione sono state create quattro ulteriori domande.

La prima domanda chiede docenti di valutare il tipo di influenza che alcuni fattori (riguardanti lo studente, il

docente, il metodo didattico o le condizioni in cui si svolge il corso) potrebbero avere sull'apprendimento di

una lingua, utilizzando la seguente scala a sette passi:

Influenza 
molto negativa - - - - -  -  0  + ++ +++ Influenza 

molto positiva

 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 
1 2 3 4 5 6 7
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La seconda è una domanda aperta che chiede ai docenti di dare una definizione di Motivazione.

La terza domanda chiede di valutare quanto la motivazione dipende dal docente e quanto dallo studente,

anche in questo caso, valutandola su una scala a setta passi:

La motivazione
dipende

esclusivamente 
dal discente

 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

Il docente 
influisce totalmente 
sulla motivazione 
dello studente

1 2 3 4 5 6 7

Anche la quarta domanda è di tipo aperto e chiede di fornire un esempio di strategia utilizzata dal docente

per motivare i propri studenti.

Per costruire la domanda sul tipo d’influenza che i vari fattori hanno sul buon apprendimento linguistico è

stato necessario creare una lista di item. Per farlo, si è deciso di scegliere cinque differenti macro-aree:

• Fattori  legati  alla  motivazione  dello  studente  (concentrandoci  sulla  Motivazione  Intrinseca,  la

Motivazione Strumentale e la Motivazione Integrativa),

• Fattori legati ed altre caratteristiche individuali dello studente (carattere, abilità cognitive, esperienze

pregresse ed età),

• Fattori legati al tipo di corso (lingua insegnata, composizione della classe, frequenza delle lezioni,

modalità di somministrazione delle lezioni),

• Fattori  legati  alle modalità d’insegnamento (tipo di  attività svolte,  metodo d’insegnamento della

grammatica),

• Fattori legati  allo stile del docente (comportamento del docente, scelte sui materiali,  utilizzo dei

voti).

Per ciascuna categoria sono stati scelti tra i dieci ed i quindici fattori capaci di influire sulla motivazione. Per

rendere l’elenco più vario e per aumentare la coerenza interna della domanda, si è deciso di includere anche

item inversi

Nella Tabella 6 sono elencanti i 56 item iniziali suddivisi secondo le diverse categorie e sottocategorie.

Tabella 6: 
item della domanda D11 raggruppati per categorie, con la media e lo scarto tipo delle risposte.

Item (in giallo gli item inversi) Sottocateg.

MOTIVAZIONE DELLO STUDENTE (12 item) 

Lo studente ritiene che lo studio della L2/LS sia del tutto inutile per il proprio futuro. Strumentale

Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere buoni voti. Strumentale

Lo studente studia la L2/LS con l'obiettivo di usarla per il proprio futuro/lavoro/studio. Strumentale
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Lo studente non mostra nessun interesse per le culture legate alla L2/LS. Integrativa

Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti. Integrativa

Lo studente è attratto dalle persone e dalla cultura della L2/LS Integrativa

Lo studente vive o sta per trasferirsi in un paese dove si parla la L2/LS Integrativa

Lo studente non ha nessuna motivazione per lo studio della L2/LS. Intrinseca

Lo studente ama studiare le lingue Intrinseca

Lo studente non ha nessuna attrazione per la L2/LS. Intrinseca

Lo studente è molto motivato nel dedicarsi a studiare la L2/LS. Intrinseca

Lo studente ha una personale passione per la L2/LS Intrinseca

TIPO DI CORSO (10 item)

La classe è omogenea per età, livello linguistico e lingua madre degli studenti. Classe

Gli studenti si frequentano anche fuori dal corso. Classe

La classe è composta da persone diverse per origine, età, cultura ed esperienze. Classe

Il corso di L2/LS è intensivo (almeno 15 ore alla settimana) Frequenza

Il corso consta di una lezione alla settimana Frequenza

La L1 dello studente è vicina alla L2/LS insegnata. Lingua

Il docente è madrelingua della L2/LS insegnata. Lingua

Il docente parla anche la L1 degli studenti. Lingua

Il corso è individuale (un docente per uno studente). Modalità

Il corso si svolge a distanza, attraverso internet. Modalità

STILE DEL DOCENTE (10 item)

Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS Docente

Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario. Docente

Il docente è amichevole e disponibile. Docente

L'uso di materiali (testi, audio, video) adattati o semplificati apposta per gli studenti stranieri. Materiali

L'uso di materiali reali (riviste, pubblicità, video) originariamente prodotti per i madrelingua della 
L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.

Materiali

Ad ogni lezione si fa uso di ascolti o di video per allenare la comprensione. Materiali

L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera. Materiali

I voti delle prove scritte si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. Voti

Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad ogni lezione Voti

I voti delle prove orali si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. Voti

MODALITÀ D’INSEGNAMENTO (9 item)

Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e l'altra. Esercizi

L'uso di esercizi tipo role-play (simulazioni di situazioni comunicative). Esercizi

Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi di produzione libera. Esercizi
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L'uso di esercizi drill (far costruire delle frasi con la medesima struttura dell'esempio dato, ma 
sostituendone alcuni elementi).

Esercizi

Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia delle parole. Esercizi

Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti. Esercizi

La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima esplicita una regola e fornisce 
degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata a testi ed esercizi.

Grammatica

La grammatica è insegnata in modo induttivo, ossia il docente fornisce dei testi d'esempio da cui 
poter partire per far sì che li studenti estrapolino la regola. Grammatica

Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione libera. Grammatica

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE  (15 item)

Lo studente è portato per le lingue Ab. cognitive

Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione Ab. cognitive

Lo studente ha un'ottima memoria. Ab. cognitive

Lo studente è portato per lo studio in generale. Ab. cognitive

Lo studente sa organizzare il proprio studio Ab. cognitive

Lo studente è socievole Carattere

Lo studente ha un carattere chiuso. Carattere

Lo studente fa fatica a socializzare coi compagni Carattere

Lo studente è di indole allegra Carattere

Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto. Carattere

Lo studente ha già studiato un'altra lingua. Esperienza

Lo studente non ha mai studiato altre lingue. Esperienza

Lo studente ha ricevuto solo un'istruzione scolastica minima Esperienza

Lo studente ha un'età per cui sta ancora frequentando la scuola (o comunque d'età inferiore ai 
vent'anni). età

Lo studente ha più di 35 anni. età

Ulteriori domande

Per potar analizzare meglio i dati ed operare alcune ipotesi sulle diverse risposte, è stato chiesto ai docenti di

fornire alcuni dati demografici, nello specifico:

• l’età,

• il sesso,

• la lingua madre, 

• il tipo di formazione,

• la lingua insegnata,

• la struttura presso cui s’insegna la lingua,

• la zona geografica dove s’insegna la lingua,
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• la categoria di studenti cui s’insegna la lingua,

• gli anni d’esperienza nell’insegnamento delle lingue.

Inoltre sono state aggiunte due domande per lasciare commenti, fornire la propria disponibilità ad essere

contattati o lasciare un contatto per ricevere informazioni sugli esiti della ricerca.

Indagine pilota

Una volta strutturato il questionario, prima di diffonderlo e raccogliere le risposte, si è deciso di sottoporlo ad

un’indagine  pilota  per  osservare  eventuali  bias,  controllare  gli  errori,  la  fruibilità  e  poter  apportare  le

conseguenti modifiche.

Struttura del questionario

Il questionario finale è immaginato per essere proposto esclusivamente in formato  online, pertanto anche

l’indagine pilota è stata somministrata utilizzando la medesima piattaforma  online scelta per il sondaggio

definitivo.

Il questionario costruito per l'indagine pilota si compone di tre parti:

[per comodità i numeri degli della domande dell’indagine pilota saranno preceduti da una “P”]

♦ Prima parte, composta da undici domande, in cui si chiede:

• (Domande P1~P10)  di fornire i dati demografici o inerenti l'esperienza formativa e lavorativa del

docente (P1: lingua insegnato; P2: presso quale struttura è insegnata; P3: in che città o provincia è

insegnata; P4: categoria di studenti cui s’insegna; P5: lingua madre del docente; P6: età del docente;

P7:  sesso  del  docente;  P8:  anni  d’esperienza  nell’insegnamento  delle  lingue;  P9:  esperienze

significative per la propria formazione glottodidattica; P10: indicare eventualmente il nome di corsi

o seminari ritenuti significativi per la propria formazione glottodidattica)

• (Domanda multi-item P11) di valutare il tipo d'influenza (positiva, nulla o negativa)  che alcuni

fattori potrebbero avere sul buon apprendimento di una lingua.

♦ Seconda parte, composta da sei domande, in cui viene richiesto di:

• (Domande P12) dare una definizione alla motivazione. La domanda è a risposta aperta.

• (Domande P13) giudicare se la motivazione dello studente dipende più dal docente o dallo studente

stesso.
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• (Domande  P14) indicare  se  in  classe  si  attuano  strategie  per  aumentare  la  motivazione  negli

studenti.

• (Domande P15) (in caso di risposta positiva alla domanda precedente) fornire almeno un esempio di

strategia motivazionale.

• (Domanda P16)  giudicare quanta importanza possono avere per l'apprendimento di una L2/LS le

strategie motivazionali proposte da Cheng & Dörnyei 2007;

• (Domanda P17)  indicare  la  propria  esperienza  di  acquisizione  delle  medesime  strategie  della

domanda  precedente  (scegliendo  tra  Nessuna  esperienza,  Attraverso  la  formazione,  Attraverso

l'esperienza o Parte del bagaglio iniziale).

♦ Terza parte, composta da due domande, con cui si chiede di:

• (Domanda P18) segnalare la propria disponibilità a mettere in atto con la propria classe alcune delle

strategie appena incontrate, così da poterne ricevere un feedback nel caso d'un'eventuale intervista;

• (Domanda P19) lasciare eventualmente le proprie opinioni, la disponibilità ad esser ricontattati o

eventuali recapiti.

Il questionario online è strutturato in modo da non permettere di ritornare su una domanda precedente una

volta che questa è stata compilata; in questo modo si è cercato di ridurre l’interferenza tra le risposte alle

diverse domande.

Allo stesso modo, il questionario online impedisce di passare alla domanda successiva a meno che non si sia

completata  la  risposta  alla  precedente;  questa  scelta  è  stata  operata  per  garantire  un  alto  tasso  di

completamento.

Somministrazione dell’indagine pilota

L'indagine pilota è stata svolta su 9 docenti di lingue, di cui solo 7 hanno risposto, fornendo comunque un

campione  eterogeneo  per  età,  esperienza  ed  ambiente  di  lavoro.  Il  questionario  è  stato  proposto

esclusivamente nel formato online così come sarà nella sua forma definitiva.

I  docenti  sono  stati  contattati  via  mail  e  successivamente  è  stata  inviata  loro  una  mail  contenente  le

indicazioni per lo svolgimento dell’indagine pilota, il collegamento al questionario online e gli elenchi degli

item presentati nelle domande P11, P16 e P17, in modo da poterli ricontrollare anche una volta terminato il

questionario. 

È stato richiesto a tutti di prendere nota del tempo impiegato per completarlo e di eventuali domande o item

che hanno fatto fatica a comprendere (o che hanno anche solo dovuto rileggere una seconda volta).

Oltre al questionario, è stato chiesto ai docenti di rispondere ad ulteriori domande (sempre in formato online

ed  poste  in  coda  al  questionario) circa  la  lunghezza,  la  forma  e  la  comprensibilità  del  questionario.
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Successivamente i partecipanti sono stati ricontattati così da poter avere un parere più specifico su alcuni

punti o dei chiarimenti su alcune risposte. 

Obiettivi dell’indagine pilota

L'indagine pilota si prefiggeva di valutare e controllare

• l'efficacia del questionario come strumento per indagare la percezione della motivazione,

• la lunghezza effettiva e percepita del questionario,

• la comodità dello strumento online,

• la correttezza e la comprensibilità dei testi,

• le opzioni nelle domande a risposta chiusa,

• gli item nelle domande multi-item (P11, P16 e P17),

• la presenza d'un'eventuale influenza della domanda P16 sulla P17,

• la possibilità d'aggiungere ulteriori domande al questionario,

• eventuali modifiche alla struttura del questionario.

Risultati dell’indagine pilota e modifiche al questionario

EFFICACIA  

Tutti  i  soggetti  hanno  ritenuto  lo  strumento  efficace  per  l'indagine  della  propria  percezione  della

motivazione.

TEMPO DI COMPILAZIONE E LUNGHEZZA PERCEPITA  

In media i soggetti hanno impiegato circa 31 minuti per compilare il questionario, con estremi che andavano

da un minimo di 22' a un massimo di 50'. Il questionario è stato comunque percepito come molto lungo, in

particolar modo le domande multi-item (P11, P16 e P17). 

La domanda P12 (che chiede di dare una definizione di motivazione) è quella ritenuta più impegnativa e che

prende più tempo.

Sebbene 30 minuti non sembrino un tempo eccessivo per un questionario, ho ritenuto che la presenza di ben

tre domande con così tanti item potesse compromettere il tasso di restituzione del questionario. Considerato

che le risposte alle domande P16 e P17 (importanza delle strategie motivazionali ed esperienza dei docenti)

sono quelle che, più di tutte le altre, sono significative per dare delle risposte alle domande di ricerca, la

maggior  parte  delle  modifiche  si  sono  concentrate  sulla  domanda  P11  (fattori  che  possono  influire

sull'apprendimento), la quale oltretutto è quella che presentava il maggior numero di item—ben 56—di cui

solo 12 riguardanti la motivazione. Le scelte operate sono indicate più avanti.

La Domanda P12 (dare una definizione di motivazione) sebbene sia stata giudicata quella più impegnativa, è
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stata comunque lasciata, in quanto considerata molto importante per definire la percezione della motivazione

da parte dei docente.

COMODITÀ DELLO STRUMENTO   ONLINE  

Sebbene due dei docenti contattati non abbiano mai risposto al questionario, la scelta d'un formato online si è

rivelata positiva. Nessun soggetto l’ha commentata negativamente, al contrario, è stata ritenuta più comoda

rispetto  ad  una  versione  cartacea,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  facilità  di  inoltro  per  effettuare  il

campionamento a valanga.

CORRETTEZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI TESTI  

L'indagine pilota ha aiutato a correggere alcuni lapsus della digitazione, ma in generale il questionario è stato

trovato chiaro e comprensibile da tutti i soggetti.

Un  caso  d'incompresione,  che  abbiamo  già  segnalato,  riguarda  la  domanda  P9  (indicare  le  esperienze

formative significative per il docente). Un docente ha segnalato tutto il proprio percorso formativo invece

che  concentrarsi  solo  sulle  esperienze  ritenute  più  importanti  dal  punto  di  vista  dell'acquisizione  di

competenze nella  didattica  delle  lingue.  La domanda è stata,  pertanto,  riformulata ponendo l'accento su

questa richiesta; purtroppo tale bias si è mantenuto anche nella versione definitiva.

LE OPZIONI NELLE DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA  

Alcune domande a risposta chiusa sono state modificate per quanto riguarda l'ordine ed il tipo di opzioni. Ad

esempio le domande D1 e D5, che chiedevano rispettivamente qual è la lingua insegnata dal docente e qual è

la sua madre lingua, inizialmente ponevano Italiano ed Inglese in cima alle opzioni, ma successivamente si è

scelto di metterle in ordine alfabetico per una maggior chiarezza.

Alla domanda P2 («Dove insegni la lingua?»), due soggetti hanno risposto Altro in modo da poter segnalare

due diverse strutture presso le quali  insegnano. Considerato che questa situazione avrebbe potuto essere

comune a molti altri docenti, si è deciso di riformulare la domanda in modo da indare solo la struttura presso

la quale si svolgono più ore d’insegnamento.

Alla domanda P9 (sulle esperienze formative significative) sono state aggiunte due opzioni su segnalazione

dei partecipanti.

GLI   ITEM   NELLE DOMANDE MULTI-ITEM  

Come ho già segnalato, le domande multi-item (P11, P16 e P17) sono state ritenute piuttosto lunghe dai

soggetti  partecipanti,  pertanto  si  è  pensato  di  operare  su  queste  col  fine  di  rendere  il  questionario  più

“leggero” ed aumentare le probabilità di avere un tasso di restituzione più alto.

[per  comodità  i  numeri  degli  item della  domanda  P11,  indicanti  i  fattori  che  possono  influire
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sull’insegnamento, saranno preceduti da una “F”; mentre quelli delle strategie delle domande D16 e D17

saranno preceduti da una “s”]

DOMANDA P11  

Questa domanda (insieme alle domande P12~P15) punta a tracciare qual è l'opinione generale del docente

riguardo alla motivazione, proponendo un elenco di fattori (che possono riguardare il tipo di corso, il tipo di

classe, l'atteggiamento dello studente, quello del docente eccetera). Si è pertanto pensato di operare su questa

domanda cercando di ridurre il numero degli item. 

Questa domanda presenta il maggior numero di item che hanno avuto bisogno di essere riletti una seconda

volta prima di una risposta, pertanto gli item segnalati (F2, F6, F9, F13, F16, F20, F21, F36, F39, F41 e F46)

sono stati riformulati. 

Qualche problema lo hanno creato anche alcuni  item inversi,  in cui  la domanda non è  stata  letta  come

negativa345. Ad esempio, l'item F3. “Lo studente ritiene lo studio della L2/LS inutile per il proprio futuro” è

stato ritenuto da un soggetto molto positivo per l'apprendimento della lingua; a seguito dell'intervista, si è

invece chiarito di essersi trattato di un errore di lettura, probabilmente dovuto alla fretta. A seguito di questo

problema si è deciso di modificare quegli item inversi in cui la negazione era retta da una sola parola (item

F3, F10, F18 e F23); ad esempio: l'item F3. “Lo studente ritiene lo studio della L2/LS inutile per il proprio

futuro” => “Lo studente ritiene lo studio della L2/LS del tutto inutile per il proprio futuro”; l’item F18 “Lo

studente  non ha alcun interesse per le culture legate alla L2/LS” => “Lo studente  non mostra nessun

interesse per le culture legate alla L2/LS” ecc.).

Successivamente si è passati a riflettere su come operare per ridurre il numero degli item della domanda (ben

56),  si  è  pensato  innanzitutto  di  raggrupparli  secondo  categorie  e  sottocategorie,  in  modo  da  riuscire

comunque a mantenere una varietà di fattori.

Per la scelta su quali  item rimuovere, sono state avanzate delle ipotesi derivanti sia dalle mie riflessioni

personali, sia dall’analisi metacognitiva operata insieme ad alcuni soggetti partecipanti all’indagine pilota. I

dati ricavati da alcune analisi statistiche (test T, analisi della varianza e calcolo della coerenza interna delle

categorie) sono stati considerati solo in seconda istanza, tenuto anche conto dell’esiguità del campione. 

Partendo dalla premessa che lo scopo di questa domanda è indagare soprattutto la percezione che i docenti

hanno dell'influenza della motivazione (e della sua assenza) sull'apprendimento di una lingua,  i  12  item

riguardanti la motivazione non sono stati rimossi rimossi.

345 Un  problema comune agli item inversi; v. Dörnyei & Csizér 2012, p. 78,
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Le successive tabelle mostrano i singoli fattori raccolti per categorie e sottocategorie. Per ciascun  item è

riporta anche la media e lo scarto tipo ottenuti dall’indagine pilota. 

La scala di valutazione dell’influenza dei fattori va da 1 ( influenza molto negativa) a 7 (influenza molto

positiva);  gli  item evidenziati  in  giallo  sono quelli  per  i  quali  si  presumeva  fin  dall’inizio  un  risultato

negativo (<4).

Tra gli item riguardanti il tipo di corso:

TIPO DI CORSO (10 item, in giallo gli item inversi) Sottocateg. M σ

F13. La classe è omogenea per età, livello linguistico e lingua madre degli 
studenti. Classe 5,00 1,155

F40. Gli studenti si frequentano anche fuori dal corso. Classe 4,43 0,787

F48. La classe è composta da persone diverse per origine, età, cultura ed 
esperienze.

Classe 4,57 0,787

F19. Il corso di L2/LS è intensivo (almeno 15 ore alla settimana) Frequenza 5,86 1,069

F44. Il corso consta di una lezione alla settimana Frequenza 2,29 1,113

F1. La L1 dello studente è vicina alla L2/LS insegnata. Lingua 5,57 1,134

F4. Il docente è madrelingua della L2/LS insegnata. Lingua 5,14 0,900

F36. Il docente parla anche la L1 degli studenti. Lingua 4,57 1,272

F12. Il corso è individuale (un docente per uno studente). Modalità 4,43 0,976

F54. Il corso si svolge a distanza, attraverso internet. Modalità 3,57 1,134

La prima sottocategoria, “Classe”, riguarda la struttura della classe, e da questa è stato eliminato l’ item F40

(«Gli studenti si frequentano anche fuori dal corso»), in quanto non indica una struttura della classe, ma è

più legata alle dinamiche sociali all'interno di questa.

La sottocategoria “Frequenza” non ha subito modifiche.

DalLa sottocategoria “Lingua” è stato rimosso l'item F36 («Il docente parla anche la L1 degli studenti»), in

quanto il sondaggio è rivolto a docenti italiani, o comunque formatisi in Italia, e probabilmente la stragrande

maggioranza di questi avrebbe avuto soprattutto studenti italiani (coll'unica eccezione dei docenti di lingua

italiana per stranieri).

La sottocategoria della Modalità è stata rimossa del tutto, in quanto si tratta di due esempi piuttosto estremi

coi quali la maggior parte dei docenti non ha familiarità. Un supporto statistico è dato dal fatto che entrambi

gli item hanno ricevuto una media neutra (3,50<M<4,50) e che in particolare l'item F54 («Il corso si svolge a

distanza, attraverso internet») ha ricevuto quattro voti neutri (=4 “influenza nulla o trascurabile”) su sette.

Tra gli item riguardanti lo stile del docente:

STILE DEL DOCENTE (10 item, in giallo gli item inversi) Sottocateg M σ
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.

F20. Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS Docente 6,14 1,464

F27. Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario. Docente 2,57 1,272

F43. Il docente è amichevole e disponibile. Docente 5,43 1,272

F17. L'uso di materiali (testi, audio, video) adattati o semplificati apposta per 
gli studenti stranieri.

Materiali 4,57 1,618

F21. L'uso di materiali reali (riviste, pubblicità, video) originariamente prodotti 
per i madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti 
stranieri.

Materiali 5,57 0,787

F45. Ad ogni lezione si fa uso di ascolti o di video per allenare la comprensione. Materiali 5,29 0,756

F50. L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera. Materiali 5,29 1,113

F5. I voti delle prove scritte si basano prevalentemente sulla correttezza 
grammaticale.

Voti 3,71 1,113

F37. Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad 
ogni lezione

Voti 3,86 1,773

F49. I voti delle prove orali si basano prevalentemente sulla correttezza 
grammaticale.

Voti 1,43 0,535

Dalla prima sottocategoria, “Docente”, non è stato rimosso nessun item.

Nella seconda sottocategoria, “Materiali”, sono presenti due fattori speculari che riguardano l'uso di materiali

reali o adattati (rispettivamente F21 e F17). Si è deciso pertanto di rimuove l' item F17 («L'uso di materiali

(testi, audio, video) adattati o semplificati apposta per gli studenti stranieri»), mantenendo l'item F21, il

quale indica una tendenza un meno “tradizionale”. 

Altri due item, l’F45 («Ad ogni lezione si fa uso di ascolti o di video per allenare la comprensione») e l'F50

(«L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera»), sono stati considerati eliminabili, in

quanto il primo (F45) riguarda un tecnica così diffusa da esser definita da alcuni dei soggetti dell'indagine

pilota come «indispensabile» o «basilare», mentre il secondo (F50) spesso non è un fattore determinato dalla

scelta del docente, bensì dalla disponibilità della struttura presso la quale si svolgono le lezioni, quindi da

quello che Glas (2015) definisce lo spazio di manovra. Successivamente solo l’F45 è stato soppresso, mente

l’F50 è stato mantenuto; questo poiché l'introduzione di strumenti multimediali più moderni è stato uno dei

cambiamenti più evidenti tra quelli avvenuti nella didattica scolastica negli ultimi anni, è si ritenuto che si

sarebbe potuto operare un confronto tra il bisogno di modernità dei supporti ed il bisogno di modernità nei

metodi.

Per la sottocategoria “Voti”, non sono state effettuate modifiche.

Tra gli item riguardanti le modalità d'insegnamento
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MODALITÀ D’INSEGNAMENTO (9 item, in giallo gli item inversi) Sottocateg
.

M σ

F9. Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e 
l'altra. Esercizi 6,14 0,690

F24. L'uso di esercizi tipo role-play (simulazioni di situazioni comunicative). Esercizi 6,43 0,535

F32. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi di produzione libera. Esercizi 4,57 1,397

F41. L'uso di esercizi drill (far costruire delle frasi con la medesima struttura 
dell'esempio dato, ma sostituendone alcuni elementi).  
AGGIUNTO A F52  

Esercizi 5,29 1,380

F46. Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia 
delle parole.

Esercizi 3,29 1,254

F52. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti. Esercizi 3,00 0,577

F2. La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima 
esplicita una regola e fornisce degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata
a testi ed esercizi.

Grammatic
a 3,71 1,704

F16. La grammatica è insegnata in modo induttivo, ossia il docente fornisce dei
testi d'esempio da cui poter partire per far sì che gli studenti estrapolino la 
regola.

Grammatic
a 5,57 0,787

F56. Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione 
libera.

Grammatic
a 2,57 1,718

La prima sottocategoria, “Esercizi”, riguarda il tipo di attività didattiche scelte dal docente per le sue lezioni.

Gli  item F24 («L'uso di esercizi tipo  role-play (simulazioni di situazioni comunicative)» e F41 («L'uso di

esercizi drill (far costruire delle frasi con la medesima struttura dell'esempio dato, ma sostituendone alcuni

elementi)» sono stati inseriti per indicare due approcci molto diversi: uno legato alla produzione orale (che a

seconda  dell'impostazione  dell'esercizio  può  essere  libera  o  controllata)  e  l'altro  più  vicino  ad  un

insegnamento incentrato sulla grammatica e sulla ripetizione di strutture note. Una dicotomia simile potrebbe

intravedersi tra gli item F32 («Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi di produzione libera» faccio

notare che non è specificato se orale o scritta)  e F52 («Ad ogni lezione si  svolgono soprattutto esercizi

scritti» anche qui senza specificare se liberi o controllati).

A questi possiamo aggiungere l'item F46 («Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta

pronuncia  delle  parole»)  il  quale  però  si  concentra  su  un  aspetto  particolare  della  produzione  orale

controllata, in quanto il controllo esula dalla correttezza grammaticale. 
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Se li poniamo in una matrice risultano così distribuiti:

Produzione Libera
(significati)

Controllata
(forme)

orale F32, F24 F24, (F46)

scritta F32, F52 F52, F41

Come si può notare, gli item risultano troppo generici ed alcuni di questi sono afferenti a più di un campo.

Conseguentemente si è deciso di riformularli in questo modo:

• F32 «Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi orali in cui lo studente può usare la L2/LS

liberamente, senza essere corretto dal docente (es. role-play, drammatizzazione, giochi)»

• F24 «L'uso di esercizi di produzione orale controllata (es. giochi sulla grammatica, simulazione di

situazioni comunicative, ricostruzione di conversazione ecc.)» 

• F52 «Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti (cloze, riscrittura, drill, esercizi logico-

grammaticali,  esercizi  di  completamento,  composizioni  brevi  o lunghe) che saranno corretti  dal

docente o dalla classe».

F46 è rimasto invariato, mentre F41 è stato eliminato (seppur lo si possa considerare inglobato in F52).

Ponendo i nuovi item nella stessa matrice di prima

Produzione Libera
(significati)

Controllata
(forme)

orale F32 F24, (F46)

scritta F52

Notiamo che la distribuzione è più ordinata. La produzione libera scritta non presenta nessun  item, ma si

tratta di un tipo di esercizio non molto diffuso.

La Seconda sottocategoria, “Grammatica”, riguarda l'impostazione base dell'insegnamento della grammatica:

da un lato quello più  tradizionale, deduttivo (F2), e dall'altra quello induttivo (F16). Oltre a questi due è

presente  un terzo  item (F56)  («Si  studia attentamente  la  grammatica prima di  passare alla  produzione

libera») che è sempre legato al metodo deduttivo. Sebbene gli item F2 e F56 esprimano un concetto simile, i

le valutazioni sono risultate molto diversi (forse dovuti al modo in cui le domande sono state poste), pertanto

è stato scelto di non rimuoverne.
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Tra gli item riguardanti le caratteristiche dello studente:

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE (15 item, in giallo gli item inversi) Sottocateg. M σ

F8. Lo studente è portato per le lingue Ab. cognitive 6,14 0,900

F22. Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione Ab. cognitive 1,71 0,756

F25. Lo studente ha un'ottima memoria. Ab. cognitive 5,71 0,951

F29. Lo studente è portato per lo studio in generale. UNITO A F33  Ab. cognitive 5,57 0,976

F33. Lo studente sa organizzare il proprio studio UNITO A F29  Ab. cognitive 5,57 0,787

F11. Lo studente è socievole UNITO A F39  Carattere 5,29 0,756

F28. Lo studente ha un carattere chiuso. UNITO A F35  Carattere 3,14 1,215

F35. Lo studente fa fatica a socializzare coi compagni UNITO A F28  Carattere 2,86 1,069

F39. Lo studente è di indole allegra UNITO A F39  Carattere 4,43 0,787

F51. Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto. Carattere 3,43 1,134

F15. Lo studente ha già studiato un'altra lingua. Esperienza 5,57 0,976

F42. Lo studente non ha mai studiato altre lingue. Esperienza 3,29 0,951

F55. Lo studente ha ricevuto solo un'istruzione scolastica minima Esperienza 3,14 0,900

F6. Lo studente ha un'età per cui sta ancora frequentando la scuola (o 
comunque d'età inferiore ai vent'anni). età 5,00 1,291

F31. Lo studente ha più di 35 anni. età 4,43 0,787

La prima sottocategoria riguarda le Abilità Cognitive dello studente. I due item F29 («Lo studente è portato

per lo studio in generale») e F33 («Lo studente sa organizzare il proprio studio in generale») risultavano

molto simili, pertanto si è deciso di fonderle in un unico item:

A «Per lo studente è facile organizzare e gestire il proprio studio indipendentemente dalla materia».

Per quanto riguarda gli  item della sottocategoria “Carattere”, anche qui erano presenti  due fattori  simili:

l’F28 («Lo studente ha un carattere chiuso») e l’F35 («Lo studente fa fatica a socializzare coi compagni»).

Entrambi questi item inversi esprimono fondamentalmente il medesimo tratto di introversione, pertanto sono

stati uniti in:

B «Lo studente è introverso e fa fatica a socializzare coi compagni».

Anche il nuovo item, risulta inverso.

Anche gli  item F11 («Lo studente è socievole») ed F39 («Lo studente è di indole allegra»)346 sono molto

simili, ma si è deciso di concentrarsi soprattutto sul primo e sull'aspetto estroverso dello studente:

C «Lo studente è estroverso e socievole».

In questo modo si ha un item speculare al nuovo item B. 

346 L'Item F39 è uno dei tre item (insieme a F40 e F31) ad aver ricevuto ben cinque voti neutri (=4) su sette.
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Dalla sottocategoria “Esperienza”, che riguarda le esperienze di studio pregresse, è stato rimosso l' item F55

(«Lo  studente  ha  ricevuto  solo  un'istruzione  scolastica  minima»)  per  concentrarsi  esclusivamente  sulle

esperienze nell'ambito dell'apprendimento delle lingue.

La sottocategoria “Età” è stata, invece, soppressa del tutto. Si è preferito concentrarsi soprattutto su item che

riguardassero gli aspetti psicologici o comunque legati all'esperienza d'apprendimento in classe. Oltre a ciò,

questi  due  item erano stati  inizialmente concepiti  come uno l'inverso dell'altro, ma dall'indagine pilota è

risultato che entrambi hanno ricevuto voti neutri o positivi: F6 («Lo studente ha un'età per cui sta ancora

frequentando la scuola (qualunque età inferiore ai vent'anni)») ha ricevuto una valutazione media appena

positiva (M=5,00), mentre F31 («Lo studente ha più di 35 anni») aveva una media ancora nell'intorno del

neutro (M=4,43), ma soprattutto ha ricevuto ben cinque voti neutri (=4) su sette. 

I nuovi 43 item risultanti da questa selezione sono riportati nella Tabella 7:

Tabella 7: 
nuovi item della domanda P11, raggruppati per categorie

Sottocateg. Item (in giallo gli item inversi)

MOTIVAZIONE DELLO STUDENTE (12 item) 

Strumentale F3. Lo studente ritiene che lo studio della L2/LS sia del tutto inutile per il proprio futuro.

Strumentale F7. Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere buoni voti.

Strumentale F38. Lo studente studia la L2/LS con l'obiettivo di usarla per il proprio futuro/lavoro/studio.

Integrativa F18. Lo studente non mostra nessun interesse per le culture legate alla L2/LS.

Integrativa F34. Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti.

Integrativa F47. Lo studente è attratto dalle persone e dalla cultura della L2/LS

Integrativa F53. Lo studente vive o sta per trasferirsi in un paese dove si parla la L2/LS

Intrinseca F10. Lo studente non ha nessuna motivazione per lo studio della L2/LS.

Intrinseca F14. Lo studente ama studiare le lingue

Intrinseca F23. Lo studente non ha nessuna attrazione per la L2/LS.

Intrinseca F26. Lo studente è molto motivato nel dedicarsi a studiare la L2/LS.

Intrinseca F30. Lo studente ha una personale passione per la L2/LS

TIPO DI CORSO (6 item)

Classe F13. La classe è omogenea per età, livello linguistico e lingua madre degli studenti.

Classe F48. La classe è composta da persone diverse per origine, età, cultura ed esperienze.

Frequenza F19. Il corso di L2/LS è intensivo (almeno 15 ore alla settimana)

Frequenza F44. Il corso consta di una lezione alla settimana

Lingua F1. La L1 dello studente è vicina alla L2/LS insegnata.

Lingua F4. Il docente è madrelingua della L2/LS insegnata.
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STILE DEL DOCENTE (10 item)

Docente F20. Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS

Docente F27. Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario.

Docente F43. Il docente è amichevole e disponibile.

Materiali F21. L'uso di materiali reali (riviste, pubblicità, video) originariamente prodotti per i madrelingua della 
L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.

Materiali F50. L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera.

Voti F5. I voti delle prove scritte si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale.

Voti F37. Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad ogni lezione

Voti F49. I voti delle prove orali si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale.

MODALITÀ D’INSEGNAMENTO (9 item)

Esercizi F9. Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e l'altra.

Esercizi F24. L'uso di esercizi di produzione orale controllata (es. giochi sulla grammatica, simulazione di 
situazioni comunicative, ricostruzione di conversazione ecc.)

Esercizi F32. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi orali in cui lo studente può usare la L2/LS 
liberamente, senza essere corretto dal docente (es. role-play, drammatizzazione, giochi)

Esercizi F46. Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia delle parole.

Esercizi F52.  Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti (cloze, riscrittura, drill, esercizi logico-
grammaticali, esercizi di completamento, composizioni brevi o lunghe) che saranno corretti dal 
docente o dalla classe

Grammatica F2. La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima esplicita una regola e fornisce 
degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata a testi ed esercizi.

Grammatica F16. La grammatica è insegnata in modo induttivo, ossia il docente fornisce dei testi d'esempio da cui 
poter partire per far sì che li studenti estrapolino la regola.

Grammatica F56. Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione libera.

CARATTERISTICHE DELLO STUDENTE (15 item)

Ab. cognitive F8. Lo studente è portato per le lingue

Ab. cognitive F22. Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione

Ab. cognitive F25. Lo studente ha un'ottima memoria.

Ab. cognitive F29. Per lo studente è facile organizzare e gestire il proprio studio indipendentemente dalla materia

Carattere F11. Lo studente è estroverso e socievole

Carattere F35. Lo studente è introverso e fa fatica a socializzare coi compagni

Carattere F51. Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto.

Esperienza F15. Lo studente ha già studiato un'altra lingua.

Esperienza F42. Lo studente non ha mai studiato altre lingue.
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DOMANDE P16 E P17  

Tra gli item delle domande P16 e P17 non vi sono state invece molte segnalazioni di errori o riletture da parte

dei partecipanti all’indagine pilota, la forma di alcuni item (s24, s39 e s43) è stata leggermente modificata.

Alcuni item sono stati segnalati come molto simili:

• s8, s34 e s46 che riguardano l'osservazione dell'impegno degli studenti ed il relativo feedback;

• s10, s20 e s36 che riguardano consigli sulle aspettative ed i metodi di studio;

• s24, s27, s35 che riguardano esercizi finalizzati ad obiettivi specifici e prodotti.

Altri  due  item (s32 e s45) sono stati  ritenuti  un po'  confondibili  in quanto entrambi  riguardano l'uso di

materiali e supporti di diverso tipo.

Poiché si tratta di item tratti da un questionario già validato, si è cercato di eseguire le modifiche ponendo

anche maggiore attenzione ai dati statistici.

Item   simili, s8, s34, s46

s8.  «Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare insieme a

loro successi e traguardi raggiunti.»

s34. «Dimostrare di aver notato e incoraggiare i progressi di ogni studente con feedback positivi.»

s46. «Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno e i loro successi.»

Tra quelli segnalati, questi  item sono quelli risultati più simili tra loro: tutt'e tre riguardano l'osservazione

dell'impegno  e  dei  risultati  degli  studenti  da  parte  del  docente,  il  quale  fornisce  loro  un  feedback.  La

differenza sembra essere presente soprattutto sul tipo di feedback, il quale può variare dal “festeggiamento”,

al feedback esplicito, alla semplice dimostrazione di tener conto dei progressi. 

Gli  item s34 e s46, oltre ad essere molto simili, presentavano medie quasi uguali (Ms34=5,86; Ms46=5,71),

pertanto è stato scelto di unirli e di distinguerli maggiormente dall’item s8, ottenendo così due stategie:

• una su osservazione, riconoscimento e feedback (A) unendo gli item s34 e s46;

• l’altra su osservazione e festeggiamento (B), mantenendo l’item s8:

Per trovare sostegno a questa proposta, sono state eseguite delle analisi della coerenza interna:

L’alfa di Cronbach degli item delle domande P16 è risultata ottima (α = 0,975) e quella degli item s8, s34 e

s46 è risultata comunque buona (α =0,794). L’esclusione dell’item s8 avrebbe però aumentato la coerenza

interna (α =0,889)
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Pur tenendo conto del campione così piccolo, un ulteriore supporto è arrivato dall'osservazione delle risposte

alla domanda P17 sull'esperienza: come si può vedere dalla tabella della Figura 21, le risposte sono risultate

morfologicamente simili.

I nuovi due item proposti sono

A.  «Dimostrare agli  studenti  che  riconosci  il  loro impegno ed  i  loro  progressi  ed incoraggiarli  con

feedback positivi.»

B.  «Osservare costantemente i progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare insieme a

loro successi e traguardi raggiunti.»

Item   simili, s10, s20, s36 

s10. «Incoraggiare gli studenti a porsi obbiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve termine

(es. imparare cinque parole nuove al giorno).»

s20. «Aiutare gli studenti a crearsi obiettivi e aspettative realistici riguardo il proprio apprendimento (es:

spiegare  quanto  tempo  è  necessario  per  ottenere  risultati  visibili,  quali  sono  gli  aspetti  che

solitamente mettono in difficoltà gli studenti, quale peso hanno i vari elementi della lingua come la

pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).»

s36. «Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento così da rendere il loro studio più leggero

ed efficace.»

In questo caso gli  item tengono conto dell'aiuto e  dei  consigli  che il  docente  può fornire  allo  studente

affinché quest'ultimo migliori il proprio modo di studiare, in termini di aspettative, obiettivi e tecniche.

In questo caso non si è ritenuto necessario fondere le strategie, ma si è comunque deciso di riformularle in

modo che si evitassero ambiguità e sovrapposizioni. 

I nuovi item proposti sono:

s10. «Incoraggiare gli studenti a porsi obbiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve termine

(es. imparare cinque parole nuove al giorno).»
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s20. «Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio apprendimento (es: spiegare

quanto tempo è necessario per ottenere certi risultati, quali aspetti mettono solitamente in difficoltà 

gli studenti, quale peso hanno i vari elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la 

comprensione orale).»

s36. «Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro studio più leggero,

vario ed efficace.»

Item   simili, s24, s27, s35 

s24. «Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano un coinvolgimento attivo da parte di

ciascuno studente (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).»

s27.  «Permettere agli  studenti  di  creare prodotti  che possano mostrare o illustrare personalmente in

classe (es: un cartellone, un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica).»

s35. «Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un obiettivo comune

(es: preparare una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di gruppo.»

Questi tre item presentavano alcuni elementi in comune che avrebbero potuto confondere: il coinvolgimento

ed il lavoro di gruppo (item s24 e s35), la creazione di un prodotto (item s27 e s35), l'esposizione alla classe

(item s24 e s27) ed in particolar modo l'uso di esercizi finalizzati alla produzione (item s24, s27 e s35).

Anche in questo caso, invece di accorpare gli item, si è deciso di riformularli in modo da evitare quanto più

possibile queste sovrapposizioni, cercando di fare in modo che ciascun item si concentrasse rispettivamente

sul coinvolgimento di ogni studente, sulla collaborazione o sulla creazione di prodotti.

I nuovi item proposti sono:

s24.  «Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il coinvolgimento attivo di ogni

studente (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).»

s27. «Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in classe (es: un manifesto,

un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica ecc.).»

s35. «Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un obiettivo comune

(es: allestire una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di gruppo.»

item   confusi s32 e s45 

s32.  «Fornire  agli  studente  materiali  autentici  legati  alla  cultura  della  L2/LS  (es.  riviste,  giornali,

pubblicità, canzoni) da usare in classe come materiale integrativo.»

s45.  «Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali, come
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foto, ascolti, video, materiali autentici, film eccetera.»

In questo caso la confusione è sorta probabilmente dal fatto che in entrambi gli  item si accenna all'uso di

materiali autentici e che in entrambi sono elencati materiali proposti su diversi supporti. Ancora una volta si

è deciso di limitarsi a riformulare gli  item in modo che una strategie si riferisse esclusivamente all'uso di

realia legati alla L2/LS, mentre l'altra all'uso di diversi supporti comunicativi:

I nuovi item proposti sono:

C.  «Usare in  classe  materiali  autentici  legati  alla  cultura della  L2/LS (es.  riviste,  giornali,  canzoni,

pubblicità, oggetti) originariamente prodotti per i madrelingua della L2/LS e non studiati apposta

per degli studenti stranieri.»

D.  «Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali, come

foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera.»

A seguito di queste modifiche, i nuovi 47 item sono: 

Tabella 8: 
nuovi item delle domande P16 e P17 (in verde sono evidenziati gli item modificati dopo l’indagine pilota).

s1. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe.

s2. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro.

s3. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e conoscersi meglio (es. lavori di gruppo o 
giochi a squadre).

s4. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata.

s5. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. “non prendersi gioco degli errori 
altrui”) e come queste regole incoraggino e siano funzionali all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono 
d'accordo e se sono disposti a seguire tali regole.

s6. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un compito o di un esercizio, spiegando ed 
esemplificando ogni passaggio previsto.

s7. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle proprie esperienze positive 
nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano trasmettere entusiasmo agli studenti meno esperti.

B. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare insieme a loro i successi e i 
traguardi raggiunti.

s9. Ricordare regolarmente agli studenti che la padronanza della lingua studiata giocherà un ruolo importante nel 
perseguimento dei loro obbiettivi futuri (es. ottenere una posizione lavorativa migliore o proseguire gli studi 
all'estero).

s10. Incoraggiare gli studenti a porsi obbiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve termine (es. imparare 
cinque parole nuove al giorno).
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s11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti così che possano essere spesso 
incoraggiati da successi nell'apprendimento.

s12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente interessare gli studenti (es. 
programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi).

s13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la soluzione di quesiti o la scoperta 
di un elemento misterioso (es. indovinelli o rompicapo).

s14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-incoraggiamento, visualizzazione degli 
obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano loro di non perdere la concentrazione anche di fronte a possibili 
distrazioni.

s15. Assicurarsi che i voti ed i giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la mancata realizzazione degli obbiettivi 
prefissati, ma che prendano in considerazione anche l'impegno degli studenti nel perseguire e portare a termine un 
compito.

s16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver pensato e che ritengono 
utili a creare un clima ottimale in classe e a favorire l'apprendimento.

s17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il proprio impegno e la 
propria dedizione.

s18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di grammatica può far seguito uno 
di pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un lavoro di gruppo).

s19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe.

s20. «Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio apprendimento (es: spiegare quanto 
tempo è necessario per ottenere certi risultati, quali aspetti mettono solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso 
hanno i vari elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).

s21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti).

s22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del corso di lingua (es: offrire 
l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme l'argomento o le attività da affrontare durante la lezione; 
dare la possibilità di scegliere con chi lavorare nelle attività di gruppo).

s23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti.

s24. «Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il coinvolgimento attivo di ogni studente (es: 
esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).»

s25. Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le ragioni per cui tale attività è importante o 
significativa nel contesto dell'apprendimento linguistico.

s26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obbiettivi e interessi dei propri studenti, e tenere a mente queste 
informazioni durante la creazione del programma di studio.

s27. «Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in classe (es: un manifesto, un opuscolo
informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica ecc.).»

s28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole che credi nella loro capacità di 
raggiungere l'obbiettivo prefissato.

s29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno valutati ed esaminati.

s30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non si sentano in imbarazzo e non 
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temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli.

s31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto chiaramente visibile da tutti, e rivederli 
insieme periodicamente, valutando i progressi individuali e collettivi degli studenti.

C. «Usare in classe materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, giornali, canzoni, pubblicità, oggetti) 
originariamente prodotti per i madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.»

s33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, saper comunicare quello che si 
intende dire è prioritario rispetto a saper comunicare senza errori grammaticali.

A Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed incoraggiarli con feedback positivi.

s35. «Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un obiettivo comune (es: 
allestire una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di gruppo.»

s36. «Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro studio più leggero, vario ed 
efficace.»

s37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad imparare ognuno a proprio modo, 
invece di limitarsi impartire conoscenze).

s38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli studenti a usarla per comunicare al di fuori 
della classe (es: usando chat e social network o comunicando con amici stranieri).

s39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS nel corso della lezione.

s40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio un'esperienza significativa, fonte di 
soddisfazione e di arricchimento personale.

s41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e paragonarli tra loro).

s42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un obbiettivo non dipende da scarse 
capacità personali, ma da un insufficiente impegno nel perseguirlo o dalla scelta di obbiettivi non realistici.

s43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o fantasiosi, così da stimolare la 
curiosità degli studenti.

s44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i propri pensieri nel momento in cui 
svolgono le attività.

D. «Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali, come foto, ascolti, 
video o film, riviste, pagine web eccetera.»

s47. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una “maschera”, e condividere con loro i propri 
hobby, le proprie passioni e i propri gusti.

s48. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi sulla propria prestazione 
generale).

INFLUENZA DELLA DOMANDA P16 SULLA P17  

La domanda P16 forniva una serie di  48 strategie motivazionali  che il  docente doveva valutare in base

all'importanza.  La domanda  P17 ripropovane questi  48 item,  chiedendo al  docente  d'indicare  la  propria

esperienza di acquisizione di tali strategie. 
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Inizialmente si temeva che proponendo entrambe le domande al medesimo soggetto si sarebbe potuti cadere

nel bias della desiderabilità sociale, ma, a seguito dell’indagine pilota, si è deciso di mantenerle in un unico

questionario. Un solo soggetto ha segnalato che le risposte date alla domanda D16 potrebbero influire su

quelle date alla D17, gli altri soggetti hanno invece segnalato che semmai tale influenza vi sarebbe stata tra la

domanda D17 e la D16 (quindi in ordine inverso); tale eventualità è però esclusa, in quanto la struttura del

questionario impedisce di modificare le risposte ad una domanda una volta passati a quella successiva.

Il mantenimento delle due domande in un unico questionario, portava con sé anche il vantaggio di aumentare

il rapporto tra risposte e campione.

ULTERIORI DOMANDE  

Sebbene uno dei principali obiettivi dell'indagine pilota fosse stato quello di snellire il questionario, alcune

osservazioni mi hanno fatto tendere a voler aggiungere un'ulteriore domanda.

Due dei docenti,  contattati per l’intervista, hanno espresso il parere che compilare il questionario è stata

un'esperienza anche utile, in quanto ha permesso loro di riflettere sulle strategie didattiche utilizzate ed ha

dato la possibilità di conoscerne di nuove.

Ciò mi ha fatto riflettere che uno degli scopi (indiretti) della mia ricerca poteva essere quello di sensibilizzare

i docenti circa l'importanza dell'adozione di strategie motivazionali.

Una delle domande di ricerca del mio lavoro è:

«Alla luce dei precedenti risultati, è auspicabile che lo studio delle strategie motivazionali sia integrato nei

programmi dei corsi destinati alla formazione dei docenti di lingue?»

Per rispondere a questa domanda, oltre a basarmi sui dati che raccoglierò attraverso il sondaggio, ho pensato

di poter chiedere anche l'opinione direttamente ai docenti, aggiungendo una domanda in posizione finale:

(Domanda P20) «Ritieni che le strategie motivazionali dovrebbero essere incluse tra gli argomenti di un

corso formativo per i docenti di lingue?»

La posizione della domanda sarà discussa nella prossima sezione.

MODIFICA DELLA STRUTTURA DEL QUESTIONARIO  

Le domande all'interno del questionario (il cui contenuto abbiamo già presentato all’inizio del paragrafo),

possono essere riassunte e raggruppate in questo modo: 

• Domande P1,  P2, P3 e  P4,  domande sul tipo di lavoro svolto (qual è la lingua insegnata, presso quale

struttura viene insegnata, in quale zona geografica e a quale categoria di studenti)

• Domande P5, P6 e P7, domande demografiche (lingua madre, età, sesso);
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• Domanda P8, domanda sull'esperienza lavorativa (da quanti anni insegna);

• Domande P9 e P10, domande sulla formazione (dove si è formato il docente);

• Domanda P11,  domanda multi-item, sui  fattori  che possono influire sul  buon apprendimento di  una

lingua;

• Domande  P12,  P13,  P14  e  P15,  domande  sulla  motivazione  (dare  una  definizione  di motivazione;

giudicare se questa dipende più dal docente o dallo studente; fornire un eventuale esempio di strategia

motivazionale);

• Domanda P16, domanda multi-item, sull'importanza delle strategie motivazionali;

• Domanda P17, domanda multi-item, sull'acquisizione delle stesse strategie motivazionali;

• Domande P18 e P19, domande conclusive (disponibilità ad attuare alcune delle strategie motivazionali,

spazio per lasciare opinioni o eventuali recapiti);

• Domanda P20, la domanda appena aggiunta sull'importanza di formare i docenti sulla motivazione.

Come vediamo, tutte le domande “da curriculum vitae” (demografiche, sul lavoro e sulla formazione) sono

concentrate all'inizio del questionario, ma, nonostante questo, risultano mischiate tra loro (ad esempio sia le

domande P1, P2, P3 e P4 sia la domanda P8 riguardano l'esperienza lavorativa, ma sono intervallate dalle

domande demografiche P5, P6 e P7). Inoltre Dörnyei e Csizér (2012) consigliano di non inserire le domande

riguardanti  dati  personali  all'inizio,  poiché queste  potrebbero far  suonare  «il  campanello d'allarme della

privacy» (ivi, p. 78) e risultare sgradevoli ad alcuni soggetti.

Si è deciso, pertanto, di spostare le domande demografiche (P5~P7) e sul lavoro (P1~P4 e P8) in fondo al

questionario,  prima della domanda conclusiva (P19).  Le domande sulla formazione (P9 e P10),  seppure

facciano parte di quello che abbiamo indicato come domande “da curriculum”, preferiamo lasciarle prima

delle domande sulla motivazione, poiché ritengo che potrebbe essere influenzata dalle risposte alla domanda

P17 sull'esperienza di acquisizione delle tecniche motivazionali. La domanda P1 («Che lingua insegni?»)

sarà anche questa lasciata all'inizio del questionario così da permettere al soggetto di familiarizzare con lo

strumento online, rispondendo a domande non sensibili prima di passare alle risposte più impegnative della

domanda p11 (fattori che influiscono sull'apprendimento). 

La nuova domanda P20 sarà invece inserita alla fine della parte sulla motivazione, quindi dopo la domanda

P18.

In base a queste scelte, il nuovo ordine delle domande sarà: P1, P9~P18, P20, P1~P4, P8, P5~P7 e P19 come

riassunto nella Tabella 9. Le domande (così come gli item delle domande multi-item) sono state rinumerate

in modo da rendere più comoda l’analisi successiva.
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Tabella 9: 
nuova struttura del questionario

Nuova
numerazione

Numerazione
precedente

Domande

Sezione iniziale

D1 P1 Che lingua insegni?

D2 P9 Da dove pensi derivi la tua formazione nella didattica delle lingue?

D3 P10
Indica nel dettaglio il nome dei diplomi o dei corsi che hai seguito e che reputi importanti
per la tua formazione come docente di lingua. [risposta non obbligatoria]

D4 P11
Fornisci il tuo parere su come, secondo te, ciascun fattore può influire positivamente o 
negativamente sul buon apprendimento di una L2/LS.

Sezione centrale

D5 P12 Come definiresti la motivazione?

D6 P13 Per l'apprendimento di una lingua, in che misura ritieni che la motivazione dello 
studente possa esser influenzata dal docente o dalla stesso studente?

D7 P14 In classe attui delle strategie per aumentare la motivazione negli studenti?

D8 P15 Potresti eventualmente fornire almeno un esempio di strategia didattica che hai usato 
per aumentare la motivazione negli studenti. [risposta non obbligatoria]

D9 P16
Trovi qui di seguito una lista di strategie didattiche che i docenti possono usare per 
motivare i propri studenti; indica per ciascuna quanto la ritieni i  mportante per 
l'apprendimento linguistico.

D10 P17 Ti ripropongo la medesima lista di strategie didattiche, ma stavolta ti chiedo di indicare 
per ciascuna qual è la tua esperienza riguardo all'acquisizione di tale strategia.

D11 P18 Hai la possibilità di provare a mettere in atto alcune di queste tecniche con la tua classe?

D12 P20 Ritieni che le strategie motivazionali dovrebbero essere incluse tra gli argomenti di un 
corso formativo per i docenti di lingue?

Sezione finale

D13 P2 Presso quale struttura insegni?

D14 P3 In che città o in che provincia insegni questo corso?

D15 P4 Come descriveresti i tuoi studenti di lingua?

D16 P8 Da quanti  anni insegni  lingue con continuità?

D17 P5 Qual è la tua lingua madre?

D18 P6 Quanti anni hai?

D19 P7 Sei uomo o donna?

D20 P19 Vuoi aggiungere una tua opinione? Vuoi dare la disponibilità per un'eventuale intervista?
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4.4 Somministrazione del questionario:

Procedura

Il sondaggio è stato attivato la sera del 7 giugno 2016 e contemporaneamente sono stati inviati gli inviti ai

primi docenti attraverso la messaggi di posta elettronica.

I docenti scelti per dare inizio al campionamento a valanga sono stati selezionati, tra i contatti dell’autore di

questa ricerca, in modo da avere la possibilità di una diffusione quanto più eterogenea possibile. I parametri

di questa scelta sono stati:

• la lingua d’insegnamento (tedesco, spagnolo, inglese ed italiano L2)

• l’età (il docente più giovane ha meno di trent’anni, il più esperto ne ha più di cinquanta)

• il tipo di struttura (scuola pubblica, scuole di lingue private, corsi organizzati dalle università, lezioni

private)

• la  distribuzione geografica (Province di  Varese,  di  Milano,  di  Roma,  di  Catanzaro e un docente

all’estero)

Un’attenzione particolare è stata inoltre dedicata nello scegliere soggetti che si presumesse non avessero

contatti diretti tra di loro: in questo modo si cercava di avere un campione più ampio, senza sovrapposizioni

tra le cerchie di ciascun docente.

Nelle mail s’invitavano i docenti a compilare il questionario e ad inoltrarlo ad altri colleghi docenti di lingue,

da invitare a loro volta ad inoltrare il questionario. Non è stato specificato un numero di contatti cui inoltrarlo

per evitare la spiacevole sensazione della catena di Sant’Antonio.

La mail conteneva la medesima presentazione posta nella prima pagina del questionario ed il collegamento

all’indirizzo web,  senza fornire  ulteriori  indicazioni  circa  lo  scopo della  ricerca e  trattandola  come una

generica ricerca sulle strategie didattiche. In questo modo si è cercato di evitare il bias relativo alla domanda

D4 che indaga la percezione dell’influenza della motivazione.

Nella  mail  è  stata  posta  particolare  enfasi  alla  questione  dalla  sicurezza  del  collegamento  al  sito  del

questionario ed al rispetto della privacy dei rispondenti.

La scelta del campionamento a valanga attraverso internet si è dimostrata più che adatta alle esigenze di

questa  ricerca:  nell’arco  di  quindici  giorni  le  risposte  raccolte  erano  arrivate  a  60  (aumentando  molto
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l’ottimismo dell’autore). Dopo questo successo iniziale, però, il tasso di risposta è diminuito drasticamente,

stabilizzandosi ad una frequenza poco superiore alla singola risposta al giorno. 

Per evitare che il sondaggio si protraesse per troppo tempo, una nuova tornata di inviti è stata inviata ad altri

docenti, ma questa volta senza porre la medesima attenzione ai parametri di eterogeneità succitati. Oltre a

questo, per diffondere ulteriormente il questionario, si è deciso di affiancare al campionamento a valanga

anche una promozione attraverso i servizi internet di reti sociali e blog, nonché direttamente nelle scuole;

quest’ultima opzione è stata limitata al solo comune di Varese.

Tra  i  fattori  che potrebbero aver  contribuito al  rallentamento della  diffusione del  sondaggio,  sono state

elaborate due ipotesi:

1. effetto della lunghezza del questionario. Nonostante la comodità di poter essere compilato attraverso

qualunque  dispositivo  connesso  ad  internet,  il  questionario  richiedeva  indicativamente  mezzora

(sebbene siano stati registrati tempi anche superiori) per essere concluso;

2. effetto del periodo dell’anno. Il sondaggio ha dovuto essere svolto nei mesi di giugno e luglio per

questioni organizzative. In questi mesi, però, molti docenti delle scuole dell’obbligo sono impegnati

con le ultime interrogazioni, gli scrutini e o gli esami.

Dopo sessanta giorni il sondaggio è stato chiuso e le risposte raccolte ed analizzate. Il numero finale di

docenti partecipanti è stato di N=101, un numero paragonabile a quello di altri studi simili 347.  Sebbene la

quantità del campione finale sia stata al di sotto delle aspettative, lo si può considerare comunque un risultato

più che soddisfacente, tenuto conto dell’influenza dei due fattori appena elencati.

Metodo d’analisi dei dati

Il  tipo  di  questionario  scelto  prevedeva  che  i  dati  raccolti  fossero  sia  di  tipo  quantitativo,  sia  di  tipo

qualitativo.  Nello  specifico,  le  domande  D5  (fornire  una  definizione  di  motivazione)  e  D8  (fornire  un

esempio  di  strategia  motivazionale)  sono  le  due  domande  aperte  che  sono  state  sottoposte  ad  analisi

qualitativa;  le  domande  D4  (influenza  sull’apprendimento  linguistico),  D9 (valutazione  delle  strategie

motivazionali)  sono invece quelle  di  tipo quantitativo,  sottoposte  ad analisi  particolari,  facendo uso del

programma di statistica IBM SPSS 20.

Le risposte alle domande D5 e D8 sono state,  in entrambi i  casi,  analizzate e raccolte secondo diverse

categorie. Le risposte alla domanda D5 («Come definiresti la  motivazione?») sono state raccolte secondo

347 Come già evidenziato, la maggioranza degli studi studi presenta campioni che oscillano tra gli 80 ed i 135 individui.
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categorie  semantiche  in  base  all’elemento  principale  d’ogni  singola  descrizione.  Chiaramente  alcune

definizioni contenevano più d’un elemento.

Le  risposte  alla  domanda  D8  («Fornisci  almeno  un  esempio  di  strategia  didattica  che  hai  usato  per

aumentare la motivazione negli studenti») sono state invece raggruppate secondo parole chiave  (interesse

personale, giochi, cultura, lavori di gruppo ecc.) e, successivamente, si è cercato di ridurre queste categorie

all’interno delle macrostrategie proposte dai diversi studi incontrati nel corso del Capitolo 3, ossia DOCENTE,

IMPEGNO, FIDUCIA, CLIMA, ATTIVITÀ, OBIETTIVI, INTERESSE, VALORI L2, GRUPPO E NORME  ed AUTONOMIA.

Anche in questo caso, alcune strategie potevano appartenere a più d’una categoria. 

Per quanto riguarda l’analisi quantitativa, la domanda D4 è stata innanzitutto sottoposta ad un’analisi della

coerenza interna e, invertiti i valori dei 15 item inversi, l’alfa di Cronbach dei 43  item è  risultata più che

accettabile α=0,764.

Per ogni item è stata rilevata la media delle valutazioni e lo scarto tipo, successivamente questi stessi valori

sono stati ricalcolati suddividendo il campione in due diverse categorie: docenti LS (N=71) e docenti L2

(N=30), così da riuscire a vedere la presenza di eventuali differenze nel modo di valutare l’influenza dei

diversi  fattori.  Gli  item sono  stati  quindi  sottoposti  a  delle  analisi  della  varianza  (ANOVA)  per  rilevare

eventuali rapporti statisticamente rilevanti legati alle diverse variabili indipendenti (età, esperienza, tipo di

scuola, tipo di docente, tipo di studenti eccetera). In alcuni casi le diverse categorie di rispondenti, messe a

confronto, non mostravano sufficiente omogeneità (misurata attraverso il test di Levene); in questi casi si è

deciso di  operare  un test  robusto,  nello  specifico il  test  di  Brown-Forsythe.  Per  ogni  ANOVA sono stati

riportati anche i gradi di libertà, il livello di significatività osservato (valore p) e la dimensione dell’effetto (d

di Cohen).

La  domanda  D9 («Indica  per  ciascuna  strategia  quanto  la  ritieni  importante  per  l’apprendimento

linguistico») riprende lo studio effettuato a Taiwan da Cheng e Dörnyei (2007), in cui due gruppi di docenti

d’inglese  LS,  di  diverse  strutture  e  diversi  livelli,  sono  stati  sottoposti  a  due  diversi  questionari  sulla

Motivazione. Il primo questionario richiedeva un parere sull’importanza di alcune strategie motivazionali,

mentre il  secondo chiedeva d’indicare  la  frequenza d’uso delle medesime strategie (il  campione è stato

separato casualmente in due gruppi per evitare bias tra le due domande). L’elenco di 48 strategie proposte da

Cheng e Dörnyei si basava su una selezione operata partendo dalle 102 strategie motivazionali presentate

all’interno  del  libro  di  Dörnyei  “Motivational  Strategies  in  the  Language  Classroom”  (2001),  ridotte  a

seguito di un’indagine pilota.

Nel nostro caso, le strategie proposte nella domanda D9 si basano su quelle proposte nello studio taiwanese,

successivamente tradotte, adattate e, a seguito dell’indagine pilota, selezionate, modificate o riformulate, così

da  ottenere  47  strategie.  Per  ciascuna  strategia  il  docente  doveva  fornire  un  parere  circa  l’importanza
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percepita  in  una scala  a  differenziale  semantico a  sei  passi  che  va da  un estremo (1=)Non importante,

all’altro (6=)Molto importante. 

Nello studio di Cheng e Dörnyei (2007) i dati raccolti sono stati analizzati e raggruppati in  cluster detti

“macrostrategie”, quindi la consistenza interna di ciascuna macrostrategia è stata analizzata per assodarne

l’attendibilità:  le  strategie  che  contribuivano ad  abbassare  la  consistenza  interna  del  proprio  cluster ne

venivano escluse per essere eventualmente trattate come macrostrategie composte da un unico item.

Questo metodo di unire le strategie secondo logica, per poi eseguire un’analisi della coerenza interna è stato

utilizzato nello studio taiwanese, ma anche in Dörnyei & Csizér 1998, in Guilloteaux 2013 ed in Ghadiri V.

& Vahdani S. 2015. 

Nel presente studio si è invece deciso di operare un metodo misto (cfr. Dörnyei & Csizér 2012, p. 84): gli

item sono stati inizialmente sottoposti ad un’analisi fattoriale attraverso il metodo d’estrazione della massima

verosimiglianza e rotazione Varimax con normalizzazione di Kaiser.

Gli item appartenenti al primo fattore sono dunque stati usati per formare il primo cluster, successivamente

gli item rimasti sono stati sottoposti al medesimo tipo d’analisi ed ancora una volta gli item del primo fattore

sono stati raggruppati in un altro cluster. Il processo è stato ripetuto sino ad esaurire gli item.

Successivamente, per ogni cluster ottenuto è stata eseguita un test della consistenza interna e da ogni gruppo

son stati rimossi quegli item che non contribuivano ad aumentare l’alfa di Cronbach. Gli item “orfani”, sono

stati quindi raggruppati tra loro o uniti ad altri cluster secondo logica e solo qualora ne avessero aumentato la

consistenza interna. Le strategie rimasti isolati sono stati trattati come macrostrategie composte da un unico

item.

La scelta di formare i cluster con un metodo misto (analisi fattoriale + raggruppamento logico + analisi della

consistenza interna) si è rivelato più pratico e veloce di quello usato da Dörnyei e colleghi, soprattutto perché

ha fornito fin da subito dei gruppi dotati di una forte coerenza.

Alcuni studi incontrati nel corso del capito 3 (Narikawa & Okazaki 2011, Al-Mahrooqi et al. 2012 e Ruesch

et  al. 2012)  hanno  scelto  di  non  raggruppare  gli  item in  modo  originale,  seguendo  le  indicazioni  dei

precedenti  studi,  bensì  di  utilizzare  le  medesime  macrostrategie  già  proposte  dagli  studi  ungherese  o

taiwanese. 

Tale  scelta  ha  l’indubbio  vantaggio  di  far  risparmiare  molto  tempo,  annullando  l’analisi  dei  cluster e

facilitando di molto il confronto tra i diversi studi. Ciò nonostante, per questa ricerca si è ritenuto che un

simile metodo avrebbe finito col falsare i risultati. A supporto di questa ipotesi, è stata operata una prova e le

risposte le risposte sono state raggruppate secondo gli stessi cluster di Cheng & Dörnyei 2007: in questo caso
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le macrostrategie risultavano avere una consistenza interna più bassa348 rispetto ai cluster trovati col metodo

misto appena descritto.

348 In molti casi l’alfa di Cronbach non solo era più bassa, ma addirittura indice di una scarsa consistenza interna 
(α<.600).
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RISULTATI E DISCUSSIONE

All claims of education notwithstanding,

the pupil will accept only

that which his mind craves

Emma Goldman (1869-1940), pensatrice



La Motivazione come strumento glottodidattico

5.1 La percezione della motivazione

Per  indagare  la  percezione  che  i  docenti  di  lingue  hanno  della  motivazione  sono  state  predisposte  tre

domande: la D4 (indicare come certi fattori influiscono sull’apprendimento linguistico), la D5 (fornire una

definizione di motivazione) e la D6 (indicare in che misura si ritiene che la motivazione dello studente possa

dipendere dal docente oltre che dallo studente stesso). Come possiamo vedere, i dati raccolti sono sia di tipo

quantitativo sia di tipo qualitativo.

L’influenza della motivazione sull’apprendimento

La domanda D4 («Fornisci il tuo parere su come, secondo te, ciascun fattore può influire positivamente o

negativamente sul buon apprendimento di una L2/LS») è la prima ad indagare l’opinione del docente; le

domande precedenti, infatti, chiedono d’indicare il tipo di formazione ricevuta e la lingua insegnata e sono

state poste all’inizio per far familiarizzare il docente con lo strumento d’indagine online.

Il questionario è stato volutamente proposto a tutti i docenti come un’indagine sulle strategie didattiche usate

nell’insegnamento  delle  lingue;  per  questo  motivo,  sia  nelle  mail  sia  nei  messaggi  sia  nei  post che

accompagnavano il  link del questionario non si è mai accennato alla Motivazione, lo stesso vale per le

istruzioni poste all’inizio del questionario.

Tale scelta è stata preferita in modo da evitare che questo potesse influenzare le risposte alla domanda D4, la

quale propone 43  item indicanti ciascuno un fattore che potrebbe influire positivamente o negativamente

sull’apprendimento di una lingua; di questi item, ben 12 (8 positivi e 4 negativi) riguardano direttamente la

Motivazione, mentre gli altri fattori spaziano dall’organizzazione del corso (la frequenza, la composizione

della classe) sino alle differenze individuali degli apprendenti (le abilità cognitive, così come il carattere o le

esperienze  pregresse).  Per  ciascun  fattore  andava  fornito  un  punteggio  lungo  una  scala  a  differenziale

semantico  a  sette  passi  che  va  dall’estremo (1=)Influenza  molto  negativa,  all’altro  (7=)Influenza  molto

positiva, passando per un centro neutro (4=)Influenza nulla o trascurabile.

La domanda è stata sottoposta ad un’analisi della coerenza interna e l’alfa di Cronbach dei 43 item, una volta

invertito il valore dei 15 item inversi, risulta più che accettabile (α=0,764).

Nella Tabella 10 sono riportati i diversi item della domanda D4 (con relativa categoria) ordinati in base alla

media delle risposte
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Tabella 10: 
ordine finale degli item della domanda D4 con la media e lo scarto tipo delle risposte. (α=0,764)

D4: Fornisci il tuo parere su come, secondo te, ciascun fattore può influire positivamente o negativamente sul buon
apprendimento di una L2/LS (1=Influenza molto negativa, 7=Influenza molto positiva).

Item (evidenziati gli item inversi) Categoria M σ

F13. Lo studente è molto motivato nel dedicarsi a studiare la L2/LS. Motivaz. 6,743 0,503

F26. Lo studente ha una personale passione per la L2/LS Motivaz. 6,644 0,701

F19. Lo studente ama studiare le lingue Motivaz. 6,455 0,781

F31. Lo studente studia la L2/LS con l'obiettivo di usarla per il proprio futuro/lavoro/studio. Motivaz. 6,356 0,729

F17. Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS Docente 6,257 0,891

F28. Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti. Motivaz. 6,238 0,971

F36. Lo studente è attratto dalle persone e dalla cultura della L2/LS Motivaz. 6,168 0,849

F21. L'uso di esercizi di produzione orale controllata (es. giochi sulla grammatica, simulazione 
di situazioni comunicative, ricostruzione di conversazione ecc.)

Esercizi 6,010 0,933

F42. Lo studente vive o sta per trasferirsi in un paese dove si parla la L2/LS Motivaz. 5,990 0,985

F27. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi orali in cui lo studente può usare la L2/LS
liberamente, senza essere corretto dal docente (es. role-play, drammatizzazione, giochi)

Esercizi 5,970 1,005

F33. Il docente è amichevole e disponibile. Docente 5,911 0,918

F08. Lo studente è portato per le lingue Ab.cognitive 5,881 0,909

F18. L'uso di materiali reali (riviste, pubblicità, video) originariamente prodotti per i 
madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.

Materiali 5,842 1,206

F03. Lo studente è estroverso e socievole Carattere 5,703 0,954

F23. Lo studente ha un'ottima memoria. Ab.cognitive 5,703 0,995

F25. Per lo studente è facile organizzare e gestire il proprio studio indipendentemente dalla 
materia

Ab.cognitive 5,703 1,015

F39. L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera. Materiali 5,683 0,958

F10. Lo studente ha già studiato un'altra lingua. Esperienza 5,653 0,877

F12. La grammatica è insegnata in modo induttivo, ossia il docente fornisce dei testi 
d'esempio da cui poter partire per far sì che li studenti estrapolino la regola.

Grammatica 5,634 1,302

F16. Il corso di L2/LS è intensivo (almeno 15 ore alla settimana) Frequenza 5,515 1,213

F14. Il docente è madrelingua della L2/LS insegnata. Lingua 5,426 1,283

F01. La L1 dello studente è vicina alla L2/LS insegnata. Lingua 5,337 1,235

F06. Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e l'altra. Esercizi 5,257 1,155

F05. La classe è omogenea per età, livello linguistico e lingua madre degli studenti. Classe 5,198 1,192

F37. La classe è composta da persone diverse per origine, età, cultura ed esperienze. Classe 4,950 1,276

F11. Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere buoni voti. Motivaz. 4,267 1,378

F40. Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto. Carattere 3,980 1,435

F30. Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad ogni lezione Voti 3,941 1,611

F41. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti (cloze, riscrittura, drill, esercizi 
logico-grammaticali, esercizi di completamento, composizioni brevi o lunghe) che saranno 
corretti dal docente o dalla classe

Esercizi 3,802 1,477

F07. La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima esplicita una regola Grammatica 3,713 1,956
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e fornisce degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata a testi ed esercizi.

F32. Lo studente non ha mai studiato altre lingue. Esperienza 3,426 0,898

F35. Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia delle parole. Esercizi 3,356 1,507

F43. Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione libera. Grammatica 3,347 1,705

F04. I voti delle prove scritte si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. Voti 3,337 1,430

F29. Lo studente è introverso e fa fatica a socializzare coi compagni Carattere 2,802 0,990

F34. Il corso consta di una lezione alla settimana Frequenza 2,505 1,137

F38. I voti delle prove orali si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. Voti 2,465 1,154

F24. Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario. Docente 2,327 1,401

F15. Lo studente non mostra nessun interesse per le culture legate alla L2/LS. Motivaz. 2,069 0,908

F20. Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione Ab.cognitive 2,040 0,894

F22. Lo studente non ha nessuna attrazione per la L2/LS. Motivaz. 1,584 0,803

F09. Lo studente non ha nessuna motivazione per lo studio della L2/LS. Motivaz. 1,564 0,963

F02. Lo studente ritiene che lo studio della L2/LS sia del tutto inutile per il proprio futuro. Motivaz. 1,465 0,912

Come  possiamo  osservare,  sette  su  nove  dei  primi  fattori  ritenuti  capaci  di  influire  positivamente

sull’apprendo linguistico riguardano la Motivazione; allo stesso modo tra gli  item inversi, ossia percepiti

come in grado d’esercitare un’influenza negativa sull’apprendimento, quattro su cinque riguardano sempre la

Motivazione.

Come mostrato in tabella, tra gli item positivi, solo altri sei hanno una media di punteggio M>5,75. Possiamo

notare come tra questi ve ne sono comunque di ricollegabili ad alcuni dei più noti modelli di Motivazione: 

• ad  esempio  l’item F08  («Lo  studente  è  portato  per  le  lingue»  M=5,881  σ=0,909)  riguarda  la

Predisposizione,  la quale è presente nel  Modello Socio-Educativo di  Gardner (2010,  pp.  87-89);

secondo tale  modello,  la  Predisposizione  per  le  lingue  (language  aptitude)  pur  non esercitando

un’influenza sulla Motivazione dell’apprendente, è considerato un elemento che ha una relazione

diretta coi risultati dell’apprendimento.

• l’item F27 («Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi orali in cui lo studente può usare la

L2/LS liberamente, senza essere corretto dal docente» M=5,970 σ=1,005) è invece legato al senso di

Competenza ed Autonomia, fattori importantissimi capaci di catalizzare la Motivazione Intrinseca

secondo la Teoria della Valutazione Cognitiva (cfr. Noels 2001a, p. 54). Possiamo anche credere che

l’item sia stato segnalato così importante soprattutto per l’aspetto legato alla pratica della produzione

orale, piuttosto che per gli aspetti legati all’Autonomia ed al senso di Competenza, infatti anche un

altro item riguardante la promozione di attività volte ad allenare le abilità orali, l’item F21 («L'uso di

esercizi di produzione orale controllata» M=6,010 σ=0,933) ha ottenuto una media ancora più alta

pur non contemplando elementi che promuovono l’autonomia dell’apprendente.

• l’item 33  («Il  docente  è  amichevole  e  disponibile»  M=5,911  σ=0,918)  si  può  legare  invece
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all’atteggiamento positivo nei  confronti  del  docente,  uno dei  componenti  dell’Atteggiamento nei

confronti della situazione d'apprendimento (Attitudes toward the learning situation), il quale è, a sua

volta, uno dei tre elementi principali della Motivazione Integrativa secondo Gardner (2010, pp. 87-

89).  Allo  stesso  modo  l’amabilità  e  la  negatività  del  docente  (teacher  congeniality e  teacher

negativity) sono due sottoparametri di misurazione della percezione dello stile del docente in una

ricerca di Kim Noels (2001b, p.120-121).

• l’item F18. («L'uso di materiali reali originariamente prodotti per i madrelingua della L2/LS e non

studiati apposta per degli studenti stranieri» M=5,842 σ=1,206) lo possiamo trovare tra le strategie

motivazionali proposte da Dörnyei (2001, p. 55) capaci di promuovere i valori di tipo integrativo

legati alla lingua ed alla comunità di parlanti. 

• l’item F17 («Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS» M=6,257 σ=0,891) è

quello che ha ricevuto la media di punteggi più alta tra i fattori non motivazionali e quindi non legati

al modo di essere dell’apprendente bensì  al modo di fare del  docente. Pertanto, secondo quanto

percepito dai docenti (senza differenze significative tra docenti L2, LS o LG), la scelta di utilizzare

soprattutto la lingua insegnata come mezzo per comunicare con la classe può influire positivamente

sull’apprendimento della lingua ancora di più dello stesso atteggiamento del docente (v. sopra item

33).349

Tra gli  item negativi, solo F20 («Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione»  M=2,040

σ=0,894)  ha  ottenuto  una  media  bassa  M<2,25  paragonabile  a  quella  degli  item inversi  inerenti  la

Motivazione.

Nella Tabella 11 sono riportati  in dettaglio gli  item di tipo motivazionali (suddivisi in sottocategorie) in

ordine di valutazione:

Tabella 11:
item della domanda D4 della categoria MOTIVAZIONE, con la media e lo scarto tipo delle risposte. (N=101)

D4: Fornisci il tuo parere su come, secondo te, ciascun fattore può influire positivamente o negativamente sul buon
apprendimento di una L2/LS (1=Influenza molto negativa, 7=Influenza molto positiva).

Item (evidenziati gli item inversi) Sottocat. M σ

F13. Lo studente è molto motivato nel dedicarsi a studiare la L2/LS. Intrinseca 6,743 0,503

F26. Lo studente ha una personale passione per la L2/LS Intrinseca 6,644 0,701

F19. Lo studente ama studiare le lingue Intrinseca 6,455 0,781

F31. Lo studente studia la L2/LS con l'obiettivo di usarla per il proprio futuro/lavoro/studio. Strumentale 6,356 0,729

349 Nella domanda D9 sull’importanza percepita delle strategie motivazionali è proposta la strategia S39 («Motivare gli
studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS nel corso della lezione.») che ha ricevuto un 
punteggio medio tra i più alti (M=5,416 σ=0,875 su una scala da 1 a 6). Tra i due punteggi è stato trovato un 
coefficiente di correlazione di Pearson pari a r=0,464, p<0,001 (N=101), il che indicherebbe una correlazione nelle 
varianze dei punteggi attribuiti ai due item.
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F28. Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti. Integrativa 6,238 0,971

F36. Lo studente è attratto dalle persone e dalla cultura della L2/LS Integrativa 6,168 0,849

F42. Lo studente vive o sta per trasferirsi in un paese dove si parla la L2/LS Integrativa 5,990 0,985

F11. Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere buoni voti. Strumentale 4,267 1,378

F15. Lo studente non mostra nessun interesse per le culture legate alla L2/LS. Integrativa 2,069 0,908

F22. Lo studente non ha nessuna attrazione per la L2/LS. Intrinseca 1,584 0,803

F9. Lo studente non ha nessuna motivazione per lo studio della L2/LS. Intrinseca 1,564 0,963

F2. Lo studente ritiene che lo studio della L2/LS sia del tutto inutile per il proprio futuro. Strumentale 1,465 0,912

Come possiamo vedere, un solo  item tra quelli inerenti la Motivazione non ha una media che lo pone ai

vertici estremi: si tratta dell’item F11 («Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere

buoni voti»), con una media (M=4,267) molto vicina al 4—ossia influenza nulla o trascurabile—e con uno

scarto tipo σ=1,378 molto più alto rispetto a tutti gli altri item motivazionali e comunque lo scarto tipo più

alto tra gli item con una media di voti positiva (M>4).

Questo potrebbe non essere un caso, dato che un simile tipo di item è legato ad una Motivazione totalmente

regolata dall’esterno (che nella SDT corrisponderebbe all’external regulation) in cui gli obiettivi non sono

affatto interiorizzati ed il cui Locus di causalità percepito è del tutto esterno (cfr. Deci & Ryan 2009, p. 442 e

Ryan & Deci 2000, p. 61-62). 

Secondo Gardner (2001b), quella di studiare una lingua per passare un esame od ottenere buoni voti non può

essere considerata una vera ragione per apprendere una lingua, in quanto l’obiettivo finale si sposta dalla

competenza nella lingua al semplice ottenimento del voto, pertanto la si può considerare una ragione («and

not a very good one», ivi p. 11) per seguire un corso e studiare, ma non per apprendere una lingua (cfr. anche

Gardner 1985, p. 51).

Gli altri item motivazionali, invece mostrano uno scarto tipo tanto più ridotto quanto maggiore è il punteggio

della media, il che permette di inferire che i docenti di lingue non solo considerano la Motivazione come il

fattore  più  influente  sull’apprendimento  di  una  lingua,  ma  anche  che  su  quest’opinione  c’è  un  diffuso

consenso.

Analizzando nel dettaglio le risposte, possiamo notare come tra i due diversi tipi di docenti presi in esame

(docenti LS e docenti L2) non esistono sostanziali differenze350 tra le medie dei punteggi attribuiti agli item

motivazionali, come mostrato nella Tabella 12:

350 Cioè una differenza superiore ad un terzo di punto rispetto alla media generale (ΔM >+0,333˅<−0,333).
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Tabella 12:
item della domanda D4 della categoria MOTIVAZIONE, con la media totale (M), 

media dei docenti LS (MLS N=71) e media dei docenti L2 (ML2 N=30)

D4: Fornisci il tuo parere su come, secondo te, ciascun fattore può influire positivamente o negativamente sul buon
apprendimento di una L2/LS (1=Influenza molto negativa, 7=Influenza molto positiva).

Item (evidenziati gli item inversi) Sottocat. M MLS ML2

F13. Lo studente è molto motivato nel dedicarsi a studiare la L2/LS. Intrinseca 6,743 6,704 6,833

F26. Lo studente ha una personale passione per la L2/LS Intrinseca 6,644 6,676 6,567

F19. Lo studente ama studiare le lingue Intrinseca 6,455 6,563 6,200

F31. Lo studente studia la L2/LS con l'obiettivo di usarla per il proprio 
futuro/lavoro/studio.

Strumentale 6,356 6,296 6,500

F28. Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti. Integrativa 6,238 6,141 6,467

F36. Lo studente è attratto dalle persone e dalla cultura della L2/LS Integrativa 6,168 6,197 6,100

F42. Lo studente vive o sta per trasferirsi in un paese dove si parla la L2/LS Integrativa 5,990 6,000 5,967

F11. Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere buoni 
voti.

Strumentale 4,267 4,352 4,067

F15. Lo studente non mostra nessun interesse per le culture legate alla L2/LS. Integrativa 2,069 2,014 2,200

F22. Lo studente non ha nessuna attrazione per la L2/LS. Intrinseca 1,584 1,577 1,600

F9. Lo studente non ha nessuna motivazione per lo studio della L2/LS. Intrinseca 1,564 1,620 1,433

F2. Lo studente ritiene che lo studio della L2/LS sia del tutto inutile per il proprio 
futuro.

Strumentale 1,465 1,451 1,500 

Operando  invece  un’ulteriore  suddivisione  all’interno  dei  docenti  di  Lingua  Straniera  distinguendo  tra

docenti di Lingua Globale (LG, ossia d’inglese) e docente di Lingua Foresta (LF, di tutte le altre), è possibile

notare alcune diverse sfumature. 

In questo caso, infatti, tra gli item motivazionali è presente una differenza tra le medie delle valutazioni

relative all’item F28 («Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti» M=6,238

σ=0,971).

Tabella 13:
item F28, con la media totale (M), media dei docenti LS (MLS N=31), dei docenti LG (MLG N=40) e dei docenti L2 (ML2 N=30)

Item Sottocat. M MLF MLG ML2

F28. Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti. Integrativa 6,238 6,355 5,975 6,467

Come mostrato nella Tabella 13, tra il voto medio dei docenti LG (MLG=5,975; ΔM=−0,263;  σLG=1,230) e

quello  dei  docenti  L2  (ML2=6,467;  ΔM=+0,229;  σL2=0,571)  esiste  una  differenza  di  quasi  mezzo  punto
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(Δ=0,492).  Pur  non avendo riscontrato significatività  statistica351,  la  differenza tra  le  due diverse  medie

potrebbe essere attribuita al tipo di lingua insegnata; infatti i docenti d’italiano L2, hanno quasi tutti i propri

studenti  in una condizione per cui  debbono integrarsi  o comunque imparano la lingua per poter  meglio

interagire coi madrelingua, pertanto potrebbero ritenere che la Motivazione integrativa possa avere una forte

influenza. Al contrario le valutazioni dei docenti d’inglese LG potrebbero riflettere la particolare condizione

d’una  lingua  ormai  slegata  da  una  precisa  comunità  culturale  ed  assurta  a  livello  di  strumento  per  la

comunicazione internazionale,  quindi  adatta  a  comunicare  con chiunque altro non parli  la  stessa  lingua

piuttosto  che  con  madrelingua  britannici,  statunitensi  o  di  altre  nazioni  anglofone,  così  da  ridurre

l’importanza della Motivazione integrativa (come rilevato da Littlewood 1984352 cit. in Dörnyei 1990, p. 49,

nonché dagli studi di McClelland 2000, di Yashima 2000, 2002 e di Lamb 2004).

Tra gli item non-motivazionali, sono invece presenti maggiori differenze tra i due diversi tipi di docenti (LS

ed L2); senza prendere in esami tutti i casi (riportati nella Tabella 14) possiamo limitarci a considerare quelli

in cui la differenza tra le medie è maggiore di un terzo di punto (ΔM>−0,333˅<+0,333).

Tabella 14:
item della domanda D4 non inerenti la motivazione ordinati secondo la con la media totale (M),

con la media dei docenti LS (MLS N=71) e la media dei docenti L2 (ML2 N=30)
(le differenze tra medie dei sottogruppi e media totale sono sottolineate qualora  superino gli 0,333 punti)

D4: Fornisci il tuo parere su come, secondo te, ciascun fattore può influire positivamente o negativamente sul buon
apprendimento di una L2/LS (1=Influenza molto negativa, 7=Influenza molto positiva).

Item (evidenziati gli item inversi) Categoria M MLS ML2

F17. Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS Docente 6,257 6,197 6,400

F21. L'uso di esercizi di produzione orale controllata (es. giochi sulla grammatica, 
simulazione di situazioni comunicative, ricostruzione di conversazione ecc.)

Esercizi 6,010 5,986 6,067

F27. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi orali in cui lo studente può usare 
la L2/LS liberamente, senza essere corretto dal docente (es. role-play, 
drammatizzazione, giochi)

Esercizi 5,970 6,014 5,867

F33. Il docente è amichevole e disponibile. Docente 5,911 5,958 5,800

F08. Lo studente è portato per le lingue Ab.cognitive 5,881 5,958 5,700

F18. L'uso di materiali reali (riviste, pubblicità, video) originariamente prodotti per i 
madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.

Materiali 5,842 5,859 5,800

F03. Lo studente è estroverso e socievole Carattere 5,703 5,761 5,567

F23. Lo studente ha un'ottima memoria. Ab.cognitive 5,703 5,761 5,600

F25. Per lo studente è facile organizzare e gestire il proprio studio indipendentemente 
dalla materia

Ab.cognitive 5,703 5,746 5,567

351 Attraverso l’esecuzione di un’ANOVA univariata, non è stata riscontrata una una differenza statistica tra i tre tipi 
d’insegnamento (F(2, 98)=2,604; p=0,079).

352 Littlewood, W. (1984). Foreign and second language learning: Language acquisition research and its implications 
for the classroom. Cambridge University Press. 
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F39. L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera. Materiali 5,683 5,676 5,700

F10. Lo studente ha già studiato un'altra lingua. Esperienza 5,653 5,676 5,600

F12. La grammatica è insegnata in modo induttivo, ossia il docente fornisce dei testi 
d'esempio da cui poter partire per far sì che li studenti estrapolino la regola.

Grammatica 5,634 5,563 5,800

F16. Il corso di L2/LS è intensivo (almeno 15 ore alla settimana) Frequenza 5,515 5,592 5,333

F14. Il docente è madrelingua della L2/LS insegnata. Lingua 5,426 5,197 5,967

F01. La L1 dello studente è vicina alla L2/LS insegnata. Lingua 5,337 5,394 5,200

F06. Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e l'altra. Esercizi 5,257 5,493 4,700

F05. La classe è omogenea per età, livello linguistico e lingua madre degli studenti. Classe 5,198 5,225 5,133

F37. La classe è composta da persone diverse per origine, età, cultura ed esperienze. Classe 4,950 4,859 5,167

F40. Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto. Carattere 3,980 3,761 4,500

F30. Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad ogni 
lezione

Voti 3,941 4,169 3,400

F41. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti (cloze, riscrittura, drill, 
esercizi logico-grammaticali, esercizi di completamento, composizioni brevi o lunghe) 
che saranno corretti dal docente o dalla classe

Esercizi 3,802 3,859 3,667

F07. La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima esplicita 
una regola e fornisce degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata a testi ed 
esercizi.

Grammatica 3,713 4,155 2,667

F32. Lo studente non ha mai studiato altre lingue. Esperienza 3,426 3,648 2,900

F35. Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia delle 
parole.

Esercizi 3,356 3,549 2,900

F43. Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione libera. Grammatica 3,347 3,620 2,700

F04. I voti delle prove scritte si basano prevalentemente sulla correttezza 
grammaticale.

Voti 3,337 3,380 3,233

F29. Lo studente è introverso e fa fatica a socializzare coi compagni Carattere 2,802 2,845 2,700

F34. Il corso consta di una lezione alla settimana Frequenza 2,505 2,465 2,600

F38. I voti delle prove orali si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. Voti 2,465 2,479 2,433

F24. Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario. Docente 2,327 2,479 1,967

F20. Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione Ab.cognitive 2,040 2,042 2,033

Pur  prendendo  nota  di  queste  deviazioni  dalla  media,  non  tutte  le  differenze  sono  attribuibili  al  tipo

d’insegnamento impartito dal docente. Attraverso una serie di analisi della varianza (o ANOVA), tutti gli item

sono stati confrontati con diverse variabili indipendenti353 per controllare se le differenze tra le medie fossero

determinate solo dal tipo d’insegnamento o da altri fattori. 

Tra  i  risultati  che mostravano una significatività statistica,  la  maggior parte  degli  item ha mostrato una

varianza correlata esclusivamente al tipo di docente, ma alcuni fattori sono risultati, invece, legati ad altre

variabili; per quest’ultimi, vediamo nel dettaglio i risultati dell’analisi degli item F14, F24 ed F35.

353 Attravero le ANOVA univariate ciascun item è stato analizzato con una serie di diverse variabili indipendenti, quali il 
tipo d’insegnamento (LS o L2, ma anche LF, LG o L2), il tipo di struttura d’insegnamento, l’età media degli 
studenti, l’età del docente e gli anni d’esperienza del docente.
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Come possiamo vedere dalla Tabella 14, la maggior parte dei casi di divergenza riguarda  item che hanno

hanno ricevuto un valutazione totale negativa (M<4), ma tra le eccezioni possiamo notare che l’item F14 («Il

docente è madrelingua della L2/LS insegnata») ha ricevuto un punteggio più che positivo (M=5,426), ma tra

le due risposte si registra una certa discrepanza circa il parere sull’influenza positiva di questo fattore: infatti

è  ritenuto  più  utile  dai  docenti  L2  (ML2=5,967;  ΔM=+0,541)  rispetto  a  quanto  indicato  dai  docenti  LS

(MLG=5,197; ΔM=−0,229). In questo caso si suppone che questa differenza d’opinione non sia da attribuire

tanto al tipo d’insegnamento linguistico quanto al docente in sé, se madrelingua oppure no354, infatti—come

abbiamo visto—la totalità dei  docenti  L2 è madrelingua e, come mostrato nella Tabella 15, le medie di

valutazione tra docenti madrelingua e non-madrelingua si distaccano di oltre un punto (Δ=1,036), lasciando

presupporre l’influenza di un bias di favoritismo verso il proprio gruppo (ingroup bias).

Tabella 15:
Tavola di contingenza: Madrelingua × item F14

Valutazione item F14

−−− −− − 0 + ++ +++

Madrelingua (N=45; M=6,000; ΔM=+0,574) 0 0 0 4 12 9 20

Non-madrelingua (N=56; M=4,964; ΔM=−0,541)) 2 1 0 17 13 20 3

Passando  all’opposto  estremo,  uno  dei  fattori  giudicati  più  negativamente  da  parte  di  tutti  i  docenti

(M=2,327) è quello dell’item F24 («Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario»). Mma mentre per

i docenti L2 questo fattore è il più negativo in assoluto (ML2=1,967; ΔM=−0,360), per i docenti LS sembra

essere ritenuto meno dannoso (MLS=2,479;  ΔM=−0,152).  Inizialmente si  era ritenuto che questa diversità

d’opinione potesse essere legata all’età del docente, ma l’analisi della varianza ha mostrato come è invece

presente una differenza statistica in base all’età media degli studenti (F(7, 93)=2,968; p=0,007).

Una successiva analisi ha mostrato come questa differenza riguardasse i docente di alunni con meno di 19

anni, rispetto a quelli adulti (F(1, 98,86)=7,783; p=0,006; d=0,521)355.

Questo  spiegherebbe  la  maggior  “indulgenza”  nei  confronti  dell’atteggiamento  autoritario,  quando  c’è

bisogno d’una figura relativamente più forte per controllare una classe di ragazzi o bambini.

L’item F35 («Buona parte del corso si  concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia delle parole»)

presenta una pratica legata ad un aspetto molto specifico della produzione orale controllata. Inizialmente si è

ritenuto che questa differenza fosse legata al tipo di docente. Infatti uno studente L2 ha spesso la necessità di

354 A supporto statistico, è stata eseguita un’ANOVA univariata tra le risposte all’item F14 in base al fatto che il docente 
fosse madrelingua o no. I risultati mostrano una differenza statistica tra i due gruppi: F(1, 99)=19,211; p<0,001; 
inoltre la dimensione dell’effetto (d=0,881) è sufficientemente grande da far supporre che questo giudizio sia legato
al tipo di docente, piuttosto che al tipo di lingua insegnata.

355 Poiché il test dell’omogeneità di Levene è risultato significativo (p=0,002), per calcolare F è stato eseguito il test di 
Brown-Forsythe.
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utilizzare fin da subito la lingua per comunicare o per risolvere problemi reali, pertanto era presumibile che

la pronuncia venisse messa in secondo piano rispetto all’abilità di veicolare un messaggio efficacemente.

L’analisi della varianza ha mostrato, effettivamente, una differenza statistica in base a questo fattore (F(1,

99)=4,032; p=0,047; d=0,438), ma le analisi successive hanno rilevato risultati significativi (p<0,05) per altri

tre diversi fattori Quello dai cui risultati più rilevanti è il tipo di struttura d’insegnamento: per i docenti delle

scuole dell’obbligo, dunque, la concentrazione—per buona parte del corso—sull’ortoepia è ritenuta meno

dannosa  rispetto  a  quanto  pensano  i  colleghi  di  altre  strutture  (F(1,  98,86)=5,810;  p=0,018; d=0,489).

L’unica ipotesi formulata per giustificare questa differenza è che alcuni docenti delle scuole dell’obbligo

tendono a  praticare  un tipo d’insegnamento formale  e  legato alla  correttezza del  prodotto piuttosto che

all’abilità di comunicare. Purtroppo nessuna analisi è riuscita a dare supporto statistico a questa ipotesi.

Tra gli item che invece mostrano differenza nelle medie solo in base al tipo di docente, esistono casi in cui

alcuni fattori hanno ricevuto voti molto divergenti, addirittura positivi da un gruppo e negativo dall’altro. Nel

dettaglio andiamo a descrivere i risultati delle analisi sugli item F40, F06, F30, F07 ed F43.

l’item  F40 («Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto») presenta una certa differenza tra i due

gruppi  (Δ=0,739):  mentre  i  docenti  LS lo valutano abbastanza negativamente  (MLS=3,761;  ΔM=−0,219),

quelli L2 lo giudicano molto più positivamente (ML2=4,500; ΔM=+0,520). L’analisi  della varianza mostra

come  questa  differenza  possa  effettivamente  essere  attribuita  al  tipo  d’insegnamento  (F(1,  99)=5,871;

p=0,017; d=0,528), probabilmente perché un docente L2 valuta uno studente più ciarliero come una risorsa

per delle classi in cui spesso si fa fatica ad uscire dalla fase del silenzio. Infatti, andrebbe tenuto conto che

spesso le classi di italiano L2 sono composte da studenti di diversa origine, quindi la chiacchiera libera può

esser vista come uno strumento utile all’apprendimento.

Oltre a questo,  bisognerebbe considerare che la maggior parte dei  docenti  LS rispondenti  (il  71,8% del

totale)  insegna  presso  scuole  “dell’obbligo”  (Primaria,  Secondaria  di  1º  grado,  Secondaria  di  2º  grado,

Scuola europea, Scuola straniera in Italia o Scuola italiana all’estero), dove normalmente il chiacchierare è

visto come un qualcosa da reprimere.

Altri  due fattore le cui differenti  valutazioni potrebbero essere legate al tipo di struttura d’insegnamento

(ossia tra scuola dell’obbligo e non) sono:

• l’item F06 («Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e l'altra»), che

mostra un notevole scarto tra  il  voto dei  docenti  LS (MLS=5,493;  ΔM=+0,236) e dei  docenti  L2

(ML2=4,700; ΔM=−0,557). 
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• l’item F30 («Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad ogni lezione»),

che allo stesso modo vede il voto dei docenti LS (MLS=4,169; ΔM=+0,228) molto più alto rispetto a

quello dei docenti L2 (ML2=3,400; ΔM=−0,541).

Questi due item sono infatti riconducibili ad un modello scolastico “tradizionale”356, quindi il giudizio che se

ne dà potrebbe essere condizionato da un tipo d’insegnamento legato a questa “tradizione”.

Sebbene inizialmente si sia ipotizzato che questo dipendesse dal tipo di struttura scolastica, ad una più attenta

analisi, si nota come le valutazioni dei docenti che insegnano presso scuole dell’obbligo non si distanzino

molto da quelle dei docenti presso altre strutture357. Una seconda ipotesi ha fatto supporre che la differenza

potesse dipendere dall’età degli studenti, ma anche in questo caso non sono state rilevate grandi differenze

nella distribuzione delle risposte358, il che porta a concludere che la differenza riguarda proprio il tipo di

docenti:  per  F06×LS/L2  l’ANOVA riporta  F(1,  99)=10,936;  p=0,001;  d=0,718  mentre  per  F30×LS/L2  i

risultati sono meno potenti, ma comunque significativi (F(1, 99)=4,995; p=0,028; d=0,487).

Anche in questo caso potremmo attribuire la differenza al fatto che interrogazioni e compiti a casa non sono

molto diffusi tra i docenti d’italiano L2, i quali hanno spesso studenti maggiorenni359.

Altri  due  item che potremmo ricondurre ad un tipo d’insegnamento “tradizionale” sono quelli  inerenti  il

metodo d’insegnamento deduttivo della grammatica360:

• F07 («La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima esplicita una regola e

fornisce degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata a testi ed esercizi»)

• F43 («Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione libera»).

Al  contrario  dell’item opposto  (F12,  sull’utilizzo  di  un  insegnamento  induttivo)  che  non  presenta  una

differenza marcata tra i  giudizi delle due diverse categorie di docenti (Δ=0,237),  i  due  item sul metodo

deduttivo mostrano le maggiori discrepanze tra tutti i fattori analizzati:

356 Tra i due item F06 e F30 è stata rilevata una correlazione (r=0,239; p=0,016) ma non molto rilevante ai 
fini statistici (R²=5,7%).

357 Le ANOVA, svolte sia per l’item F06 sia per F30, hanno mostrato l’assenza di differenze statistiche tra scuola 
dell’obbligo e non.

358 Anche in questo caso le ANOVA, hanno fornito risultati non statistici.
359 Nel nostro campione ben l’80% degli studenti di italiano L2 è maggiorenne e frequenta corsi al di fuori delle scuole

dell’obbligo.
360 Tra gli item F43 e F07 è presente una correlazione di media intensità (r=0,531) ma molto significativa (p<0,001; 

R²=28,2%)
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Tabella 16:
Tavole di contingenza: Docente LS/L2 × item F43 e Docente LS/L2 × item F07

Valutazione degli item 

−−− −− − 0 + ++ +++

F43×Docenti LS (N=71; M=3,620; ΔM=+0,574) 9 14 11 9 20 5 3

F43×Docenti L2 (N=30; M=2,700; ΔM=−0,541)) 9 5 7 6 2 0 1

F07×Docenti LS (N=71; M=4,155; ΔM=+0,574) 7 12 9 10 12 10 11

F07×Docenti L2 (N=30; M=2,667; ΔM=−0,541)) 10 5 4 8 2 1 0

Per l’item F43, la differenza di voto tra le due categorie raggiunge quasi il punto intero (Δ=0,920), mentre

quella per l’item F07 arriva quasi al punto e mezzo (Δ=1,488).

Sebbene siano state eseguite le analisi su tutte le diverse variabili indipendenti, nessuna di questa ha dato

risultati significativi quanto quelli che relazionano la differenza alla categoria dei docenti; infatti le ANOVA

eseguite mostrano una differenza statistica per F43 × LS/L2 pari a F(1, 99)=6,468 p=0,013 d=0,554, mentre

per F07 × LS/L2 il risultato  F(1, 99)=13,765  p<0,001 riporta una dimensione dell’effetto molto più alta

d=0,804.

Il  fatto  che i  docenti  L2 ritengano l’apprendimento deduttivo e  la  concentrazione sulla  grammatica  più

dannosi per i propri studenti, rispetto ai colleghi LS, fa ipotizzare che questa differenza sia attribuibile alla

considerazione  che  gli  studenti  d’italiano  L2 hanno  immediata  possibilità  (e  necessità!)  di  utilizzare  la

lingua. La capacità di comunicare diviene, conseguentemente, una delle principali priorità del docente L2,

anche a discapito della correttezza formale. Allo stesso modo è probabile che i docenti L2 ritengano più

dannoso il metodo deduttivo in quanto non fa partire da quei testi (spesso autentici) che gli studenti hanno

sempre a propria disposizione e che possono stimolare la loro curiosità e la loro motivazione.

Una definizione di Motivazione per i docenti di lingue italiani

La domanda D5 è la prima a trattare dell’argomento centrale della ricerca in forma esplicita e chiede al

docente  di  fornire  una  propria  definizione  di  Motivazione.  Come  abbiamo  già  sottolineato,  sinora  ai

partecipanti è stato chiesto di rispondere ad un questionario inerente le strategie didattiche dei docenti di

lingue, pertanto non erano presenti elementi che li portassero ad aspettarsi questo tipo di domanda.

Non tutti i rispondenti hanno fornito una definizione di Motivazione, infatti, quasi un quinto di questi (N=19)

si è limitato a dare un giudizio personale sulla Motivazione (es. «Fondamentale per la buona riuscita della

lezione e, successivamente, dell'apprendimento»; «Essenziale») oppure a descriverne il funzionamento (es.

«La motivazione di uno studente ad apprendere una lingua dipende soprattutto dall'interesse e curiosità
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personale nei  confronti  di  questa lingua,  o dalla necessità di  utilizzarla,  ad esempio a scopi  lavorativi.

[...]»), ma la maggior parte ha comunque fornito una propria personale definizione.

La definizione di Motivazione ha interessato diversi studiosi nel corso degli anni. Gardner (2007) fa «l’ovvia

osservazione che la Motivazione è un fenomeno molto complesso dalle molteplici sfaccettature» 361 (p.10) e,

prendendo  spunto  dalle  102  definizioni  di  Motivazione  raccolte  da  Kleinginna  e  Kleinginna  (1981362)

conclude che «non è possibile dare una definizione semplice di Motivazione, sebbene sia possibile elencare

varie caratteristiche della persona motivata»363 (Gardner 2007, p. 10).  Anche Mitchell (1982), nel tentativo

di dare una definizione, sintetizza il pensiero di vari autori (p.81) e descrive la Motivazione come «quei

processi psicologici che causano lo stimolo, la direzione e la perseveranza in azioni volontarie finalizzate ad

un obiettivo»364 (idem).

McDonough (1986) rileva, invece, come ci sia stata «la tendenza ad usare “motivazione” come un termine

generico—una pattumiera—che accoglie  una  quantità  di  concetti  perlopiù  distinti,  ciascuno con diverse

origini, diversi effetti e che richiede un diverso impiego in classe»365 (ivi, p. 149), infatti non è semplice

riuscire ad estrapolare tutti gli elementi che caratterizzano la Motivazione.

Nella maggior parte degli studi analizzati sinora366, alcuni elementi sono risultati comuni ai diversi autori. In

particolare: 

• la presenza d’una forza od energia che porta ad attuare un certo comportamento,

• la presenza della volontà personale di scegliere di perseguire tale comportamento,

• la presenza d’un obiettivo che fornisce la direzione all’energia impiegata,

• la mutabilità dell’energia, prima come stimolo iniziale e poi come sostegno al comportamento.

Non sorprende dunque che tali concetti siano riscontrabili anche tra le definizioni raccolte tra i docenti di

lingue che hanno partecipato al questionario.

In più di venticinque definizioni, ad esempio, è riscontrabile un accenno al concetto di “spinta”, ossia di una

qualche  forza  capace  di  premere  verso  una  direzione  e  che  conduce/induce  ad  un  determinato

comportamento:

361 «I begin by making the obvious observation that motivation is a very complex phenomenon with many facets.»
362 Kleinginna, P.R. & Kleinginna, A.M. (1981). A categorized list of motivational definitions with a suggestion for a 

consensual definition. Motivation and Emotion, 5, pp. 263-291. citato in Gardner 2007, p. 10.
363 «It really isn’t possible to give a simple definition of motivation, though one can list many characteristics of the 

motivated individual.»
364 «those psychologi- cal processes that cause the arousal, direction, and persistence of voluntary actions that are goal 

directed.»
365 «the tendency to use the term ‘motivation’ as a general cover term—a dustbin—to include a number of possibly 

distinct concepts, each of which may have different origins and different effects and require different classroom 
treatment.»

366 Ad esempio cfr. Mitchell 1982, Brown, 1990 e 2001, Crookes & Schmidt 1991, Williams & Burden, 1997.
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«Spinta a intraprendere azioni pur se comportano sforzo o fatica per raggiungere un determinato

traguardo, considerando il "premio" che ne deriverà di maggior valore rispetto allo sforzo compiuto

e al tempo e all'impegno dedicato.»

[docente d’inglese, Prov. di Bergamo]

«Spinta a impegnarsi per raggiungere uno scopo, generata da una o più ragioni.»

[docente d’inglese, Prov. di Brescia]

In moltissimi  casi  questa spinta è associata ad un altro termine che indica sempre un concetto di  forza

motrice o di energia che suscita un comportamento, in particolare i termini “forza” o “motore”:

«La motivazione è la forza propulsiva che spinge lo studente e determina il suo atteggiamento in

classe. Quindi, è vitale per il miglioramento delle competenze linguistiche»

[docente d’italiano L2, Prov. di Pavia]

«Il motore che spinge lo studio e l'apprendimento.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«È la forza che ci porta a fare quel qualcosa di più per raggiungere il nostro scopo.»

[docente d’inglese, Prov. di Brescia]

«Il sentimento che porta ad impegnarsi per raggiungere un obiettivo.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

Partendo da questi ultimi esempi, possiamo vedere come tra le definizioni fornite è spesso utilizzata (in ben

19 casi)  l’espressione “raggiungere un obiettivo/uno scopo/un traguardo/un risultato”,  cioè alla presenza

d’una forza propulsiva è spesso associato il concetto di direttività—prendendo in prestito il termine dalla

fisica—che fornisce alla forza una determinata direzione entro i cui confini può attuare il comportamento:

«La  motivazione  è  la  capacità  di  focalizzare  un  obiettivo  e  di  rimanere  concentrati  per

raggiungerlo  e  per  farlo  proprio.  Essa  si  esercita  con  maggior  efficacia  verso  cose  che

desideriamo realmente ottenere per noi stessi, ma la si può—e sarebbe meglio—applicare a tutti

gli aspetti della propria vita. È dunque una spinta che esercitiamo per arrivare ad un proposito.» 

[docente di francese, Prov. di Como]

«La motivazione è ciò che ti permette di raggiungere un obiettivo.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]
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«Quell'impulso  a  cercare  e  trovare  schemi  e  dinamiche  che  permettono  di  raggiungere  i  propri

obbiettivi, di vivere le proprie emozioni e di sentirsi soddisfatti per ciò che si fa.»

[docente d’italiano LS, Messico]

«Come la scelta sostenuta di perseguire un obiettivo.»

[docente d’inglese, Prov. di Vicenza]

Quest’ultimo esempio introduce un ulteriore elemento ricorrente nelle definizioni fornite dai docenti, ossia

quello della “scelta”:

«Una forza interna che ci fa scegliere di fare qualcosa fino in fondo.»

[docente d’inglese, Prov. di Biella]

«la scelta libera di fare qualcosa per il piacere di farla o per averne un beneficio ritenuto importante

per la propria vita.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Cuneo]

Al concetto di scelta sono associabili quelli di “voglia”, “volontà” o “desiderio”, termini che si ripetono

anch’essi in più di venti diverse definizioni, ma che, a differenza del termine precedente, implicano sempre

la volontà di compiere una specifica azione, quasi sempre correlata allo studio o all’apprendimento:

«Desiderio di apprendimento delle cose nuove.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

«La voglia di imparare la lingua per poterla utilizzare al meglio al fine di comunicare con altri

parlanti.»

[docente di tedesco, Prov. di Varese]

«Voglia di imparare, di fare e di utilizzare quanto si è appreso.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«La motivazione è fortemente legata alla volontà di un individuo e alla sua personale capacità di

autodeterminarsi, di percepire una spinta al movimento, all'auto-miglioramento.»

[docente d’inglese, Prov. di Foggia]
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L’automiglioramento—ed  in  generale  il  concetto  di  attuare  questo  comportamento  motivato  per

soddisfare sé stessi—è un concetto presente anche in altre definizioni assimilabili:

«Il desiderio di migliorarsi»

[docente d’italiano LS, Argentina]

«A mio parere, la motivazione è una circostanza emotiva, ed è legata al livello di gratificazione del

senso di efficacia che una persona avverte nel proprio agire, è in rapporto continuo e reciproco con il

pensiero progettuale rivolto al futuro, il piacere di interagire e comunicare, la realizzazione concreta

della propria creatività.»

[docente di giapponese, Prov. di Bergamo]

«Disposizione  ad  imparare  per  migliorare  così  da  avere  migliori  opportunità  o  per  curiosità

personale.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

«Un  atteggiamento  positivo  e  propositivo  nei  confronti  di  qualunque  attività  o  ambito,che

comprende anche curiosità e desiderio di migliorarsi in quell'ambito.»

[docente d’inglese, Prov. di Bologna]

Queste ultime due definizioni contengono ulteriori aspetti molto rilevanti, ossia quelli dell’ “interesse”,

del “piacere” e della “curiosità”, intesi come elementi capaci di suscitare la Motivazione. Riferimenti a

questi tre termini sono stati riscontrati in più di quindici definizioni:

«È la voglia di conoscere ed imparare, è la curiosità e la capacità di farlo con piacere.»

[docente d’inglese, Prov. di Crotone]

«L'interesse e la curiosità per le cose nuove.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«La motivazione è il motore della buona riuscita dell'acquisizione di un'altra lingua diversa da quella

madre. Esistono diverse tipologie di motivazione e quella più forte è legata al piacere perché spinge

il discente a trovare le giuste strategie per apprendere la lingua e a mettersi in gioco nel modo di

farlo.»

[docente d’italiano L2, Canada]
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«[…] Curiosità per il non conosciuto, voglia di continuare ad imparare, entusiasmo: base necessaria

per affrontare qualunque nuova avventura.»

[docente d’inglese, Italia]

«Come  una  la  reazione  dell'individuo  che  scaturisce  dalla  curiosità  per  un  fatto  nuovo  e/o

sconosciuta che ha bisogno di una risposta personale.»

[docente di tedesco, Prov. di Varese]

La curiosità—ed il desiderio di soddisfarla—è visto come elemento che può fungere da stimolo per

intraprendere un comportamento motivato ed alcuni docenti hanno sovrapposto i due concetti:

«Un  fattore,  o  un  insieme  di  fattori,  che  giustificano  lo  sforzo  richiesto  per  raggiungere  un

obiettivo.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

«La ragione alla base delle scelte e delle azioni volte a perseguire un fine.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

In due casi è stata usata—dopo quella del motore, riscontrata in quattro definizioni—un’altra metafora

meccanica, ossia quella della “molla”:

«E' la molla che fa scattare nell'alunno il desiderio di tuffarsi nella lingua e nella cultura straniera e

che facilita il processo di apprendimento.»

[docente di tedesco, Prov. di Catanzaro]

«La molla che tutto può.»

[docente d’inglese, Prov. di Bergamo]

Quest’ultima definizione dà un enorme peso alla Motivazione, ponendola come elemento centrale non solo

per lo svolgimento di un qualunque compito, ma anche per lo svolgimento di attività che apparentemente

sono ritenute al di là delle proprie possibilità, concetto espresso ancora una volta:

«È la spinta che fa fare tutto»

[docente di cinese, Prov. di Rimini]

«È l'atteggiamento propositivo che porta ad impegnarsi al di là delle proprie capacità.»

[docente d’inglese, Prov. di Novara]
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I concetti di “impegno”, “sforzo” o “fatica” sono ripresi in diverse definizioni, e spesso sono legati al

concetto di sostenere questo sforzo: 

«Spinta  intrinseca  a  voler  intraprendere  e  un  percorso  di  apprendimento  e  portarlo  avanti

spontaneamente con impegno e continuità per acquisire le competenze desiderate.»

[docente d’inglese, Prov. di Lodi]

«Quella fiammella che ti porta a fare una cosa tante e tante volte finché non riesci a "spezzarla",

capire come è fatta, vederne gli ingranaggi e poi ti permette di riassemblarli. Non è detto però che

renda tale lavoro meno faticoso, quello dipenderà da altri fattori. Insomma è la "stat" 367 che dice

quanto a lungo ci proverai senza sentirti troppo male.»

[docente di italiano L2, Prov. di Modena]

Possiamo dunque riassumere come i docenti rispondenti al questionario hanno individuato numerosi fattori

—riscontrabili  anche nella letteratura—che,  uniti  e  sintetizzati,  possono fornire una definizione alquanto

esaustiva di Motivazione. 

Infatti, qualora volessimo ridurre i dati raccolti in un’unica definizione sintetica, potremmo dire che, per i

docenti italiani, la Motivazione è

una forza che porta a un obiettivo volontariamente scelto per soddisfare una propria curiosità,

un interesse personale o per automiglioramento. Tale forza funge sia da stimolo iniziale sia

permette di  sostenere lo sforzo spingendo l’individuo anche oltre quelle che crede siano le

proprie capacità.

La percezione della competenza del ruolo di motivatore

La seconda domanda ad indagare  in  modo palese la motivazione chiedeva ai  docenti  d’indicare quanto

ritenessero che l’influenza della motivazione dello studente dipendesse dal docente e quanto dallo studente

stesso (D6). La risposta andava fornita su una scala a sette passi tra i due estremi: “1”= “La motivazione

dipende  esclusivamente  dallo  studente”  e  “7”=  “Il  docente  influisce  totalmente  sulla  motivazione  dello

studente”, in cui “4” indicava il punto centrale.

367 “Stat” è un termine preso in prestito dal gergo videoludico, usato per indicare ciascuno dei parametri (solitamente 
descritto da un numero all’interno di una scala numerica) che caratterizzano un particolare elemento di gioco e che 
ne determinano quindi la giocabilità. Una stat coincide dunque con un aspetto peculiare di un personaggio (o di un 
nemico, di un oggetto, di un mezzo di trasporto, di un’ambientazione o di un qualunque altro elemento di gioco).
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Come possiamo vedere dalla Tabella 17, i docenti hanno indicato che ritengono che la Motivazione dipenda,

sebben  di  poco,  più  dal  docente  che  dallo  studente  (M=4,871;  σ=1,238)  e  come  questa  segua  una

distribuzione quasi normale, con tre voti esterni alla campana principale (quella dei valori compresi tra 3 e 7;

M3~7=4,990; σ3~7=1,050). Non è del tutto da escludere la possibilità che le risposte a questa domanda siano

state influenzate da un  bias di  auto-innalzamento (self-enhancement bias) secondo il  quale un individuo

tenderebbe ad attribuire a sé stesso il merito per i risultati positivi.

Tabella 17: 
Distribuzione dei voti alla domanda D6 (N=101; M=4,871; σ=1,238)

D6: Per l'apprendimento di una lingua, in che misura ritieni che la Motivazione dello studente possa esser influenzata
dal docente oltre che dallo studente stesso?

La Motivazione
dipende

esclusivamente
dallo studente

 1 2 3 4 5 6 7 Il docente influisce 
totalmente sulla 
Motivazione dello 
studente

3 0 8 23 36 24 7

Anche in questo caso i dati raccolti sono stati sottoposti ad una serie di analisi della varianza che hanno posto

a confronto le medesime variabili indipendenti impiegate nell’analisi della domanda D4368 e l’unica varianza

statisticamente significativa è risultata essere quella della lingua insegnata, se LS o L2.

L’ANOVA univariata  applicata  alla  domanda  D6  per  la  variabile  “Docente  LS/L2”  ha  individuato  una

differenza statistica tra le risposte delle diverse categorie di docenti, F(1, 99)=7,552; p=0,007; d=0,592:

• i docenti LS hanno indicato una media più alta (MLS=5,085; ΔM=+0,214; σ=1,180), quindi ritengono

che siano i docenti i principali responsabili della Motivazione degli studenti;

• i  docenti L2 hanno invece dato risposte molto più basse (ML2=4,377;  ΔM=−0,494;  σ=1,245) e  più

vicine al centro (=4), indicando come ritengo che la Motivazione dipenda da entrambi in quasi egual

misura.

368 Le variabili confrontate sono state: il tipo d’insegnamento (LS o L2 ed LF, LG o L2), se il docente è madrelingua, il
tipo di struttura d’insegnamento, l’età media degli studenti, l’età del docente e gli anni d’esperienza del docente.
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Il  Grafico della Figura 22 mostra la distribuzione percentuale delle risposte alla domanda D6 divise per

categorie di docenti. 

È possibile vedere come entrambe le distribuzioni seguano linee simili, ma anche come quella dei docenti LS

sia spostata più a destra (verso l’influenza del docente) rispetto a quella dei docenti L2.

Questa distinzione potrebbe essere legata ancora al tipo di scuola, in quanto la maggior parte dei docenti LS

lavora presso scuole dell’obbligo anche con ragazzini e bambini, per cui i docenti potrebbero percepire la

motivazione  dello  studente  come  parte  integrante  del  proprio  compito  di  docenti.  I  dati  però  non  non

forniscono supporto statistico a questa affermazione369.

5.2 Le Strategie Motivazionali per i docenti di lingue italiani

Come abbiamo già accennato, la seconda parte del questionario si è concentrata in modo specifico sulle

strategie  motivazionali,  riprendendo il  filone di  ricerca tracciato da Dörnyei  & Csizér  1998 e Cheng &

Dörnyei 2007.

369 L’analisi effettuate con le variabili dell’età media degli studenti e del tipo di struttura d’insegnamento hanno 
entrambe dato esito negativo.

191

Figura 22: Distribuzione dei voti alla domanda D6 secondo le diverse categorie di docenti.
D6: «Per l'apprendimento di una lingua, in che misura ritieni che la motivazione dello studente possa esser influenzata

dal docente oltre che dallo studente stesso?»
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I voti sono distribuiti lungo un continuum che va
da 1 (= esclusiva responsabilità dello studente) a 7 (= totale influenza del docente).
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Dunque, per indagare la percezione dell’importanza delle strategie motivazionali, sono state preparate tre

domande:  le  prime  due  (D7  e  D8)  chiedevano  rispettivamente  se  il  docente  attuava  delle  strategie

motivazionali in classe e di fornire un esempio di strategia motivazionale. Questi esempi sono stati dunque

classificati secondo le macro-strategie individuate negli studi analizzati nel Capitolo 3.

La domanda D9, invece, propone un elenco di strategie motivazionali (adattate partendo dall’elenco proposto

da Cheng & Dörnyei 2007), ciascuna da valutare a seconda dell’importanza attribuitale.

Anche in questo caso i dati raccolti sono stati sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo e, per quanto

riguarda alcuni importanti  aspetti  delle strategie di Motivazione, i risultati possono essere comparati  con

quelli degli studi precedenti.

Le strategie proposte dai docenti

Prima  di  rispondere  alla  domanda  sull’importanza  attribuita  alle  diverse  strategie  motivazionali,  è  stato

chiesto ai docenti di fornire degli esempi tratti dalla propria esperienza personale. La domanda D15 chiedeva

infatti di descrivere almeno una strategia didattica utilizzata per aumentare la Motivazione negli studenti.

Non trattandosi, a differenza delle altre, d’una domanda a risposta obbligatoria, non tutti i docenti hanno

fornito il proprio esempio. Il tasso di risposta è stato comunque elevato, superiore al 92% del totale.

Le risposte sono risultate molto varie per contenuto e tipologia. Alcune fornivano un singolo esempio, mente

altre  un  intero  elenco di  diverse  strategie  riguardanti  le  attività  didattiche.  Le  strategie  proposte  hanno

riguardato  anche  l’atteggiamento  del  docente,  l’attenzione  ai  bisogni  dello  studente,  l’introduzione  di

elementi culturali, la varietà degli strumenti eccetera.

Anche la modalità di presentazione delle strategie ha presentato molte differenze: si va dall’accenno conciso

d’una generica categoria di attività (es. «Giochi») all’esposizione nel dettaglio d’una precisa attività didattica

motivazionale come nel seguente esempio:

«Quando vediamo l'abbigliamento, ognuno deve portare un paio di capi d'abbigliamento. Facciamo

un mercatino, allestendo le vetrine, stabilendo i prezzi, ecc. E poi si dividono gli alunni, alcuni sono

commessi ed altri clienti, e facciamo un role-making cambiando i ruoli ogni tanto. Ne viene sempre

fuori un gran Carnevale, tutti si travestono!!!»

[docente d’italiano LS, Argentina]

Per  analizzare  le  strategie  proposte  dai  docenti,  si  è  cercato  di  ridurle  all’interno  delle  macrostrategie

incontrate nei diversi studi analizzati nel corso del Capitolo 3, ossia DOCENTE, IMPEGNO, FIDUCIA, CLIMA,

ATTIVITÀ,  OBIETTIVI,  INTERESSE,  VALORI L2,  GRUPPO E NORME ed  AUTONOMIA.  I  risultati  di  questo

raggruppamento sono riassunti nella Tabella 18. Per comodità le categorie di FIDUCIA ed IMPEGNO sono state
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raggruppate insieme, mentre quella di  GRUPPO E NORME è stata rinominata  GRUPPO, in quanto non erano

presenti strategie che facessero preciso riferimento alle norme.

Ovviamente, alcuni docenti hanno proposto più d’una strategia, pertanto la somma delle singole strategie

sarà superiore al numero di risposte totali.

INTERESSE

Si può tranquillamente affermare che la stragrande maggioranza delle strategie (il 74% di quelle proposte) si

concentra  soprattutto  sul  rendere  le  attività  stimolanti,  cioè  su  quelle  strategie  ascrivibili  alla  categoria

INTERESSE. Come già anticipato, il tipo di strategia proposta può essere molto generico o più dettagliato; in

generale si può fare una distinzione tra docenti che propongo strategie con cui cercano di rendere le attività

più stimolanti in senso generale:

«Uso materiali che possono destare curiosità»

[docente d’inglese, Prov. di Vicenza]

«Cerco di coinvolgere gli studenti usando argomenti d'attualità che possono interessarli, anche presi

dallo sport, dal cinema, dalla musica o dai videogiochi.»

[docente d’inglese, Prov. di Brescia]

altri che lo fanno variando tipo di input o di materiali:

«Fornire  materiali  vari,  cambiare  forme di  interazione,  utilizzare  materiale  audio,  video,  risorse

digitali, variare le attività della lezione, introdurre momenti ludici»

[docente di tedesco, Prov. di Brescia]
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«Utilizzo del tablet per ricercare informazioni e immagini per creare lavori personalizzati. Utilizzo di

video ad es canzoni volte ad imparare nuovi vocaboli o espressioni( sopra sotto avanti indietro,,,)

anche imitando il ballo e la canzone.»

[docente di tedesco, Prov. di Varese]

oppure coinvolgendo gli studenti in un processo creativo che porterà alla presentazione di un prodotto finito:

«[…]  Dare spazio alla ricerca personale delle alunne e degli alunni, e farla presentare alla classe.

[…]»

[docente di giapponese, Prov. di Bergamo]

La maggior parte delle strategie che si concentra sull’aumentare l’interesse per le attività proposte cerca

comunque di farlo tenendo conto degli interessi personali degli studenti:

«Cerco di usare materiale con cui possano identificarsi, magari usando video famosi o spezzoni di

telefilm o facendoli parlare di questioni che li toccano personalmente »

[docente d’inglese, Prov. di Novara]

«Cerco sempre di conoscere hobby, curiosità, voglie dei miei studenti e poi .... le sfrutto. ma una

cosa prevale su tutto: l'uso della musica, che non ha confini e provoca emozione. I miei studenti sono

abituati ormai ad aspettarsi la "canzone dell'anno", che ovviamente varia a seconda della loro età e

dei loro interessi. Deve sempre essere qualcosa che possono facilmente ascoltare, ad esempio, alla

radio, per poter dire "La so!", evitando però attività legate solo al testo e all'ascolto senza scopo

preciso. Il principio dell'ascolto deve sempre essere motivante e aggiornato. Negli ultimi due anni

Mika è stato il protagonista assoluto. Inutile proporre Frank Sinatra (che io adoro, ma ho 60 anni!) se

alla radio è più facile sentire lui (straordinario e con una dizione superlativa) o  i One Direction.

Insomma, la lezione deve sempre essere student centred, non teacher centred. […]»

[docente d’inglese, Italia]

«Conoscere  i  loro  interessi  e  proporre  testi  che  li  trattano.  Far  lavorare  insieme  un  alunno

competente dell'argomento con uno più competente linguisticamente. Di fronte testi che parlano di

una passione (calcio, danza, film) è più spigliato chi conosce l'argomento rispetto chi padroneggia un

po' di più la lingua. In questo modo i ragazzi collaborano consapevolmente sapendo di poter contare

l'uno su l'altro e ne giova pure l'autostima.»

[docente d’inglese, Prov. di Napoli]
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Allo stesso modo, piuttosto che sugl’interessi personali, alcuni docenti puntano sui bisogni personali e sul

mostrare l’utilità della lingua applicata a a situazioni reali:

«Usare materiali autentici, dare esempi vicini alla loro realtà quotidiana, portare fuori gli studenti e

fargli  applicare  quanto visto in  classe.  Trattare  temi e situazioni  che rispondono ai  loro bisogni

comunicativi.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«insegnare lingua facilmente spendibile nelle situazioni che gli studenti si trovano effettivamente a

vivere […]»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«Utilizzo di realia, simulazione di contesti situazioni anche con altri madrelingua »

[docente di giapponese, Prov. di Napoli]

«utilizzare situazioni reali di uso della lingua (materiali online, presenza di assistenti madrelingua,

contatti con classi straniere con progetti europei »

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

VALORI DELLA L2/LS

Come  prevedibile,  la  maggior  parte  delle  strategie  che  pongono  l’attenzione  sull’uso  della  lingua  in

situazioni reali provengono da docenti L2. Questo probabilmente perché per i loro studenti la lingua imparata

è  immediatamente  spendibile  e,  conseguentemente,  possedere  fin  da  subito  una  capacità  comunicativa

(sebbene limitata) che permetta di avere un riscontro del proprio apprendimento può essere considerato un

elemento estremamente motivante per lo studente.

L’uso di strategie legate all’applicazione della lingua nel suo contesto d’uso sono spesso associate—come si

può vedere dagli esempi appena prodotti—all’uso di realia:

«Mostrare e/o analizzare in lingua video, anime370 o canzoni particolarmente note e apprezzate dagli

studenti »

[docente di giapponese, Prov. di Pavia]

L’uso di realia, oltre che col fine di rendere la lezione più stimolante, è associato anche alla promozione dei

Valori della Lingua, la seconda categoria maggiormente riscontrata tra gli esempi proposti dai docenti.

370 Con il termine “anime” s’intendono i prodotti d’animazione (lungometraggi così come serie televisive ecc) prodotti 
in Giappone.
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Anche in questo caso le strategie possono riguardare diversi aspetti che vanno dalla promozione della lingua

stessa:

«Nella mia esperienza con le SSI di 1° grado, ho aumentato la motivazione degli studenti (o almeno,

ci ho provato), staccandomi (dal punto di vista della cultura) da ciò che veniva proposto dal libro per

parlare di argomenti più vicini alla loro età e alla loro esperienza; la visione di video in lingua,

divertenti e comici, ha - si spera - instillato in loro la convinzione che il Francese non sia una lingua

inutile o "di seconda scelta", come molti di loro pensano, ma che possa essere utile nel loro futuro;

Ho inoltre illustrato loro come la conoscenza di una seconda lingua abbia aiutato me stessa nella

ricerca di un qualsiasi lavoro.»

[docente di francese, Prov. di Como]

«utilizzando internet, il computer faccio scoprire a loro personalmente in quanti paesi è parlata la

lingua spagnola e di conseguenza l' importanza di apprenderla.»

[docente di spagnolo, Prov. di Catanzaro]

All’attenzione agli aspetti culturali delle comunità di parlanti:

«Proporre attività didattiche che siano accattivanti e che si basino soprattutto sull'utilizzo di video,

giochi e materiali autentici che affrontino anche l'aspetto culturale e che permettano un confronto

inter-culturale. […]»

[docente d’italiano LS, Canada]

«Parliamo di aspetti della cultura che facilitano il confronto con la cultura della propria lingua.»

[docente d’inglese, Prov. di Foggia]

«Cercando di far conoscere anche la cultura e facendo capire come la lingua può essere un veicolo

per integrarsi nella nuova comunità »

[docente d’italiano, Prov. di Milano]

Mentre  in un solo caso si  fa  accenno alla Letteratura  (da parte d’una docente  di  spagnolo nelle scuole

superiori),  la  maggior parte  degli  aspetti  culturali  specificati  riguardano soprattutto  opere  audio o video

legate alla lingua studiata:

«Creare aspettative prima di guardare un film o ascoltare una canzone tramite immagini, domande,

parallelismi tra cultura della L2 e quella dei paesi degli studenti. »

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]
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«Coinvolgimento attraverso aneddoti culturali, visione di film, ascolto di canzoni. »

[docente di cinese, Prov. di Rimini]

«Stimolo gli studenti ad andare in Italia in vari modi e li aiuto a organizzare il viaggio, faccio vedere

film e ascoltare musica italiani. »

[docente d’italiano LS, Giappone]

L’aspetto del contatto coi parlanti madrelingua della lingua studiata è tenuto da conto da diversi docenti, sia

promuovendo il viaggio nei paesi dove si parla la L2/LS, sia l’incontro con madrelingua o la presentazione di

modelli pari.

«confronto tra il loro modo di vivere e quello dei coetanei stranieri o presentare aspetti che stimolino

il gusto per il viaggiare e il comunicare con persone straniere »

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

«Raccontare  cosa  fanno  i  ragazzi  della  loro  età,  far  vedere  dei  piccoli  video  reali;  raccontare

esperienze vissute, luoghi visitati, persone incontrate»

[docente d’inglese, Prov. di Bari]

Nel  caso particolare  di  una docente  d’inglese  che si  occupa di  lezioni  private  a  studenti  adolescenti,  il

contatto coi madrelingua è utilizzato come possibile ragione per elicitare l’impegno nella produzione orale:

«Raccontare  allo studente  di quando ero al suo livello;  […]; "se  incontri  una bella inglesina/un

aitante inglesone cosa le/gli dici?"»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

Due docenti di Francese delle scuole superiori, sebbene poste a due diversi estremi geografici d’Italia, fanno

la stessa notazione di promuovere il contatto con madrelingua per far comprende agli studenti la differenza

tra l’apprendimento di una lingua rispetto ad altre materie scolastiche:

«Gli alunni si devono rendere conto che la lingua non è qualcosa di astratto ma utile se vogliono

comunicare con gli altri parlanti: organizzo degli incontri con dei madrelingua durante i quali gli

alunni possono rendersi conto del loro livello di conoscenza e del progresso nell'apprendimento»

[docente di Francese, Prov. di Catanzaro]
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«La  cosa  più  essenziale  è  far  capire  allo  studente  che  la  lingua  insegnata  è  un  mezzo  di

comunicazione reale dunque bisogna parlare dei paesi dove si parla la lingua, usare strumenti reali e

soprattutto cercare di portarli nel paese o fargli comunicare con dei suoi coetanei. »

[docente di Francese, Prov. di Varese]

FIDUCIA E IMPEGNO

La terza categoria di strategie più proposta dai docenti è quella che si  concentra sulla promozione della

fiducia in sé dello studente, il riconoscimento del suo impegno e l’uso positivo dei feedback.

La maggior parte delle strategie raccolte in questa categoria propone l’incoraggiamento dei propri studenti:

«Cerco soprattutto di far capire loro che possono farcela, aumentando l'autostima e il desiderio di

imparare una nuova lingua, rendendola interessante. »

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

«[…] sottolineare che imparare una lingua considerata difficile è fattibile»

[docente di tedesco, Prov. di Catanzaro]

L’incoraggiamento è soprattutto indirizzato agli alunni di livello più basso o a quelli più timidi, spesso come

forma d’incentivo anche di fronte a risultati minimi.

«Do continui feedback positivi, anche agli studenti di livello più basso, in modo che acquisiscano

fiducia.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«"Illudere" gli studenti meno motivati, nonostante gli scarsi risultati, di aver fatto un ottimo lavoro.

Il voto successivo migliora sensibilmente.»

[docente di giapponese, Prov. di Milano]

«Cerco di incoraggiare gli studenti che hanno più paura ad esporsi lodandoli anche singolarmente»

[docente di Francese, Prov. di Varese]

Questo tipo d’incoraggiamento avviene, oltre che con dei feedback verbali, anche attraverso l’uso dei voti o

con la scelta di esercizi che siano impegnativi ma stimolanti:

«feedback positivo in caso di raggiungimento degli obiettivi; incoraggiamento degli alunni deboli;

[…]; valutazione più alta dell'effettivo in casi particolari»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]
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«[…] far pratica con esercizi leggermente più avanzati del livello dello studente e rivelare che sono

più difficili quando lo studente è riuscito a farli giusti; […]»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

Allo stesso modo, alcuni docenti segnalano come anche gli errori commessi dai docenti possano esser usati

per motivare:

«[…]  Sorridere  e  lodare  di  più  quando  è  possibile.  Criticare  fornendo  spiegazioni  per  il

miglioramento.»

[docente di tedesco, Prov. di Varese]

«Proporre attività e contenuti vicini alla loro esperienze ed aspettative (anche in considerazione del

fattore  anagrafico),  rendere  piacevole  la  lezione  grazie  a  giochi,  attività  di  produzione  libera,

interazioni. Evitare un atteggiamento giudicante, usare anche gli errori come indizi di un percorso

(per correggere più il mio operato che il loro). […]»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

CLIMA

Una categoria legata a quella della Fiducia, appena trattata, è probabilmente quella del Clima, ossia delle

strategie proposte per creare in classe un’atmosfera piacevole e rilassato, priva di pressioni, ansia o conflitti

tra studenti o tra docente e studenti:

«mai  scoraggiare  uno studente;  lodarne  i  progressi,  incoraggiarlo  e  non fare  mai  confronti  che

possono mortificare chi sta cercando di fare del proprio meglio. Eliminare con energia qualsiasi

manifestazione di opportunismo o tentativo di imbroglio.»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

«[…] Proporre attività che non attivino il filtro affettivo371, grande minaccia nell'apprendimento di

una lingua.»

[docente di Francese, Prov. di Varese]

371 Fa ovviamente riferimento all’ipotesi del Filtro Affettivo (affective filter) proposta da Krashen all’interno della più 
ampia Teoria dell’input formulata a cavallo tra gli anni ‘70 ed ‘80 del secolo scorso, della quale abbiamo accennato 
nel Capitolo 2. Cfr. Krashen, S. (1982) Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon.
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GRUPPO

Come abbiamo già evidenziato, tra le strategie proposte nessuna accennava all’uso di Norme all’interno del

gruppo; in compenso ben dieci strategie proponevano di promuovere lo spirito di gruppo della classe per

migliorare la motivazione dei singoli.

In una proposta cui abbiamo già accennato la docente sostiene come la collaborazione tra studenti possa

essere usata per migliorarne l’autostima.

«Conoscere  i  loro  interessi  e  proporre  testi  che  li  trattano.  Far  lavorare  insieme  un  alunno

competente dell'argomento con uno più competente linguisticamente. Di fronte testi che parlano di

una passione (calcio, danza, film) è più spigliato chi conosce l'argomento rispetto chi padroneggia un

po' di più la lingua. In questo modo i ragazzi collaborano consapevolmente sapendo di poter contare

l'uno su l'altro e ne giova pure l'autostima. »

[docente d’inglese, Prov. di Napoli]

Sebbene le strategie appartenenti a questa categoria non siano poche (10 in totale), nella metà dei casi si

accenna ad attività di gruppo senza specificarne l’uso (es. «brainstorming» «Cooperative learning» «Molti

lavori  di gruppo che coinvolgono tutti  gli  studenti»),  in numerosi  casi  si  accenna all’uso di giochi (o a

generiche “attività ludiche”):

«didattica  ludica,  giochi  di  squadra  per  aumentare  la  partecipazione  collettiva  e  raggiungere  un

obiettivo comune »

[docente d’italiano L2, Prov. di Cuneo]

oppure l’uso di canzoni e balli per rilassare l’ambiente e rafforzare lo spirito della classe:

«Durante le attività di warm up...dei canti...dei bans372...di origine scout che, spero, contribuiscono a

creare un clima di gruppo. […]»

[docente d’italiano LS, Messico]

In un caso sono proposte anche attività al di fuori della classe:

«[…] Proporre attività esterne alla classe, sempre declinate nei termini della lingua insegnata (visite

a musei, città, visione di film, spettacoli teatrali, ecc.) […]»

[docente di giapponese, Prov. di Bergamo]

372 Come accennato dal docente, “bans” è un termine diffuso all’interno dello scautismo italiano per indicare delle 
canzoni corali accompagnate da balli o gesti codificati, alcuni a livello nazionale ma spesso con numerose varianti 
locali, comunque quasi sempre con esito comico. Sono usati soprattutto per animare i bivacchi.
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Sebbene le attività all’interno di questa categoria siano quasi tutte di tipo cooperativo, una docente d’italiano

L2 presso l’università propone l’uso di attività competitive non meglio specificate («Gare fra loro»). Nel suo

libro  del  2001,  Dörnyei  sottolinea  come  l’uso  di  una  competizione  “divertente”  tra  squadre  possa

promuovere i rapporti tra membri dello stesso gruppo (ivi, p. 44).

DOCENTE

Alcuni  docenti  hanno posto  particolare  attenzione al  proprio  ruolo di  educatori.  Certe  proposte  si  sono

concentrate sulla funzione di esempio che i docenti possono avere per gli studenti:

«Raccontare aneddoti divertenti sulle mie esperienze all'estero, che gli studenti potrebbero vivere in

prima persona se si impegnano nei primi anni di studio.»

[docente di giapponese, Prov. di Milano]

«Raccontare allo studente di quando ero al suo livello;[…]»

[docente d’inglese, Prov. di Varese]

altre proposte sottolineano l’importanza di stabilire un rapporto di reciproca fiducia, mostrando sé stessi e

mantenendo un atteggiamento positivo e coinvolgente:

«[…] tutta quell'energia che ci metti per tentare di accendere la loro fiammella, e lo fai buttandogli

addosso un sacco di pezzi di te. In genere si tenta di capire cosa piace, cosa funziona, con ogni

classe/allievo e poi si butta là.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Modena]

«[…]Evitare un atteggiamento giudicante […]»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«non tanto la strategia didattica ma l'entusiasmo che uno mette nell'insegnamento […]»

[docente di tedesco, Prov. di Catanzaro]

Un docente sottolinea come ritiene che la formazione stessa del docente giochi un ruolo fondamentale nella

motivazione dell’apprendente:

«Migliorare la mia conoscenza e la mia formazione. La motivazione dipende dalla qualità dei "dati"

che lo studente si trova di fronte »

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]
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Rispetto alle altre categorie, le strategie concentrate sul docente sono relativamente poche. Questo potrebbe

essere  in  parte  spiegato dal  fatto  che,  di  fronte  alla  richiesta  di  fornire  una strategia  motivazionale,  un

docente tenda più facilmente a presentare una tecnica che riguarda il coinvolgimento attivo della classe, o

perlomeno un’azione effettiva, rispetto al solo atteggiamento del docente. 

Come vedremo più avanti, l’atteggiamento del docente può essere percepito come una premessa, un modo

d’essere necessario affinché vi sia un ambiente adatto all’apprendimento o all’utilizzo delle altre strategie.

OBIETTIVI, ATTIVITÀ, AUTONOMIA

Le restanti  categorie contengono relativamente poche strategie,  perciò saranno analizzate in modo meno

approfondito.

Le strategie che accennano alla focalizzazione sugli  OBIETTIVI come incentivo alla motivazione possono

essere ridotte in due sottostrategie: una riguarda l’inclusione nel curricolo didattico di elementi basati sui

bisogni reali espressi dagli studenti (soprattutto per quanto riguarda i docenti L2):

«Utilizzo di materiale autentico, attività sui task, lezioni incentrate sui bisogni reali degli studenti»

[docente d’italiano L2, Italia]

«Il lavoro che che svolgono o che vorrebbero svolgere.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Viterbo]

«Proporre attività e contenuti vicini alla loro esperienze ed aspettative (anche in considerazione del

fattore anagrafico), […]. Rilevare, se necessario, le loro aspettative.[…]»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«proponendo testi molto vicini alla realtà quotidiana degli studenti, per es. situazioni pratiche che

affrontano o affronteranno nella vita di tutti i giorni»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«Simulare delle situazioni reali vicine al contesto usuale degli studenti, o ai desideri degli stessi»

[docente di portoghese, L2, Prov. di Milano]

Un altro tipo di strategie riguarda invece la scelta di rendere espliciti gli obiettivi di un’attività in modo da

aumentare la motivazione a raggiungerli:
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«Ad  ogni  lezione  stabilisco  degli  obiettivi  e  faccio  vedere  agli  studenti  come  questi  sono

raggiungibili e come continuano a migliorare di volta in volta.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

«Simulare una situazione comunicativa di loro interesse, usare materiali autentici attuali, esplicitare

il motivo e l'obiettivo dell'attività didattica proposta, tutte le attività di previsione che precedono un

ascolto, una lettura o un video.»

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

Quest’ultima strategia appartiene anche alla categoria ATTIVITÀ, poiché pone l’attenzione sulla presentazione

delle attività didattiche e sulle ragioni che le rendono particolarmente utili  o comunque significative per

l’apprendimento:

«[…]Spiegare le motivazioni e lo scopo di ogni attività didattica. »

[docente d’italiano L2, Prov. di Milano]

Un’ultima categoria di strategie riguarda la promozione dell’AUTONOMIA tra gli studenti. Quest’autonomia

può essere di tipo piuttosto blando, come ad esempio coinvolgendo gli studenti nella scelta dell’argomento

su cui lavorare o nella spiegazione dell’argomento:

«Faccio scegliere un articolo di giornale agli studenti, seguendo quindi i loro interessi; loro stessi

cercano sul dizionario le parole che non conoscono e intervengo per spiegare i modi di dire che non

sono spiegati nel dizionario. »

[docente d’italiano L2, Prov. di Torino]

o, in un altro caso, gli alunni sono coinvolti direttamente nella creazione del curricolo didattico del corso

partecipando in prima persona:

«Consentire alle alunne e agli alunni di proporre argomenti di lezione, e trasformarli insieme in unità

didattiche.  Dare spazio alla  ricerca personale  delle  alunne e  degli  alunni,  e  farla  presentare  alla

classe.  […]  Ritagliare  momenti  dell'anno  in  cui  le  alunne  e  gli  alunni  si  sentano  collaboratori

dell'insegnante in  un progetto (ad esempio la creazione di  un blog di classe),  e non solo figure

sottoposte alla sua autorità. »

[docente di giapponese, Prov. di Bergamo]
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Nel corso di questa rassegna sulle strategie motivazionali proposte, abbiamo potuto vedere come i docenti

hanno coperto quasi tutte le macrostrategie incontrate nel corso del Capitolo 3, presentando un gran numero

di proposte eterogenee. Le uniche macrostrategie escluse sono quelle appartenenti a categorie monoitem o

alla macrostrategia NORME. 

Questa inattesa varietà di suggerimenti può fungere da supporto alla validità del campione scelto, e quindi

alla  trasferibilità  dei  risultati  ad  una  popolazione  più  ampia.  Oltre  a  ciò,  la  parziale  coincidenza  tra  le

categorie  rilevate  in  questa  domanda  e  le  strategie  dello  studio  di  Cheng  &  Dörnyei  2007  potrebbe

avvalorare la scelta del modello di questionario scelto per la nostra ricerca.

Un Decalogo Motivazionale per i docenti di lingue italiani.

La domanda  D9 chiedeva ai  docenti  di  fornire  una valutazione sull’importanza di  determinate  strategie

motivazionali rispetto all’impatto che queste possono avere sull’apprendimento linguistico. 

Questo tipo di domanda non chiede un riscontro coll’effettiva e collaudata efficacia della strategia, ma solo

di fornire un parere circa l’importanza potenziale che ciascuna tecnica può avere sull’apprendimento. 

Questa domanda riprende uno dei questionari dello studio effettuato a Taiwan da Cheng e Dörnyei (2007).

Nello  specifico,  si  chiedeva  a  un  gruppo  di  docenti  d’inglese  LS  di  fornire  la  propria  valutazione

sull’importanza di alcune strategie motivazionali. L’elenco di 48 strategie proposte da Cheng e Dörnyei si

basava su una selezione che partiva dalle 102 strategie presentate da Dörnyei (2001). 

Nel presente studio, queste stesse strategie sono state tradotte, adattare al contesto italiano e sottoposte ad

un’indagine pilota.  Le 47 strategie risultanti  sono state quindi  proposte nella domanda D9 in modo che

fossero  valutate secondo una scala a differenziale semantico a sei passi,  che va da un estremo (1 =)Non

importante, all’altro (6=)Molto importante.

I 47 item della domanda sono stati sottoposti ad una valutazione dell’attendibilità e l’alfa di Cronbach mostra

un’ottima coerenza interna  (α=0,947).

Risultati

Nella Tabella 19 sono riportati della domanda D9 ordinati in base alle medie delle risposte.
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Tabella 19: 
Item della domanda D9 con media (M) e lo scarto tipo (σ) delle risposte, ordinati secondo la media. (N=101 α=0,947))

D9: Trovi qui di seguito una lista di strategie didattiche che i docenti possono usare per motivare i propri studenti; leggi 
le strategie ed indica per ciascuna quanto la ritieni importante PER L'APPRENDIMENTO LINGUISTICO. 
Tieni conto che si richiede un parere sull'importanza potenziale della tecnica, anche se al momento non la stai usando.

Item Categoria M σ
S23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti. Clima 5,772 0,487

S30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non si sentano
in imbarazzo e non temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli.

Clima 5,772 0,508

S34. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed incoraggiarli 
con feedback positivi.

Incoraggia-
mento

5,505 0,770

S18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di 
grammatica può far seguito uno di pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un lavoro 
di gruppo).

Attività e 
Contenuti

5,495 0,980

S02. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro. Clima 5,485 0,782

S12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente 
interessare gli studenti (es. programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi).

Attività e 
Contenuti

5,426 0,766

S39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS nel 
corso della lezione.

Valori L2 5,416 0,875

S45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e 
visuali, come foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera.

Attività e 
Contenuti

5,406 0,885

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il 
proprio impegno e la propria dedizione.

Valori L2 5,307 1,037

S37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad imparare 
ognuno a proprio modo, invece di limitarsi impartire conoscenze).

Responsabi-
lizzazione

5,218 1,073

S33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, saper 
comunicare quello che si intende dire è prioritario rispetto a saper comunicare senza errori 
grammaticali.

Valori L2 5,208 1,116

S24. Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il coinvolgimento attivo 
di ogni studente (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).

Gruppo 5,188 0,833

S32. Usare in classe materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, giornali, 
canzoni, pubblicità, oggetti) originariamente prodotti per i madrelingua della L2/LS e non 
studiati apposta per degli studenti stranieri.

Valori L2 5,188 1,074

S38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli studenti a usarla per 
comunicare al di fuori della classe (es: usando chat e social network o comunicando con amici
stranieri).

Valori L2 5,168 0,939

S04. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata. Valori L2 5,139 0,980

S03. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e conoscersi 
meglio (es. lavori di gruppo o giochi a squadre).

Gruppo 5,119 1,125

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole che 
credi nella loro capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Incoraggia-
mento

5,109 1,139

S41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e paragonarli tra 
loro).

Attività e 
Contenuti

5,099 0,854

S43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o 
fantasiosi, così da stimolare la curiosità degli studenti.

Evitare pa-
ragoni

5,099 1,136

S11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti così che 
possano essere spesso incoraggiati da successi nell'apprendimento.

Attività e 
Contenuti

5,050 1,033
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S26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obiettivi e interessi dei propri studenti, e tenere 
a mente queste informazioni durante la creazione del programma di studio.

Attività e 
Contenuti

4,980 1,000

S27. Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in classe (es: un 
manifesto, un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica ecc.).

Attività e 
Contenuti

4,901 1,162

S13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la soluzione 
di quesiti o la scoperta di un elemento misterioso (es. indovinelli o rompicapo).

Attività e 
Contenuti

4,891 1,019

S35. Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un 
obiettivo comune (es: allestire una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di 
gruppo.

Gruppo 4,891 1,095

S06. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un compito o di un 
esercizio, spiegando ed esemplificando ogni passaggio previsto.

Incoraggia-
mento

4,851 1,244

S15. Assicurarsi che i voti ed i giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la mancata 
realizzazione degli obiettivi prefissati, ma che prendano in considerazione anche l'impegno 
degli studenti nel perseguire e portare a termine un compito.

Incoraggia-
mento

4,842 1,027

S01. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe. Clima 4,832 1,158

S46. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una “maschera”, e 
condividere con loro i propri hobby, le proprie passioni e i propri gusti.

Essere sé 
stessi

4,812 1,247

S36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro studio 
più leggero, vario ed efficace.

Responsabi-
lizzazione

4,802 1,132

S05. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. “non 
prendersi gioco degli errori altrui”) e come queste regole incoraggino e siano funzionali 
all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono d'accordo e se sono disposti a seguire tali 
regole.

Norme 4,752 1,322

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio 
un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale.

Incoraggia-
mento

4,743 1,301

S08. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare 
insieme a loro i successi e i traguardi raggiunti.

Incoraggia-
mento

4,733 1,174

S25.Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le ragioni per cui tale 
attività è importante o significativa nel contesto dell'apprendimento linguistico.

Condividere
le esperien-
ze personali

4,693 1,037

S44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i propri 
pensieri nel momento in cui svolgono le attività.

Responsabi-
lizzazione

4,693 1,147

S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. Responsabi-
lizzazione

4,663 1,125

S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio apprendimento 
(es: spiegare quanto tempo è necessario per ottenere certi risultati, quali aspetti mettono 
solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso hanno i vari elementi della studio, come la 
pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).

Valori L2 4,663 1,321

S10. Incoraggiare gli studenti a porsi obiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve 
termine (es. imparare cinque parole nuove al giorno).

Responsabi-
lizzazione

4,614 1,140

S42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un obiettivo 
non dipende da scarse capacità personali, ma da un insufficiente impegno nel perseguirlo o 
dalla scelta di obiettivi non realistici.

Incoraggia-
mento

4,545 1,285

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi sulla 
propria prestazione generale).

Responsabi-
lizzazione

4,307 1,294

S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle proprie 
esperienze positive nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano trasmettere 
entusiasmo agli studenti meno esperti.

Incoraggia-
mento

4,238 1,328
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S09. Ricordare regolarmente agli studenti che la padronanza della lingua studiata giocherà un
ruolo importante nel perseguimento dei loro obiettivi futuri (es. ottenere una posizione 
lavorativa migliore o proseguire gli studi all'estero).

Valori L2 4,238 1,350

S16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver 
pensato e che ritengono utili a creare un clima ottimale in classe e a favorire 
l'apprendimento.

Norme 4,228 1,318

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-incoraggiamento, 
visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano loro di non perdere la 
concentrazione anche di fronte a possibili distrazioni.

Responsabi-
lizzazione

4,178 1,367

S21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti). Attività e 
Contenuti

4,119 1,329

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto chiaramente 
visibile da tutti, e rivederli insieme periodicamente, valutando i progressi individuali e 
collettivi degli studenti.

Responsabi-
lizzazione

4,089 1,327

S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del corso di 
lingua (es: offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme l'argomento o le 
attività da affrontare durante la lezione; dare la possibilità di scegliere con chi lavorare nelle 
attività di gruppo).

Responsabi-
lizzazione

3,673 1,342

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno 
valutati ed esaminati.

Responsabi-
lizzazione

3,594 1,415

Come possiamo osservare, per i docenti partecipanti nessuna delle strategie didattiche proposte è considerata

poco importante. Quasi tutte le strategie presentano, infatti, una media superiore ai 4 punti (su una scala di 6)

con la sola esclusione degli item S29 ed S22 (che riguardano entrambi il coinvolgimento degli studenti nella

pianificazione del corso e della valutazione); questi due item mantengono comunque le proprie medie nella

metà superiore della scala (M>3,5).

Possiamo inoltre vedere come gli item con la media più alta sono anche quelli che mostrano lo scarto tipo più

ridotto:  su  nove strategie  con lo  scarto tipo  più basso  (σ<0,9)  ben  sette  occupano anche le  prime otto

posizioni nella classifica della media;  inoltre i  due  item con la media più alta in assoluto (S23 ed S30)

presentano anche lo scarto tipo più basso. 

Allo stesso modo, delle undici strategie con lo scarto tipo più alto (σ>1,3) ben otto hanno sono quelle che

hanno ricevuto una media di punteggio più bassa; inoltre la strategie con la madia più bassa (S29) è anche

quella con lo scarto tipo più alto.

Anche  in  questo  caso,  come  nella  domanda  D4,  possiamo  inferire  che  i  docenti  di  lingue  concordano

maggiormente sulle strategie ritenute più importanti,  mentre c’è maggiore discordanza su quelle ritenute

meno importanti per l’apprendimento linguistico.

Anche per quanto riguarda questa domanda, è possibile notare alcune differenze di risposte tra i docenti LS

ed i  docenti L2,  in particolare dieci  strategie hanno visto una differenza di medie tra questi  due gruppi

superiore al mezzo punto (Δ>0,5)

207



La Motivazione come strumento glottodidattico

La Tabella 20 mostra questi item in ordine di discrepanza.

Tabella 20:
item della domanda D) che presentano una forte discrepanza (Δ>0,5) tra le valutazioni dei docenti LS ed L2,

con la media totale (M), con la media dei docenti LS (MLS N=71) e la media dei docenti L2 (ML2 N=30).

D9: […] leggi le strategie ed indica per ciascuna quanto la ritieni importante PER L'APPRENDIMENTO LINGUISTICO. […] 

Item
Macro-

strategia M MLS ML2

S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. Valori L2 4,663 5,014 3,833

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio 
un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale.

Incoraggia-
mento

4,743 5,042 4,033

S42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un 
obbiettivo non dipende da scarse capacità personali, ma da un insufficiente impegno 
nel perseguirlo o dalla scelta di obbiettivi non realistici.

Incoraggia-
mento

4,545 4,817 3,900

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-
incoraggiamento, visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano 
loro di non perdere la concentrazione anche di fronte a possibili distrazioni.

Responsabi-
lizzazione

4,178 4,423 3,600

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua 
attraverso il proprio impegno e la propria dedizione.

Valori L2 5,307 5,535 4,767

S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle 
proprie esperienze positive nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano 
trasmettere entusiasmo agli studenti meno esperti.

Incoraggia-
mento

4,238 4,465 3,700

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole 
che credi nella loro capacità di raggiungere l'obbiettivo prefissato.

Incoraggia-
mento

5,109 5,324 4,600

S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio 
apprendimento (es: spiegare quanto tempo è necessario per ottenere certi risultati, 
quali aspetti mettono solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso hanno i vari 
elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).

Responsabi-
lizzazione

4,663 4,859 4,200

S05. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. “non 
prendersi gioco degli errori altrui”) e come queste regole incoraggino e siano funzionali 
all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono d'accordo e se sono disposti a 
seguire tali regole.

Norme 4,752 4,915 4,367

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi 
sulla propria prestazione generale).

Responsabi-
lizzazione

4,307 4,465 3,933

Anche in questo caso sono state eseguite alcune analisi della varianza mettendo a confronto gli item con le

medesime variabili indipendenti usate nelle analisi della domanda D4373. 

Tra i risultati che mostravano una significatività statistica, solo alcuni vedono la varianza correlata al tipo di

docente. 

Ad  esempio  l’item S19 («Invitare  ospiti  madrelingua  a  intervenire  in  classe»)  presenta  una  notevole

differenza (Δ=1,181)  tra voto dei docenti LS (MLS=5,014) e quello dei docenti L2  (ML2=3,833) ed anche

l’analisi  della  varianza  mostra  come  questa  differenza  possa  effettivamente  essere  attribuita  al  tipo

373 Le ANOVA univariate hanno confrontato ciascun item con le seguenti variabili indipendenti: il tipo d’insegnamento 
(LS o L2, ma anche LF, LG o L2), il tipo di struttura d’insegnamento, l’età media degli studenti, l’età del docente e 
gli anni d’esperienza del docente.
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d’insegnamento (F(1, 99)=20,053;  p<0,001;  d=0,975). La ragione è facilmente riscontrabile nella natura

stessa dell’insegnamento L2, il quale vede lo studente circondato da stimoli e parlanti della L2, per cui ha

continuamente la possibilità d’incontrare madrelingua con cui comunicare. Nei casi di studenti LS, invece, la

lingua studiata non è solo straniera,  ma  anche estranea,  ossia  lontana dalla propria  realtà quotidiana.  È

dunque possibile che questa estraneità fisica possa tramutarsi in estraneità psicologica, allora per il docente

sarà  importante  fornire  stimoli  che possano portare  l’allievo a  sentire  la  lingua  appresa  come qualcosa

psicologicamente o affettivamente vicino e proprio. Una tecnica spesso usata è quella del dépaysement, ossia

la creazione in classe d’un ambiente chiuso dove l’alunno possa provare la sensazione di trovarsi, anche solo

temporaneamente, nel paese straniero. Ciò può avvenire attraverso la decorazione dell’ambiente dell’aula o

della  scuola,  attraverso  l’utilizzo  della  LS anche  al  di  fuori  della  situazione  didattica 374 o  attraverso  la

presenza  di  realia  ed  altri  stimoli  legati  alla  cultura  della  LS,  anche  non  necessariamente  didattici  o

didattizzabili,  come  poster,  oggetti,  riviste,  fumetti,  musica,  cibi,  bevande,  giochi  ecc.).  Ovviamente  la

presenza d’un ospite madrelingua può divenire un grosso stimolo all’interno di una simile tecnica.

Diverso è il caso dell’item S40 («Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di

studio un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale») in cui la differenza

non  è  tanto  legata  al  tipo  d’insegnamento  (LS  o  L2),  bensì  al  docente  come  madrelingua.  I  docenti

madrelingua, infatti, danno una valutazione più bassa a questa strategia; possiamo ipotizzare che questi, non

avendo seguito un percorso di  studi  simile  a quello  dei  propri  alunni,  percepiscano in modo diverso la

significatività e la piacevolezza dell’apprendimento linguistico rispetto a quanto percepito dai docenti non

madrelingua, i quali hanno potuto esperire i vantaggi e le soddisfazioni derivanti dall’apprendimento e dalla

conoscenza d’una nuova lingua. L’ANOVA eseguita tra le due variabili dà sostegno statistico a questa ipotesi

(F(1, 99)=8,113; p=0,006; d=0,589)375.

In altri  casi, invece, la varianza è determinata non tanto dal tipo di docente, quanto dal tipo di struttura

d’insegnamento (ossia tra scuola dell’obbligo e non). Questo è il caso degli item S05, S16, S47 ed S22, in cui

i docenti delle scuole dell’obbligo hanno dato un voto più alto rispetto agli altri docenti. 

Nello specifico:

• per l’item S05 («Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti e come

queste  regole  incoraggino  e  siano  funzionali  all'apprendimento.  Chiedere  agli  studenti  se  sono

374 Un esempio può esser la pratica diffusa in alcune scuole di lingue private, dove anche il personale amministrativo si
rivolge agli studenti utilizzando la LS, per pianificare le lezioni, discutere i pagamenti, la partecipazione ad eventi, 
eccetera.

375 Poiché il test dell’omogeneità di Levene è risultato significativo (p=0,008), è stato eseguito il test di Brown-
Forsythe.
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d'accordo e  se  sono disposti  a  seguire  tali  regole»)  la  media  dei  voti  dei  docenti  delle  scuole

dell’obbligo è MSO=5,123, più alta rispetto a quella dei docenti di altre scuole (MAS=4,273)376.

• per l’item S16 («Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono

aver pensato e che ritengono utili a creare un clima ottimale in classe e a favorire l'apprendimento»)

la media dei docenti delle scuole dell’obbligo è MSO=4,491 e quella dei docenti di altre scuole è

MAS=3,886377.

In entrambi  i  casi  possiamo ipotizzare  che i  docenti  delle  scuole  dell’obbligo pongano maggiore  enfasi

sull’importanza delle regole della classe, visto il  tipo di ambiente che porta gli  studenti  ad un continuo

confronto quotidiano dal punto di vista sociale, spesso considerato più importante dell’apprendimento stesso

(cfr. Dörnyei & Ushioda 2011, p. 28).

Le strategie proposte negli  item S47 e S22 implicano, invece, un coinvolgimento ancora maggiore degli

studenti:

• per l’item S47 («Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi»), la media dei docenti delle

scuole dell’obbligo è MSO=4,544 e quella dei docenti di altre scuole è MAS=4,000378

• per l’item S22 («Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del

corso di lingua») la media dei docenti delle scuole dell’obbligo è MSO=3,982 e quella dei docenti di

altre scuole è MAS=3,273379

In questi due casi, è possibile che il coinvolgimento degli studenti sia valutato in modo più positivo dai

docenti della scuola dell’obbligo, poiché si tratta d’una pratica meno scontata rispetto a quanto avviene nelle

scuole di lingue o nei corsi privati, in cui l’insegnamento è spesso personalizzato ed i voti non sono elementi

centrali come nelle scuole dell’obbligo (tantomeno sono forniti regolarmente in itinere).

Inaspettatamente,  nel  caso  d’una  strategia  simile  quale  la  S29 («Dare  agli  studenti  l'opportunità  di

partecipare  alla  decisione  su  come  e  quando  saranno  valutati  ed  esaminati»),  pur  mostrando  una

discrepanza di medie simile ai casi precedenti (MSO=3,825 e MAS=3,295), l’analisi della varianza non ha

riportato risultati statisticamente rilevanti380.

376 L’analisi della varianza riporta F(1, 99)=10,589; p=0,002; d=0,675 (anche in questo caso eseguendo il test di 
Brown-Forsythe).

377 L’analisi della varianza riporta F(1, 99)=5,462; p=0,021; d=0,469, quindi una dimensione dell’effetto piuttosto 
piccola.

378 L’analisi della varianza riporta F(1, 99)=7,345; p=0,036; d=0,428, anche in questo caso, una dimensione dell’effetto
piccola.

379 L’analisi della varianza riporta F(1, 99)=12,508; p=0,008; d=0,545.
380 L’analisi della varianza riporta F(1, 99)=3,558; p=0,062; d=0,379.
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Raggruppamento in macrostrategie

A seguito della raccolta dei dati, ricalcando il lavoro di Cheng e Dörnyei (2007) e di altri studi simili, le

strategie sono state raccolte in cluster di macrostrategie. 

I  raggruppamenti  sono stati  eseguiti  in  base  a  tre  parametri:  un’analisi  fattoriale,  l’appartenenza  ad  un

medesimo ambito concettuale e la consistenza interna del raggruppamento, infatti una strategia è stata unita

ad un cluster solo nel caso in cui avesse contribuito all’aumento dell’alfa di Cronbach. In questo modo sono

dunque state individuate otto macrostrategie, mentre tre strategie sono rimaste isolate in quanto non potevano

essere aggiunte a nessun cluster senza ridurne la consistenza interna. Queste ultime saranno, pertanto, trattate

come macrostrategie mono-item.

La scelta di questo metodo misto di raggruppamento ha avuto il vantaggio di garantire un’alta attendibilità

statistica: quasi tutte le macrostrategie riportano un’alfa di Cronbach molto buona (α>0,8), fatta esclusione

per due (CLIMA e  VALORI L2) che presentano un’alfa comunque più che accettabile (α>0,7), soprattutto

paragonando questi  risultati  a  quelli  delle  macrostrategie  di  Cheng & Dörnyei  2007,  in  cui  l’indice  di

attendibilità registrato è risultato spesso molto scarso (α<0,6).

Le dieci macrostrategie individuate al termine del raggruppamento sono:

• Clima: Creare in classe un’atmosfera amichevole e piacevole

• Evitare paragoni: Evitare paragoni tra i propri studenti.

• Gruppo: Promuovere attività e momenti d’interazione che coinvolgano tutti gli studenti.

• Interesse: Rendere le attività più stimolanti, accattivanti e coinvolgenti.

• Valori L2: Promuovere l’interesse per la L2 ed i valori ad essa legati.

• Incoraggiamento: Incoraggiare gli studenti ed aiutarli a raggiungere i propri obiettivi.

• Essere sé stessi:  Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti.

• Condividere esperienze: Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali.

• Norme: Stabilire delle “regole della classe” condivise dagli studenti.

• Responsabilizzazione: Aiutare  gli  studenti  a  rendersi  autonomi  e  responsabili  del  proprio

apprendimento.

Al momento di inserire queste macrostrategie all’interno d’una classifica, si è posto il problema di scegliere

il parametro secondo il quale ordinarle. 

Nello studio di Cheng & Dörnyei 2007, dal quale questa ricerca prende spunto, gli autori decidono di non

dare alle macrostrategie un punteggio basato sulla media dei voti di tutti gli item che le costituiscono; questo

poiché  ritengono  che,  in  questo  modo,  la  media  di  certe  macrostrategie  sarebbe  stata  ridotta  in  modo

sproporzionato da pochi item marginali che presentavano una media piuttosto bassa (ivi, p. 160). Per evitare
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questo, il calcolo delle medie delle singole macrostrategie è stato fatto escludendo, in ciascun cluster, l’item

col punteggio più basso. Per quanto riguarda i tre studi che si basano su quello taiwanese, Guilloteaux 2013

ha usato il medesimo metodo di classificazione di quello originale (ivi, p. 9), mentre in GhadiriV. & Vahdani

S. 2015 o in Al-Mahrooqi et al. 2012 è stata calcolata la media di tutti gli item.

Nello studio ungherese di Dörnyei e Csizér (1998), invece, ad ogni macrostrategia è stato dato un punteggio

identico a quello dell’item col punteggio più alto. Lo stesso metodo è stato usato in  Narikawa & Okazaki

2011, ma non in Ruesch et al. 2012, che ha calcolato la media di tutti gli item.

In  questa  ricerca,  dovendo  presentare  le  diverse  macrostrategie,  queste  saranno  ordinate  secondo  un

punteggio uguale alla media di tutti gli item che le compongono. Per il confronto cogli altri studi, vedremo

come il metodo di assegnazione di tale punteggio può influire molto sulla classifica finale.

Nella Tabella 21 sono riportate le dieci macrostrategie risultanti ed i relativi item costituenti.

Tabella 21:
Item della domanda D9 (N=101 α=0,947) con media (M) e lo scarto tipo (σ) delle risposte, 

raggruppati per macrostrategie, ciascuna con la propria media, scarto tipo e alfa di Cronbach.

Macrostrategie ed item costituenti M σ

CLIMA (α=0,738): Creare in classe un’atmosfera amichevole e piacevole. 5,465 0,869

S23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti. 5,772 0,487

S30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non si sentano in 
imbarazzo e non temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli.

5,772 0,508

S02. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro. 5,485 0,782

S01. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe. 4,832 1,158

EVITARE PARAGONI (monoitem): Evitare paragoni tra i propri studenti. 5,099 1,136

S41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e paragonarli tra loro). 5,099 1,136

GRUPPO (α=0,803): Promuovere attività e momenti d’interazione che coinvolgano tutti gli studenti. 5,066 1,030

S24. Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il coinvolgimento attivo di ogni 
studente (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).

5,188 0,833

S03. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e conoscersi meglio (es. lavori 
di gruppo o giochi a squadre).

5,119 1,125

S35. Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un obiettivo comune 
(es: allestire una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di gruppo.

4,891 1,095

INTERESSE (α=0,851): Rendere le attività più stimolanti, accattivanti e coinvolgenti. 5,041 1,061

S18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di grammatica può far 
seguito uno di pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un lavoro di gruppo).

5,495 0,702

S12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente interessare gli 
studenti (es. programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi).

5,426 0,766

S45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali, come foto,
ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera.

5,406 0,885

Macrostrategie ed item costituenti M σ
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S43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o fantasiosi, così da 
stimolare la curiosità degli studenti.

5,099 0,854

S11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti così che possano essere
spesso incoraggiati da successi nell'apprendimento.

5,050 1,033

S26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obiettivi e interessi dei propri studenti, e tenere a mente 
queste informazioni durante la creazione del programma di studio.

4,980 1,000

S27. Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in classe (es: un manifesto, 
un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica ecc.).

4,901 1,162

S13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la soluzione di quesiti o 
la scoperta di un elemento misterioso (es. indovinelli o rompicapo).

4,891 1,019

S21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti). 4,119 1,329

VALORI L2 .(α=0,733): Promuovere l’interesse per la L2 ed i valori ad essa legati. 5,041 1,153

S39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS nel corso della 
lezione.

5,416 0,875

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il proprio 
impegno e la propria dedizione.

5,307 1,037

S33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, saper comunicare quello 
che si intende dire è prioritario rispetto a saper comunicare senza errori grammaticali.

5,208 1,116

S32. Usare in classe materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, giornali, canzoni, 
pubblicità, oggetti) originariamente prodotti per i madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per 
degli studenti stranieri.

5,188 1,074

S38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli studenti a usarla per comunicare 
al di fuori della classe (es: usando chat e social network o comunicando con amici stranieri).

5,168 0,939

S04. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata. 5,139 0,980

S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. 4,663 1,321

S09. Ricordare regolarmente agli studenti che la padronanza della lingua studiata giocherà un ruolo 
importante nel perseguimento dei loro obiettivi futuri (es. ottenere una posizione lavorativa migliore o 
proseguire gli studi all'estero).

4,238 1,350

INCORAGGIAMENTO (α=0,835): Incoraggiare gli studenti ed aiutarli a raggiungere i propri obiettivi. 4,821 1,218

S34. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed incoraggiarli con 
feedback positivi.

5,505 0,770

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole che credi nella 
loro capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato.

5,109 1,139

S06. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un compito o di un esercizio, 
spiegando ed esemplificando ogni passaggio previsto.

4,851 1,244

S15. Assicurarsi che i voti ed i giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la mancata realizzazione degli
obiettivi prefissati, ma che prendano in considerazione anche l'impegno degli studenti nel perseguire e 
portare a termine un compito.

4,842 1,027

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio un'esperienza 
significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale.

4,743 1,301

S08. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare insieme a 
loro i successi e i traguardi raggiunti.

4,733 1,174

S42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un obiettivo non dipende 
da scarse capacità personali, ma da un insufficiente impegno nel perseguirlo o dalla scelta di obiettivi non
realistici.

4,545 1,285

Macrostrategie ed item costituenti M σ
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S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle proprie esperienze 
positive nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano trasmettere entusiasmo agli studenti 
meno esperti.

4,238 1,328

ESSERE SÉ STESSI (monoitem): Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti. 4,812 1,247

S46. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una “maschera”, e condividere con 
loro i propri hobby, le proprie passioni e i propri gusti.

4,812 1,247

CONDIVIDERE ESPERIENZE (monoitem): Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze 
personali.

4,693 1,037 

S44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i propri pensieri nel 
momento in cui svolgono le attività.

4,693 1,037 

NORME (α=0,802): Stabilire delle “regole della classe” condivise dagli studenti. 4,490 1,343

S05. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. “non prendersi gioco 
degli errori altrui”) e come queste regole incoraggino e siano funzionali all'apprendimento. Chiedere agli 
studenti se sono d'accordo e se sono disposti a seguire tali regole.

4,752 1,322

S16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver pensato e che 
ritengono utili a creare un  ottimale in classe e a favorire l'apprendimento.

4,228 1,318

RESPONSABILIZZAZIONE (α=0,872): Aiutare gli studenti a rendersi autonomi e responsabili del proprio 
apprendimento.

4,383 1,328

S37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad imparare ognuno a 
proprio modo, invece di limitarsi impartire conoscenze).

5,218 1,073

S36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro studio più leggero, 
vario ed efficace.

4,802 1,132

S25.Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le ragioni per cui tale attività è 
importante o significativa nel contesto dell'apprendimento linguistico.

4,693 1,147

S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio apprendimento (es: spiegare 
quanto tempo è necessario per ottenere certi risultati, quali aspetti mettono solitamente in difficoltà gli 
studenti, quale peso hanno i vari elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la 
comprensione orale).

4,663 1,125

S10. Incoraggiare gli studenti a porsi obiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve termine (es. 
imparare cinque parole nuove al giorno).

4,614 1,140

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi sulla propria 
prestazione generale).

4,307 1,294

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-incoraggiamento, 
visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano loro di non perdere la concentrazione
anche di fronte a possibili distrazioni.

4,178 1,367

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto chiaramente visibile da tutti,
e rivederli insieme periodicamente, valutando i progressi individuali e collettivi degli studenti.

4,089 1,327

S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del corso di lingua (es: 
offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme l'argomento o le attività da affrontare 
durante la lezione; dare la possibilità di scegliere con chi lavorare nelle attività di gruppo).

3,673 1,342

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno valutati ed 
esaminati.

3,594 1,415
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Ordinamento delle macrostrategie

Un elemento importante da decidere prima di operare un confronto tra i diversi studi è quello, già accennato,

della scelta su come attribuire un punteggio ai diversi  cluster. Tale scelta può infatti influire notevolmente

sull’ordine delle macrostrategie nel decalogo finale.

Nella Tabella 22 sono riportate le macrostrategie rilevate da questa indagine ed ordinate secondo tre diversi

metodi:

1. calcolando la media di tutti gli item (come anche in Al-Mahrooqi et al. 2012, Ruesch et al. 2012 e

GhadiriV. & Vahdani S. 2015);

2. usando  il  metodo  di  Cheng  &  Dörnyei  2007,  ossia  una  media  degli  item escluso  quello  col

punteggio più basso (usato anche da Guilloteaux 2013);

3. usando il  metodo di Dörnyei & Csizér 1998, in cui ad ogni macrostrategia è stato assegnato lo

stesso punteggio dell’item col punteggio maggiore (come anche in Narikawa & Okazaki 2011).

Tabella 22:
Macrostrategie ordinate secondo tre metodi usati negli studi omologhi precedenti: 

Ordinati secondo la media dei cluster,
ossia di tutte le strategie

che lo costituiscono.

Ordinati secondo la media dei cluster
esclusa la strategia col punteggio

più basso

Ordinati secondo il punteggio della
principale strategia, ossia dell’item

col punteggio più alto

1. Clima 1. Clima 1. Clima

2. Evitare paragoni 2. Interesse 2. Incoraggiamento

3. Gruppo 3. Valori L2 3. Interesse

4. Interesse 4. Gruppo 4. Valori L2

5. Valori L2 5. Evitare paragoni 5. Responsabilizzazione

6. Incoraggiamento 6. Incoraggiamento 6. Gruppo

7. Essere sé stessi 7. Essere sé stessi 7. Evitare Paragoni

8. Condividere esperienze 8. Norme 8. Essere sé stessi

9. Norme 9. Condividere esperienze 9. Norme

10. Responsabilizzazione 10. Responsabilizzazione 10. Condividere esperienze

Personalmente, non ritengo che la scelta di Dörnyei e Csizér (1998) sia la migliore, in quanto stravolge (e di

molto), il valore attribuito ai raggruppamenti di strategie. 

Un esempio è la macrostrategia RESPONSABILIZZAZIONE, la quale include un ventaglio di item molto ampio

che va dal semplice aiuto a sviluppare un metodo di studio autonomo (es. l’item S36 «Insegnare agli studenti

diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro studio più leggero, vario ed efficace.») fino al
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coinvolgere gli studenti in decisioni che riguardano i contenuti o addirittura la valutazione finale (es.  l’item

S29 «Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno valutati ed

esaminati.»); infatti, in questo caso la differenza tra la strategia col punteggio più alto e quella col punteggio

più basso è di ben 1,624 punti (in una scala da 1 a 6) e mentre l’ item più alto ha uno scarto tipo σ=1,073

mentre  quello  più  basso  arriva  addirittura  a  σ=1,415.  Descrivere  una  simile  varietà  utilizzando  il  solo

punteggio della strategia più alta, l’avrebbe posto in una posizione ben superiore al reale valore attribuitogli

(nella Tabella 22 possiamo vedere come passi dalla decima alla quinta posizione).

Allo stesso modo, condivido il  dubbio espresso da Cheng e Dörnyei  (2007),  circa l’eccessiva influenza

negativa di alcuni strategie considerabili marginali.

Questa volta prendiamo l’esempio della macrostrategia INTERESSE, la quale contiene strategie con valori alti

(M>4,9) ed alcuni anche molto alti (M>5,4), mentre una sola strategia ha un punteggio tra i più bassi di tutta

la domanda (l’item S21 «Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti» la cui media è M=4,119).

Questo solo item ha un notevole peso (pari ad oltre un decimo di punto) e, come possiamo vedere anche dalla

Tabella 22, la sua rimozione porta ad un salto della macrostrategia dalla quarta alla seconda posizione.

Nonostante questo, però, ritengo che la scelta di escludere dal computo della media il solo item col punteggio

più basso non si basi su un parametro sufficiente valido per definire questo come “marginale”. In  cluster

relativamente piccoli, come GRUPPO o NORME, la strategia col punteggio più basso non può essere definita

come marginale, anzi, è da ritenersi fondamentale per la stessa definizione della macrostrategia. Allo stesso

modo, in alcuni casi come in quello del  cluster RESPONSABILIZZAZIONE, gli  item marginali possono essere

più d’uno.

Un modo dunque per meglio selezionare gli item da escludere può basarsi su due condizioni della media dei

punteggi e dello scarto tipo:

• la strategia deve avere una media inferiore di almeno mezzo punto rispetto alla media dell’intero

cluster (ΔM<0,5);

• la strategia deve presentare uno scarto tipo relativamente alto (σ>1,3).

Individuati gli item che soddisfano entrambi i parametri ed operati i dovuti calcoli, il decalogo finale è quello

presentato nella tabella 23:
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Tabella 23:
Decalogo motivazionale dei docenti italiani (con la media M di ogni macrostrategia)

1.   Clima: Creare in classe un’atmosfera amichevole e piacevole (M=5,465).

2.   Interesse: Rendere le attività più stimolanti, accattivanti e coinvolgenti (M=5,156).

2.   Valori L2: Promuovere l’interesse per la L2 ed i valori ad essa legati (M=5,156).

4.   Evitare paragoni: Evitare paragoni tra i propri studenti (M=5,099).

5.   Gruppo: Promuovere attività e momenti d’interazione che coinvolgano tutti gli studenti (M=5,066).

6.   Incoraggiamento: Incoraggiare gli studenti ed aiutarli a raggiungere i propri obiettivi (M=4,904).

7.   Condividere esperienze: Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali (M=4,812).

8.   Essere sé stessi: Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti (M=4,693).

9.   Responsabilizzazione: Aiutare gli studenti a rendersi autonomi e responsabili del proprio apprendimento 
(M=4,571).

10. Norme: Stabilire delle “regole della classe” condivise dagli studenti (M=4,490).

Confronto con altre indagini

Il presente studio, come quello Guilloteaux 2013, non ha optato per ricalcare i medesimi cluster degli studi di

Dörnyei e colleghi. Ciò comporta che le macrostrategie finali siano leggermente diverse rispetto agli studi

incontrati  nel  corso  del  Capitolo  3,  rendendo  meno  semplice  il  confronto  tra  i  diversi  decaloghi

motivazionali. 

Alcuni cluster sono stati rinominati proprio per marcare questa distinzione.

Le  macrostrategie  VALORI L2,  INTERESSE, GRUPPO e  NORME corrispondono,  a  grandi  linee,  alle

macrostrategie omologhe presenti negli studi di Cheng & Dörnyei 2007 e Dörnyei & Csizér 1998, pertanto

sono facilmente confrontabili.

La macrostrategia del  CLIMA, in questo studio, pur includendo quella omologa degli studi di riferimento,

comprende anche strategie del  cluster DOCENTE (comportamento appropriato del docente ed il  suo buon

rapporto cogli studenti), valutato come il più importante in tutti gli studi analizzati. La macrostrategia CLIMA

include  anche  la  macrostrategia  mono-item  RAPPORTO,  presente  negli  studi  di  Dörnyei  & Csizér  1998,

Narikawa & Okazaki 2011 e in Ruesch et al. 2012 (in quest’ultimo, la macrostrategia RAPPORTO è quella col

punteggio più alto).

La macrostrategia mono-item ESSERE SÉ STESSI, isolata in questo studio, è inclusa nel cluster DOCENTE sia

nello studio ungherese del 1998 sia in quello taiwanese del 2007
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La macrostrategia mono-item  EVITARE PARAGONI è una macrostrategia mono-item anche nello studio del

1998, mentre in quello del 2007 è inclusa nel cluster CLIMA.

La terza strategia mono-item CONDIVIDERE ESPERIENZE è inclusa nel cluster GRUPPO dello studio taiwanese,

mentre è assente in quello ungherese.

Una  differenza  più  marcata  riguarda  le  due  nuove  macrostrategie  introdotte  in  questo  studio:

INCORAGGIAMENTO e RESPONSABILIZZAZIONE. 

La prima comprende,  appunto,  strategie  volte  ad incoraggiare  l’apprendente  affinché raggiunga i  propri

obiettivi, il che include sia il riconoscimento dell’impegno attraverso dei feedback positivi, sia l’attenzione

posta a fornire esempi di successo, tanto nelle attività quanto nell’apprendimento linguistico in generale. Tale

macrostrategia può essere dunque assimilata sia a quella dell’IMPEGNO/SFORZO, sia a quella della  FIDUCIA

sia a quella dei RICONOSCIMENTI (solo in Dörnyei & Csizér 1998).

La  nuova  macrostrategia  della  RESPONSABILIZZAZIONE,  invece,  è  più  ampia  di  quella  dell’AUTONOMIA

presente nei due studi di riferimento (e negli studi derivati), e comprende strategie che si concentrano sul

coinvolgimento degli studenti nelle decisioni didattiche, sull’aiuto a crearsi obiettivi ed aspettative realistici e

sulla promozione di un’autonomia nello studio e nella Motivazione. A questa macrostrategia, dunque, oltre al

già citato  cluster dell’AUTONOMIA, è possibile assimilare anche quello degli  OBIETTIVI e, in parte, quello

delle ATTIVITÀ (presentare le attività in modo corretto e positivo).

Analogamente a quanto fatto nel corso del Capitolo 3, è possibile operare un nuovo confronto tra i risultati

dei diversi studi che hanno prodotto un Decalogo Motivazionale.

Nella Tabella 24 sono riassunti i risultati degli studi omologhi precedenti, questa volta ordinati secondo  le

macrostrategie presentate nella presente indagine.

Tabella 24:
Confronto dei vari Decaloghi Motivazionali rispetto a quello del presente studio.

Ricerche
Cucinotta

2016
Cheng &

Dörnyei 2007
Dörnyei &

Csizér 1998
Narikawa &

Okazaki 2011
Al-Mahrooqi
et al. 2012

Ruesch et al.
2012

Guilloteaux
2013

Ghadiri V. &
Vahdani S.

2015
Campione
(nazione)

101
(Italia)

176
(Taiwan)

116
(Ungheria

86
(Giappone)

286
(Oman)

30
(Stati Uniti)

135
(Corea Sud)

80
(Iran)

Raccolta item
iniziali

47 strat. da
Ch&D 07

48 strat. da
Dörnyei 2001

51 strat. da
Dörnyei 1994a

50 strat. da
D&Cs 98

48 strat. da
Ch&D 07

49 strat. da
D&Cs 98 e da

Dörnyei 01

48 strat. da
Ch&D 07 e da

D&Cs 98

48 strat. da
Ch&D 07

Metodo di
raggruppa-

mento

Analisi
fattoriale +
Metodo di
D&Cs 98

Metodo di
D&Cs 98

Metodo
originale

Stessi cluster
di D&Cs 98

Stessi cluster
di Ch&D 07

Stessi di D&Cs
98 salvo item

modificati

Metodo di
D&Cs 98

Metodo di
D&Cs 98

(quasi identici
a Ch&D 07)

Metodo di
Ordinamento

Media cluster,
esclusi

eventuali item
marginali

Media cluster,
escluso item
col punteggio

più basso

Secondo
l'item col

punteggio più
alto

Secondo
l'item col

punteggio più
alto

Media del
cluster

Media del
cluster

Media cluster,
escluso item
col punteggio

più basso

Media del
cluster
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Tabella 24 (continua)
Confronto dei vari Decaloghi Motivazionali rispetto a quello del presente studio.

Ricerche Cucinotta
2016

Cheng &
Dörnyei 2007

Dörnyei &
Csizér 1998

Narikawa &
Okazaki 2011

Al-Mahrooqi
et al. 2012

Ruesch et al.
2012

Guilloteaux
2013

Ghadiri V. &
Vahdani S.

2015
Campione
(nazione)

101
(Italia)

176
(Taiwan)

116
(Ungheria

86
(Giappone)

286
(Oman)

30
(Stati Uniti)

135
(Corea Sud)

80
(Iran)

Clima 1 1 + 4 1 + 2A 1 + 5A 1 + 6 1 + 2 + 4A 1 + 9 1

Interesse 2 7 6B 6B 5 11B 11 4

Valori L2 3 8 10C 9C 7 7 + 15C 10 9

*Evitare
   paragoni

4 In 4 *18 *11 In 6 *3 incl. 9 in 3

Gruppo 5 9D 11 10 9D 13 9D 2

Incoraggia-
mento

6 (2+3)E (5)E (3)E (2+3)E (5)E 2 + 3 + 5F (6 + 5)E

*Condividere
   esperienze

7 In 9 In 10 In 12 In 9 in 15 in 9 in 2

*Essere
   sé stessi

8 In 1 In 1 In 1 In 1 incl. 2 *5 in 1

Responsabi-
lizzazione

9 10 + 6 (6 + 10)G (7 + 12)G 10 + 8 8 + 12 (12 + 2 +
*7)

10 + 8

Norme 10 9D 15 16 9D / 9D 3 + 10

Note: I cluster preceduti da un asterisco (*) indicano delle macrostrategie mono-item.
A.  Nello studio di Dörnyei & Csizér 1998, e negli studi che impiegano la medesima lista di strategie, è presente

anche la macrostrategia mono-item RAPPORTO «Stabilire un buon rapporto cogli  studenti». Nello studio di
Ruesch et al. 2011 questa macrostrategia occupa la prima posizione.

B.  Nello studio di Dörnyei & Csizér 1998 e negli studi derivati è inclusa anche la macrostrategia mono-item
PRODOTTI «far realizzare agli studenti dei prodotti finiti da mostrare o esporre alla classe».

C.  Nello studio di Dörnyei & Csizér 1998 e negli studi derivati è inclusa anche la macrostrategia mono-item
DELLA L2 «enfatizzare l’utilità della lingua». Nello studio di Ruesch et al. 2011 questa macrostrategia occupa
la settima posizione, quindi molto più alta della macrostrategia CULTURA che invece occupa la quindicesima
posizione.

D.  Nello studio di Cheng & Dörnyei 2007 le macrostrategie  GRUPPO e  NORME sono unite in un unico cluster
GRUPPO E NORME,  mentre in Guilloteaux 2013 il cluster è ancora più ampio e comprende CLIMA, GRUPPO E

NORME.
E.   La  macrostrategia  INCORAGGIAMENTO presenta  un  contenuto  molto  eterogeneo  che  comprende  altre

macrostrategie come IMPEGNO e FIDUCIA.
F.  In Guilloteaux 2013 sono presenti due macrostrategie mono-item chiamate INCORAGGIAMENTO e SIGNIFICATIVITÀ

che, insieme a RETROSPETTIVA, compongono questa categoria.
G.  La macrostrategie RESPONSABILIZZAZIONE include buona parte degli item delle macrostrategie AUTONOMIA ed

OBIETTIVI dello studio taiwanese, ma negli studi di Dörnyei & Csizér 1998 e di Narikawa & Okazaki 2011 la
macrostrategia AUTONOMIA contiene item molto diversi.

Come  è  già  stato  evidenziato,  le  macrostrategie  CLIMA, INCORAGGIAMENTO e  RESPONSABILIZZAZIONE

includono  un  ventaglio  di  strategie  più  ampio  rispetto  ai  precedenti  studi,  pertanto  nella  tabella

corrispondono quasi sempre ad almeno due delle macrostrategie degli studi precedenti. Vanno comunque
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fatte  alcune  distinzioni:  mentre  la  macrostrategia  CLIMA corrisponde  quasi  sempre  a  quelle  di  CLIMA,

DOCENTE e  RAPPORTO degli altri studi, per quanto riguarda le altre due la corrispondenza è molto meno

netta.

Nel  caso  della  macrostrategia  INCORAGGIAMENTO,  questa  include  item che  appartengono  perlopiù  alla

macrostrategia IMPEGNO dello studio taiwanese, mentre quelli valutati come più importanti appartengono alla

macrostrategia  FIDUCIA.  Nella  ricerca  di  Dörnyei  &  Csizér  1998  e  derivate,  però,  non  esistono

macrostrategie corrispondenti a IMPEGNO, fatta eccezione per il cluster mono-item SFORZO. 

La macrostrategie RESPONSABILIZZAZIONE include buona parte degli item delle macrostrategie AUTONOMIA

ed OBIETTIVI presenti nello studio di Cheng & Dörnyei 2007 e derivati, nonché strategie appartenenti ad altri

cluster.  Non  esistono,  però,  strategie  corrispondenti  nello  studio  ungherese,  sebbene  sia  presente  una

macrostrategia denominata AUTONOMIA.

Le  macrostrategie  mono-item  ESSERE SÉ STESSI,  EVITARE PARAGONI e  CONDIVIDERE ESPERIENZE sono

invece quasi sempre incluse in un’altra macrostrategia degli studi precedenti. Nello specifico,  ESSERE SÉ

STESSI è presente come macrostrategia mono-item anche in Ruesch et al. 2012; mentre EVITARE PARAGONI è

presente anche in Dörnyei & Csizér 1998 e nei due studi che utilizzano i medesimi cluster.

Possiamo osservare  che l’unica costante  riscontrata  in  tutti  gli  studi  riguarda l’importanza attribuita  dal

docente al proprio ruolo. In tutti gli studi analizzati, incluso il presente, l’aspetto ritenuto più importante è

stato la capacità del docente d’instaurare una relazione positiva cogli studenti e di creare un ambiente quanto

più amichevole.

Non è un caso che tra le strategie più votate siano sempre presenti questi concetti:

• Stabilire un buon rapporto coi propri studenti381

• Mostrare rispetto e cura per ciascuno studente382

• Fornire feedback positivi383

• Mostrare la propria passione384

381 «Stabilire un buon rapporto coi propri studenti», strategia S23 in questo studio
«Establish good rapport with students» in Cheng & Dörnyei 2007, Al-Mahrooqi et al. 2012 e Guilloteaux 2013
«Develop a good relationship with your students» in Dörnyei & Csizér 1998 e Narikawa & Okazaki 2011.

382 «Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro» strategia S02 in questo studio,
«Show students you care about them» in Cheng & Dörnyei 2007 e in Al-Mahrooqi et al. 2012,
«Show students that you care about them» in Guilloteaux 2013,
«Be as sensitive and accepting as you can» in Dörnyei & Csizér 1998 e Narikawa & Okazaki 2011.

383 «Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed incoraggiarli con feedback positivi», 
strategia S34 di questo studio,
«Provide students with positive feedback» in Cheng & Dörnyei 2007 e in Al-Mahrooqi et al. 2012,
«Give students positive feedback (i.e. specify what they did well)»  in Guilloteaux 2013,
«Give positive feedback and appraisal» in Dörnyei & Csizér 1998 e Narikawa & Okazaki 2011.

384 «Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il proprio impegno e la 
propria dedizione», strategia S17 di questo studio,
«Show your enthusiasm for teaching» in Cheng & Dörnyei 2007 e in Guilloteaux 2013,
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Si  potrebbe  facilmente  cadere  nella  tentazione  di  concludere  che  questa  valutazione  potrebbe  essere

giustificata da un bias di auto-innalzamento (self-enhancement bias) dei docenti, ma lo studio di Ruesch et

al.  2011, che analizza l’importanza attribuita alle strategie sia dai docenti sia dagli studenti, mostra come

anche gli studenti ritengono che il comportamento del docente e la sua capacità di creare un buon rapporto

cogli studenti siano fondamentali per l’apprendimento (ivi, p. 20).

Rispetto ai precedenti studi, l’elemento più notevole della presente ricerca è l’importanza attribuita ad alcuni

cluster che negli altri studi occupano posizioni della parte bassa della classifica, in particolare  INTERESSE,

VALORI L2 e, parzialmente, GRUPPO E NORME.

La macrostrategia GRUPPO E NORME si trova posizionata nella seconda metà della classifica in quasi tutti gli

studi.  Nello studio di  Cheng e Dörnyei  (2007), ed in quello di Al-Mahrooqi  et al. (2012) che utilizza i

medesimi  cluster,  GRUPPO E NORME occupa  la  penultima  posizione,  seguito  solo  dalla  macrostrategia

AUTONOMIA.  In  Guilloteaux  2013  occupa  la  nona  posizione  (su  dodici),  ma  in  questo  caso  è  unito

all’importante  macrostrategia  del  CLIMA,  che  in  quasi  tutti  gli  altri  studi  occupa  la  prima  metà  della

classifica. 

Lo studio di Dörnyei e Csizér (1998) e gli studi derivati (Narikawa & Okazaki 2011 e Ruesch et al. 2012)

distinguono tra una macrostrategia  GRUPPO ed una  NORME385.  Anche in questo caso le due macrostrategie

occupano posizioni relativamente basse, con GRUPPO vicino all’intorno inferiore di metà classifica e NORME

più tendente al fondo. Lo stesso si può dire per il presente studio italiano, dove  GRUPPO e  NORME sono

distinti, ma mentre NORME è la macrostrategia col punteggio più basso, GRUPPO invece si trova alla quinta

posizione. L’unico altro studio che presenta queste macrostrategie nella metà più alta della classifica è quello

svolto  in  Iran  da  Ghadiri  V.  e  Vahdani  S.  (2015),  dove  la  macrostrategia  GRUPPO E NORME raggiunge

addirittura la seconda posizione, subito dopo la macrostrategia DOCENTE.

Un altro parallelismo tra la ricerca iraniana e quella italiana può essere trovato nell’importanza attribuita alla

macrostrategia INTERESSE. Ghadiri V. e Vahdani S. (2015) riportano come il proprio campione considera la

creazione di attività interessanti e stimolanti come la quarta macrostrategia più importante. Anche nelle altre

ricerche  analizzate,  questo  fattore  è  solitamente  posizionato  nella  metà  più  alta  della  classifica386,  ma  i

risultati dell’indagine italiana posizionano questa macrostrategia come la seconda più importante.

«Show your enthusiasm» i in Al-Mahrooqi et al. 2012,
«Show a good example by being committed and motivated» in Dörnyei & Csizér 1998 e Narikawa & Okazaki 2011.

385 La ricerca di Ruesch 2012, pur partendo dalla lista di strategie dello studio ungherese, ha rimosso tutti gli item 
inerenti le norme e pertanto coincide solo con la macrostrategia GRUPPO.

386 Ad esempio, nello studio ungherese ed in quello giapponese questo cluster occupa la sesta posizione su diciotto. 
Nello studio Omanita occupa la quinta posizione su dieci.

221



La Motivazione come strumento glottodidattico

Un risultato simile è riscontrabile solo nell’indagine pilota svolta da Moskovsky e colleghi (2013) per il loro

studio  in  Arabia  Saudita.  In  questa  indagine  pilota  119  docenti  d’inglese  sono  stati  sottoposti  ad  un

questionario basato su quelli di Dörnyei & Csizèr 1998 e Cheng & Dörnyei 2007 contenente 53 strategie

motivazionali:  i  docenti  sauditi  hanno valutato  la  strategia  «Rendere  le  attività  didattiche più piacevoli

aggiungendo elementi  nuovi  e  divertenti»387 come  la  settima  più importante  e  la  strategia  «Spezzare  la

routine della lezione variando il tipo di attività ed il tipo di presentazione»388 come la più importante in

assoluto, davanti anche ad altre strategie inerenti il rapporto tra docente e studenti389. I risultati della ricerca

saudita non sono paragonabili a quelli delle altre, in quanto Moskovsky e colleghi si limitano ad ordinare le

singole strategie e non dei  cluster formati da strategie simili; ad ogni modo, la preferenza dimostrata per

queste  due  strategie  inerenti  la  creazione  e  somministrazione  di  attività  e  materiali  interessanti  e

coinvolgenti, tenuto conto che solo in pochi casi le strategie inerenti il cluster INTERESSE sono valutate tra le

prime dieci in assoluto: in Dörnyei & Csizér 1998 le strategie «Selezionare attività interessanti» e «Scegliere

argomenti e materiali aggiuntivi interessanti»390 occupano rispettivamente l’ottava e la decima posizione.

Allo stesso modo, nell’omologo studio di Narikawa e Okazaki (2011) «Selezionare attività interessanti» e

«Variare attività»391 sono valutate come la sesta e la decima strategia più importanti.

Nel  presente  studio italiano,  sono tre  le  strategie  appartenenti  al  cluster INTERESSE che sono tra  quelle

valutate come più importanti in assoluto:

• S18. «Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività» al quarto posto,

• S12. «Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente interessare gli

studenti» al sesto posto,

• S45. «Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali,

come foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera» all’ottava posizione.

Da  un punto di  vista  statistico non è  stato possibile  individuare  una variabile  indipendente  che potesse

spiegare questa differenza di valutazione dei docenti italiani rispetto agli omologhi degli altri paesi.

387 «Make learning tasks more attractive by adding new and humorous elements to them» assimilabile alla strategia 
S43 del presente studio «Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o fantasiosi,
così da stimolare la curiosità degli studenti».

388 «Break the routine of the classroom by varying learning tasks and the presentation format» assimilabile alla 
strategia S18 del presente studio «Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività».

389 Nello specifico: «Show students that you care about their progress» al secondo posto, «Show students that you 
accept and care about them» al terzo e «Recognize students’ effort and achievement» al quarto.

390 Rispettivamente «Select interesting task» e «Choose interesting topics and supplementary materials», entrambe 
assimilabili alla strategia S12 della presente ricerca «Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che 
possano facilmente interessare gli studenti».

391 Rispettivamente «Select interesting task» e «Vary the activities», la prima sempre assimilabili alla strategia S12 
della presente ricerca e la seconda assimilabile all’item S18 «Spezzare la routine della lezione variando il tipo di 
attività».
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Per quanto riguarda la macrostrategia  VALORI L2, in nessuno degli studi analizzati la si trova posizionata

nella metà più alta dell’elenco392.  Può sorprendere, dunque, che una macrostrategia ritenuta minore nella

maggior parte dei paesi sia considerata tanto importante in Italia.

L’ipotesi più probabile è che questa differenza sia dovuta al fatto che—a differenza degli altri  studi—la

presente indagine coinvolge docenti di diverse lingue, in particolare docenti L2. L’analisi della varianza sulla

base del tipo di docente (docente d’italiano L2, docente inglese o docente di altre lingue) ha mostrato, però,

un risultato inaspettato: infatti, non sono i docenti d’italiano L2 a valutare in modo più positivo gli  item

appartenenti a questa macrostrategia, anzi, nella maggior parte dei casi sono la tipologia che ha fornito la

valutazione più bassa.

Sono  state  dunque  eseguite  una  serie  d’analisi  in  base  ad  altre  variabili  indipendenti  (età  del  docente,

esperienza  d’insegnamento,  età  dello  studente,  docente  madrelingua),  ma  nessuna  ha  fornito  risultati

statisticamente  rilevanti  che  potessero  supportare  un’ipotesi  che  giustificasse  la  preferenza  espressa  dai

docenti italiani.

5.3 L’acquisizione delle strategie motivazionali

Una caratteristica  peculiare della  presente  ricerca,  che la differenzia dalle precedenti,  è  la  scelta  di  non

indagare  la  percezione  della  frequenza  d’uso  delle  varie  strategie  motivazionali,  bensì  l’esperienza  di

acquisizione delle stesse.

Come già sottolineato nel capitolo precedente, la scelta di non indagare la frequenza d’uso è motivata dal

fatto che non si ritiene che questa possa fornire indicazioni utili a valutare il valore di una strategia né il suo

utilizzo  efficace.  Inoltre,  come abbiamo già  analizzato,  le  strategie  proposte,  per  loro intrinseca natura,

presentano diversi gradi di “libertà d’utilizzo”: mentre alcune possono essere usate in qualunque momento

della lezione, altre sono applicabili solo in occasioni particolari, mentre altre ancora sono usate solo poche

volte nel corso d’un intero ciclo di lezioni.

In questo studio si è deciso, dunque, d’indagare l’esperienza d’acquisizione delle strategie motivazionali da

parte dei docenti. 

392 Il solo studio di Narikawa e Okazaki (2011) pone questa macrostrategia (in questo caso chiamata CULTURA) al nono
posto su diciotto cluster.
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L’importanza dell’indagine sull’acquisizione delle strategie motivazionali

La scelta di concentrare l’indagine sulla formazione personale dei docenti di lingue è proiettata soprattutto ad

analizzare se un aspetto tanto importante come la Motivazione dello studente è preso in considerazione da

quelle istituzioni che si occupano di preparare i futuri docenti di lingue.

Come abbiamo visto nella prima parte di questo capitolo, i docenti stessi considerano la Motivazione dello

studente come l’aspetto in assoluto più influente (in positivo e in negativo) sul buon apprendimento di una

lingua. Allo stesso modo abbiamo visto come i docenti ritengono che la Motivazione dello studente dipenda

soprattutto dall’influenza del docente. Alla luce di queste due premesse, ritengo che i futuri docenti di lingue

dovrebbero ricevere una giusta preparazione circa la Motivazione—sicuramente dal punto di vista teorico,

ma soprattutto da quello pratico.

Questo parere è condiviso anche dai docenti stessi.

La domanda D12 chiede appunto ai docenti se ritengono che le strategie motivazionali dovrebbero essere

incluse tra gli argomenti di un corso formativo rivolto ai docenti di lingue.

Tale domanda ha avuto la singolare caratteristica di essere quella che meno di tutte ha avuto bisogno di

un’analisi  approfondita:  come  possiamo  vedere  dalla  Tabella  25,  i  docenti  hanno  espresso  un  parere

totalmente unanime che non necessita d’ulteriori analisi statistiche.

Tabella 25:
Distribuzione dei voti alla domanda D12 (N=101)

D12: Ritieni che le strategie motivazionali dovrebbero essere incluse tra gli 
argomenti di un corso formativo per i docenti di lingue?

L’esperienza d’acquisizione delle strategie motivazionali

Come abbiamo già visto nell’ultima parte del Capitolo 3, l’insieme di conoscenze relative alle competenze

didattiche può essere catalogato secondo tre diverse categorie:

• il Bagaglio personale, ossia quelle esperienze che il docente possiede già prima di insegnare o di

essere formato a farlo,

224

Sì

No

0% 25% 50% 75% 100%

100,00%

0,00%



Risultati e Discussione

• la  Teoria  pubblica,  ossia  quella  che fa  parte  dell’apprendimento  formale,  acquisita  attraverso  lo

studio,

• la Teoria dell’esperienza, ossia l’insieme delle conoscenze derivate sia dall’osservazione e l’analisi

della propria pratica, sia dal confronto con altri docenti.

Nella domanda D10 del  questionario si  chiedeva,  dunque,  ai  docenti  d’indicare la propria esperienza di

acquisizione delle stesse 47 strategie proposte nella domanda D9.

La selezione poteva essere, appunto, tra le quattro seguenti opzioni:

• Nessuna Esperienza (Prima di leggerla qui, non ero a conoscenza di questa tecnica come possibile

strategia motivazionale);

• Bagaglio Iniziale  (È una strategia che uso normalmente senza bisogno che mi fosse insegnata. È

insita nel mio modo di fare fin da prima che iniziassi a formarmi come docente, ho sempre fatto così

per abitudine, mi è venuto spontaneo usarla, oppure la uso perché i miei insegnanti l'hanno usata con

me);

• Attraverso la formazione  (Durante i  corsi  di  formazione o aggiornamento sulla didattica che ho

seguito, mi è stata illustrata questa strategia e così l'ho appresa);

• Attraverso l'esperienza  (Nel corso della mia esperienza come docente, ho avuto modo di venire a

conoscenza di questa strategia, sia confrontandomi con altri  docenti, sia attraverso l'osservazione

delle classi).

Nella Tabella 26 sono riportati i risultati del sondaggio, suddivisi secondo le macrostrategie delineate nei

capitoli precedenti:

Tabella 26:
Item della domanda D10 (N=101) raggruppati per macrostrategie, con le percentuali delle risposte.

D10. Indica per ciascuna strategia motivazionale qual è la tua esperienza riguardo all’acquisizione di tale strategia.

Macrostrategie ed item costituenti Nessuna
Bagaglio
iniziale

Tramite la
Formazione

Tramite l’
esperienza

CLIMA Creare in classe un’atmosfera amichevole e piacevole.
S23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti. 2,97% 62,38% 3,96% 30,69%
S30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti 
non si sentano in imbarazzo e non temano di essere presi in giro o di rendersi 
ridicoli.

1,98% 54,46% 10,89% 32,67%

S02. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro. 1,98% 59,41% 4,95% 33,66%
S01. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in 
classe. 2,97% 47,52% 4,95% 44,55%

EVITARE PARAGONI (monoitem): Evitare paragoni tra i propri studenti.
S41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e 
paragonarli tra loro). 11,88% 43,56% 9,90% 34,65%
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GRUPPO (α=0,803): Promuovere attività e momenti d’interazione che 
coinvolgano tutti gli studenti.

S24. Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il 
coinvolgimento attivo di ogni studente (es: esposizioni di gruppo; 
insegnamento tra pari).

1,98% 20,79% 32,67% 44,55%

S03. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e 
conoscersi meglio (es. lavori di gruppo o giochi a squadre). 5,94% 17,82% 36,63% 39,60%

S35. Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per 
raggiungere un obiettivo comune (es: allestire una breve recita teatrale), così 
da incoraggiare il lavoro di gruppo.

6,93% 7,92% 49,50% 35,64%

INTERESSE (α=0,851): Rendere le attività più stimolanti, accattivanti e 
coinvolgenti.

S18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un 
esercizio di grammatica può far seguito uno di pronuncia; ad una lezione 
frontale può seguire un lavoro di gruppo).

0,00% 17,82% 35,64% 46,53%

S12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano 
facilmente interessare gli studenti (es. programmi TV, personaggi famosi, 
musica, viaggi).

0,99% 28,71% 26,73% 43,56%

S45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti 
audio e visuali, come foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera. 0,99% 13,86% 46,53% 38,61%

S43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi 
nuovi o fantasiosi, così da stimolare la curiosità degli studenti. 1,98% 18,81% 35,64% 43,56%

S11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli 
studenti così che possano essere spesso incoraggiati da successi 
nell'apprendimento.

5,94% 12,87% 40,59% 40,59%

S26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obiettivi e interessi dei propri 
studenti, e tenere a mente queste informazioni durante la creazione del 
programma di studio.

6,93% 21,78% 28,71% 42,57%

S27. Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in 
classe (es: un manifesto, un opuscolo informativo, un giornalino, una 
trasmissione radiofonica ecc.).

6,93% 11,88% 40,59% 40,59%

S13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che 
richiedano la soluzione di quesiti o la scoperta di un elemento misterioso (es. 
indovinelli o rompicapo).

9,90% 7,92% 40,59% 41,58%

S21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi 
divertenti). 10,89% 11,88% 42,57% 34,65%

VALORI L2 .(α=0,733): Promuovere l’interesse per la L2 ed i valori ad essa legati.
S39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della 
L2/LS nel corso della lezione. 1,98% 30,69% 19,80% 47,52%

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua 
attraverso il proprio impegno e la propria dedizione. 4,95% 59,41% 3,96% 31,68%

S33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, 
saper comunicare quello che si intende dire è prioritario rispetto a saper 
comunicare senza errori grammaticali.

3,96% 27,72% 33,66% 34,65%

S32. Usare in classe materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, 
giornali, canzoni, pubblicità, oggetti) originariamente prodotti per i 
madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.

1,98% 14,85% 40,59% 42,57%

S38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli 
studenti a usarla per comunicare al di fuori della classe (es: usando chat e 
social network o comunicando con amici stranieri).

5,94% 32,67% 16,83% 44,55%

S04. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata. 1,98% 26,73% 28,71% 42,57%
S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. 29,70% 15,84% 16,83% 37,62%
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S09. Ricordare regolarmente agli studenti che la padronanza della lingua 
studiata giocherà un ruolo importante nel perseguimento dei loro obiettivi 
futuri (es. ottenere una posizione lavorativa migliore o proseguire gli studi 
all'estero).

18,81% 33,66% 9,90% 37,62%

INCORAGGIAMENTO (α=0,835): Incoraggiare gli studenti ed aiutarli a 
raggiungere i propri obiettivi.

S34. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed
incoraggiarli con feedback positivi. 2,97% 45,54% 11,88% 39,60%

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e
parole che credi nella loro capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato. 3,96% 49,50% 4,95% 41,58%

S06. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un 
compito o di un esercizio, spiegando ed esemplificando ogni passaggio 
previsto.

0,99% 15,84% 31,68% 51,49%

S15. Assicurarsi che i voti ed i giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la 
mancata realizzazione degli obiettivi prefissati, ma che prendano in 
considerazione anche l'impegno degli studenti nel perseguire e portare a 
termine un compito.

3,96% 28,71% 19,80% 47,52%

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di 
studio un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento 
personale.

7,92% 52,48% 9,90% 29,70%

S08. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo 
per festeggiare insieme a loro i successi e i traguardi raggiunti. 11,88% 24,75% 16,83% 46,53%

S42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di 
un obiettivo non dipende da scarse capacità personali, ma da un insufficiente 
impegno nel perseguirlo o dalla scelta di obiettivi non realistici.

15,84% 33,66% 14,85% 35,64%

S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe 
delle proprie esperienze positive nell'apprendimento della nuova lingua, così 
che possano trasmettere entusiasmo agli studenti meno esperti.

37,62% 12,87% 15,84% 33,66%

ESSERE SÉ STESSI (monoitem): Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti.
S46. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una 
“maschera”, e condividere con loro i propri hobby, le proprie passioni e i propri 
gusti.

8,91% 54,46% 3,96% 32,67%

CONDIVIDERE ESPERIENZE (monoitem): Incoraggiare gli studenti a condividere le
proprie esperienze personali.

S44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i 
propri pensieri nel momento in cui svolgono le attività. 9,90% 24,75% 12,87% 52,48%

NORME (α=0,802): Stabilire delle “regole della classe” condivise dagli studenti.
S05. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es.
“non prendersi gioco degli errori altrui”) e come queste regole incoraggino e 
siano funzionali all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono d'accordo e 
se sono disposti a seguire tali regole.

19,80% 14,85% 22,77% 42,57%

S16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui 
possono aver pensato e che ritengono utili a creare un clima ottimale in classe 
e a favorire l'apprendimento.

34,65% 9,90% 21,78% 33,66%

RESPONSABILIZZAZIONE (α=0,872): Aiutare gli studenti a rendersi autonomi e 
responsabili del proprio apprendimento.

S37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad 
imparare ognuno a proprio modo, invece di limitarsi impartire conoscenze). 5,94% 27,72% 38,61% 27,72%

S36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere
il loro studio più leggero, vario ed efficace. 12,87% 11,88% 47,52% 27,72%

S25.Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le 
ragioni per cui tale attività è importante o significativa nel contesto 
dell'apprendimento linguistico.

5,94% 19,80% 33,66% 40,59%
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S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio 
apprendimento (es: spiegare quanto tempo è necessario per ottenere certi 
risultati, quali aspetti mettono solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso 
hanno i vari elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la 
comprensione orale).

7,92% 14,85% 23,76% 53,47%

S10. Incoraggiare gli studenti a porsi obiettivi di apprendimento specifici, 
realistici, e a breve termine (es. imparare cinque parole nuove al giorno). 10,89% 10,89% 41,58% 36,63%

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto 
basandosi sulla propria prestazione generale). 29,70% 11,88% 36,63% 21,78%

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-
incoraggiamento, visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che 
permettano loro di non perdere la concentrazione anche di fronte a possibili 
distrazioni.

31,68% 9,90% 38,61% 19,80%

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto 
chiaramente visibile da tutti, e rivederli insieme periodicamente, valutando i 
progressi individuali e collettivi degli studenti.

45,54% 4,95% 30,69% 18,81%

S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione
del corso di lingua (es: offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere 
insieme l'argomento o le attività da affrontare durante la lezione; dare la 
possibilità di scegliere con chi lavorare nelle attività di gruppo).

29,70% 8,91% 20,79% 40,59%

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e 
quando saranno valutati ed esaminati. 42,57% 6,93% 22,77% 27,72%

Strategie non conosciute come utili alla motivazione

La prima cosa che risulta evidente dall’osservazione della tabella è la diversa distribuzione delle quattro

esperienze d’acquisizione. Le strategie acquisite tramite l’esperienza, ossia la pratica in classe ed il confronto

con altri docenti, sono quelle che hanno ricevuto più voti in assoluto (nello specifico il 38,07), le strategie già

presenti  nel  bagaglio  personale  e  quelle  acquisite  tramite  la  formazione  coprono  circa  la  medesima

percentuale di risposte (rispettivamente del 25,45% e del 25,17%).

Per quanto riguarda invece le strategie non ritenute motivazionali, le risposte sono state in percentuale molto

ridotta (l’11,31%) e sono concentrate soprattutto tra quelle che hanno ricevuto un voto più basso (M<4,5). La

maggior  parte  di  queste  strategie  appartiene  al  cluster RESPONSABILIZZAZIONE.  Nella  Tabella  27  sono

riportate le strategie che hanno ricevuto dai docenti almeno trenta voti Nessuna Esperienza

Tabella 27:
Item della domanda D10 (N=101) per cui i docenti hanno segnalato più spesso la mancanza d’esperienze

ordinate secondo il numero di voti ricevuti. (indichiamo anche la media e lo scarto tipo ottenuti nella domanda D9).

item cluster
voti
N.

M σ

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto chiaramente 
visibile da tutti, e rivederli insieme periodicamente, valutando i progressi individuali e 
collettivi degli studenti.

R 46 4,089 1,327

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno 
valutati ed esaminati.

R 43 3,594 1,415

S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle proprie 
esperienze positive nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano trasmettere 

I 38 4,238 1,328
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entusiasmo agli studenti meno esperti.

S16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver 
pensato e che ritengono utili a creare un clima ottimale in classe e a favorire 
l'apprendimento.

N 35 4,228 1,318

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-incoraggiamento, 
visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano loro di non perdere la 
concentrazione anche di fronte a possibili distrazioni.

R 32 4,178 1,367

S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del corso di 
lingua (es: offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme l'argomento o le 
attività da affrontare durante la lezione; dare la possibilità di scegliere con chi lavorare nelle 
attività di gruppo).

R 30 3,673 1,342

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi sulla 
propria prestazione generale).

R 30 4,307 1,294

S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. V 30 4,663 1,321

Come possiamo vedere, tra le strategie non appartenenti al cluster RESPONSABILIZZAZIONE troviamo l’item

S16 «Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver pensato e che

ritengono  utili  a  creare  un  clima  ottimale  in  classe  e  a  favorire  l'apprendimento»,  il  quale  comporta

comunque  un  coinvolgimento  degli  studenti  nelle  decisioni  che  riguardano  il  corso,  quindi  la  loro

responsabilizzazione. Gli altri  due item esterni a questo cluster sono l’S07 e l’S19, entrambi riguardanti

l’invito di ospiti in classe.

Partendo  da  questi  dati,  è  possibile  affermare  che  i  docenti  italiani  non  percepiscono  una  relazione

significativa tra la responsabilizzazione dello studente e la sua Motivazione. Eppure questa relazione è stata

oggetto di notevole attenzione negli ultimi decenni (cfr. Campbell & Duncan 2007 e Ûstünlüoğlu 2009) ed

esistono diverse teorie sul rapporto che intercorre tra i due elementi: ad esempio Little (2007) afferma che

l’Autonomia  è  parte  della  nostra  stessa  natura  (ivi,  p.  17)393 e  che  la  Motivazione  è  un  prodotto

dell’Autonomia.  Spratt  e  colleghi  (2002),  invece,  suggeriscono  che  in  molti  casi  è  la  Motivazione  a

precedere l’Autonomia e che «la relazione tra motivazione e autonomia potrebbe funzionare in entrambi i

sensi, invertendoli a seconda delle diverse fasi dell’apprendimento o della vita dello studente in generale»394

(p. 262). 

Un aspetto molto importante è quello evidenziato dall’indagine svolta in Turchia da Ûstünlüoğlu (2009), la

quale conclude che non è possibile promuovere l’Autonomia a meno che gli studenti non si percepiscano

capaci di gestirla,  ed anche in questo caso, è importante che non vedano il  docente come l’unica figura

decretata a decidere (ivi, p. 158) e questi deve riuscire a percepire negli studenti l’abilità di saper prendere

decisioni utili (ivi, p. 160). L’autrice suggerisce come questa mancanza potrebbe essere determinata anche

dalla mancanza d’Autonomia nel docente stesso (ivi, p. 161-162) e Little (2007) condivide quest’opinione

quando afferma che lo sviluppo dell’Autonomia negli apprendenti è strettamente legato all’Autonomia del

393 «it is in our nature to be autonomous».
394 «the relationship between motivation and autonomy works in both directions, changing in direction with different 

stages in a learner’s progress and in learners’ lives in general.»
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docente  e  che  «è  irragionevole  aspettarsi  che  i  docenti  promuova  l’aumento  dell’autonomia  nei  propri

studenti,  quando essi  stessi non sanno cosa significhi  essere un apprendente autonomo; e […] i docenti

debbono essere in grado di sfruttare le proprie abilità professionali in modo autonomo […]» 395 (ivi, p. 27; cfr.

anche Ûstünlüoğlu 2009, p. 162).

Proprio questa mancanza d’Autonomia nel docente potrebbe essere alla base della mancato utilizzo (e—a

parer  mio—della  sottovalutazione)  delle  strategie  motivazionali  legate  alla  responsabilizzazione  degli

apprendenti.

Le strategie acquisite tramite la formazione o tramite l’esperienza

Come  abbiamo  già  accennato,  la  stragrande  maggiorante  dei  docenti  ha  segnalato  come  le  strategie

motivazionali siano state apprese attraverso l’esperienza, ossia la pratica ed il confronto con altri docenti.

Visto l’alto numero di strategie considerate acquisite in questo modo, la distribuzione è alquanto eterogenea

e si  estende per quasi tutte le macrostrategie (con l’esclusione delle due mono-item già incontrate e del

cluster CLIMA396),  ma  ve  ne  sono  alcune  in  cui  questa  categoria  è  prevalente,  come  ad  esempio  la

macrostrategia  VALORI L2, in cui tutte le strategie, esclusa la già citata S17, sono state prevalentemente

acquisite attraverso l’esperienza. Un risultato piuttosto singolare per la macrostrategia considerata come la

seconda più importante, a parimerito con INTERESSE.

Un altro caso interessante riguarda, appunto, la macrostrategia INTERESSE, in cui la maggior parte degli item

sono stati indicati come acquisiti tramite l’esperienza, sebbene anche i voti per la formazione siano numerosi,

come mostrato nella Tabella 28.

Tabella 28:
Item della domanda D10 (N=101) appartenenti alla macrostrategia INTERESSE ordinate per valutazione d’importanza
con numero di voti per l’acquisizione tramite la formazione (F.) e tramite l’esperienza (E.), la media e lo scarto tipo.

item cluster
voti

F.
voti
E.

M σ

S18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di 
grammatica può far seguito uno di pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un 
lavoro di gruppo).

A 36 47 5,495 0,702

S12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente 
interessare gli studenti (es. programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi).

A 27 44 5,426 0,766

S45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e
visuali, come foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera.

A 47 39 5,406 0,885

S43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o 
fantasiosi, così da stimolare la curiosità degli studenti.

A 36 44 5,099 0,854

S11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti così 
che possano essere spesso incoraggiati da successi nell'apprendimento.

A 41 41 5,050 1,033

395 «it is unreasonable to expect teachers to foster the growth of autonomy in their learners if they themselves do not 
know what it is to be an autonomous learner; and secondly, that in determining the initiatives they take in the 
classroom, teachers must be able to exploit their professional skills autonomously, applying to their teaching those 
same reflective and self-managing processes that they apply to their learning.»

396 La strategia S01 «Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe», appartenente alla 
macrostrategia CLIMA, ha ricevuto soprattutto voti come strategia presente nel bagaglio iniziale (48 voti), ma ne ha 
ricevuti quasi altrettanti come acquisita tramite l’esperienza (45 voti).
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S26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obiettivi e interessi dei propri studenti, e 
tenere a mente queste informazioni durante la creazione del programma di studio.

A 29 43 4,980 1,000

S27. Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in classe 
(es: un manifesto, un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione 
radiofonica ecc.).

A 41 41 4,901 1,162

S13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la 
soluzione di quesiti o la scoperta di un elemento misterioso (es. indovinelli o 
rompicapo).

A 41 42 4,891 1,019

S21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti). A 43 35 4,119 1,329

Possiamo dunque vedere come anche in questa importantissima macrostrategia, l’acquisizione delle tecniche

didattiche  non  avviene  prevalentemente  attraverso  la  formazione  fornita  dalle  strutture  preposte,  bensì

prevalga sempre l’esperienza diretta in classe ed il confronto cogli altri docenti.

Andando ad analizzare nel dettaglio le singole strategie motivazionali, solo tre di queste sono state indicate

come acquisite tramite la formazione ricevendo una maggioranza di voti significativa (Δ>10%) rispetto agli

altri metodi d’acquisizione:

• strategia S37. «Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad imparare

ognuno  a  proprio  modo,  invece  di  limitarsi  impartire  conoscenze)»  del  cluster

RESPONSABILIZZAZIONE, che 39 docenti hanno acquisito tramite la formazione, 28 docenti tramite

l’esperienza e che 28 docenti han ritenuto parte del proprio bagaglio iniziale;

• strategia S35. «Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un

obiettivo comune, così da incoraggiare il lavoro di gruppo» del  cluster GRUPPO,  che 50 docenti

hanno acquisito tramite la formazione e 36 docenti tramite l’esperienza;

• strategia S36. «Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro

studio più leggero,  vario ed efficace»  del  cluster RESPONSABILIZZAZIONE,  che 48 docenti hanno

acquisito tramite la formazione e 28 docenti tramite l’esperienza.

Due di questi  item (l’S37 e l’S36) non solo appartengono alla medesima macrostrategia, ma condividono

anche la caratteristica di essere tecniche che si concentrano sullo studente in modo che sviluppi un proprio

metodo  di  studio.  Se  andiamo  ad  analizzare  le  diverse  strategie  motivazionali  appartenenti  al  cluster

RESPONSABILIZZAZIONE, possiamo infatti dividerle secondo tre diverse categorie:

A) strategie volte a coinvolgere l’apprendente nelle decisioni inerenti al curriculum del corso (S22 ed

S29),

B) strategie volte a rendere lo studente partecipe dei metodi e dei parametri usati dal docente durante il

corso (S25, S31 ed S47),

C) strategie volte a promuovere un apprendimento autonomo nello studente, attraverso lo sviluppo di

metodi di studio personali (S10, S14, S20, S36 ed S37).
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La Tabella 29 riportate queste strategie divise nelle tre categorie:

Tabella 29:
Item della domanda D10 (N=101) appartenenti alla macrostrategia RESPONSABILIZZAZIONE raggruppate per categorie,

con numero di voti (N = nessuna, B = Bagaglio iniziale, F = Formazione, E = esperienza), media e scarto tipo.

item
voti
N.

voti
B.

voti
F.

voti
E.

M σ

A) Strategie volte a coinvolgere l’apprendente nelle decisioni inerenti al curriculum del corso
S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione
del corso di lingua (es: offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere 
insieme l'argomento o le attività da affrontare durante la lezione; dare la 
possibilità di scegliere con chi lavorare nelle attività di gruppo).

30 9 21 41 3,673 1,342

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e 
quando saranno valutati ed esaminati. 43 7 23 28 3,594 1,415

B) Strategie volte a rendere lo studente partecipe dei metodi e dei parametri usati dal docente durante il corso
S25.Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le 
ragioni per cui tale attività è importante o significativa nel contesto 
dell'apprendimento linguistico.

6 20 34 41 4,693 1,147

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto 
chiaramente visibile da tutti, e rivederli insieme periodicamente, valutando i 
progressi individuali e collettivi degli studenti.

46 5 31 19 4,089 1,327

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto 
basandosi sulla propria prestazione generale). 30 12 37 22 4,307 1,294

C) Strategie volte a promuovere l’apprendimento autonomo attraverso lo sviluppo di metodi di studio personali
S10. Incoraggiare gli studenti a porsi obiettivi di apprendimento specifici, 
realistici, e a breve termine (es. imparare cinque parole nuove al giorno). 11 11 42 37 4,614 1,140

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-
incoraggiamento, visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che 
permettano loro di non perdere la concentrazione anche di fronte a possibili 
distrazioni.

32 10 39 20 4,178 1,367

S36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da 
rendere il loro studio più leggero, vario ed efficace. 13 12 48 28 4,802 1,132

S37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad 
imparare ognuno a proprio modo, invece di limitarsi impartire conoscenze). 6 28 39 28 5,218 1,073

S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio 
apprendimento (es: spiegare quanto tempo è necessario per ottenere certi 
risultati, quali aspetti mettono solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso 
hanno i vari elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la 
comprensione orale).

8 15 24 54 4,663 1,125

Osserviamo come, nella terza categoria, quasi tutte le strategie hanno ricevuto una maggioranza di voti per

l’acquisizione tramite la formazione. Potremmo dunque inferire che, tra i docenti italiani, l’unica categoria di

strategie  motivazionali  considerata  acquisita  tramite  specifici  percorsi  formativi  indirizzati  ai  futuri

insegnanti risulta essere quella della promozione dell’apprendimento autonomo nello studente. 

Strategie considerate parte del proprio bagaglio iniziale

Come abbiamo visto, poco più d’un quarto dei voti è andato ad indicare come certe strategie facessero parte

del proprio bagaglio personale, ossia che fossero state acquisite prima d’intraprendere una scelta formativa

per  la  didattica  delle  lingue.  Se  andiamo  ad  analizzare  nello  specifico  gli  item che  sono  stato  ritenuti

soprattutto  parte  di  questo  bagaglio  personale,  non  sorprende  incontrare  quelli  che  riguardano

l’atteggiamento e lo spirito del docente e la sua capacità di relazionarsi umanamente cogli apprendenti.
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La Tabella 30 mostra le dieci strategie che hanno ricevuto soprattutto il voto “Bagaglio iniziale”

Tabella 30:
Item della domanda D10 (N=101) per cui i docenti hanno segnalato più spesso il possesso delle strategie 

come facenti parte del proprio bagaglio iniziale, con numero di voti, media e scarto tipo.

item cluster voti M σ

S23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti. C 63 5,772 0,487

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il 
proprio impegno e la propria dedizione.

V 60 5,307 1,037

S02. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro. C 60 5,485 0,782

S46. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una “maschera”, e 
condividere con loro i propri hobby, le proprie passioni e i propri gusti.

Esse 55 4,812 1,247

S30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non si sentano
in imbarazzo e non temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli.

C 55 5,772 0,508

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio 
un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale.

I 53 4,743 1,301

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole che 
credi nella loro capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato.

I 50 5,109 1,139

S01. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe. C 48 4,832 1,158

S34. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed incoraggiarli 
con feedback positivi.

I 46 5,505 0,770

S41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e paragonarli tra 
loro).

Evit 44 5,099 1,136

Ben cinque di  questi  dieci  item sono tra  i  dieci  che hanno ottenuto la  media  più alta nella  valutazione

dell’importanza percepita,  quindi  strategie  che potremmo definire  fondamentali  per  la  promozione della

Motivazione  dell’apprendente.  Tutti  gli  item appartenenti  alla  macrostrategia  CLIMA,  quella  ritenuta  più

importante, sono anche stati valutati come parte del proprio bagaglio iniziale e quindi non acquisiti attraverso

la formazione o l’esperienza. Ciò può permettere d’inferire che tale macrostrategia è percepita come tanto

importante da ritenere che sia basilare per il ruolo stesso del docente di lingue, quasi una premessa alla quale

poi aggiungere le altre strategie. 

Il medesimo discorso può essere fatto in altri due casi:  in primo luogo per la macrostrategia mono-item

ESSERE SÉ STESSI, anch’essa riguardante un aspetto intrinseco del comportamento del docente (che, infatti,

più della metà dei rispondenti ha indicato come parte del proprio bagaglio iniziale); in secondo luogo la

strategia  S17 «Mostrare agli  studenti  la  propria passione per  l'insegnamento della  lingua attraverso il

proprio impegno e la propria dedizione» che, sebbene appartenente al  cluster VALORI L2, rappresenta una

strategia legata ancora all’atteggiamento del docente ed al suo modo d’essere.

La  macrostrategia  mono-item  EVITARE PARAGONI,  pur  non riguardando un aspetto  della  personalità  del

docente,  può  essere  assimilata  a  quelle  della  macrostrategia  CLIMA,  in  quanto  contribuisce  a  creare

un’atmosfera amichevole e priva di ansie, pressioni o rivalità.
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Le altre strategie appartengono tutte al cluster INCORAGGIAMENTO, ma anche in questo caso notiamo alcune

similitudini: a differenza delle altre strategie presenti in questo  cluster, quelle considerate come parte del

proprio bagaglio iniziale non riguardano delle pratiche specifiche da attuare in classe (come invitare ospiti

esterni (S07), dare istruzioni chiare (S06), o fornire voti che riflettano l’impegno (S15)), bensì riguardano la

capacità di fornire un buon esempio di soddisfazione derivante dall’apprendimento (S40), ed il fornire un

giusto feedback sull’impegno e le capacità degli studenti (S28 ed S34).

Possiamo dunque concludere che le strategie indicate come parte del proprio bagaglio iniziale riguardano

quasi tutte tre aspetti ritenuti molto importanti dai docenti: 

• l’atteggiamento positivo del docente, 

• lo sviluppo di buoni rapporti umani all’interno della classe,

• la creazione d’un’atmosfera piacevole e priva di ansia o pressioni.

In conclusione l’analisi della modalità d’acquisizione non solo ci ha aiutato a capire che solo pochi aspetti

dell’utilizzo pratico delle strategie motivazioni solo affrontati dai formatori dei docenti di lingue, ma anche

che questi pochi aspetti sono valutati da molti docenti come mai acquisiti (è il caso delle strategie volte a

promuovere la responsabilizzazione degli apprendenti). 

D’altra parte abbiamo osservato anche come alcune strategie, in particolare quelle inerenti l’atteggiamento

del docente ed i rapporti umani all’interno della classe, sono considerati fondamentali, quasi delle premesse

allo stesso ruolo di docente di lingue.
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El objetivo general de esta investigación ha sido la percepción del rol de la Motivación en el proceso de

adquisición de una lengua extranjera o de una segunda lengua. 

En particular, estimamos que la Motivación de los estudiantes se puede incrementar a través del empleo, por

parte del docente, de estrategias específicas. Dicho aumento de la Motivación tendrá, por su parte, un efecto

evidente sobre la adquisición de competencias lingüísticas. Opinamos, por lo tanto, que el conocimiento y la

capacidad de aplicar dichas estrategias de motivación, debería ser visto como un elemento esencial entre las

competencias didácticas del docente de idiomas, además de uno de los temas prioritarios que deberían ser

incorporados en los procesos de formación dirigidos a futuros profesores.

Por consiguiente, en este trabajo nos propusimos indagar no sólo en la opinión de los docentes sobre la

Motivación,  sino  también  en  la  importancia  de  las  estrategias  de  motivación  y  las  modalidades  de

adquisición de estas estrategias. De aquí surgen las hipótesis de investigación:

1. ¿De qué manera los docentes perciben la Motivación? ¿En qué grado la consideran capaz de influir

en el aprendizaje de una lengua? ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de los docentes de una

segunda lengua (L2) y los docentes de lengua extranjera (LE)?

2. ¿Cuál es la importancia asignada por los docentes a las diferentes estrategias de motivación? ¿Los

resultados  obtenidos  por  los  docentes  italianos  son  equiparables  a  los  de  las  investigaciones

homólogas en otros países?

3. ¿Los docentes recibieron formación sobre el uso de las estrategias de motivación? ¿en caso de no ser

así, como la adquirieron?

4. A la luz de los resultados, ¿es aconsejable que el estudio de las estrategias de motivación se incluya

en los planes de estudios de los cursos de formación dirigidos a los docentes de idiomas?

6.1 Aportaciones técnico-teóricas

Esta  investigación  ha  generado  unas  interesantes  aportaciones  de  tipo  teórico  sobre  la  opinión  de  los

docentes  italianos,  tales  que  las  podemos  comparar  con  las  investigaciones  realizadas  en  otros  países.

Además se elaboró un nuevo instrumento psicométrico.

Para investigar sobre las hipótesis arriba mencionadas, se ha elaborado un cuestionario en línea compuesto

por veinte preguntas. La parte del sondeo destinada a indagar en las estrategias de Motivación se realizó a
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partir  del  cuestionario elaborado por  Cheng & Dörnyei  2007,  modificado en una  versión apta  para  los

docentes que desarrollaron su propia formación o experiencia en institutos italianos. Además de esto se ha

desarrollado y validado un nuevo instrumento de medida de la percepción de la influencia que los docentes

de idiomas atribuyen a la Motivación en el aprendizaje de idiomas. 

La  elaboración  de  este  nuevo  instrumento  surgió  como  una  necesidad  para  poder  llevar  a  cabo  la

investigación, al comprobar que no existían otros cuestionarios que midieran el objeto de nuestro trabajo. El

conjunto de ítems resultó tener una fiabilidad suficiente aunque mejorable (α=0,764).

Por consiguiente, una nueva vía de trabajo se abre desde este punto de vista, para aumentar las fuentes de

validación del cuestionario y conseguir generar un instrumento más sólido, mejorando la fiabilidad de la lista

de factores de influencia.

En lo que respecta a los resultados de nuestra investigación, los docentes encuestados indicaron como la

Motivación (y su falta) es el factor que más influye en el  aprendizaje de un idioma. Incluso los demás

factores que han recibido un puntaje promedio comparable están relacionados con elementos incluidos en los

modelos de Motivación, como, por ejemplo, la Aptitud hacia el idioma (language aptitude) o la Actitud hacia

la situación de aprendizaje  (Attitudes toward the learning situation),  ambas incluidas en el Modelo Socio-

Educacional de Gardner.

Las evaluaciones a los dos extremos (positivo y negativo) de todos los ítems inherentes a la Motivación397 no

dejan lugar a la duda. Como asumimos en las hipótesis, la Motivación del estudiante es el factor percibido

por los docentes como más influyente sobre el buen aprendizaje de un idioma, y dicha percepción no muestra

diferencias significativas entre docentes L2 y docentes LE.

Este factor tan importante es considerado dependiente tanto del docente como del aprendiente, aunque existe

una diferencia de opinión estadísticamente significativa entre docentes L2 y LE: los primeros reconocen que

la causalidad de la Motivación depende de los dos actores de la misma manera, mientras que los segundos

atribuyen más responsabilidad al docente. 

A parte de esto, no se encontraron muchas diferencias estadísticamente significativas entre docentes L2 y LE

ni entre docentes de inglés (lengua global) y los de otras lenguas extranjeras. Sería interesante que las futuras

investigaciones en otros países, analizasen también las percepciones de estos tipos de docentes.

En lo que concierne a las estrategias de motivación, nuestra investigación analizó dos tipologías de datos: 

• cuantitativos, evaluando la importancia percibida sobre una lista dada de varias estrategias.

• cualitativos, proveyendo un ejemplo de estrategia de motivación,

397 Sólo se excluye el factor F11: «El aprendiente estudia la L2/LE para pasar el año/pasar el examen/sacar buenas 
notas», cuya influencia es considerada casi insubstancial. Como ya vimos en el capítulo anterior, el mismo Gardner 
(2001b, p. 11) reconoce que este factor no se puede considerar una razón para aprender un idioma, sino sólo una 
razón para asistir a un curso.
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Los resultados del sondeo italiano, mostraron cómo ciertas estrategias de motivación son transferibles entre

culturas y contextos diferentes.  Pero, paralelamente, se encontraron discrepancias que muestran como la

importancia atribuida es un factor determinado por numerosas variables.

En el estudio italiano, los docentes indicaron como macro-estrategia más importante la del CLIMA, seguida

por la del INTERÉS y de los VALORES L2. Mientras que el resultado de la primera plaza del Decálogo no se

aleja de lo previsible,  la  clasificación de  INTERÉS y de  VALORES L2 representa un caso único entre las

investigaciones analizadas. De hecho, en los demás trabajos, dichas macro-estrategias nunca ocupan una

posición tan alta en el Decálogo. Los análisis estadísticos no nos permitieron encontrar una variable capaz de

explicar  las  diferencias  entre  resultados,  por  lo  que,  por  lo  que  sólo  podemos  limitarnos  a  establecer

conjeturas relacionadas a lo que Johnson (2006) llama Formación del  docente L2 colocada (located L2

teacher education) es decir el conjunto de elementos sociopolíticos, sociohistóricos y socioeconómicos que

definen y dan forma a los contextos en que los docentes son formados y que, por consiguiente, determinarán

sus formas de actuar en clase.

En relación con la  evaluación que los  encuestados dieron de las  estrategias  relacionadas con la  actitud

positiva del docente, con su forma de relacionarse y de crear una ambiente agradable en el aula, agrupadas en

la  macro-estrategia  del  CLIMA,  podemos  considerar  este  como  uno  de  los  elementos  más  importantes

encontrados  al  final  de  la  investigación.  De  hecho,  en  base  a  la  opinión  manifestada  por  los  docentes

italianos, la importancia percibida de esta macro-estrategia es de lejos mayor que la de las demás macro-

estrategias, de la misma manera que los docentes de todos los trabajos homólogos analizados.

No sorprende el hecho de que factores como las capacidades de relacionarse con los demás, de dar apoyo y

cuidado,  de  operar  con  atención  y  receptividad,  de  saber  proporcionar  respuestas  y  retroalimentaciones

adecuadas sean indicados como los más importantes en un contexto de aprendizaje lingüístico (comparado

con otros  contextos),  si  consideramos  que  la  lengua,  por  su  propia  naturaleza,  supone  la  necesidad  de

comunicar y compartir informaciones con los demás.

Podemos,  entonces,  generalizar  que  este  “lado  humano”,  o  mejor  dicho  relacional,  del  docente  es  la

estrategia percibida como mas importante. La total correspondencia de opiniones entre docentes de países y

contextos tan diferentes, nos permite inferir que esta macro-estrategia pertenece a un nivel distinto que las

demás estrategias y podríamos separarla del Decálogo Motivacional para ponerla como requisito previo de la

Motivación. 

No es un caso que Dörnyei (2001a) ponga la conducta apropiada del docente, la relación con y entre los

estudiantes y el desarrollo de un atmósfera amistosa y relajada como condiciones básicas para el empleo de

las demás estrategias (ivi, p. 31). Podemos encontrar un apoyo a esta afirmación en el trabajo llevado a cabo

en España por  Bernaus y Gardner  (2008).  Los autores  exponen las  pruebas  de que la  Actitud hacia  la
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situación de aprendizaje puede influir tan positivamente como negativamente sobre los resultados, incluso

independientemente de la misma motivación (ivi, p. 398); además de este, el resultado más significativo es el

hallazgo de que lo que afecta a la Motivación y a los logros lingüísticos finales no es el uso real de las

estrategias de motivación sino el  empleo percibido por los estudiantes  (ivi,  p.  399398),  es  decir  que una

estrategia  alcanza  un  resultado  sólo  cuando  los  alumnos  reconocen  su  uso  y  su  utilidad,  y  esto  no

necesariamente ocurre en el caso de que los estudiantes no tengan una buena relación con el propio docente o

no tengan interés por el argumento. 

Otro argumento a favor del rol prominente de las estrategias relacionadas con el desarrollo de un ambiente

positivo en la aula, lo podemos encontrar en un estudio reciente de Lamb y Wedell (2015) en el que los

autores pidieron a 279 estudiantes de Cantón (China) y Yakarta (Indonesia)  que describieran a un docente

inspirador  y  motivante  que  hubieran  encontrado  a  lo  largo  de  la  carrera  escolar,  para  indagar  en  las

características humanas y didácticas que tienen efectos destacados sobre la motivación a largo plazo. Casi un

tercio de los comentarios concernían no tanto a las practicas en la aula, sino a la actitud del docente y a su

forma de relacionarse con los estudiantes, llevando a la conclusión de que el comportamiento del docente es

una de las características con efectos más duraderos. En el mismo trabajo ( ivi, p. 220), los autores citan una

frase de Csikszentmihalyi (1997399, p. 79):

«aquellos [maestros] que son recordados, que marcaron una diferencia en la forma en la que vemos el

mundo  y  a  nosotros  mismos,  que  nos  estimularon  hacia  nuevas  direcciones  y  que  nos  mostraron

fortalezas  desconocidas  o  que  nos  hicieron  conscientes  de  nuestras  limitaciones…  son,  por  regla

general, aquellos que amaban lo que estaban haciendo, que mostraron, a través de su dedicación y su

pasión, que no había ninguna otra cosa en la tierra que hubieran preferido hacer.»400

La importancia de la actitud del docente, y sobre todo de su capacidad de relacionarse con el alumnado en

diferentes entornos y situaciones de aprendizaje, es un tema central en el enfoque relacional adoptado por

Ushioda (2009), que ha llevado a la teorización del concepto de Persona contextualizada (person-in-context).

La investigadora japonesa (Ushioda 2012) ha subrayado también cómo el trabajo del docente va mucho más

allá  de la  aplicación de modelos  simplificados o de estrategias  genéricas,  y  es  un continuo proceso de

interacción entre individuos distintos y únicos, por lo tanto las capacidades relacionales, la sensibilidad, la

empatía, la atención y la pronta reacción, son las más importantes para construir un ambiente motivador.

398 «for the strategies to be effective in influencing students’ attitudes and motivation, they must be perceived as such 
by the students.»

399 Csikszentmihalyi, M. (1997). Intrinsic motivation and effective teaching: a flow analysis. In J. L. Bess (a cura di), 
Teaching well and liking it: Motivating faculty to teach effectively. Baltimore, MD: John Hopkins University Press. 
pp. 72–89.

400 «those [teachers] who are remembered, who made a difference in the way we see ourselves and the world, who 
stirred us in new directions, and who revealed unexpected strengths in us or made us aware of our limitations … 
were usually the ones who loved what they were doing, who showed by their dedication and their passion that there
was nothing else on earth they would rather be doing.»
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Esta nueva perspectiva de atención al  contexto, a lo específico, a lo subjetivo y a una reflexión que se

desarrolla de lo particular a lo general (bottom-up), son señales del cambio de paradigma señalado por Jacobs

y Farrell (2001, pp. 2-3) del positivismo al post-positivismo401, un cambio cuya influencia va más allá del

mero ámbito de la enseñanza de idiomas.

Otra confirmación de la condición especial de las estrategias relacionadas con el docente y con la atmósfera

de  la  clase,  procede  de  otro  resultado  conseguido  por  esta  investigación.  En  la  pregunta  sobre  las

modalidades de adquisición de las estrategias, la gran mayoría de los docentes encuestados señaló que las

estrategias pertenecientes al cluster CLIMA son consideradas como parte del propio conocimiento personal ya

antes de empezar un proceso de formación formal dirigido a la enseñanza.

Los  resultados  de  la  presente  encuesta,  paralelamente  a  los  de  las  anteriores,  nos  permiten  llegar  a  la

conclusión de que las estrategias de motivación relacionadas con el comportamiento del docente y con la

creación de un ambiente de clase sereno se pueden considerar tan importantes como para ser puestas como

precondición necesaria al desarrollo de ulteriores estrategias de motivación.

Esto no les quita valor a las demás estrategias, sino que las pone en un nivel de importancia diferente. Esta

diferenciación de importancia, tiene aún más valor a la luz de cuanto afirmado en el arriba mencionado

artículo  de  Ushioda  (2012),  quien  alerta  contra  las  posibles  consecuencias  negativas  que  una  atención

excesiva a las estrategias de motivación puede tener en las decisiones didácticas de los docentes. De hecho

un exceso de confianza en las estrategias generales puede llevar a los enseñantes a pensar que su uso pueda

ser suficiente y adecuado para mejorar la experiencia de aprendizaje, la Motivación y, por consiguiente, la

adquisición del  idioma. La misma Ushioda (2012), retoma la opinión de van Lier (2007, p. 47) cuando

afirma que el  aprendizaje de un idioma comporta «la forja de nuevas identidades y nuevas maneras de

expresar y negociar las propias identidades a través de nuevas palabras y en un nuevo mundo» 402 (Ushioda

2012, p.15) y que, por lo tanto, cuanto más cómodo y a gusto se encuentra un individuo durante este proceso

de re-identificación, más motivado se sentirá. Esto evidencia aún más la importancia del desarrollo de un

clima de aprendizaje lo más positivo posible.

Otro dato importante,  procedente  de nuestra  investigación,  describe la  modalidad de  adquisición de  las

diversas estrategias de motivación por parte de los docentes. 

Se ha realizado un nuevo esquema para explicar el proceso de desarrollo de la Teoría personal del docente, es

decir  el  conjunto de conocimientos y técnicas didácticas sintetizadas a partir  del  Bagaje personal,  de la

401 Este interesante articulo (p. 3) incluye una lista de los elementos clave de este cambio; elementos aún no totalmente
incorporados en los docentes modernos.

402 «forging new identities and new ways of expressing and negotiating their identities through new words and in new 
worlds.»
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Teoría pública y de Teoría de la experiencia (compuesta por la Práctica, la reflexión sobre las teorías y la

comparación con las experiencias de los demás docentes).

Los resultados indican cómo sólo una porción mínima de estrategias ha sido indicada por la mayoría de los

encuestados como adquirida a través una formación específica relacionada a la enseñanza de idiomas (o a la

enseñanza en general). 

Las respuestas a las preguntas D2 y D3, sobre las experiencias más formativas para desarrollar e incrementar

la propria competencia de docente de lenguas, muestran cómo la gran mayoría de los encuestados indica,

como principal situación, la experiencia personal, es decir a través de la práctica, a través de la confrontación

con otros docentes o a través de la autodidáctica. Aún más interesante es el hecho de que también la segunda

situación de adquisición más significativa indicada por los docentes no está relacionada con los cursos de

estudio “institucionales”, sino con los cursillos y a los talleres organizados por escuelas de idiomas privadas,

por institutos culturales públicos o por las editoriales especializadas en la publicación de materiales para la

enseñanza de idiomas. 

Tales resultados deberían incitar a las instituciones escolares a meditar sobre las necesidades formativas de

los enseñantes. De hecho, en estos cursillos, los docentes buscan un recurso para adquirir habilidades en los

aspectos  puramente  prácticos  de  la  enseñanza,  los  cuales—a  juzgar  por  los  datos  aducidos—son  los

indicados como los más importantes para incrementar su propia competencia profesional. Este aspecto, sobre

todo  por  lo  que  atañe  a  las  estrategias  de  motivación,  no  se  puede  dejar  unicamente  al  estudiante  o

justificarse con pequeñas experiencias de prácticas a las cuales no se les añade un sistemático proceso de

revisión, reflexión y,  sobre todo, de incorporación de la teoría práctica en la propia teoría personal (cfr.

Kubanyiova & Feryok 2015). 

Personalmente,  considero  muy difícil  conseguir  formar  a  los  docentes  que  ya  son—o  se  consideran—

profesionales, sobre todo cuando se utilizan conjuntos de estrategias predeterminadas cómo la utilizada en

nuestro sondeo.  Tal  impresión queda confirmada por varias investigaciones403 que evidenciaron como la

formación de los docentes, a pesar de la comprensión y aprobación de las teorías, de las técnicas y de los

conceptos  nuevos,  frecuentemente  no  lleva  a  los  docentes  a  modificar  de  manera  significativa  las

concepciones previas sobre la didáctica (Almarza 1996404, Peacock 2001405) o la manera de enseñar utilizada

antes de que empezara el curso (Freeman (1993406).

En el ámbito específico de la Motivación L2, Kubanyiova (2006), en su estudio en Eslovaquia, indaga el

impacto  de  un  cursillo  de  formación  de  veinte  horas  diseñado  para  enseñar  a  los  docentes  a  crear  un

403 Para un cuadro más completo, cfr. Borg 2003, pp. 88-91.
404 Almarza, G. (1996). Student foreign language teachers’ growth. En D. Freeman & J. C. Richards (eds.), Teacher 

Learning in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 50−78. Citado en Borg 2003, p. 89.
405 Peacock,M. (2001). Pre-service ESL teachers’ beliefs about second language learning: a longitudinal study. System, 

29, pp. 177−95. Citado en Borg 2003, p. 90.
406 Freeman, D. (1993). Renaming experience/reconstructing practice: developing new understandings of teaching. 

Teaching and Teache rEducation, 9 (5/6), pp. 485−97. Citado en Borg 2003, p. 89.
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ambiente de aprendizaje motivador. A pesar del alto nivel del curso y del entusiasmo y agradecimiento por

parte de los docentes, los resultados mostraron signos de cambio (medido a través de la percepción de los

estudiantes y de la observación de las prácticas) sólo en pocos docentes y todavía poco significativos. La

investigadora  individualizó  las  razones  de  este  “fracaso”  en  dos  factores:  por  un  lado  los  elementos

contextuales de la educación en Eslovaquia407 y, por otro lado, en la misma Motivación de los docentes, no

suficientemente dirigida hacia una mejoría en el aprendizaje de los alumnos.

Por estas razones creo que el resultado más destacado que se desprende de esta investigación es la petición,

de los mismos docentes, que solicitan a las instituciones escolares italianas que tengan en cuenta la necesidad

de integrar los curriculum formativos de los docentes L2/LE con el estudio de los variados aspectos de la

Motivación (y de la psicología de la glotodidáctica  en general),  tanto de forma teórica como de forma

práctica, y,  sobre todo, de incluir en mayor medida en las prácticas el principio de la Práctica reflexiva

(reflective practice), es decir un enfoque bottom-up basado sobre la reflexión consciente y sistemática sobre

las propias experiencias de enseñanza (Farrell & Ives 2015).

6.2 Limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones

Las limitaciones de este trabajo conciernen dos aspectos distintos de la investigación:

• el tipo de medida empleado,

• la utilidad del estudio de Decálogos motivacionales. 

En lo que atañe a la medición de la importancia percibida de las estrategias de motivación, ya vimos, en el

anteriormente  citado  trabajo  de  Bernaus  y  Gardner  (2008),  cómo  los  resultados  indicaban  que  las

percepciones  que  los  estudiantes  tienen  de  la  utilización  de  las  estrategias  se  han  revelado  mejores

predictores de la Motivación (medida por el AMTB) en comparación con las percepciones de los docentes.

Además la Motivación resulta ser un predictor positivo del rendimiento del aprendizaje lingüístico.

Según la prospectiva de la Persona contextualizada de Ushioda (2009), esta atención al punto de vista de los

estudiantes es la más utilizada también en los trabajos que adoptan un enfoque situado (situated approach)

en  el  que  existe  la  tendencia  a  basarse  en  las  percepciones  que  los  alumnos  tienen de  su ambiente  de

aprendizaje408,  puesto  que  la  manera  en  que  los  estudiantes  definen  y  consideran  los  elementos  más

407 El arriba mencionado “located L2 teacher education” de Johnson 2006.
408 Ushioda 2009, p. 217, cita como ejemplo el estudio de Noels et al. 1999 sobre las percepciones que los estudiantes 

tienen del estilo comunicativo del docente.
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relevantes del contexto social «es más clarificadora que cualquiera medida objetiva»409 (ivi, p. 217) de los

mismos elementos.

El problema de la validez de la percepción del docente fue subrayado también por Dörnyei y Csizér (1998)

en la primera investigación sobre las estrategias de motivación en Hungría.  Los dos autores remarcaron

como un estudio de este tipo no puede proporcionar informaciones adecuadas sobre la importancia real y la

verdadera eficacia de las estrategias, ya que las opiniones personales podrían no coincidir con la realidad

objetiva (ivi, p. 224)

Por este motivo, una nueva línea de investigación, debería concentrarse también sobre la recogida de datos

sobre la evaluación y el reconocimiento de las diversas estrategias de motivación por parte del alumnado.

La principal crítica a los trabajos sobre las estrategias de motivación conducidos a partir del modelo de

Dörnyei (y, por asimilación, a este mismo estudio), procede de su colega y amiga Ema Ushioda, quien critica

el  potencial  efecto nocivo que podría  tener  en  la  enseñanza la  tendencia  de las  teorías  a  considerar  la

Motivación como el producto de una cadena de relaciones de causa y efecto, así mismo las investigaciones

sobre la motivación L2 tendieron a producir modelos y estrategias generales que acabaron «promoviendo

una visión de la Motivación como algo esencialmente controlable por el docente a través de técnicas y

estrategias»410 (Ushioda 2012, p. 17). 

Personalmente, creo que la crítica de Ushioda toma como base un error formal, es decir la suposición que un

docente pueda tener la perniciosa idea de poder tomar el control sobre la motivación de sus alumnos.

Es innegable que dicho control es imposible, de hecho, la investigación nunca quiso demostrar la capacidad

de control  de la clase por parte del  docente. Por el contrario, a lo largo de los años, los investigadores

produjeron suficientes pruebas para demostrar que la Motivación (¡y el aprendizaje!) está interrelacionada

con la actitud y las decisiones didácticas del docente. Esta influencia del docente y de sus decisiones sobre la

motivación fue demostrada de forma experimental por el estudio de Moskovsky et al. (2013) y de Alrabai

(2016), pero siempre se trató de influencia, nunca de control.

La obvia consecuencia de esta concepción errónea es que, si percibimos las estrategias propuestas como

instrumentos para controlar la Motivación de los estudiantes, no cabe duda de que nos enfrentaremos a un

fracaso total. Sobrevalorar la potencia de las estrategias de motivación es tan perjudicial como generalizar

sus capacidades de influir sobre la diversidad del alumnado.

El mismo Dörnyei (2001, p. 30) evidencia como las estrategias de motivación no son reglas inamovibles,

sino sugerencias, cuyos resultados pueden variar sensiblemente, según el tipo de alumnos, de situaciones, de

409 «is more illuminating than any objective measure of these contextual features.»
410 «promote a view of motivation as essentially controlled by the teacher through various techniques and strategies».
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aprendizaje, de idiomas, etcétera. En el mismo manual (p. 25) el autor cita a Martin Ford (1992 411) quien dice

que:

«no hay un botón mágico de la motivación que se pueda apretar para “hacer” que la gente tenga ganas

de aprender, esforzarse y actuar de manera responsable. A la misma manera, nadie puede ser “obligado”

de manera directa a ocuparse de algo… La facilitación, y no el control, debería ser la idea rectora en los

intentos hacia la motivación de los seres humanos.» (p. 202)412

Entonces, como ya fuera evidenciado por Ushioda, cada clase es un mundo aparte y cada alumno es un

individuo aparte.  Para trabajar  de forma positiva,  es necesario tener en cuenta estas diferencias,  incluso

cuando se utilizan la estrategias de motivación, ya que su utilización queda vinculada al tipo de curso, de

estudiantes,  a la clase y al  momento de la  lección.  Son necesarias sensibilidad,  atención y,  sobre  todo,

receptividad  (responsiveness),  es  decir  una  disposición  mental  para  recibir  las  signales  procedentes  del

exterior, especialmente por los demás.

La importancia de estas aptitudes es subrayada por Ushioda (2011),  quien cita un ejemplo de Scrivener

(1994413):

«Estudiante: “Me encuentro mal. Mi abuelo morió la semana pasada y yo...”

  Profesor: “Se dice murió, no morió, porque morir es un verbo irregular.”»414

Estas valiosísimas aptitudes, de todas formas, no son suficientes para estimular una Motivación de calidad.

Además de estas, se precisa una justa formación.

A la hora de formar a los futuros docentes, es evidente que una de las prioridades es equiparlos con un bagaje

de técnicas didácticas utilizable en el aula, para que su sensibilidad y receptividad les hagan elegir la técnica

más adecuada a cada situación. Lo mismo vale para las estrategias de motivación. Las encuestas cuantitativas

como la presente pueden ayudar a los formadores a seleccionar un repertorio de estrategias para enseñar,

pero a esto es necesario añadir un trabajo cualitativo sobre el uso y el arreglo a cada contexto.

Ya manifesté mis dudas sobre la capacidad de los cursillos de formación y de actualización de modificar de

manera significativa la  forma mentis (o el  mindset,  para utilizar el término divulgado por Carol Dweck)

poseída previamente. Sin embargo, aún creo que es necesario formar a los nuevos docentes, es necesario

modificar los planes de estudios académicos para conseguir que los futuros profesores alcancen antecedentes

411 Ford, M. 1992. Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs. Newbury Park, CA: Sage 
412 «there are no magic motivational buttons that can be pushed to “make” people want to learn, work hard, and act in a

responsible manner. Similarly, no one can be directly “forced” to care about something… Facilitation, not control, 
should be the guiding idea in attempts to motivate humans.»

413 Scrivener, J. (1994). Learning teaching. Oxford: Heinemann. Citado en Ushioda 2011, p. 17.
414 «Student: “I am feeling bad. My grandfather he die last week and I am...”

  Teacher: “No—not die—say died because it’s in the past.”»
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teóricos,  un  rico  bagaje  de  estrategias  y  un  conocimiento  práctico  que  incluya  una  constante  Práctica

reflexiva.

6.3 El motivador suficientemente bueno

En el capítulo conclusivo de su libro de 2001 “Motivational Strategies in the language classroom”, Dörnyei

mismo  afirma  que  el  conocimiento  de  las  estrategias  de  motivación  no  es  suficiente  sin  saber  como

utilizarlas. Pero, al mismo tiempo, reelabora un concepto hecho célebre por Bruno Bettelheim (1987 415) en su

libro “A Good Enough Parent”416. La idea de ser “padres suficientemente buenos” sugiere que para criar a un

niño que esté psicologicamente sano, los padres no necesitan ser perfectos, sino que hay un nivel mínimo de

apoyo suficiente para un desarrollo sano. Lo importante para los padres es superar dicho umbral de calidad,

sin necesidad de convertirse en “superpadres” (Dörnyei 2001, pp. 135-136).

Análogamente,  Dörnyei  sugiere  que  los  docentes  deberían  aspirar  a  convertirse  en  “motivadores

suficientemente buenos”, sin esforzarse de manera poco razonable para llegar a ser «Supermotivador»; así

que, no es necesario que un docente conozca y sepa aplicar todas las estrategias de motivación presentadas

en el libro para hacer un trabajo decente. Por el contrario, lo que se necesita es calidad más que cantidad:

elegir con atención unas cuantas estrategias, que resulten adecuadas tanto para el profesor como para sus

alumnos, puede bastar bastante para ser motivadores suficientemente buenos. (ivi, p. 136).

En mi opinión, el primer paso hacia la consecución de esta condición es darse cuenta de que no hay control,

sino un continuo desarrollo de relaciones humanas, y que el objetivo no es tanto motivar a los alumnos, sino

conseguir crear las condiciones para que los alumnos se puedan motivar.

415 Bettelheim, B. (1987). A good enough parent. Londres: Thames and Hudson. Citado en Dörnyei 2001, p. 135.
416 Publicado en España bajo el titulo “No hay padres perfectos”.

245



La Motivazione come strumento glottodidattico

246



ALLEGATI



La Motivazione come strumento glottodidattico

In  questa  appendice  della  tesi,  riportiamo  il  questionario  utilizzato  per  l’indagine.  Trattandosi  di  un

questionario online, la copia qui riprodotta non può essere fedele nel formato e nell’impaginazione a quella

proposta ai docenti, ma solo nel contenuto e nell’organizzazione delle domande.

Per  facilitare  la  consultazione,  alle  domande  è  stato  assegnato  un  numero  progressivo  secondo  la

numerazione utilizzata nell’analisi  dei  risultati  (D1, D2, D3…). Lo stesso è avvenuto per gli  item delle

domande D4, ossia i fattori che possono influire sull’apprendimento (F1, F2, F3…) e delle doman1, S2de D9

e D10, ossia le strategie motivazionali (S1, S2, S3…).

Questionario per docenti di lingue! 

Benvenuto!  Questo è un questionario online per conoscere le strategie didattiche dei docenti di lingua
straniera o lingua seconda.

Si tratta di venti domande, quasi tutte a risposta chiusa, che in totale ti terranno occupato per circa 30
minuti. È possibile interrompere e riprendere il questionario, ma sarebbe meglio se riuscissi a completarlo
tutto in una volta.

Tre domande sono molto lunghe, quindi non ti spaventare quando le incontrerai, sono solo tre. L'unico
requisito per partecipare è che tu sia un insegnante di L2/LS e che la tua formazione sia avvenuta in istituti
italiani, oppure che abbia maturato la tua esperienza presso scuole italiane. Ovviamente è importante che
tu capisca sufficientemente l'italiano da riuscire a rispondere senza problemi.

Il  questionario  è  totalmente  anonimo,  ti  saranno chiesti  solo  alcuni  dati  demografici  (età,  sesso)  e  di
indicare che tipo di corso tieni.

Nell'ultima pagina del questionario potrai eventualmente lasciare i tuoi commenti, segnalare errori oppure
chiedere informazioni e, solo se tu lo vorrai, potrai lasciare un recapito per poter essere eventualmente
ricontattato.

ATTENZIONE!
Una volta risposto ad una domanda non sarà più possibile tornare indietro e modificarla di nuovo!

D1. Che lingua insegni?
(indica una sola lingua, quella che insegni principalmente; qualora non stessi insegnando in questo momento, 
indica quella con cui hai lavorato di più) 

⭕ Arabo
⭕ Cinese
⭕ Francese 
⭕ Giapponese
⭕ Inglese
⭕ Italiano L2/LS

⭕ Portoghese 
⭕ Russo 
⭕ Spagnolo 
⭕ Tedesco 
⭕ Altro: ______________
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D2. Quali ritieni che siano le esperienze che ti hanno formato maggiormente dal punto di vista dell'insegnamento
delle lingue?

(ATTENZIONE, non devi riportare tutto il tuo percorso di studi, ma solo le esperienze che ritieni più importanti 
DAL PUNTO DI VISTA DELL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NELLA DIDATTICA DELLE LINGUE e non di semplice 
competenza nella lingua) 
Seleziona tutte le voci applicabili.

⭕ Diploma presso una scuola il cui curricolo è concentrato sulle lingue straniere (Liceo Linguistico, Istituto 
Tecnico di Cultura e Lingue, Progetto Brocca o altri licei d'indirizzo linguistico)

⭕ Diploma presso una scuola il cui curricolo è incentrato sull'insegnamento(Magistrale, Liceo SocioPsico-
Pedagogico o simili)

⭕ Altro tipo di diploma di scuola superiore (da specificare più avanti)
⭕ Corso di laurea incentrato sulle lingue straniere (Lingue e Letterature Straniere, Lingue Straniere per 

l’Impresa e la Cooperazione Internazionale, Mediazione Linguistica e Culturale o simili)
⭕ Corso di laurea incentrato sull'insegnamento (Scienze della Formazione, Magistero o simili)
⭕ Corso di laurea incentrato su altre materie linguistiche (Lettere Classiche o Moderne, Filologia, 

Linguistica o simili)
⭕ Altro tipo di corso di laurea (da specificare più avanti) 
⭕ Master universitario incentrato sulla didattica delle lingue
⭕ Master universitario incentrato sulle lingue più che sulla didattica delle lingue 
⭕ Master universitario incentrato più sulla didattica che sulla didattica delle lingue 
⭕ Altro tipo di corso di master universitario o equiparabile (da specificare più avanti) 
⭕ Formazione per i docenti della scuola pubblica (SSIS, TFA, aggiornamenti ecc.)
⭕ Seminari o corsi sulla didattica delle lingue (organizzati da scuole di lingue o case editrici ecc.) 
⭕ Autodidatta, attraverso l'esperienza o il confronto con altri docenti.
⭕ Altro: ___________________________________________________

D3. Indica nel dettaglio il nome dei diplomi o dei corsi che hai seguito e che reputi importanti per la
tua formazione come docente di lingua. [risposta non obbligatoria]

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

D4. (Questa domanda è molto lunga, ma non ti spaventare! ce ne sarà solo un'altra altrettanto lunga) 
Qui di seguito sono elencati alcuni fattori che possono influire sull'apprendimento linguistico. Possono riguardare
lo studente, il docente, il metodo didattico o le condizioni in cui si svolge il corso. 
Fornisci il tuo parere su come, SECONDO TE, ciascun fattore può influire POSITIVAMENTE o NEGATIVAMENTE sul 
buon apprendimento di una L2/LS.○

Valuta l'influenza di ciascun fattore tenendo conto che “- - -” indica un influenza molto negativa, “+++” (una 
molto positiva) e “0” indica un'influenza nulla o trascurabile.

-
- - - - - 0 + ++

+
++

F01. La L1 dello studente è vicina alla L2/LS insegnata. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F02. Lo studente ritiene che lo studio della L2/LS sia del tutto inutile per il proprio futuro. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F03. Lo studente è estroverso e socievole ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F04. I voti delle prove scritte si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F05. La classe è omogenea per età, livello linguistico e lingua madre degli studenti. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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F06. Normalmente si assegnano compiti a casa da svolgere tra una lezione e l'altra. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F07. La grammatica è insegnata in modo deduttivo, ossia il docente prima esplicita una 
regola e fornisce degli esempi, così poi da farla ritrovare applicata a testi ed esercizi. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F08. Lo studente è portato per le lingue ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F09. Lo studente non ha nessuna motivazione per lo studio della L2/LS. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F10. Lo studente ha già studiato un'altra lingua. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F11. Lo studente studia la L2/LS in modo da passare l'anno/l'esame/avere buoni voti. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F12. La grammatica è insegnata in modo induttivo, ossia il docente fornisce dei testi 
d'esempio da cui poter partire per far sì che li studenti estrapolino la regola. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F13. Lo studente è molto motivato nel dedicarsi a studiare la L2/LS. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F14. Il docente è madrelingua della L2/LS insegnata. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F15. Lo studente non mostra nessun interesse per le culture legate alla L2/LS. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F16. Il corso di L2/LS è intensivo (almeno 15 ore alla settimana) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F17. Il docente si rivolge alla classe utilizzando soprattutto la L2/LS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F18. L'uso di materiali reali (riviste, pubblicità, video) originariamente prodotti per i 
madrelingua della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F19. Lo studente ama studiare le lingue ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F20. Lo studente tende a distrarsi o fa fatica a seguire la lezione ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F21. L'uso di esercizi di produzione orale controllata (es. giochi sulla grammatica, 
simulazione di situazioni comunicative, ricostruzione di conversazione ecc.) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F22. Lo studente non ha nessuna attrazione per la L2/LS. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F23. Lo studente ha un'ottima memoria. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F24. Il docente in classe ha un atteggiamento autoritario. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F25. Per lo studente è facile organizzare e gestire il proprio studio indipendentemente dalla 
materia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F26. Lo studente ha una personale passione per la L2/LS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F27. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi orali in cui lo studente può usare la 
L2/LS liberamente, senza essere corretto dal docente (es. role-play, drammatizzazione, 
giochi)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F28. Lo studente studia la L2/LS per integrarsi nella comunità dei parlanti. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F29. Lo studente è introverso e fa fatica a socializzare coi compagni ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F30. Lo studente sa di poter essere interrogato/esaminato e valutato quasi ad ogni lezione ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F31. Lo studente studia la L2/LS con l'obiettivo di usarla per il proprio futuro/lavoro/studio. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F32. Lo studente non ha mai studiato altre lingue. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F33. Il docente è amichevole e disponibile. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F34. Il corso consta di una lezione alla settimana ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F35. Buona parte del corso si concentra sullo sviluppo della corretta pronuncia delle parole. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F36. Lo studente è attratto dalle persone e dalla cultura della L2/LS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F37. La classe è composta da persone diverse per origine, età, cultura ed esperienze. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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F38. I voti delle prove orali si basano prevalentemente sulla correttezza grammaticale. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F39. L'uso di materiali multimediali come computer, LIM, tablet eccetera. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F40. Lo studente ha la tendenza a chiacchierare molto. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F41. Ad ogni lezione si svolgono soprattutto esercizi scritti (cloze, riscrittura, drill, esercizi 
logico-grammaticali, esercizi di completamento, composizioni brevi o lunghe) che saranno 
corretti dal docente o dalla classe

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F42. Lo studente vive o sta per trasferirsi in un paese dove si parla la L2/LS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F43. Si studia attentamente la grammatica prima di passare alla produzione libera. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D5. Come definiresti la motivazione?
Cerca di fornire una definizione semplice (minimo 30 caratteri)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D6. Per l'apprendimento di una lingua, in che misura ritieni che la motivazione dello studente possa esser 
influenzata  dal docente oltre che dallo stesso studente?

La motivazione dipende
esclusivamente dal discente. ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○ Il docente influisce totalmente 

sulla motivazione dello studente

D7. In classe attui delle strategie per aumentare la motivazione negli studenti?
Contrassegna un solo quadratino

⭕ Sì
⭕ No

D8. Potresti eventualmente fornire almeno un esempio di strategia didattica che hai usato per aumentare la 
motivazione negli studenti. [risposta non obbligatoria]

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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D9. Trovi qui di seguito una lista di strategie didattiche che i docenti possono usare per motivare i propri 
studenti; leggi le strategie ed indica per ciascuna quanto la ritieni importante PER L'APPRENDIMENTO LINGUISTICO. 
Tieni conto che si richiede un parere sull'importanza potenziale della tecnica, anche se al momento non la usi.

Indica l'importanza in un continuo che va da "Non Importante" a "Molto importante"

Non 
importante

Molto
importante

S01. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe. ○ ○ ○ ○ ○ ○
S02. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro. ○ ○ ○ ○ ○ ○
S03. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e conoscersi meglio
(es. lavori di gruppo o giochi a squadre). ○ ○ ○ ○ ○ ○

S04. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata. ○ ○ ○ ○ ○ ○
S05. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. “non 
prendersi gioco degli errori altrui”) e come queste regole incoraggino e siano funzionali 
all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono d'accordo e se sono disposti a seguire tali 
regole.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S06. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un compito o di un 
esercizio, spiegando ed esemplificando ogni passaggio previsto. ○ ○ ○ ○ ○ ○

S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle proprie 
esperienze positive nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano trasmettere 
entusiasmo agli studenti meno esperti.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S08. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per festeggiare 
insieme a loro i successi e i traguardi raggiunti. ○ ○ ○ ○ ○ ○

S09. Ricordare regolarmente agli studenti che la padronanza della lingua studiata giocherà un 
ruolo importante nel perseguimento dei loro obiettivi futuri (es. ottenere una posizione 
lavorativa migliore o proseguire gli studi all'estero).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S10. Incoraggiare gli studenti a porsi obiettivi di apprendimento specifici, realistici, e a breve 
termine (es. imparare cinque parole nuove al giorno). ○ ○ ○ ○ ○ ○

S11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti così che 
possano essere spesso incoraggiati da successi nell'apprendimento. ○ ○ ○ ○ ○ ○

S12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente interessare
gli studenti (es. programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi). ○ ○ ○ ○ ○ ○

S13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la soluzione 
di quesiti o la scoperta di un elemento misterioso (es. indovinelli o rompicapo). ○ ○ ○ ○ ○ ○

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-incoraggiamento, 
visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che permettano loro di non perdere la 
concentrazione anche di fronte a possibili distrazioni.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S15. Assicurarsi che i voti ed i giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la mancata 
realizzazione degli obiettivi prefissati, ma che prendano in considerazione anche l'impegno 
degli studenti nel perseguire e portare a termine un compito.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono aver 
pensato e che ritengono utili a creare un clima ottimale in classe e a favorire l'apprendimento. ○ ○ ○ ○ ○ ○

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua attraverso il 
proprio impegno e la propria dedizione. ○ ○ ○ ○ ○ ○

S18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di 
grammatica può far seguito uno di pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un lavoro di
gruppo).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. ○ ○ ○ ○ ○ ○
S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio apprendimento 
(es: spiegare quanto tempo è necessario per ottenere certi risultati, quali aspetti mettono 
solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso hanno i vari elementi della studio, come la 
pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti). ○ ○ ○ ○ ○ ○
S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del corso di 
lingua (es: offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme l'argomento o le 
attività da affrontare durante la lezione; dare la possibilità di scegliere con chi lavorare nelle 
attività di gruppo).

○ ○ ○ ○ ○ ○
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S23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti. ○ ○ ○ ○ ○ ○
S24. Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il coinvolgimento attivo 
di ogni studente (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra pari).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S25.Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le ragioni per cui tale 
attività è importante o significativa nel contesto dell'apprendimento linguistico.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obiettivi e interessi dei propri studenti, e tenere a
mente queste informazioni durante la creazione del programma di studio.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S27. Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in classe (es: un 
manifesto, un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione radiofonica ecc.).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e parole che 
credi nella loro capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando saranno 
valutati ed esaminati.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non si sentano 
in imbarazzo e non temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto chiaramente 
visibile da tutti, e rivederli insieme periodicamente, valutando i progressi individuali e 
collettivi degli studenti.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S32. Usare in classe materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, giornali, 
canzoni, pubblicità, oggetti) originariamente prodotti per i madrelingua della L2/LS e non 
studiati apposta per degli studenti stranieri.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, saper 
comunicare quello che si intende dire è prioritario rispetto a saper comunicare senza errori 
grammaticali.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S34. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed incoraggiarli 
con feedback positivi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S35. Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere un 
obiettivo comune (es: allestire una breve recita teatrale), così da incoraggiare il lavoro di 
gruppo.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il loro studio 
più leggero, vario ed efficace.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad imparare 
ognuno a proprio modo, invece di limitarsi impartire conoscenze).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli studenti a usarla per 
comunicare al di fuori della classe (es: usando chat e social network o comunicando con amici 
stranieri).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS nel corso
della lezione.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio 
un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e paragonarli tra 
loro).

○ ○ ○ ○ ○ ○

S42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un obiettivo non
dipende da scarse capacità personali, ma da un insufficiente impegno nel perseguirlo o dalla 
scelta di obiettivi non realistici.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o 
fantasiosi, così da stimolare la curiosità degli studenti.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i propri pensieri
nel momento in cui svolgono le attività.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti audio e visuali,
come foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S46. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una “maschera”, e 
condividere con loro i propri hobby, le proprie passioni e i propri gusti.

○ ○ ○ ○ ○ ○

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto basandosi sulla 
propria prestazione generale).

○ ○ ○ ○ ○ ○
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D10. Ti ripropongo la medesima lista di strategie didattiche, ma stavolta ti chiedo di leggerle e di indicare per 
ciascuna qual è la tua esperienza riguardo all'acquisizione di tale strategia, secondo quanto riportato qui sotto.

Ti chiedo di rispondere con la massima sincerità e ti ricordo che il questionario è totalmente anonimo
Contrassegna una sola scelta per riga tra:
• Nessuna Esperienza

   (Prima di leggerla qui, non ero a conoscenza di questa tecnica come possibile strategia motivazionale.)
• Bagaglio Iniziale

   (È una strategia che uso normalmente senza bisogno che mi fosse insegnata. È insita nel mio modo di fare 
fin da prima che iniziassi a formarmi come docente, ho sempre fatto così per abitudine, mi è venuto 
spontaneo usarla, oppure la uso perché i miei insegnanti l'hanno usata con me)

• Attraverso la formazione
   (Durante i corsi di formazione o aggiornamento sulla didattica che ho seguito, mi è stata illustrata questa 
strategia e così l'ho appresa)

• Attraverso l'esperienza
   (Nel corso della mia esperienza come docente, ho avuto modo di venire a conoscenza di questa strategia, sia
confrontandomi con altri docenti, sia attraverso l'osservazione delle classi)

Nessuna
esperienza

Bagaglio
iniziale

Tramite la
formazione

Tramite
l'esperienza

S01. Punteggiare la lezione con momenti leggeri e incoraggiare la risata in classe. ○ ○ ○ ○

S02. Mostrare agli studenti che rispetti, accetti, e hai a cuore ognuno di loro. ○ ○ ○ ○

S03. Creare momenti in cui gli studenti abbiano l'opportunità di interagire e 
conoscersi meglio (es. lavori di gruppo o giochi a squadre). ○ ○ ○ ○

S04. Far familiarizzare lo studente con i contesti culturali della L2/LS studiata. ○ ○ ○ ○

S05. Spiegare l'importanza delle “regole della classe” che consideri rilevanti (es. 
“non prendersi gioco degli errori altrui”) e come queste regole incoraggino e siano 
funzionali all'apprendimento. Chiedere agli studenti se sono d'accordo e se sono 
disposti a seguire tali regole.

○ ○ ○ ○

S06. Dare istruzioni chiare e univoche sulle modalità di esecuzione di un compito o 
di un esercizio, spiegando ed esemplificando ogni passaggio previsto. ○ ○ ○ ○

S07. Invitare studenti di livello più avanzato o ex studenti a parlare alla classe delle 
proprie esperienze positive nell'apprendimento della nuova lingua, così che possano
trasmettere entusiasmo agli studenti meno esperti.

○ ○ ○ ○

S08. Osservare con costanza I progressi degli studenti, e riservare del tempo per 
festeggiare insieme a loro i successi e i traguardi raggiunti. ○ ○ ○ ○

S09. Ricordare regolarmente agli studenti che la padronanza della lingua studiata 
giocherà un ruolo importante nel perseguimento dei loro obiettivi futuri (es. 
ottenere una posizione lavorativa migliore o proseguire gli studi all'estero).

○ ○ ○ ○

S10. Incoraggiare gli studenti a porsi obiettivi di apprendimento specifici, realistici, e 
a breve termine (es. imparare cinque parole nuove al giorno). ○ ○ ○ ○

S11. Progettare compiti ed esercizi che siano adeguati alle capacità degli studenti 
così che possano essere spesso incoraggiati da successi nell'apprendimento. ○ ○ ○ ○

S12. Introdurre nelle proprie lezioni argomenti e contenuti che possano facilmente 
interessare gli studenti (es. programmi TV, personaggi famosi, musica, viaggi). ○ ○ ○ ○

S13. Rendere i compiti e gli esercizi stimolanti includendo attività che richiedano la 
soluzione di quesiti o la scoperta di un elemento misterioso (es. indovinelli o 
rompicapo).

○ ○ ○ ○

S14. Insegnare agli studenti alcune tecniche di auto-motivazione (es. auto-
incoraggiamento, visualizzazione degli obiettivi, rituali di studio ecc.) che 
permettano loro di non perdere la concentrazione anche di fronte a possibili 
distrazioni.

○ ○ ○ ○
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S15. Assicurarsi che i voti ed i giudizi non riflettano solo il raggiungimento o la 
mancata realizzazione degli obiettivi prefissati, ma che prendano in considerazione 
anche l'impegno degli studenti nel perseguire e portare a termine un compito.

○ ○ ○ ○

S16. Chiedere agli studenti di condividere eventuali “regole della classe” cui possono
aver pensato e che ritengono utili a creare un clima ottimale in classe e a favorire 
l'apprendimento.

○ ○ ○ ○

S17. Mostrare agli studenti la propria passione per l'insegnamento della lingua 
attraverso il proprio impegno e la propria dedizione. ○ ○ ○ ○

S18. Spezzare la routine della lezione variando il tipo di attività (es. a un esercizio di 
grammatica può far seguito uno di pronuncia; ad una lezione frontale può seguire un
lavoro di gruppo).

○ ○ ○ ○

S19. Invitare ospiti madrelingua a intervenire in classe. ○ ○ ○ ○

S20. Aiutare gli studenti a crearsi aspettative realistiche riguardo al proprio 
apprendimento (es: spiegare quanto tempo è necessario per ottenere certi risultati, 
quali aspetti mettono solitamente in difficoltà gli studenti, quale peso hanno i vari 
elementi della studio, come la pronuncia, la grammatica o la comprensione orale).

○ ○ ○ ○

S21. Cominciare ogni lezione con attività brevi e coinvolgenti (es: giochi divertenti). ○ ○ ○ ○

S22. Coinvolgere il più possibile gli studenti nella progettazione e nella gestione del 
corso di lingua (es: offrire l'opportunità di scegliere i libri di testo; scegliere insieme 
l'argomento o le attività da affrontare durante la lezione; dare la possibilità di 
scegliere con chi lavorare nelle attività di gruppo).

○ ○ ○ ○

S23. Stabilire un buon rapporto coi propri studenti. ○ ○ ○ ○

S24. Stimolare la partecipazione proponendo attività che richiedano il 
coinvolgimento attivo di ogni studente (es: esposizioni di gruppo; insegnamento tra 
pari).

○ ○ ○ ○

S25.Completare la spiegazione di un compito o di un esercizio fornendo le ragioni 
per cui tale attività è importante o significativa nel contesto dell'apprendimento 
linguistico.

○ ○ ○ ○

S26. Adoperarsi per sapere di più su bisogni, obiettivi e interessi dei propri studenti, 
e tenere a mente queste informazioni durante la creazione del programma di studio. ○ ○ ○ ○

S27. Dare agli studenti la possibilità di creare prodotti che possano mostrare in 
classe (es: un manifesto, un opuscolo informativo, un giornalino, una trasmissione 
radiofonica ecc.).

○ ○ ○ ○

S28. Incoraggiare gli studenti a impegnarsi a fondo, dimostrando loro con fatti e 
parole che credi nella loro capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato. ○ ○ ○ ○

S29. Dare agli studenti l'opportunità di partecipare alla decisione su come e quando 
saranno valutati ed esaminati. ○ ○ ○ ○

S30. Creare un'atmosfera piacevole e incoraggiante in classe, in cui gli studenti non 
si sentano in imbarazzo e non temano di essere presi in giro o di rendersi ridicoli. ○ ○ ○ ○

S31. Mettere in evidenza gli obiettivi della classe, scrivendoli su un supporto 
chiaramente visibile da tutti, e rivederli insieme periodicamente, valutando i 
progressi individuali e collettivi degli studenti.

○ ○ ○ ○

S32. Usare in classe materiali autentici legati alla cultura della L2/LS (es. riviste, 
giornali, canzoni, pubblicità, oggetti) originariamente prodotti per i madrelingua 
della L2/LS e non studiati apposta per degli studenti stranieri.

○ ○ ○ ○

S33. Spiegare e ribadire agli studenti che, quando si studia una lingua straniera, 
saper comunicare quello che si intende dire è prioritario rispetto a saper comunicare
senza errori grammaticali.

○ ○ ○ ○
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S34. Dimostrare agli studenti che riconosci il loro impegno ed i loro progressi ed 
incoraggiarli con feedback positivi. ○ ○ ○ ○

S35. Includere attività che richiedano cooperazione tra gli studenti per raggiungere 
un obiettivo comune (es: allestire una breve recita teatrale), così da incoraggiare il 
lavoro di gruppo.

○ ○ ○ ○

S36. Insegnare agli studenti diverse tecniche di apprendimento, così da rendere il 
loro studio più leggero, vario ed efficace. ○ ○ ○ ○

S37. Adottare il ruolo di “facilitatore” (ossia guidare gli studenti a pensare e ad 
imparare ognuno a proprio modo, invece di limitarsi impartire conoscenze). ○ ○ ○ ○

S38. Mettere in evidenza l'utilità della lingua di studio e incoraggiare gli studenti a 
usarla per comunicare al di fuori della classe (es: usando chat e social network o 
comunicando con amici stranieri).

○ ○ ○ ○

S39. Motivare gli studenti aumentando sempre più l'uso che il docente fa della L2/LS
nel corso della lezione. ○ ○ ○ ○

S40. Spiegare agli studenti che si considera l'apprendimento della lingua di studio 
un'esperienza significativa, fonte di soddisfazione e di arricchimento personale. ○ ○ ○ ○

S41. Evitare paragoni tra i propri studenti (es: esporre pubblicamente i voti e 
paragonarli tra loro). ○ ○ ○ ○

S42. Incoraggiare gli studenti a riconoscere che il mancato raggiungimento di un 
obiettivo non dipende da scarse capacità personali, ma da un insufficiente impegno 
nel perseguirlo o dalla scelta di obiettivi non realistici.

○ ○ ○ ○

S43. Rendere le attività più accattivanti attraverso l'introduzione di elementi nuovi o 
fantasiosi, così da stimolare la curiosità degli studenti. ○ ○ ○ ○

S44. Incoraggiare gli studenti a condividere le proprie esperienze personali ed i 
propri pensieri nel momento in cui svolgono le attività. ○ ○ ○ ○

S45. Arricchire il canale di comunicazione mediante l'utilizzo di diversi supporti 
audio e visuali, come foto, ascolti, video o film, riviste, pagine web eccetera. ○ ○ ○ ○

S46. Cercare di essere sé stessi di fronte agli studenti, senza indossare una 
“maschera”, e condividere con loro i propri hobby, le proprie passioni e i propri gusti. ○ ○ ○ ○

S47. Fornire agli studenti l'opportunità di valutare sé stessi (es: darsi un voto 
basandosi sulla propria prestazione generale). ○ ○ ○ ○

D11. Hai la possibilità di provare a mettere in atto alcune di queste tecniche con la tua classe?

⭕ No, o comunque non nel breve termine.
⭕ Sì

D12. Ritieni che le strategie motivazionali dovrebbero essere incluse tra gli argomenti di un corso formativo per i 
docenti di lingue?

⭕ ○  Sì
⭕ ○  No
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D13. Presso quale struttura insegni?
(indica dove insegni la lingua che hai indicato nella domanda D1; qualora insegnassi in più di un corso, indicalo 
sotto "altro")
Contrassegna un solo quadratino

⭕ ○  Scuola dell'infanzia
⭕ Scuola primaria
⭕ Scuola media (secondaria di 1º grado) 
⭕ Scuola Superiore (secondaria di 2º grado) 
⭕ Scuola Europea
⭕ Scuola straniera in Italia (Lycée, Deutsche 

Schule, 日本人学校 ecc.)
⭕ Scuola italiana all'estero
⭕ Istituto di cultura
⭕ Ente di formazione (ENAIP o simili)
⭕ Centro d'istruzione agli adulti (CPIA o 

simili) 
⭕ Università (corsi curricolari)

⭕ Corsi organizzati dall'Università (Erasmus, 
Marco Polo ecc.)

⭕ Scuole pubbliche di lingue (Escuela Oficial
de Idiomas ecc.)

⭕ Scuola di lingue private (Goethe Institut, 
IH ecc.)

⭕ Corsi organizzati dal Comune o da altri 
enti

⭕ Lezioni private in presenza (in casa, a 
domicilio ecc.) 

⭕ Lezioni private a distanza (via internet 
ecc.)

⭕ Altro: _____________________________

D14. In che città o in che provincia insegni questo corso?  *
(es. "Gradara (PU)" o "Provincia di Taranto" o "Atene, Grecia" o "Guangxi, Cina" ecc. Qualora insegnassi in più 
d'un corso o in diverse province, specificalo)

________________________________________________________________________________

D15. Come descriveresti i tuoi studenti di lingua?
(fai una media del corso dove stai insegnando o dove hai svolto la maggior parte delle ore di insegnamento per
la lingua indicata nella domanda D1. In caso di studenti molto eterogenei, segnalalo sotto "altro")

⭕ Alunni di Scuola Primaria o infanzia (sotto
gli 11 anni) 

⭕ Alunni di Scuola Media (tra gli 11 e i 14 
anni circa) 

⭕ Studenti delle superiori (tra i 14 e i 19 
anni circa) 

⭕ Studenti universitari tra i 19 ed i 25 anni
⭕ Lavoratori o disoccupati tra i 19 ed i 25 

anni

⭕ Studenti universitari sopra i 25 anni
⭕ Adulti tra i 25 ed i 30 anni 
⭕ Adulti tra i 30 ed i 35 anni 
⭕ Adulti tra i 35 ed i 40 anni 
⭕ Adulti sopra i 40 anni 
⭕ Pensionati
⭕ Altro: ________________________

D16. Da quanti  anni insegni  lingue con continuità?
(in caso di interruzione superiore all'anno, scrivi da quanti anni hai ripreso ad insegnare o per quanti anni l'hai 
fatto con continuità. Nel caso avessi smesso di insegnare, scrivi per quanti anni hai lo hai fatto con continuità)

⭕ Ho iniziato quest'anno
⭕ 1  3
⭕ 4  6
⭕ 7  10
⭕ 11  15
⭕ 16  20
⭕ 21  25

⭕ 26 30
⭕ 31 35
⭕ 36  40
⭕ 41  45
⭕ 46  50
⭕ Da più di 50 anni
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D17. Qual è la tua lingua madre?
(indica la tua lingua madre; qualora fossi bilingue, indica per quali lingue sotto "Altro")

⭕ Arabo
⭕ Cinese
⭕ Francese 
⭕ Giapponese
⭕ Inglese
⭕ Italiano

⭕ Portoghese 
⭕ Russo 
⭕ Spagnolo 
⭕ Tedesco 
⭕ Altro: _______

D18. Quanti anni hai?
(indica la tua fascia d'età)

⭕ 19-22
⭕ 23-26
⭕ 27-30
⭕ 31-34
⭕ 35-38
⭕ 39-42

⭕ 43-46
⭕ 47-50
⭕ 51-54
⭕ 55-58
⭕ 59-62
⭕ 63-66

⭕ 67-70
⭕ 71-74
⭕ 75-78
⭕ più di 78

D19. Sei uomo o donna?

⭕ Uomo
⭕ Donna

D20. Vuoi aggiungere una tua opinione? Vuoi dare la disponibilità per un'eventuale intervista?
Vuoi contattarmi? Vuoi segnalarmi qualcosa riguardo al questionario? Vuoi più informazioni?
Lascia qui i tuoi commenti liberi. Oppure il tuo recapito mail/telefono/Skype/Hangouts/Facebook/Linkedin se 
vuoi essere ricontattato. [risposta non obbligatoria]

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Grazie! Le tue risposte sono state registrate!
Se il sondaggio non ti è sembrato pesante, inoltralo a tutti i tuoi colleghi che insegnano lingue, in Italia o

all'estero!
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