
 

 

PROGETTO “LA MOTIVAZIONE A SCUOLA” 

Obiettivi 

1. Attivare negli studenti processi di metacognizione e controllo emotivo che, partendo dalla presa di coscienza dei propri atteggiamenti verso lo studio, 

favoriscano l’assunzione consapevole di nuovi modi di pensare e sentire, comportamenti, strategie di apprendimento. 

2. Favorire l’attivazione di una comunicazione orientata alla relazione e non al compito sia tra gli alunni sia tra l’insegnante e la classe. 

3. Sostenere gli alunni con un vissuto scolastico più problematico e demotivante per aprire possibilità di cambiamento finora non esplorate. 

Destinatari: classi/alunni del Liceo “Palumbo” 

Tempi richiesti: 1 ora settimanale per 8  settimane 

Metodo 

Contenuti chiave Idee e strategie Tempi e materiali 

  Incontro 1 

Da “imparare qualcosa” 
a “imparare ad 
imparare” 

- Oggi invece di parlare di una materia da apprendere, parliamo dell’apprendere. 
- Per sottolineare questo cambio di prospettiva, l’insegnante si pone in un punto opposto alla 

cattedra, e chiede alla classe di disporsi in cerchio. Meglio ancora, se è possibile si cambia aula. 

lavagna 
 

Il ruolo della 
motivazione nell’essere 
umano 

- Tutti noi abbiamo motivazioni per fare o non fare le cose, sempre. E’ “ciò che muove”, un 
meccanismo fondamentale che mettiamo in atto perché abbiamo bisogno di sentirci realizzati e 
dare senso alla nostra vita. Tutti sperimentiamo quanto sia frustrante fare qualcosa di cui non 
vediamo il senso, e quanto invece sia gratificante fare una cosa che ci piace e ci sta a cuore. 

 



-  Abbiamo anche motivazioni per studiare o non studiare, e nessuno sta sempre da una parte o 
dall’altra: queste motivazioni cambiano nel tempo e possono essere cambiate. Nessuno può dire 
che non troverà mai un motivo per studiare, per il semplice fatto che nessun essere umano è privo 
del desiderio di apprendere. 

- Questo percorso serve a tutti, incluso l’insegnante, e ha lo scopo di rendere più bello, facile e 
gratificante stare a scuola. 

 

Le radici nascoste della 
motivazione 

- Questionario “Ragioni per studiare e per non studiare”. Ognuno lo compila e lo tiene per sé. 
- In cerchio: guardate le ragioni elencate: che considerazioni fate? Sono dello stesso tipo? Sono tutte 

degne di trovare spazio? Hanno dietro di sé qualcos’altro o sono intrinseche alla persona? 
- Insieme andiamo più a fondo e disegniamo l’iceberg della performance scolastica. Sotto ogni 

performance ci sono delle motivazioni, e sotto le motivazioni aspetti della persona come: idea di sé, 
piacere dello studio appreso, obiettivi personali, aspettative degli adulti, esperienze precedenti, 
atteggiamenti mentali, senso di impotenza, bisogno di stima/autostima. 

- Tra questi elementi, ognuno individua quello che gli sembra avere più peso per sé. Liberamente lo si 
può comunicare. 

Ci lasciamo con l’idea che non siamo destinati a rimanere ciò che siamo nei confronti dello studio. Possiamo 
prendere in mano alcune delle cose emerse. Ad ogni partecipante viene consegnata una cartellina per 
conservare i materiali del corso. 

Questionario 
Lavagna 
Cartelline 

 -  Incontro 2 

Tante idee di 
intelligenza… 

Tecnica dei 4 cantoni: Appesi i muri dell’aula ci sono dei cartelli che contengono affermazioni 
sull’intelligenza (sono 6, di due distinte serie, che vanno mescolate). Ogni membro si va a posizionare vicino 
al cartello che esprime l’idea con cui si trova più d’accordo. L’animatore chiede a qualcuno di motivare la sua 
scelta, liberamente. Si ritorna in cerchio. 
Discussione insieme: quali di queste affermazioni sono coerenti tra loro? A quale idea di intelligenza fanno 
riferimento? 
Dell’intelligenza possiamo avere un’idea statica o dinamica. Che conseguenze può avere sui nostri modi di 
studiare l’idea che ne abbiamo? 
- Se ho un’idea statica, l’impegno non mi serve ad aumentarla. Di conseguenza mi impegnerò non per 
comprendere di più e meglio ma per cercare di sembrare capace, prendere buoni voti o almeno la 
sufficienza. Alcune frasi comuni esprimono questa posizione: non ho la stoffa…non sono portato… Chi ha 
queste convinzioni eviterà i compiti sfidanti, cioè un po’ più difficili del solito, che richiedono uno sforzo, e 
vorrà fare solo le cose che è già sicuro di saper fare. 
- Se ho invece un’idea dinamica dell’intelligenza, è più probabile che mi appassionerò a ciò che studio, mi 
darò da fare per migliorarmi, non mi abbatterò per eventuali insuccessi. Chiunque si allena nella corsa può 

Cartelli e scotch 
Schede personali 



migliorarsi, anche se non tutti diventano campioni. E’ vero che la nostra intelligenza ci viene dal patrimonio 
genetico, ma la sviluppiamo attraverso le nostre relazioni con le persone e la realtà. Quanto più questa 
relazione è intensa e vitale tanto più incrementiamo l’intelligenza. 
- Ovviamente l’idea di intelligenza che abbiamo ci viene dagli adulti, soprattutto dai genitori e dagli 
insegnanti.  
- Ognuno provi a scrivere le frasi, le espressioni usate di frequente dai propri genitori/insegnanti/adulti di 
riferimento, che dicono la loro idea di intelligenza. Sono simili all’affermazione in cui ci siamo riconosciuti 
all’inizio? Parliamone… 
- Scheda personale di confronto: 

1. Qual è la frase che esprime l’idea che ho della mia intelligenza? Quali sento usare dagli altri 
su di me? 

2. Quali conseguenze di questa idea vedo nel mio atteggiamento verso lo studio? 
3. In quale materia mi sento più intelligente e in quale meno? 
4. Nella materia (o in una delle materie) in cui mi sento meno capace, provo ad individuare di 

cosa avrei bisogno per migliorarmi un po’. Me la sento di chiederlo all’insegnante? Cosa 
posso fare altrimenti? 

Le risposte saranno oggetto di dialogo con gli animatori del corso. 
 

  Incontro 3 

…tante intelligenze! Avere un’idea statica di intelligenza è anche immaginarla unica.  
Presentazione delle intelligenze multiple di Gardner. 
E io...quali penso di avere in misura più evidente? Quali meno? Esserne consapevole è un buon punto di 
partenza per modificare un’idea statica di noi stessi e delle nostre capacità. 

Tabella delle 
intelligenze multiple 

Obiettivi di 
apprendimento e di 
prestazione: tanti motivi 
per affrontare o evitare 
le prove 

Abbiamo visto che un’idea statica di intelligenza è demotivante e porta ad accontentarsi di apparire capace 
più che di esserlo. In effetti, dalle convinzioni che abbiamo su noi stessi derivano anche gli obiettivi che ci 
poniamo nel nostro studio. Li possiamo riferire a due categorie: di apprendimento e di prestazione. 

- Chi si pone obiettivi di apprendimento vuole imparare, che si tratti di conoscenze o abilità; cerca 
quindi di comprendere in modo accurato, di connettere le nuove conoscenze a quelle già acquisite; 
in caso di difficoltà chiede aiuto, ma per poter fare poi da solo; si sforza, persevera, mette in atto 
delle strategie per regolarsi nel suo studio e le migliora. Anche se premiato per una buona 
prestazione, non se ne accontenta e si pone un obiettivo più alto 

- Chi si pone obiettivi di prestazione vuole soprattutto dimostrare agli altri la propria capacità. La cosa 
che lo preoccupa di più è preservare la propria reputazione di persona “intelligente”. Manca di 
fiducia in se stesso e teme le “lune storte” di chi lo deve valutare. Manca di strategie efficaci nello 
studio, si affida alla memorizzazione, oppure tenta di copiare. Preferisce evitare i compiti 

 



impegnativi, rinuncia facilmente, è dominato da emozioni negative, non ha fiducia negli sforzi 
prolungati. Se la prestazione va bene non ne è orgoglioso, si sente solo fortunato. Tende a non 
chiedere aiuto o se lo fa è solo per aggirare un ostacolo, non per diventare più competente. 

 

  Incontro 4 

Perché riesco/perché 
non riesco: le 
attribuzioni causali 

Ognuno di noi sperimenta il successo o il fallimento in situazioni diverse e di diversa importanza. Forse però 
non consideriamo che ognuno tende ad attribuire successo e fallimento solitamente sempre allo stesso 
genere di fattori. Facciamo un piccolo esperimento, immaginiamo di trovarci nelle seguenti situazioni: 

1. State guardando un quiz in televisione e vi divertite a fare a gara col vostro amico/fratello7partner  
dare le risposte, ma fate tanti errori. Secondo voi perché? Scegliete una tra le seguenti motivazioni: 

a. Le domande in questa puntata erano molto difficili 
b. Non avevo nessuno per darmi un aiuto né il computer a disposizione per cercare 

suggerimenti 
c. Non sono bravo in questo genere di cose, non fanno per me 
d. Non mi sono impegnato abbastanza a rispondere perché stavo facendo altro… 
e. Sono stato sfortunato: le domande erano tutte su argomenti che non sapevo. 

2. Adesso immaginatevi a cercare di riparare un apparecchio che non funziona più. Dopo un po’ che ci 
lavorate sopra, riuscite a farlo funzionare. Come mai ci siete riusciti? 

a. Era facile aggiustarlo 
b. C’erano le istruzioni e mi ha dato qualche consiglio un amico 
c. Sono bravo ad aggiustare questi apparecchi, sono portato per certe cose 
d. Mi sono concentrato per capire il problema e ho fatto dei tentativi per cercare la soluzione 
e. È stata tutta fortuna, non sono portato per queste cose. 

Che conseguenze hanno queste risposte sul nostro comportamento? 
Se abbiamo dato le risposte “d”, probabilmente pensiamo di essere persone capaci di raggiungere 
un risultato grazie allo sforzo; se invece abbiamo dato le risposte “a” ed “e”, probabilmente 
percepiamo di non poter far nulla per fronteggiare quelle situazioni. Se abbiamo detto “b”, 
probabilmente ci aspettiamo di riuscire solo con un aiuto esterno. Se infine abbiamo scelto la “c”, ci 
basiamo solo sulle nostre capacità nell’affrontare le situazioni, e non sull’impegno che possiamo 
metterci. 
Altre conseguenze possono essere le seguenti: 

- Orgoglio e autostima aumentano se abbiamo risultati positivi attribuiti a noi stessi e non a fattori 
esterni 

- Un insuccesso attribuito a fattori controllati da altri e non gestibili dal soggetto genera rabbia. 

 



- Il senso di colpa nasce solo quando si ritiene di avere il controllo, e quindi la responsabilità, del 
proprio comportamento 

- Il senso di inadeguatezza e inferiorità se le cause di un risultato negativo sono considerate esterne a 
sé e stabili, non transitorie 

Insomma, le nostre convinzioni sui motivi di successo e insuccesso determina il nostro modo di affrontare le 
prove di qualsiasi genere. Inutile dire che anche queste tendenze ci vengono dagli adulti di riferimento. 
Nessuno di noi però fa un unico tipo di attribuzioni, anche se abbiamo certamente tendenze predominanti. 
Esercizio a coppie: raccontare all’altro l’ultimo successo/insuccesso descrivendone le circostanze e 
individuandone le cause. L’altro, dopo avere ascoltato con attenzione, dice al compagno quali sono state le 
attribuzioni adottate, e lo invita a raccontare nuovamente il fatto focalizzando l’attenzione su altre cause 
possibili. 
Riportiamo nel gruppo le impressioni sull’esercizio. 

  Incontro 5 

Alcune trappole:  
“è merito mio, è colpa 
sua”; l’impotenza 
appresa; la 
“motivazione zero” 

Presentazione e analisi di strisce/sketch/scene di film che presentino gli atteggiamenti “incriminati”. 
1. Ci sono persone che tendono stabilmente ad attribuire a se stessi i successi e all’esterno i fallimenti; 

oppure che, al contrario, si sentono in colpa per gli insuccessi e danno all’esterno il merito dei 
successi. Questi atteggiamenti non vanno giudicati, ma sicuramente non sono realistici, e non 
conducono ad una assunzione reale di responsabilità. 

2. L’impotenza appresa si sviluppa quando si fa ripetutamente l’esperienza del fallimento, o anche di 
eventi negativi, senza poter fare nulla per controllare la situazione. In questo modo si impara a non 
tentare neppure di affrontare le prove e le situazioni difficili. Così facendo è vero che si evitano i 
fallimenti, ma si perde anche la soddisfazione dei successi. Tuttavia questo è un atteggiamento che 
non dura necessariamente tutta la vita: se se ne ha coscienza si può agire per guarirne.  

3. L’impotenza appresa può condurre a sfiorare la condizione di “motivazione zero”. Vediamo i tratti 
caratterizzanti tale condizione provando a costruirne insieme l’identikit. Liberamente si completano 
alcune voci relative al profilo di uno studente, di cui è riportata su cartellone una sagoma. Le voci 
saranno:  

a. CHE TIPO DI OBIETTIVI SI PONE (di prestazione) 
b. NEL CORSO DELL’ANNO COME CAMBIANO LE SUE STRATEGIE DI STUDIO (tendono a 

peggiorare anziché migliorare nel tempo) 
c. ATTRIBUZIONI ESTERNE O INTERNE?  (attribuisce il fallimento alla propria incapacità) 
d. COME STA A SCUOLA (sperimenta uno stato emotivo negativo) 
e. QUANTO SI SENTE COINVOLTO NELL’APPRENDIMENTO (si sente estraneo all’apprendimento 

scolastico) 
f. COME CONSIDERA I COMPITI (come punizioni) 

Televisore, penna usb 
con contributi mediali. 
 
Cartellone con sagoma 
e voci da completare 



g. QUANDO E PERCHE’ LAVORA (accetta di lavorare solo quando è indispensabile e solo per la 
sufficienza) 

h. CHE FA AI CORSI DI RECUPERO (sta sulle spine e non vede l’ora di andare via). 
Forse conosciamo qualcuno che assomma qualcuno di questi tratti o forse alcuni li ritroviamo in noi stessi: in 
questo caso dobbiamo farci questa domanda: quando e come ho appreso a sentirmi impotente? Quale 
strategia posso mettere in atto oggi per esercitare una pur minima forma di controllo sul mio studio? 

Il mio “peggior nemico”: 
io. 

Abbiamo capito che i fattori che influenzano la nostra motivazione sono tanti, complessi e collegati tra loro. 
Spesso fanno sì che il nostro peggior nemico rispetto allo studio siamo…noi stessi! 
Gioco teatrale: a coppie ci si spinge frontalmente con tutte le forze, dicendo rispettivamente: “VOGLIO 
STUDIARE!” e “NON VOGLIO STUDIARE!”, poi si invertono i ruoli. 
Rilettura del gioco: abbiamo impiegato grande sforzo per rimanere più o meno fermi, o comunque per 
arrivare sfiniti da una parte o dall’altra. Spesso dentro di noi accade proprio questo. La parte che vuole 
studiare esiste, anche l’altra esiste e ha diritto di esistere quanto la prima. Però queste due parti di noi si 
stancano moltissimo per riuscire a non studiare, ne escono sfinite. A noi non studiare costa scontentezza, 
senso di colpa, logorìo, angoscia. Eppure lasciamo che questa lotta ci rubi tante energie, spesso per un 
meccanismo molto naturale: ciò che gli adulti, i genitori ci impongono, automaticamente non abbiamo 
voglia di farlo. Ma poi, se non studiamo, ad andarci di mezzo, a sentirci deboli e fragili siamo noi.  
Siamo quasi alla fine del nostro percorso, e abbiamo una risorsa nuova: delle nuove consapevolezze su noi 
stessi. 
Esercizio: lettera a me stesso. Il mio nuovo io consapevole scrive una lettera al vecchio io inconsapevole: 

 Fino ad oggi ti ho visto così… 

 Mi sono reso conto della parte che ci metto io nei problemi con lo studio… 

 Trovo dentro di me questo motivo per cambiare… 

  La cosa da cui vorrei iniziare a cambiare è… 
Le lettere vengono chiuse e spedite al proprio indirizzo. 
Discussione: ci sono anche dei modi di fare tra compagni o degli insegnanti che non ci aiutano? Scriviamole 
anonimamente e imbuchiamole nello “stomaco di struzzo”, una scatola che ingoierà qualsiasi nostra 
considerazione, la digerirà, cercherà di trasformarla in nutrimento utile. Le indicazioni emerse ci serviranno 
nel corso dell’anno. 
 

 

7 trucchi per un 
pomeriggio di studio 

Tecnica: tiro a segno “catartico”. Su una o più sagome di ragazza/o sorridente, dal titolo “I migliori anni della 
nostra vita?”, è disegnato un tiro a segno. Ai ragazzi vengono fornite palline con cui colpire il bersaglio. Ogni 
ragazzo può tirare dopo aver detto ad alta voce perché non è vero che l’adolescenza è l’età più bella. Ciò che 
dice si trascrive perché sia patrimonio comune. 

Sagome con bersaglio. 
Palline di vario 
materiale 



Idea: oltre la motivazione, i fattori di disturbo del nostro studio possono di vario genere, dai malesseri fisici a 
quelli emotivi, relazionali che caratterizzano in particolare l’adolescenza (alla faccia di chi sostiene che è l’età 
più bella della vita!). 
Per questi fattori di disturbo può essere importante dotarsi di piccole strategie che favoriscono la 
concentrazione.  
Tecnica: L’animatore legge una ad una le strategie tenendo in alto un cartello che le sintetizzi. I ragazzi si 
schierano vicino o lontano per esprimere quanto quella strategia gli appartiene già. 
 

1. L’ambiente di studio deve essere silenzioso, luminoso e ben areato 
2. Inutile cercare di studiare se si è arrabbiati o stanchi. Meglio riposarsi prima. 
3. Non devono essere a portata di mano tv, videogiochi, cellulare. Sappiamo che questo è un punto 

dolente. Il suggerimento può essere di dedicare un tempo preciso a messaggiare e poi metterlo da 
parte. 

4. Sulla scrivania ci devono essere solo i libri necessari, cancelleria, appunti, e un computer, pronto ad 
essere usato per ricerca parole, soluzione di dubbi vari ecc. 

5. Anche lo studio deve essere ordinato: una materia per volta, alla scrivania e possibilmente senza 
musica di sottofondo (al massimo strumentale). 

6. Ad ogni materia va dedicato un tempo prestabilito, tenendo conto che gli adolescenti dovrebbero 
avere in partenza la capacità di concentrarsi per 25 minuti e, con l’allenamento, arrivare a 60-80 
minuti. Le pause sono necessarie, per gli adolescenti devono durare 10-12 minuti; è bene evitare di 
impiegarle in attività da cui, poi, sia difficile staccarsi. 

7. Anticipare i compiti permette di evitare i tour de force in vista di verifiche o esami, ed è un atto di 
autodisciplina che rivela maturità e saggezza. 
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