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Alcuni numeri

Indagine Talis 2013 risulta che la maggioranza dei docenti italiani (94% del campione) 
si ritiene soddisfatta del proprio lavoro e ritiene di essere in grado di motivare gli 

studenti anche nei contesti più difficili – anche se l’88% di essi 
percepisce che l’insegnamento è scarsamente 
valorizzato dalla società. In realtà i due dati possono in realtà 

considerarsi in correlazione, in quanto “lo scarso riconoscimento sociale mina il senso 
di sicurezza degli insegnanti, obbligandoli a trovare nella relazione microsistemica
(insegnante-studente) e locale (scuola) uno spazio di appartenenza e di benessere”.



Alcuni numeri

Quanto ai fattori di insoddisfazione cito un’indagine condotta su un campione di 
neoassunti - teniamo presente che i “neoassunti” hanno spesso alle spalle anni di 

pratica professionale. Questa indagine rivela che “il 54,4% vive come 
un problema la motivazione all’apprendimento 
dei ragazzi, un terzo (ma la metà nella scuola secondaria di secondo grado) 

ha difficoltà a far raggiungere buoni risultati di apprendimento, il 40% a mantenere la 
disciplina in classe”. Inoltre, “Ambiti altamente insoddisfacenti [sono] la retribuzione, 
di cui solo un’esigua minoranza si dichiara soddisfatto (11,7%) e il riconoscimento 
sociale, che in larghissima maggioranza (70%) viene percepito come poco 
gratificante”



INNOVAZIONE DIDATTICA



L'espressione "innovazione didattica" ha assunto negli anni diverse declinazioni, 

pur indicando sempre il rinnovamento dei modelli didattici. Oggi si fa riferimento 

sicuramente ad una didattica che si avvale delle nuove tecnologie per affrontare 

le sfide del presente, ma soprattutto punta a mettere gli studenti nelle condizioni 

di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie si 

pongono al servizio dell’attività scolastica, entrando in tutti gli ambienti della 

scuola ed in tutte le discipline. Ma, se l’innovazione didattica è certamente 

correlata al digitale e alle tecnologie, essa è anche ricerca, sperimentazione di 

nuove prassi educative, adozione di metodologie attive e laboratoriali.



.



.

https://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative/



Come «motivare» gli alunni ad apprendere?

Risposte basate

- Docenti

.-Teorie psicologiche

-Metodologie didattiche



Come «motivare» gli alunni ad apprendere?

Docenti



DOCENTE «MOTIVATORE» (COACH)

-un valido incentivatore ed un «trascinatore» morale (una sorta di «trainer» mentale) degli allievi, in quanto 

dovrebbe guidarli, stimolarli e valorizzarli in modo costante sul versante psicologico-emotivo. 

-Un po’ come il trainer di una squadra (di calcio, rugby o volley), un termine del gergo sportivo proveniente 

dall’idioma anglo-sassone. È una figura che non deve soltanto preparare in maniera adeguata i propri giocatori 

sotto il profilo atletico e fisico, o tecnico-tattico, bensì deve essere capace di caricarli e motivarli 

psicologicamente in qualsiasi circostanza, specie nei momenti di maggior difficoltà o di crisi, infondendogli la 

giusta dose di incentivi mentali per affrontare in maniera idonea ed agguerrita il difficile cimento agonistico di 

una gara.

-un docente dovrebbe essere in grado di incrementare e poi di mantenere elevato il livello di autostima e 

fiducia personale degli allievi, per addestrarli a livello interiore, per assisterli, incoraggiarli a vincere le più 

aspre difficoltà quotidiane e le fatiche della scuola, per indurli a cimentarsi con profitto e costanza nello studio. 

È questo, molto probabilmente, il compito più arduo e delicato, quanto nobile e gratificante (direi più 

esaltante), della nostra professione. 

https://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/il-bravo-insegnante-%C3%A8-un-motivatore-dei-suoi-studenti-1.3398526



DOCENTE «FACILITATORE» 

Quindi l’insegnante facilitatore ha il compito di:

-stabilire il clima iniziale in cui dovrà maturare l’esperienza di gruppo o di classe;

-il faCilitatore dovrà chiarire i propositi degli individuo della classe e più in generale del gruppo;

-organizza e rende facilmente disponibili il più gran numero possibile di mezzi per apprendere;

-Considera se stesso come un mezzo a disposizione del gruppo;

-accetta sia il contenuto intellettuale che quello emozionale del gruppo classe e dei singoli;

-una volta stabilito in classe un clima di accettazione, il facilitatore farà di se stesso un discente 
partecipe, un membro del gruppo, che esprime le proprie opinioni come qualsiasi altro individuo;

-il facilitatore condividerà inoltre i suoi sentimenti e si suoi pensieri con il gruppo, senza pretendere ne 
imporre, ma semplicemente con una partecipazione personale;

il facilitatore dovrà sempre riconoscere ed accettare i propri limiti.

https://soffidipedagogia.com/2016/09/27/carl-rogers-linsegnante-facilitatore-e-linsegnamento/



DOCENTE «RIFLESSIVO»

Il docente riflessivo è un docente migliore perché è anche un ricercatore. Adotta continuamente il metodo della 
ricerca-azione. Stabilisce una ipotesi e la mette alla prova. Poi in base ai risultati ottenuti, formula un’altra ipotesi 
e la mette in pratica per vedere cosa provoca. In questo modo continua sempre ad imparare e ad insegnare 
imparando. Impara ad autovalutarsi meglio osservando i risultati che raggiunge. Lega in modo coerente teoria-
pratica-teoria-pratica utilizzando la sequenza: Pianifica-Agisci-Osserva gli effetti e i risultati-Rifletti e spiegali-
Rispiega meglio di prima.
Questa impostazione della ricerca-azione migliora la sua professionalità e la sua efficacia con gli studenti.
Il docente che si limita semplicemente ad insegnare è certamente una buona risorsa della scuola, ma un docente 
che oltre ad insegnare fa ricerca sul proprio modo di insegnare, oltre che a far apprendere i propri studenti, fa 
ricerca su come apprendono e non apprendono, sulle loro difficoltà, sulle loro motivazioni, sui loro risultati.
Si domanda continuamente: Come posso migliorare il mio insegnamento? Come posso migliorare questo 
processo educativo qui e ora? Come posso aiutare questi studenti ad apprendere? Come posso renderli 
competenti, o, come si dice con un termine inglese, “empowered”? Quali valori ispirano la mia pratica educativa? 
(autodeterminazione, condivisione…). Come vivo questi valori nella mia pratica educativa?
Un docente che fa il ricercatore è un docente migliore, più preparato, più coinvolto, più efficace. Ha la sensazione 
di agire (sensazione di agency o di agentività) in modo consapevole, attento, vigile. Coglie i dettagli e li utilizza per 
correggere costantemente i propri interventi educativi
Un docente che fa ricerca utilizza una strategia più raffinata, una procedura scientifica più dettagliata, non spara 
opinioni, li dimostra.
Non sposa ideologie, propone idee solo quando esse sono state verificate e sono state validate dalla ricerca 
scientifica.



DOCENTE «BUROCRATE»



DOCENTE «BUROCRATE»: GLI ACRONIMI DELLA SCUOLA
•DS (Dirigente Scolastico)
•DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi)
•ATA (Assistente Tecnico e Ausiliario)
•AA (Assistente Amministrativo)
•AT (Assistente Tecnico)
•CS (Collaboratore Scolastico)
•CR (Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria)
•CU (Cuoco)
•IF (Infermiere)
•GU (Guardarobiere)
•ITP (Insegnante Tecnico Pratico)
•IRC (Insegnante di Religione Cattolica)
•STLD (Support Teacher Learning Difficulties) più semplicemente Insegnante di sostegno
•AD (Animatore Digitale)
•RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
•RSPP (Rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione)
•RSU (Rappresentante Sindacale Unitario)
•OO. CC. (organi collegiali)
•CdD (Collegio dei Docenti)
•PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)
•PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti)
•LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
•PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO)
•CDC consiglio di classe
•CDV (Comitato di Valutazione)
•CLIL (Content and Language Integrated Learning
•DAD (Didattica A Distanza)
•DDI (Didattica Digitale Integrata)
•FIS (Fondo D’Istituto)
•FS (Funzione Strumentale)
•GLHI (Gruppi di Lavoro per L’inclusione degli Handicappati)
•RAV (Rapporto di Autovalutazione)
•NIV (Nucleo Interno di Valutazione)
•NEV (Nucleo Esterno di Valutaizone)
•OSA (Obiettivio Specifici di Apprendimento)
•UDA (Unità Didattica di Apprendimento)
•SOFIA (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative dei Docenti
•TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)
•GAV (Gruppo Autovalutazione)
•PNSD (piano nazionale scuola digitale)
•P.A.I. (piano annuale per l’inclusione)
•BES (bisogni educativi speciali)
•H handicapp)
•ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
•DSA (alunni con disturbi specifici dell’apprendimento)
•P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato)
•P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)
•GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo)
•GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività)
•ICF (International Classification ef Functioning Disability and Health)
•PDF (Profilo Dinamico di Funzionamento).



DOCENTE «BUROCRATE»



DOCENTE «IMPIEGATO STATALE»
Solo questione «retribuzione»?

Godono gli insegnanti di una contrattazione separata 

all’interno del comparto scuola? No.

Hanno gli insegnanti forme di autogoverno? No.

Un ordine professionale? No.

Il riconoscimento di professione usurante? No.

Un aggancio alle retribuzioni di altre categorie che 

garantisca l’automatismo degli incrementi stipendiali? No.

Strumenti giuridici che attenuino gli effetti della 

“privatizzazione”? No. Una rigida definizione delle mansioni 

che collochi queste ultime in un ambito squisitamente 

culturale? No.

Possibilità di eleggere i propri superiori gerarchici? No.

Efficaci tutele in caso di procedimenti disciplinari a loro 

carico? No.

HTTPS://WWW.ORIZZONTESCUOLA.IT/LO-STIPENDIO-DEGLI-INSEGNANTI-NON-VARIABILE-INDIPENDENTE-LETTERA/



DOCENTE «IMPIEGATO STATALE»
Solo questione «retribuzione»?

Vorrei ora qui ricordare, con stima e rimpianto, colui che per 

ultimo, in anni ormai lontani, aveva cercato di ottenere per i 

docenti uno status professionale di dignitoso profilo, 

opponendosi alla «travettizzazione» già allora in atto. 

https://www.orizzontescuola.it/lo-stipendio-degli-insegnanti-non-variabile-indipendente-

lettera/



DOCENTE «IMPIEGATO STATALE»
Solo questione «retribuzione»? Il docente «travetizzato»

travèt (non com. travétto) s. m. [dal nome (propr. «travicello»: 

v. travetto1) del protagonista della commedia, in dialetto piemontese, 

di Vittorio Bersezio Le miserie d’monssù Travet (1863), che impersona 

un povero impiegato schiavo del dovere] (pl. invar. o anche travétti). –

Impiegato modesto e mal pagato, che si sacrifica per il 

suo monotono e ingrato lavoro d’ufficio: essere un 

t.; fare il t. per tutta la vita.

HTTPS://WWW.TRECCANI.IT/VOCABOLARIO/TRAVET/



Due film sui «professori»

La  classe

https://www.youtube.com/watch?v=AxVK-gvWVaU

Auguri Professore

https://www.youtube.com/watch?v=x0CX3nQ7iwM minuto 14,35

https://www.youtube.com/watch?v=AxVK-gvWVaU
https://www.youtube.com/watch?v=x0CX3nQ7iwM






Teorie psicologiche sulla motivazione



LA MOTIVAZIONE

Slides da Ppt realizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e

Comunicazione dell’Università di Barie reperibile liberamente nel web



DEFINIZIONE DI MOTIVAZIONE

 La motivazione è il processo di attivazione dell’organismo finalizzato alla 

realizzazione di un determinato scopo in relazione alle condizioni ambientali

Studio del perché dell’agire umano

 La motivazione è generalmente concepita dagli psicologi come un processo o un 

insieme di processi che inizia, guida supporta e infine termina una sequenza di 

comportamenti diretti ad uno scopo



DEFINIZIONE DI MOTIVAZIONE

 Etimologicamente la parola motivazione proviene dal 

latino motus, cioè muovere, movimento, spinta per 

svolgere una certa attività

 La motivazione, in senso lato, concerne il perché del 

comportamento: quindi concerne le cause e il fine dei 

nostri comportamenti (es., fame)

 La motivazione è quindi un fenomeno prima di tutto 

interiore; nasce “dentro di noi”. In questa prospettiva è 

simile al concetto di emozione e ad esso fortemente 

collegato



DEFINIZIONE DI MOTIVAZIONE

 Con attivazione dell’organismo connotiamo la motivazione sotto 

l’aspetto biologico/fisiologico/psicologico

 Con realizzazione di un dato scopo connotiamo la motivazione sul 

piano cognitivo

 Con condizioni ambientali connotiamo la motivazione in base 

all’influenza sociale/culturale

 Esso è, infine, un processo, in quanto ha un inizio, una durata e

intensità (qualità) e una fine.



LIVELLI DI MOTIVAZIONE

 La motivazione non costituisce un costrutto psicologico semplice

 Se visto come risposta e reazione dell’organismo a stimoli esterni ed 

interni, allora si può esplicitare in vari livelli:

 Riflessi

 Istinti

 Bisogni

 Pulsioni



LE MOTIVAZIONI

 Le motivazioni, in definitiva, nascono da un bisogno; esse sono molteplici e 

organizzate gerarchicamente come in una piramide (piramide di Maslow, 1954)

 I bisogni primari vanno soddisfatti prima di quelli secondari

 Alcuni bisogni vanno soddisfatti prima di prendere in considerazione gli altri, 

secondo una disposizione sequenziale

 Questi bisogni sono stati, da Maslow, disposti su una piramide e distinti in bisogni 

di carenza e di crescita



bisogni di sicurezza

bisogni biologici

bisogni di affiliazione

bisogni di stima

bisogni di 

autorealizzazione

LE MOTIVAZIONI

La progressione sistematica dalla  

soddisfazione del livello più basso a quella del 

livello più alto è l’aspetto cruciale della 

teoria: il bisogno di livello più basso viene 

attivato dalla deprivazione e, allorché questo 

bisogno viene gratificato, la gratificazione in 

se stessa attiva il bisogno che si trova al 

livello superiore.



Abraham Harold Maslow (New York, 1º aprile 1908 – Menlo Park, 8 

giugno 1970) è stato uno psicologo statunitense.

https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/Menlo_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Menlo_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/8_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America




David Paul Ausubel (New York, 25 ottobre 1918 – New York, 9 luglio 2008) è stato 

uno psicologo statunitense.

Era seguace di Jean Piaget.

https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/25_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1918
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/9_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget


David Paul Ausubel (New York, 25 ottobre 1918 – New York, 9 luglio 2008), 
psicologo dell’età evolutiva, per oltre venticinque anni ha svolto attività di ricerca e 
insegnamento in diverse università, tra cui la City University di New York.
Egli viene ricordato sia per la sua teoria sullo sviluppo della personalità, la quale 
ruota intorno al concetto di “satellizzazione” (Ausubel, 1978), che per la sua 
psicologia dell’apprendimento scolastico. Il suo interesse principale è stato quello 
di capire come gli studenti apprendono, al fine di supportare l’azione didattica degli 
insegnanti.



Ausubel accoglie l’idea piagetiana di apprendimento come processo di 

assimilazione e accomodamento di nuovi concetti. Si oppone invece alle 

teorie comportamentiste in quanto ritiene che a livello scolastico 

l’apprendimento non si possa considerare di natura stimolo-risposta, 

interessando processi cognitivi superiori al fine di risultare significativo (ibi, 

p. 77). Non a caso Ausubel, nel suo testo “pietra miliare” [Educazione e 

processi cognitivi : guida psicologica per gli insegnanti; introduzione di 

Cesare Cornoldi e Paolo Meazzini; ed. italiana a cura di Daniela 

Costamagna. – Milano: F. Angeli, 1978. Ed. originale 1968], dichiara che si 

occuperà solo di apprendimento significativo, non prendendo in 

considerazione quel tipo di apprendimento che non comporta operazioni 

cognitive complesse (come quello meccanico, quello motorio, quello 
percettivo, ecc.).



Per agevolare l’appropriazione significativa di un contenuto da parte 
dello studente, l’insegnante deve ricorrere a degli “organizzatori” 
(organizers, ibi, p. 223; advance organizers, Ausubel, 1960). Essi 
sono esempi, problemi, in generale materiali che strutturano idee 
rilevanti e significative, le quali fungono da base di riferimento a cui 
agganciare il nuovo contenuto. Gli organizzatori possono avere 
“funzione espositiva”, quando dotano lo studente di una base 
concettuale più generale a lui nota, o “di confronto”, quando 
suggeriscono idee familiari con cui le nuove possano essere 
comparate e integrate o differenziate (Ausubel).

https://nuovadidattica.wordpress.com/psico-pedagogisti/ausubel/







EAL (Technology Enhanced Active Learning ) che in italiano sta per 
apprendimento attivo abilitato attraverso la tecnologia, è una 
metodologia didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e 
attività laboratoriali su computer per una esperienza di apprendimento 
ricca e basata sulla collaborazione 
(https://www.tecnicadellascuola.it/metodologia-teal-apprendimento-
attivo-abilitato-attraverso-la-tecnologia ). La classe TEAL prevede una 
serie di strumenti tecnologici da utilizzare in spazi con specifiche 
caratteristiche (ad es. ampiezza, luminosità, ecc.), con arredi modulari 
e quindi facilmente riconfigurabili a seconda delle necessità: spazi e 
tecnologie sono interconnessi.

https://www.tecnicadellascuola.it/tre-innovazioni-didattiche-che-supportano-lapprendimento-degli-studenti

https://www.tecnicadellascuola.it/metodologia-teal-apprendimento-attivo-abilitato-attraverso-la-tecnologia


•La “Didattica Aumentata” (https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-
aumentata-coinvolgere-nellinsegnamento-piu-sensi ) è 
quell’insegnamento che, partendo di solito dal libro di testo o da una 
metodologia tradizionale (ad es. la lezione frontale), viene arricchito dal 
comparto multimediale. Una lezione in “didattica aumentata” potrebbe 
prevedere lo studio di un capitolo del libro da parte dello studente e, 
come compito, l’arricchimento di un determinato passaggio tramite 
video, ricerche multimediali, audio e immagini.

•https://www.tecnicadellascuola.it/tre-innovazioni-didattiche-che-supportano-lapprendimento-degli-studenti

https://www.tecnicadellascuola.it/didattica-aumentata-coinvolgere-nellinsegnamento-piu-sensi


Il Digital game based learning 
(https://www.tecnicadellascuola.it/digital-game-based-
learning-i-videogiochi-strumento-di-apprendimento ) 
contiene quindi in sé la gamificazione e traspone il 
completo processo di apprendimento in un ambiente 
ludico, dove il confine tra “gioco” come divertimento e 
“gioco” come simulazione sembra sempre più sfumato, 
tanto che alcuni parlano di ludification.

https://www.tecnicadellascuola.it/tre-innovazioni-didattiche-che-supportano-lapprendimento-
degli-studenti

https://www.tecnicadellascuola.it/digital-game-based-learning-i-videogiochi-strumento-di-apprendimento


La discussione sul digital game based learning è stata portata avanti 
all’inizio del XXI secolo soprattutto da Marc Prensky, il quale ha 
formulato la tesi secondo la quale gli studenti di oggi si differenziano 
notevolmente da quelli delle generazioni più vecchie e per questo per i 
primi è più difficile studiare con metodi tradizionali.
L’utilizzo del game-based learning in classe è in forte crescita: se negli 
Stati Uniti sono già molti i giochi digitali impiegati a fini didattici, anche 
le scuole italiane si stanno aprendo a questa innovazione.
La possibilità di realizzare esperienze di apprendimento coinvolgenti, 
attraverso strumenti che gli studenti usano quotidianamente 
divertendosi, costituisce infatti un grande stimolo per avvicinarsi a 
questa tecnica.

https://www.tecnicadellascuola.it/tre-innovazioni-didattiche-che-supportano-lapprendimento-degli-studenti



Marc Prensky











L’insegnante mediocre dice. Il buon insegnante spiega. 
L’insegnante superiore dimostra. Il grande insegnante ispira.

(William Arthur Ward)

Colui che è maestro di scuola può cambiare la faccia del mondo.
(Gottfried Wilhelm Leibniz)

I professori vanno mangiati in salsa piccante per essere digeriti, e 
chi li digerisce diventa un po’ professore anche lui.

(Giorgio Pasquali)



Per approfondire:

https://www.assolodsavallecamonica.it/wp-
content/uploads/2015/03/testo-STUDIARE-INSIEME.pdf

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/idee-per-insegnare/la-
motivazione-una-prospettiva-didattica.html

https://www.edscuola.it/archivio/didattica/gde02.html

https://www.vivoscuola.it/content/download/4593/140198/file/motivazion
e-in-classe%20pdf%20completo.pdf

https://www.youreduaction.it/come-mantenere-alta-la-motivazione-in-
classe-trucchi-e-suggerimenti/

https://www.orizzontescuola.it/motivazione-bisogni-e-apprendimento-
quali-nessi-nel-discente/

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/idee-per-insegnare/la-motivazione-una-prospettiva-didattica.html
https://www.youreduaction.it/come-mantenere-alta-la-motivazione-in-classe-trucchi-e-suggerimenti/

