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LA MOTIVAZIONE AD INSEGNARE E AD APPRENDERE. 
 
 
Premessa 

 
Le cause dell’insuccesso scolastico sono perlopiù ricondotte a due parametri: lo scarso impegno con 
cui gli studenti affrontano lo studio e la crescente difficoltà con in cui s’imbattono i docenti per 
motivare gli studenti. 
Allo scarso impegno nello studio corrisponde una mancanza di motivazione dovuta anche al fatto 
che gli studenti non si sentono coinvolti emotivamente nelle realtà di studio che la scuola propone e 
comunque le sentono lontane dalla loro diretta esperienza. Peraltro la comunicazione mediatica, cui 
i giovani attingono è fortemente impregnata di emotività quasi mai accompagnata da un adeguato 
spazio di riflessione e quindi dalla possibilità di acquisire consapevolezza sui propri processi 
emotivi. 
L’approccio allo studio dei ragazzi è fortemente soggettivo (imparo ciò che mi piace e mi interessa) 
e obbliga i docenti a utilizzare molto del loro tempo nello sforzo di motivare gli studenti stessi. 
Nascono così, in relazione alla didattica, studenti a rischio, ossia ragazzi che "rischiano" di non 
ottenere successo nella scuola perchè vivono immersi in un contesto carico di emotività 
incontrollata e privi di punti di riferimento, cognitivi ed emotivi, stabili. 
In questo contesto le attività di recupero che si mettono in atto per gli studenti più a rischio, 
possono essere frustranti sia per i docenti che per gli allievi quando diventano una semplice 
“ripetizione” di contenuti già esposti che non incide però sulle profonde difficoltà che i ragazzi 
incontrano. 
Con una metafora possiamo vedere il rapporto tra docente che vuole insegnare e discente che non 
vuole imparare come un conflitto dove ognuno continua per la sua strada senza riuscire a porsi dal 
punto di vista dell’altro. È in quanto educatori che siamo chiamati a spezzare la “specularità” di 
questo conflitto cercando di assumere, con una finalità trasformativa, il punto di vista del nostro 
alunno. Comprendere per cambiare significa comprendere e valorizzare gli stili cognitivi, gli 
interessi, il mondo emotivo del ragazzo e costruire insieme un percorso di maggior consapevolezza 
dove lo studente possa trovare un proprio percorso di maturazione ed apprendimento. 
 
 
Finalità 

 
L’intervento formativo rivolto ai docenti è finalizzato alla ricerca di modalità relazionali e didattiche 
adeguate per affrontare il problema degli studenti “a rischio scolastico”.  
Sono studenti, che non solo presentano difficoltà in una o più aree di studio, ma che assumono 
spesso nei confronti della scuola comportamenti ostili, aggressivi, di chiusura e di rifiuto dello 
studio; presentano atteggiamenti di noia, distrazione, svogliatezza, indifferenza agli insuccessi, 
trascuratezza nell’esecuzione dei compiti, disorganizzazione del lavoro scolastico, incostanza 
nell’impegno. 
Sono studenti che rischiano uno stress sotto il profilo cognitivo, che li espone ad una frustrazione 
crescente. 
Peraltro gli stessi docenti sono a rischio di stress legato in particolare al senso di impotenza e 
frustrazione che il rapporto con questi alunni comporta. 
 
 
Obiettivi 

 
 Aumentare la capacità di riconoscere preventivamente gli studenti “a rischio scolastico” 
 Aumentare la capacità di analizzare e differenziare le aree di disagio connesse al “rischio 

scolastico” 
 Sviluppare la capacità di individuare progetti di intervento differenziati per aree di disagio 
 Aumentare la capacità di confrontarsi con le proprie e altrui strategie di apprendimento 



 

 

 Aumentare la capacità di riconoscere le dinamiche sottese alla motivazione 
 Aumentare la capacità di motivare al raggiungimento di obbiettivi e scopi significativi   
 Riconoscere e analizzare la motivazione all’insegnamento e il suo ruolo nella relazione con gli 

alunni  
 
 
Contenuti 

 
 Il rischio scolastico: fenomenologia e diffusione; 
 Il rischio scolastico: pluridimensionalità e mappatura delle difficoltà presenti nella classe 
 Problematiche relative all’integrazione nel gruppo, problematiche relative alla percezione di sè e 

delle proprie potenzialità 
 Tecniche e metodologie per facilitare la comunicazione, la consapevolezza e lo sviluppo di 

competenze emotive. 
 Come facilitare e legittimare la comunicazione dei sentimenti. Modelli, esempi, esperienze. 
 Il clima comunicativo scolastico. La comunicazione tra i docenti, con le famiglie, tra gli allievi. 

 
 

Metodologia 

 
La metodologia formativa, elaborata, sottoposta a verifica e sempre oggetto di riflessione interna nella 
prassi del Centro Studi Hansel e Gretel, rinvia ad alcune parole chiave: soggettività, intelligenza emotiva, 
piccolo gruppo, comprensione e responsabilità, gioco, esperienza. 
1. Soggettività 
La più grande risorsa per affrontare le varie forme di disagio dei minori, ivi compreso quello legato alle 
difficoltà di apprendimento, sta nel far crescere la soggettività e la responsabilità degli adulti che vivono 
accanto ai minori stessi. 
La soggettività è la capacità di un soggetto adulto, impegnato in un ruolo professionale o familiare a 
contatto con bambini o adolescenti, di ascoltare, definire ed esprimere i propri bisogni, compreso il 
proprio bisogno di essere sostenuto ed aiutato ad affrontare le proprie impegnative responsabilità a 
contatto con figli, allievi o minori in carico professionale. 
2. Intelligenza emotiva 
Si tratta di favorire non solo l’attivazione, ma anche la consapevolezza e l’ascolto di sé dei destinatari 
della formazione al fine di sviluppare la loro intelligenza emotiva.  
Per intelligenza emotiva intendiamo la capacità di riconoscere e mettere in parola il mondo dei 
sentimenti e delle emozioni associato alle esperienze e alle relazioni, la capacità di controllare gli impulsi 
emotivi senza reprimerli e senza neppure farsene travolgere; la capacità di sviluppare l’efficienza 
mentale e la comprensione della realtà e di motivarsi in modo globale (con la razionalità e con 
l’emotività) al raggiungimento di obiettivi e finalità di crescita, di educazione, di tutela; la capacità di 
percepire e comprendere le emozioni altrui, riuscendo ad essere sensibili ed empatici. 
3. Piccolo gruppo 
Il piccolo gruppo, dotato di stabilità e continuità, è il contesto ottimale dove svolgere l’intervento 
formativo, perché favorisce fra i partecipanti condizioni di conoscibilità reciproca e di rassicurazione, 
indispensabili per uscire dall’ansia, dalla diffidenza, dall’inautenticità, dalla presentazione difensiva di 
falsi Sé e per far emergere problemi reali. 
4. Comprensione e responsabilità 
Si tratta di costruire nel gruppo di formazione un clima dove prevalga l’atteggiamento di comprensione 
empatica, di rispetto reciproco e di solidarietà e dove vengano meno, per quanto possibile, gli 
atteggiamenti di giudizio critico, che inibiscono la comunicazione e l’elaborazione delle difficoltà reali. Si 
cerca in ogni modo di contrastare gli atteggiamenti di colpevolizzazione nei confronti della vita emotiva 
o nei confronti del proprio o dell’altrui operato. 
Si tratta di evitare la colpevolizzazione per favorire contestualmente la consapevolezza e l’impegno sulle 
responsabilità psicologiche relazionali, professionali, legate agli specifici ruoli di educazione, assistenza, 
cura, tutela dei minori. 



 

 

5. Gioco 
L’esperienza del gioco attiva la soggettività nelle sue componenti razionali ed emotive. Il formatore 
propone giochi finalizzati a far vivere situazioni capaci in qualche modo di presentificare l’esperienza 
professionale e relazionale a contatto con minori, un’esperienza che può essere successivamente 
elaborata sul piano emotivo e riflessivo. 
Le proposte di gioco comprendono tecniche di psicodramma, sociodramma, role playing, Gestalt, giochi 
di simulazione, di percezione del Sé e dell’altro etc. Tali proposte sono state opportunamente adattate 
alle diverse specifiche tematiche formative, e sono modulabili in relazione alle specifiche esigenze del 
gruppo di formazione. 
6. Esperienza 
Il gioco rinvia all’esperienza problematica che si vuole elaborare, la rappresenta, la rievoca e nel 
contempo propone un’esperienza nuova, altra rispetto a quella che si è già verificata, al fine di rivedere e 
rielaborare i problemi e le difficoltà dell’esperienza quotidiana. 
I processi di apprendimento e di formazione risultano più efficaci se i contenuti teorici non vengono 
trasmessi in modo astratto, bensì vengono ad appoggiarsi all’elaborazione dell’esperienza, sia quella che 
si produce nel “qui ed ora” del gruppo attraverso il gioco, sia quella che riguarda l’impegno e l’attività 
quotidiana. È senz’altro vero che non c’è nulla di più concreto di una buona teoria, ma a condizione che 
questa teoria sappia dimostrare di prendere avvio e di trovare verifica nell’esperienza, sapendola 
illuminare ed orientare. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Destinatari 

 
Gli incontri di formazione sono destinati ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
per sensibilizzarli all’osservazione e all’ascolto dei bambini, anche al fine di raccogliere eventuali 
segnali di disagio, maltrattamento ed abuso e decidere le forme di intervento adeguate. 
 
Tempi di svolgimento 

 
Il percorso formativo ha, di norma, la durata totale di 21 ore, suddivisibili in 7 incontri da 3 ore 
caduno. È possibile concordare diversi tempi di lavoro. 
 
Contatti 

 
Centro Studi Hänsel e Gretel 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
 
tel 0116405537 - fax  01119771997 
e mail info@cshg.it  -  web www.cshg.it 
 
Federica Cioffi, responsabile progetti per la scuola 
 


