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LA MOTIVAZIONE

Una spinta, un motore che ci 
conduce al raggiungimento di un 
obiettivo.

Che cos’è
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VALORI, PRINCIPI
LA PERCEZIONE DI 
COMPETENZA, SISTEMA DI 
CREDENZE E DI CONVINZIONI

Rappresentazione
di sé e della
propria efficacia

Valori personali, idee che
guidano la persona in ciò
che fa, scopi importanti per
la persona
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Da che cosa dipende
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Peculiarità

IMMUTABILE TRATTO MODIFICABILE

Dipende da valori e convinzioni ma 
anche dal risultato ottenuto in 
alcune esperienze nello studio

Caratteristica innata e 
immutabile di una persona



Ecco ad esempio,
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perché tuo figlio può avere una 
motivazione diversa quando studia 
geografia rispetto a quando studia 
scienze!



• Dall’interno: il risultato 
dipende da me 

ABILITÀ/INCAPACITÀ
IMPEGNO/DISIMPEGNO

• Dall’esterno: il risultato 
dipende da fattori esterni

FACILITÀ/COMPLESSITÀ
AIUTO/NON AIUTO
FORTUNA/SFORTUNA
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Motivazione

Ecco cosa dice uno studente con una attribuzione interna: 

“Penso che il mio impegno sia determinante nella riuscita di un 
compito. Se studio posso farcela, ritengo di avere le competenze 
necessarie a svolgere determinati compiti. Se la verifica va male 
significa che la prossima volta dovrò studiare meglio, 
approfondire, cambiare qualcosa nella mia modalità di studio”.
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Ecco cosa dice uno studente con un’attribuzione esterna:

Se il compito va male: “Penso che il compito fosse troppo 
difficile, la maestra non ha spiegato bene l’argomento. Ce 
l’hanno con me, mi hanno penalizzato” 

Se il compito va bene:” Era molto facile, nessuno mi ha 
disturbato, ecc…”
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Motivazione



Uno studente con una attribuzione esterna si focalizza:

• Sul voto

• Sulle cose e i compiti facili evitando quelli più difficili 
e complessi
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Motivazione



• Di chi è la responsabilità?

• Quali capacità e competenza possiedo?

• Cosa penso dell’impegno e quale valore gli do?

• Quale significato e valore attribuisco alle varie materie?

• Perché e per chi studio?
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Alcune domande che
aiutano lo studente nella riflessione:
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Quali sono le emozioni che più di tutte spronano la
motivazione?

Quali sono le emozioni che più di tutte bloccano la
motivazione?

Motivazione ed emozioni:
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Desiderio di successo e una modesta paura
dell’insuccesso

Vergogna, disapprovazione e senso di colpa�

Motivazione ed emozioni:



Incoraggialo: “Dai, ce la puoi fare!”
“Con il giusto impegno rispettando il piano, ci riuscirai”

Porre davanti una paura: ”Se non studi prenderai un’altra
insufficienza”

Dai importanza all’opportunità di crescere, imparare e 
migliorarsi. Porre l’attenzione sul voto, sul giudizio, sul diploma.

Spingilo a ricercare i suoi obiettivi e il proprio percorso. Imporre obiettivi, modalità, scadenze.

Suggeriscigli un senso, un significato alle cose che gli
appaiono inutili.

Imporre l’attività perché “si deve fare” senza la 
comprensione del senso e del significato.

Promuovi la condivisione dei momenti di studio con gli
altri.

Fare paragoni con altri compagni di scuola.
Ripetere la fatidica domanda: «com’è andata a scuola?»

Sostienilo emotivamente, fagli sentire che credi in lui. Svilire le sue iniziative o idee creative per studiare.”Non 
serve fare così”

Cosa puoi fare: Cosa evitare:



Incoraggialo: “Dai, ce la puoi fare!”
“Con il giusto impegno rispettando il piano, ci riuscirai”

Porre davanti una paura: ”Se non studi prenderai
un’altra insufficienza”

Dai importanza all’opportunità di crescere, imparare e 
migliorarsi. Porre l’attenzione sul voto, sul giudizio, sul diploma.

Spingilo a ricercare i suoi obiettivi e il proprio percorso. Imporre obiettivi, modalità, scadenze.

Suggeriscigli un senso, un significato alle cose che gli
appaiono inutili.

Imporre l’attività perché “si deve fare” senza la 
comprensione del senso e del significato.

Promuovi la condivisione dei momenti di studio con gli
altri. Fare paragoni con altri compagni di scuola

Sostienilo emotivamente, fagli sentire che credi in lui. Svilire le sue iniziative o idee creative per studiare.”Non 
serve fare così”

Cosa puoi fare: Cosa devi evitare:
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(Ryan e Deci, 2000)



Incoraggio mio 
figlio con 
parole di 
fiducia

Scheda: i tuoi mantra

Mio figlio ha 
le capacità 
per riuscire

Condivido insieme a 
lui l’idea che 
studiare sia un 
percorso di crescita 
e accrescimento 
delle sue capacità

LA MOTIVAZIONE



Bibliografia

«Dire bravo non serve» 
M. Orsi

«L’ora dei compiti»
Angelica Moè, Gianna Friso



Il motore dell’apprendimento:

• Autostima e organizzazione
• Emozioni e comunicazione positiva
• Difficoltà scolastiche e DSA (disturbi 

specifici dell’apprendimento) - BES

! PROSSIMI APPUNTAMENTI!
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