
Questi spunti sono emersi durante il corso da confronti, discussioni tra corsisti 

 

1. C’è una relazione tra avere motivazioni intrinseche e saper motivare in modo efficace i 

propri studenti? 

 
Non puoi trasmettere qualcosa in cui non credi, che non ti appassiona, che senti lontano. 
Questa è una considerazione banale, ma non sempre evidente soprattutto ad alcuni di 
noi. Non so se sia vero il viceversa, e cioè che chi ha motivazioni intrinseche ha studenti 
motivati. 
Per me una difficoltà enorme è riuscire a portare fuori dalla comfort zone I docenti che 
partecipano alle attività formative e che faticano quando vengono proposte attività 
laboratoriali perché ancorati alla lezione frontale che percepiscono come la miglior 
modalità formativa anche per se stessi. 
 
La motivazione è fondamentale per operare in modo efficace e sinergico con gli studenti. 
 
Si insegna molto più con l’esempio che con le parole. 
 
Assolutamente. La carica che hai dentro passa, per osmosi ;) 
 
C’è una forte relazione poiché se il docente non è motivato come fa a coinvolgere gli 
studenti? Empaticamente gli studenti percepiscono benissimo il sentito del docente. 
 
Avere una forte motivazione intrinseca ci permette di coinvolgere e motivare I nostri 
studenti, ma volte ci sono delle criticità all’interno della classe che ci impediscono di 
ottenere dei buoni risultati. Sto vivendo direttamente questa esperienza, su 5 classi non 
riesco a coinvolgere una classe in modo positivo. Insegno Scienze umane, una disciplina 
che permette un coinvolgimento totale degli alunni. 
 
La passione per quello che insegni e il “voler bene” agli studenti sono i due elementi che 
possono trasmettere motivazione. 
 
Un docente motivato conosce perfettamente la sua disciplina ed è maggiormente in 
grado di padroneggiare il sapere, diversamente da coloro che proseguono la semplice 
accumulazione di nozioni, conoscenze... 
 
La motivazione del docente dipende, a mio parere, dal motivo per cui sceglie di fare 
questa professione. Da qui poi derivano le energie che impiega e il tempo che vi dedica. 
 
“Prof ma a lei piace la matematica?” Ecco: non saper rispondere a questa domanda 
demotiva gli studenti, che invece condividerebbero volentieri la passione per la materia 
che osservassero nel docente. 

 



2. C’è una relazione tra la motivazione di un/a docente e la sua attenzione ad aiutare gli 

studenti a sviluppare delle attitudini? 

 
Sicuramente vi è una relazione molto stretta; lo studente percepisce nell'immediato la 
motivazione del docente per cui se non si lavora in sinergia il dialogo educativo è 
praticamente nullo. 
Motivazione è conseguente alla passione in quello che si trasmette. 
 
Quando una classe non ti piace, davanti al problema controlli l’orologio per vedere 
quanto manca... ho detto tutto. 
 
Sicuramente sì, poiché se il docente non è motivato non avrà neanche la capacità di 
andare ad individuare I bisogni degli studenti e di conseguenza non avrà la capacità di 
aiutarli. 
 
Non sempre. C’è chi è fortemente motivato a “trasmettere” qualcosa che gli piace ma non 
altrettanto attento all’imparare. Docente attore sul palcoscenico. Sicuramente il carisma 
aiuta ma non è tutto. 
 
Lo è, secondo me, se la motivazione del docente lo porta ad aprirsi a sperimentare 
modalità diverse di fare lezione, ad innovare le metodologie. Conosco colleghi che hanno 
una forte passione per l’insegnamento, ma con modalità trasmissive che fanno emergere 
solo alcune abilità. Uno studente che ha delle difficoltà nella scrittura, ad esempio, ma è 
molto ricco e profondo a livello interiore, non potrà mai sviluppare l’attitudine a scrivere 
se non gli vengono dati strumenti per poterlo fare superando le sue difficoltà (penso ad 
esempio alla dettatura vocale). 
 
Il riuscire a trasmettere le proprie motivazioni agli alunni attraverso lezioni coinvolgenti, 
dove gioca un ruolo molto importante l’empatia, ci permette di aiutare i nostri studenti a 
sviluppare le attitudini. 
 
Non sempre c’è relazione.  
Anche se lo sviluppo delle attitudini e talenti dovrebbe essere la finalità 
dell’insegnamento, dipende quale sia il livello di priorità il docente ne dà.  

 

3. Come aumentare la partecipazione attiva delle/i colleghe/i “intermedi/e”? 



 
Mostrando esperienze, lavori, risultati degli studenti 
 
Favorire la creazione di gruppi di lavoro e “reti aperte” alla collaborazione tra persone 
afferenti a diverse istituzioni, che ruotano attorno a progetti condivisi. Penso ad esempio 
al modello dei tornei di Debate che coinvolgono diverse figure (squadre, organizzazione 
tecnica e logistica, comunità educante) per la realizzazione dei quali sono necessarie 
competenze trasversali   
 
Sempre esempi spendibili, mai troppo difficili, sempre pertinenza tra esempi/app e 
didattica. Passione, empatia. 
 
Coinvolgendo le colleghe su tutto quanto succede in classe, sulle dinamiche interne.  
Non è facile coinvolgere chi si chiude in sé ed a priori rifiuta qualunque coinvolgimento. 
Forse l'unica strada possibile è la creazione di un micro team che apra la strada poi ad 
altri. 
 
Mostrando loro progetti realizzati con gli studenti e gli esiti prodotti sull’efficacia e 
funzionalità delle nuove metodologie per l’apprendimento 
 
Condividendo esperienze e mettendosi al loro fianco come compagni di strada, non come 
detentori della Verità. 
 
Cercando di incoraggiarli e di non considerarli “irrecuperabili” anche fornendo loro 
supporto concreto e strumenti innovativi (digitali) di facile utilizzo 
 
Facendo loro vedere che c’è un risparmio di fatica e di tempo affrontando l’insegnamento 
da una prospettiva diversa; in primis devo far vedere loro I vantaggi “economici” 
(motivazione estrinseca) poi quando li ho “catturati” a una loga di insegnamento/ 
apprendimento diversi posso giocare sul piacere di fare scuola in altro modo (che 
comporta fatica e tempo...!) 
 
Riuscire a far partecipare attivamente i colleghi “intermedi” è molto difficile, non per 
mancanza di motivazione ma per poca autostima delle loro competenze in altri campi, ad 
esempio in quello tecnologico 
 
Se si percepisce l’eventuale interesse di qualche collega (ovvero “individuazione di un 
collega intermedio” :\ ), lo si può coinvolgere in una attività di progetto, magari facendo 
leva sulle sue competenze o/e passioni. Con i colleghi “troppo lontani” è davvero molto 
più difficile  L. 
 
Come succede nei tentativi di motivare gli studenti, secondo me bisognerebbe 
semplicemente mostrarsi impegnati migliorare la nostra motivazione in primis; i colleghi , 
così riconoscendo l’umiltà con cui ci mettiamo in gioco, potrebbero , per spirito di 
competizione o per empatia, cimentarsi nello stesso tentativo. Per molti docenti, diciamo 
orgogliosi , si otterrebbe l’effetto contrario se si cercasse di interferire con il loro modo di 
operare. 



 


