
Nella tua esperienza, quali sono le più efficaci strategie 

per generare motivazione? 

 
Cerco di conoscere gli interessi dei singoli studenti, senza entrare in dimensioni troppo personali, e di 
considerarli nel definire la parte iniziale dei compiti che propongo loro.   

 
Coniugare la proposta con gli interessi dei ragazzi e far comprendere che il sapere è unitario- esempio riportato 
nelle attività consegnate (svolte con il metodo STEAM con particolare riferimento alla motivazione e ai bisogni) 
- da un effettivo riscontro, la strategia usata è risultata efficace perché ha favorito: lo sviluppo di competenze 
trasversali nei ragazzi, autonomia nello studio e nelle scelte, creatività, originalità e apertura al cambiamento. 

 
Utilizzare l’”information gap”, cioè sfruttare i “buchi” di informazione per creare curiosità. (MCB) 

 
La strategia che utilizzo è quella di mostrare l’utilità pratica, nella vita quotidiana, di quello che viene insegnato. 
Per quanto riguarda la motivazione che ne deriva, questa si attiva solo in alcuni studenti. 

 
Insegno informatica, a volte sottolineo l’importanza di approfondire certi aspetti dell’informatica come 
discriminante tra “gli smanettoni” (oggi come oggi tutti usando un pc) e gli informatici veri. Quelli che stanno 
anche dietro al pc non solo davanti. Quelli che con creatività e problem solving “creano” tecnologia e non la 
usano soltanto. Quelli che sanno fare cose (ad esempio programmare) che pochi sanno fare. Quelli che, se sono 
bravi, possono anche avere una gratificazione economica interessante. Quelli che hanno l’opportunità di 
migliorare il mondo attraverso la tecnologia magari rendendo più facile la vita di tutti.   

 

Punto su tre elementi sostanzialmente:- la mia passione per certi argomenti, problemi, oggetti di ricerca che 
cerco di far passare agli studenti (se io mi annoio si annoiano pure loro, se mi diverto e quello che faccio mi 
piace, posso avere qualche chance che arrivi a coinvolgerli)  

- la loro gratificazione. Credo che se una persona tocca con mano la propria capacità di riuscire in situazioni 
complesse, poi il gusto di riprovarci riaffiora.  

Il problema è la fatica. L’innesco può essere anche facile, il mantenere la motivazione complesso. Mentre imparo 
i fondamentali di uno sport non mi diverto più di tanto, faccio dei movimenti che devo meccanicamente 
interiorizzare ma prevale la fatica sul senso, quando li ho interiorizzati e sono diventati automatismi posso fare 
una partita con gli altri e allora magari comincio a divertirmi, ma mentre imparo c’è più fatica che piacere.  

- la reputazione. A tutti piace far “bella figura” con gli altri, per cui cerco di creare le condizioni di lavoro in cui 
anche chi ha bassa autostima possa far bella figura agli occhi degli altri. La valorizzazione delle potenzialità aiuta 
molto a creare autostima e motivazione. Però per lavorare su queste dimensioni ci vuole molto tempo e 
coinvolgimento con i propri studenti per conoscerli soprattutto come persone prima ancora che come studenti, 
e a volte quando sono 80 non ce la si fa. 

 

I ragazzi delle mie classi sono più motivati quando vedono ciò che imparano teoricamente oppure sperimentano 
astraendo concetti teorici. Insegnando fisica, li porto spesso in laboratorio per “imparare facendo” organizzando 
lavori di gruppo e utilizzando strumentazioni “moderne” per gli esperimenti.  

Un’altra strategia vincente è renderli protagonisti nell’esposizione di un’idea, di una ricerca approfondita su un 
argomento, nel fargli vedere la fisica all’interno delle proprie passioni. Uno studente, ad esempio, 
spontaneamente ha portato un approfondimento sulla Fisica in Harry Potter. La classe ha ascoltato con interesse 
la sua esposizione e quella è diventata spunto per parlare dei principi della dinamica. Altro esempio il calcio per 
parlare di moto parabolico. 

Se agli argomenti e alle competenze che si vogliono raggiungere si aggancia qualcosa che emoziona i ragazzi 
(dopo averli conosciuti e compresi), li hai catturati e li porti dove vuoi.  

 

 

 


