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Abstract e parole chiate in Italiano
(Non più di 700 carateri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
La motiazione è fondamentale per determinare il successo dell’apprendimento di una lingua straniera e nell’ultmo
decennio la ricerca ha mostrato sempre maggior atenzione ai metodi per migliorare la motiazione degli
apprendenti Le strategie motiazionali si sono riielate efcacic ciononostante gli studi empirici che le riguardano
sono ancora limitat a pochi contesti
Questa ricerca indaga la percezione delle strategie nella scuola secondaria di primo grado in Italiai 162 alunni hanno
compilato un questonario indicando l’importanza di 50 strategiei I risultat hanno confermato comec anche in
contest diiersic certe strategie risultno più rileiant sia per gli student sia per i docentc in partcolare quelle che
mirano a creare dinamiche di gruppo e un ambiente positio all’interno della classei
Parole chiaie: strategie mottazionalic mottazionec buone prassi c linguistca accuisizionale
Abstract e parole chiate in Inglese
(Non più di 700 carateri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave)
Motiaton has a paramount role in determining success or failure in language learning and the last ten eears haie
seen a growing focus on teachers’ major concern of how to enhance students' motiatoni Motiatonal
Strategies(MotS) are an efectie solutonc though empirical studies are stll limited to a small number of
teaching/learning milieui
The present stude iniestgates students’ percepton of MotS at a lower secondare school leiel in Italei 162 students
were asked to complete a questonnaire including 50 MotS to eialuate according to the importance thee perceiiedi
The results proiided further eiidence that some strategies are actualle ialued more important be teachers and
learners from diferent contextsc especialle those MotS concerning creatng positie classroom atmosphere and group
denamicsi
Keewords: mottatonal strategiesc mottatonc good practcec SLA Ssecond language accuisitont
Obietti del progeto
(Specifcare gli obietvi della ricerca - Eventuali WP di riferimento)
Il presente studio si pone in linea con lo spirito della ricerca sulle strategie motiazionalic ossia un approccio
pragmatco ed education-friendly che si propone di fornire ai docent materiale e metodi capaci di motiare lo
studentei
In quest’otcac il principale obietio della presente ricerca è quello di indiiiduare le strategie motiazionali che
meglio si adatano ad un preciso ambito di insegnamento/apprendimento delle linguec ampliando a nuoii contest
didatci il flone d’indagine aperto da Dörneei e Csizér r (1998) e spostando l’atenzione dalla percezione del docente a
quella dell’apprendentei

Atraierso un apposito questonario si intende:
ai indagare l’importanza percepita che gli student hanno di 50 strategie motiazionalic così da otenere un
“decalogo motiazionale”;
bi operare un confronto coi risultat otenut in altri studi simili siolt in contest diiersi;
ci indiiiduare il peso motiazionale che gli apprendent atribuiscono al docente;
di confrontare i risultat dell’importanza percepita dagli student con quelli sull’importanza percepita dai
docent di linguei
Attità di ricerca stolta e risultat raggiunt
(Illustrare detagliatamente l'atviti svolta rispeto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progeto. In caso di
richiesta di rinnovo, specifcare anche le prospetve future che motiverebbero il prosieguo della ricerca)
Durante la prima fase del progetoc sono state messe a punto le procedure per siolgere uno studio sulle strategie
motiazionali che includesse anche le teorie più recenti Ad un’analisi dello stato dell’arte della ricerca sulle strategie
e sui metodi usat è corrisposto un riesame della leteratura sulla teoria della motiazione e sue applicazionii
Questa prima fase ha permesso di classifcare i pochi studi che hanno preso in considerazione il punto di iista degli
student; tra questc solo la ricerca efetuata da Ruesch et al. negli Stat nit proponeia un “decalogo” di strategie
motiazioni raccolte in cluster e confrontabile con altri studii Allo stesso modoc l’analisi dello stato dell’arte ha
mostrato come poche ricerche empiriche sulle strategie hanno incluso item inerent le teorie dell’L2 motivational self
system e della Visione proposte negli ultmi anni da Dörneei e colleghii
Per indagare la percezione degli apprendent si è dunque proiieduto a creare un apposito questonarioi
Lo strumento doieia includere una iersione adatate ed aggiornata della serie di strategie motiazionali proposte da
Cheng e Dörneei nella ricerca siolta a Taiwan nel 2007i Gli item dello studio originale sono stat tradot in italiano e
quindi riformulat in modo da poter essere indirizzat a student della scuola dell’obbligo iniece che a docent di
linguei Per integrare la raccolta con strategie inerent le teorie più recent sulla motiazione L2c si è operato in due
modi: creando nuoii item ex noio e riformulandone alcuni di quelli già present in modo da adatarli alle nuoie
teoriei
Lo strumento d’indagine risultante è stato struturato in tre part:
 una parte introdutiac utle per far familiarizzare con le modalità di risposta del questonarioc contenente
domande iolte a raccogliere dat demografcic un’autoialutazione del proprio liiello di competenza linguistca e
sul proprio gradimento del corso di lingue;
 una parte centralec che si concentra sulla motiazione ed in cui si richiede di indicare la propria percezione del
ruolo del docente come motiatorec nonchér  dell’importanza delle 50 strategie motiazionali sul modello degli
studi precedent;
 una parte conclusiia in cui indicare eientuali esperienze linguistche signifcatiec corsi extrascolastcic altre LS
studiate ed in cui si chiede di segnalare i punt deboli e fort del corso di lingue seguito a scuolai
Prima di somministrare il questonario è stato necessario prendere contato con diierse scuole in modo da
presentare il progeto ai dirigent scolastci ed ai docent di linguei da coiniolgerei Nonostante l’entusiasmo mostrato
da molt docentc è stato difcile troiare scuole disposte a concordare la distribuzione del questonarioc sebbene
questo fosse stato creato in modo da essere completamente anonimo e quindi somministrabile a minori senza
l’autorizzazione frmata dei genitorii Le obiezioni da parte delle dirigenze riguardaiano in partcolar modo i tempi e le
modalità di esecuzione che non poteiano interferire con le ore di lezionei Vista la pochissima disponibilità da parte
delle scuole superiori nel periodo di aprile-maggioc si è optato per concentrare la ricerca sulle scuole secondarie di
primo gradoc così da aiere un campione sufcientemente omogeneoi
Il questonario è stato innanzituto sotoposto ad un’indagine pilota con 21 student che ha eiidenziato alcuni
problemi sia nella lunghezza dello strumento sia nelle informazioni fornite alla classe prima della compilazionei Il
questonario è stato quindi riadatato per ridurre il numero e l’ordine delle domandec inoltre si è decisoc nella
presentazione alle classic di spiegare meglio il conceto di madrelingua e come correggere eientuali risposte
sbagliatec infne è stata enfatzzata l’importanza di esprimere il proprio parere in totale libertàc garantendo
l’anonimato ed il rispeto della riseriatezzai
Il questonario è stato presentato in oto classi terze (età 13~15 anni) di tre diierse scuole pubbliche poste nella cità
di Varese e nella sua proiinciai
Il campione è risultato composto da 162 studenti I docent di lingue delle iarie classi erano stat inizialmente
coiniolt nella ricercac ma il basso numero di risposte raccolte ha impedito di includerli nell'analisi fnalei
Tut gli student coiniolt studiano inglese come prima LS; l'85( (No138) studia spagnolo come seconda LSc mentre i
restant alunni (No24) studiano francesei

I dat raccolt sono stat sia di tpo quanttatio sia di tpo qualitatio ed hanno subito due tpi di analisi diiersei
La parte centrale sulle strategie motiazionali è stata sotoposta ad una serie di indagini statstche che hanno
eiidenziato un’otma coerenza interna (α o c936) degli item selezionati
A diferenza della maggior parte degli studi basat sulle strategie di Dörneeic il raggruppamento degli item in cluster di
macrostrategie è stato eseguito siolgendo una nuoia analisi fatoriale (metodo d’estrazione della massima
ierosimiglianzac metodo di rotazione Varimax con normalizzazione di Kaiser)c successiiamente per ogni cluster è
stata eseguita un’analisi della consistenza interna per determinare quali item non contribuiiano all’aumento dell’alfa
di Cronbach della Macrostrategiai Gli item rimossi sono stat quindi unit ad altri cluster secondo logica e solo qualora
ne aiessero aumentata la consistenza internai Questo metodo ha permesso di isolare sete Macrostrategie tute
dotate di una buona coerenza interna (superiore a quella nello studio originale di Cheng e Dörneei)i
Le macrostrategie otenute sono quindi state utlizzate per analizzare le domande a risposta aperta (su esperienze
linguistche signifcatie e sui punt deboli e fort del corso)c le cui risposte sono sono state raccolte secondo diierse
categorie semantche; le categorie della domanda sui punt deboli e fort del corso coincideiano con i cluster emersi
dall’analisi quanttatiai
Il calcolo delle statstche descritie di ciascuna macrostrategia ha permesso di ordinarle secondo l’importanza
percepitai La media di ogni macrostrategia è stata poi ricalcolata eliminando quelle strategie outlier che infuiiano
troppo negatiamente sul peso del clusteri Ciò ha permesso di delineare una classifca delle strategie motiazionali
percepite come più important dagli studenti
In linea coi risultat di altri studi simili (incluso quello statunitense di Ruesch et al.)c anche in questo studio la
macrostrategia che presenta la media più alta è incentrata sul rapporto tra docente e alunnic sulle dinamiche del
gruppo e sulla creazione di un’atmosfera piaceiole e priia di tensionii
Sono state quindi riscontrate ulteriori analogie e diferenze tra il presente studio e i precedentc in partcolare si nota
il risultato atribuito dagli student italiani al cluster dei ialori della LS: in nessun altro studio (su docent o student)
questo aieia otenuto un risultato così altoi
L’importanza di questo cluster è ribadita nell’analisi qualitatia dei suggeriment per migliorare la lezionei Quelli
ascriiibili alla macrostrategia dei ialori LS sono i più numerosi assieme a quelli inerent il metodoi Gli student
chiedono più contenut culturalmente collocatc ma sopratuto più opportunità di fare pratca di coniersazionec in
partcolare di comunicare con madrelinguai Per quanto riguarda il metodoc iniecec i suggeriment riguardano
sopratuto aspet diiersiii della lezione e la richiesta d’utlizzo di support e materiali più moderni e coiniolgent
(musicac iideoc internet)i Quest due risultat impongono una rifessione sull’efetio ruolo che l’insegnamento della
LS applicata ha nelle scuole dell’obbligo e del peso che comunicazionec ascolto e produzione orale hanno rispeto alla
letura e scritura della linguai Molt student hanno indicato l’uso di strument diiersi dal libro come uno dei
principali punt di forza del proprio corsoc forse intesi sopratuto come strument di diiersione (o di distrazione) dalla
lezione frontale classicai L’analisi qualitatia dei punt forza percepit ha eiidenziato inoltre la centralità della fgura
del docente; ulteriori dat hanno confermato questa percezionei
na serie di analisi statstche sono state eseguite anche per rileiare eientuali diferenze tra le diierse tpologie di
student in base alle proprie esperienze pregresse signifcatiec la frequenza di corsi extracurricolari o eientuali
esperienze di uso della lingua con stranierii Dei risultat otenut solo pochi hanno mostrato diferenze statstcamente
signifcatiec ma comunque con una dimensione dell’efeto piutosto ridotai
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