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PREMESSA

In questa breve premessa ritengo di dover esplicitare quali siano i presupposti da cui 

nasce questa ricerca e perché ho deciso di  trattare le  diverse tematiche affrontate 

relative alle credenze sull’insegnamento, in particolare sulla gestione della classe, la 

motivazione e il comportamento morale degli studenti e il clima di scuola, che ho 

considerato tra loro collegate.

Le motivazioni che mi hanno portato a studiare le credenze degli insegnanti derivano 

da anni di lavoro in ambito scolastico come educatrice e alle numerose discussioni 

con gli insegnanti con cui ho collaborato. Dagli scambi con loro è emerso spesso 

come  le  loro  strategie  di  insegnamento  e  di  gestione  della  classe  fossero  frutto 

dell'esperienza  ma anche delle  loro  convinzioni  in  merito  all'insegnamento  e  agli 

alunni. Mi sono quindi concentrata sulle credenze degli insegnanti perché esse sono 

in  stretto  legame  con  le  loro  pratiche.  Come  affermato  anche  da  Fang  (1996), 

l'importanza delle credenze degli  insegnanti  nella messa in pratica dei processi  di 

insegnamento, in relazione a contesti  specifici e a ben determinati  alunni e classi, 

viene  messa  in  luce  dalla  loro  influenza  sui  comportamenti  e  sui  processi  di 

apprendimento. Analizzare le credenze degli insegnanti significa, dunque, guardare 

ad essi  non solo dal punto di  vista delle competenze e dei requisiti  personali  ma 

anche da quello delle loro rappresentazioni attraverso le quali essi pensano al loro 

lavoro, elaborandole fin da quando sono studenti (Damiano, 2006). 

Nella ricerca ho cercato di approfondire alcuni aspetti  inerenti  alle credenze degli 

insegnanti  sull’insegnamento,  con  particolare  attenzione  per  le  sue  dimensione 

sociali. Dalla mia esperienza con gli insegnanti, la tematica della gestione della classe 

risulta, in questo senso, una questione molto importante sia che si tratti di insegnanti 

novizi  che  di  insegnanti  più  esperti  perché  da  una  buona  gestione  dipende  la 

possibilità  di  predisporre nella  classe un ambiente  idoneo all'apprendimento degli 

alunni. Inoltre essa è strettamente legata anche all'acquisizione di regole sociali e di 

comportamento,  ma  anche  procedurali.  Ho  quindi  approfondito  questi  temi, 
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analizzando  le  credenze  degli  insegnanti  in  merito  agli  apprendimenti  e  alla 

motivazione degli alunni, al livello di sviluppo morale degli alunni e, con particolare 

attenzione,  alle  dinamiche  relative  al  clima  di  classe  e  di  scuola.  Ho  scelto  di 

approfondire  questi  temi  nella  consapevolezza  che  essi  riguardano  comunque un 

segmento limitato rispetto alla complessità dell’insegnamento e della classe.

L'idea di insegnamento da cui muovo – che deriva da molteplici prospettive teoriche 

e stimolazioni ricevute nel corso della mia esperienza formativa – è legata al concetto 

di insegnamento come attività situata e intenzionale che si svolge in un ambiente 

dove  l'apprendimento  è  frutto  di  interazioni  continue  tra  i  differenti  attori. 

Insegnamento e apprendimento sono dunque parte di un unico processo dinamico. 

Il concetto  di esperienza sviluppato da Dewey (1949) mette  in luce come essa si 

svolga sempre in una situazione che è l'ambito dell'interazione fra i soggetti e fra il 

soggetto  e  l'ambiente  :  essa  è  quindi  costituita  da  un  elemento  interno  e  da uno 

esterno.  L'insegnate  perciò  deve  simultaneamente  predisporre  l'ambiente  che 

favorisca l'apprendimento e conoscere-rispettare le disposizioni soggettive, riducendo 

al minimo le occasioni per esercitare l'autorità personale e favorire l'impegno e il 

contributo attivo degli alunni, aiutandoli ad allargare il campo delle conoscenze che 

stimoleranno ad esperienze future. Anche Bruner (1996), esponendo i principi che 

guidano il proprio approccio educativo, mette l'accento sul principio dell'interazione 

scrivendo: “è soprattutto attraverso l'interazione con gli altri che i bambini scoprono 

cos'è  la  cultura  e  come concepiscono il  mondo”  (p.  33).  L'insegnamento  dunque 

“comporta l'esistenza di una sotto comunità al cui interno si svolge un'interazione” 

(p.  33).  Egli,  inoltre,  afferma  che  “l'educazione,  comunque  venga  impartita  e  in 

qualunque cultura, produce sempre conseguenze nella vita di chi ne usufruisce” (p. 

38), essa dunque “non è mai neutrale, non è mai priva di conseguenze sociali  ed 

economiche” (p. 39): si chiarisce così che “la scuola e l'apprendimento scolastico non 

possono prescindere dalla 'situazione'” ( p. 41). Insito nella nostra ricerca è proprio lo 

scopo che Bruner esprime rispetto alla volontà che dobbiamo avere nel far sì che 

nell'insegnamento ci sia equilibrio fra individualità ed efficacia del gruppo, perché “i 

gruppi  non  rappresentano  solo  un  luogo  di  istruzione,  ma  anche  un  centro  di 

costruzione di identità personale e collaborazione” (p. 95). Volendo contribuire ad 
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approfondire  con  questa  ricerca  la  realtà  dell’insegnamento  in  relazione 

all'apprendimento, non dobbiamo dimenticare le quattro idee fondamentali esposte da 

Bruner (1996), ossia la capacità d'azione, la riflessione, la collaborazione, la cultura 

che  esso  comporta.  Secondo  Scurati  (2003), le  caratterizzazioni  pedagogiche 

essenziali inerenti alla scuola, la definiscono come vivaio di relazioni umane, luogo 

di lavoro, ingresso nella via della ragione, sito della didattica. La scuola risulta, così 

descritta, come un ambiente  variegato che integra aspetti molto diversi tra loro. La 

calibratura  dell'insegnamento  deve  prendere  in  considerazione  due  respiri 

fondamentali  saldamente  legati  tra  loro:  l'individuazione,  riferita  al  processo 

insegnamento-apprendimento, e la socializzazione, riferita al processo di formazione 

della personalità. 

Frabboni  (2008)  evidenzia  come  la  visione  olistica  della  Pedagogia,  grazie  alle 

peculiari dimensioni che la caratterizzano, permetta uno sguardo a trecentosessanta 

gradi  sui  processi:  quella  verticale,  relativa  ai  tempi  della  vita  e  alla  formazione 

permanente, e l'orizzontale relativa ai luoghi della vita dove deve esistere un sistema 

formativo integrato tra il  contesto formale,  il  non formale e l'informale.  Bertolini 

(1996, p. 4) mette in evidenza come non ci possa essere discorso pedagogico che non 

si connoti anche in termini sociali: “la dimensione sociale entra sempre e comunque 

nella realtà dell'esperienza educativa, sicché quest'ultima non avrebbe alcuna validità 

se la si dimenticasse o se anche soltanto la si sottovalutasse”. L'approccio pedagogico 

allo studio dell'insegnamento, a differenza di altri approcci, ha dunque voluto sempre 

tener conto dei suoi aspetti sociali.

Non a caso si sono sviluppati interi settori della pedagogia che tentano proprio di 

spiegare come il contesto e le relazioni che si giocano in esso influiscano in modo 

significativo  sullo  sviluppo  sociale,  morale  e  civile  dell'individuo.  Dalle  linee 

orientative  in  materia  di  politiche  educative  e  formative  dell'UNESCO  (United 

Nations Education Science and Culture Organizzations), dell'OCSE (Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), del CERI (Centro per la Ricerca e 

l'Innovazione  Educativa)  e  dell'UE (Unione  Europea),  nonostante  le  loro  diverse 

finalità istituzionali, viene messa in luce la necessità di un approccio educativo che 

stimoli lo sviluppo della persona dal punto di vista umano innanzitutto, che proceda 
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per tutta la vita e che vi sia un collegamento tra gli apprendimenti e le dinamiche 

della nostra società. Emerge quindi l'importanza di integrare le politiche educative 

con quelle dell'ambito economico e politico al fine di formare dei cittadini attivi e 

responsabili. Anche in Italia a livello ministeriale negli ultimi anni (Indicazioni per il 

curricolo,  2007; Cittadinanza e costituzione,  2008) si è data attenzione agli spetti 

relativi  all'educazione  sociale  e  civile  dei  giovani.  Secondo simile  prospettiva  le 

finalità  della  scuola  devono  essere  definite  a  partire  dalla  persona  che  apprende 

tenendo conto della singolarità e complessità di ogni persona. Per fare ciò, secondo 

Porcarelli  (2008) “è necessario un baricentro educativo che costituisca in qualche 

modo la 'forma' dell'educazione sociale, ovvero il suo fine specifico, a cui tutti gli 

obiettivi si possano sinergicamente allacciare” (p.134).

Inoltre  è  necessario  dedicare  particolare  cura  alla  formazione  della  classe  come 

gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione 

degli  inevitabili  conflitti  indotti  dalla  socializzazione.  La scuola si  deve costruire 

come luogo accogliente: sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star 

bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli 

adolescenti  a  un  progetto  educativo  condiviso.  La  scuola  deve  porre  le  basi  del 

percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in 

tutte le fasi successive della vita, fornendo le chiavi per apprendere ad apprendere, 

elaborando gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 

sociali,  culturali,  antropologici  nei  quali  gli  studenti  si  troveranno  a  vivere  e  a 

operare. 

Rispetto alle modalità per creare un clima favorevole a scuola, in riferimento agli 

insegnanti, Frabboni (2008) afferma che “la collegialità è una pratica del fare scuola 

di straordinaria efficacia pedagogica” e sostiene che “il suo traguardo formativo è la 

conquista di una professionalità docente capace di concertare e costruire con gli altri 

colleghi il Piano dell'offerta formativa” (p.101). La scuola che si presenti come una 

scuola organica in grado di garantire la connessione tra istruzione e formazione è una 

scuola che si caratterizza come comunità pedagogica; ogni attore (alunni, insegnanti, 

dirigenti  e  genitori)  coinvolto  presenta  dei  bisogni  ad  essa  legati.  Le  condizioni 

perché la scuola possa essere una comunità educativa sono date dall'adesione alle 
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linee  pedagogico-didattiche  stabilite  nei  documenti  programmatici  nazionali,  da 

insegnanti competenti  dal punto di vista educativo e relazionale, dal rispetto e dalla 

cooperazione tra adulti, dall'autocontrollo e oggettività valutativa e dalla capacità di 

leadership (Scurati e Fiorin, 1997). 

Dalle considerazioni emerse e dagli orientamenti pedagogici, culturali e politici citati 

appare chiaro quanto importante sia fare attenzione anche alle dinamiche sociali che 

ricorrono nell'ambiente  scolastico  non solo tra  insegnante e  alunni,  ma anche tra 

insegnante e gruppo classe, tra alunni , insegnanti e contesto sociale. Mantenendo 

sullo sfondo questa complessità, ciò che mi propongo di fare con la mia ricerca è 

dunque di contribuire ad una migliore comprensione di alcuni processi che stanno 

alla base dell'insegnamento in relazione a contesti specifici e a ben determinati alunni 

e classi attraverso lo studio delle credenze degli insegnanti per aprire una discussione 

in merito che possa avere ricaduta anche nella formazione degli insegnanti stessi. 
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INTRODUZIONE

Il  lavoro di  ricerca  che è  stato  condotto  durante  il  periodo di  dottorato  affronta 

l'insegnamento come strettamente legato alla gestione della classe, cioè alla funzione 

principale che deve assolvere nella predisposizione delle condizioni necessarie per 

realizzare adeguati processi di insegnamento/apprendimento. Come affermato anche 

da d'Alonzo (2004) il concetto di gestione della classe è molto più ampio e globale 

rispetto a quello del mantenimento della disciplina e coinvolge molti fattori come: il 

clima motivante, la proposta formativa accattivante, il coinvolgimento degli allievi, 

la  relazione  tra  insegnanti  e  allievi,  la  predisposizione  dell'aula,  la  selezione  dei 

materiali,  i  tempi  di  apprendimento,  le  valutazioni,  i  metodi  d'insegnamento  e 

d'intervento  sui  conflitti.  Le modalità  di  gestione  hanno  importanti  conseguenze 

anche  nell'acquisizione  da  parte  degli  studenti  di  un  senso  di  responsabilità  e 

capacità  di  autoregolarsi  nello  stare in classe,  nello  studio e verso i  compagni  e 

conseguentemente  sui  complessivi  processi  educativi,  motivazionali.  Il  ruolo 

esercitato dall'insegnante in essa è indiscutibile. Come messo in luce dalla ricerca di 

Wang, Haertel and Walberg (1993) che conducono una meta-analisi aggregando i 

risultati di numerose ricerche per comprendere quali fossero i maggiori fattori che 

influiscono sull'apprendimento degli studenti il fattore che influenza maggiormente 

l'esperienza di apprendimento in classe è la gestione della classe. Tra i primi dieci 

fattori che maggiormente influenzano l'apprendimento sono presenti le aree indagate 

nella nostra ricerca.

Nello  scegliere  la  prospettiva  da  utilizzare  nella  ricerca  si  è  riflettuto  sul  alcune 

questioni  relative  all'oggetto  di  studio.  Anderson  e  Burns  (1989)  propongono 

un'interessante distinzione relativa alla ricerca in classe. Essi distinguono tra ricerca 

sull’insegnante,  sull’insegnamento  e  sull’istruzione,  mettendone  in  luce  le 

caratteristiche specifiche e le tradizioni di ricerca ad esse relative. La scelta dunque è 

stata  quella  di  orientare  la  ricerca  sull'insegnamento  e,  in  accordo  con  quanto 

affermato dagli autori, è ritenuto un processo di influenza interpersonale intenzionale 

tra l'insegnante e i suoi studenti. Quindi l'interesse di studio si è rivolto alle credenze 
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degli insegnanti in quanto, come puntualizzato dagli stessi autori in riferimento alla 

connessione tra insegnamento e apprendimento, si deve considerare la questione che 

molti fenomeni all'interno della classe sono inosservabili in quanto molti riguardano i 

processi di pensiero degli insegnanti. 

Come già affermato nella premessa, il presupposto da cui partiamo nella ricerca è 

legato all'idea che le credenze degli insegnanti siano profondamente legate al modo 

in  cui  essi  agiscono  professionalmente.  Conoscenze,  credenze  e  abilità  degli 

insegnanti  giocano  dunque  un  ruolo  molto  importante  nel  complesso  e  difficile 

compito  dell'insegnamento  e  l'insegnante  ha  un  ruolo  attivo  e  costruttivo  nel 

padroneggiarle. Rimm-Kaufman et al. (2006) mettono il luce come esse siano legate 

a diversi elementi che ne influenzano lo studio.  Skinner & Belmont (1993) fanno 

un'importante distinzione affermando che la letteratura educativa serve come guida 

per  distinguere  le  attuali  pratiche  in  classe  che  influenzano  le  credenze,  gli 

atteggiamenti e l'impegno degli studenti. 

La definizione di credenza è frutto di molte discussioni tra gli studiosi in quanto va a 

sovrapporsi con il concetto di conoscenza. Alcuni studiosi come Richardson (1996) e 

Murphy e Mason (2006) distinguono i due concetti. Altri autori invece (Alexander, 

Schallert,  & Hare,  1991;  Kagan,  1992) considerano le  credenze  come un tipo  di 

conoscenza;  e  questa  sembra  essere  la  posizione  più  condivisa  in  letteratura. 

Differenti  ricerche  mettono  in  luce  come  le  credenze  siano  determinanti  del 

comportamento  dell'insegnante  e  che  quindi  abbiano  effetto  anche 

sull'apprendimento finale degli studenti (Anders & Evans, 1994; Schommer, 1994). 

Chan K.W. & Elliot (2004), nel loro studio sugli insegnanti di Hong Kong, rilevano 

che  le  loro  credenze  epistemologiche  sono  legate  alle  loro  concezioni 

sull'insegnamento  e  sull'apprendimento  degli  studenti  e  che  le  concezioni  degli 

insegnanti  sull'insegnamento  sono guidate  dalle  loro credenze. Come riportato  da 

Cherubini  (1999)  le  ricerche  che  si  rifanno  all'approccio  cognitivista  si  sono 

focalizzate sullo studio delle conoscenze pratiche e delle credenze degli insegnanti 

quasi come costrutti che si possono prendere in esame in assoluto, per capire come 

possono essere influenzati da variabili individuali e di contesto. Da questo approccio 

deriva l'importante indicazione che gli insegnanti  sono attivi  costruttori  della loro 
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conoscenza  e  utilizzano  le  loro  conoscenze  e  credenze  esistenti  come  strumenti 

concettuali  mediante  i  quali  dare  significato  a  nuovi  aspetti  dell'insegnamento  e 

dell'apprendimento e gestire la realizzazione di nuove pratiche educative. In questo 

senso  è  dunque  importante  sviluppare  negli  insegnanti  la  consapevolezza  e  il 

controllo  dei  propri  processi  cognitivi.  Le  ricerche  che  si  rifanno  all'approccio 

socioculturale hanno invece ribadito la necessità di studiare le conoscenze pratiche e 

le credenze degli insegnanti a partire dai contesti. Da questa prospettiva deriva quindi 

una  seconda  indicazione  legata  all'importanza  di  fare  esperienza  concreta  di 

partecipazione alla comunità sociale attraverso gli scambi interattivi con gli studenti 

ma anche con i colleghi.

Nella ricerca svolta si è coinvolto un gruppo di insegnanti che fornisse indicazioni 

precise per la costruzione di uno strumento efficace al fine della raccolta dei dati e 

che  partecipasse  anche  in  fase  di  rilettura  per  avere  un  riscontro  dagli  stessi  su 

questioni che li riguardano direttamente. L'intento alla base è, come suggerito da Day 

(1999),  di  lavorare  attraverso  la  riflessione  con  gli  insegnanti,  per  aumentare  la 

comprensione  e  la  conoscenza  del  pensiero  e  della  pratica  degli  insegnanti  nella 

prospettiva di sostenerli nel loro lavoro e nella formazione continua che essi devono 

praticare.

Si  è scelto  di  svolgere l'indagine nelle  scuole secondarie  di  primo grado per due 

motivi essenziali: il primo è dato dal fatto che dopo gli anni '70 in questo periodo non 

è più oggetto di un'interesse particolare da parte della ricerca e quindi si è assesto dal 

punto di vista pedagogico-didattico (Scurati, 2003). In questo periodo come riporta 

anche Scurati  si possono intravedere due elementi  in movimento: il  primo è dato 

dalla riscoperta della preadolescenza e il  secondo è legato al disagio relativo alla 

mancata continuità con gli ordini di scuola contigui. Il nostro intento è quindi quello 

porre maggiore attenzione alle dinamiche scolastiche di questo ordine con particolare 

attenzione per quelle che sono le problematiche legate alla preadolescenza. Da ciò 

deriva anche la seconda motivazione che ha condotto la nostra scelta, ossia il fatto 

che è proprio in quest'ordine di scuola che si innescano i cambiamenti a livello di 

percezione di sé e relativi ai concetti di responsabilità e moralità (Nucci, 2001). 
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Le tesi è strutturata in cinque capitoli; i primi quattro sono di tipo teorico relativi ai 

diversi ambiti considerati (credenze degli insegnanti sulla gestione, motivazione ed 

apprendimento, clima scolastico e comportamenti morali degli alunni) e l'ultimo, il 

quinto, riguarda la ricerca e le conclusioni a cui si è giunti.

Nel primo capitolo concernente la gestione della classe e le relative linee di sviluppo 

della  ricerca   sono  perciò  considerati  i  differenti  contributi  che  riguardano  le 

dinamiche relazionali ed emotive che si sviluppano in classe, il modo in cui l’ordine 

è  realizzato  e  mantenuto  in  classe  dagli  insegnanti,  come  gli  allievi  possano 

partecipare ed essere coinvolti nelle attività scolastiche. Riguarda inoltre i molteplici 

aspetti della organizzazione dell’ambiente classe e include gli interventi disciplinari. 

Infine la tematica è affrontata dal punto di vista dello studio delle credenze degli 

insegnanti. 

Nel secondo capitolo relativo all'alunno e alla motivazione scolastica sono presentati 

sinteticamente  i  contributi  di  ricerca  e  gli  approcci  psicologici  allo  studio  della 

motivazione scolastica con particolare attenzione a quelli che mettono in risalto gli 

aspetti  sociali.  L'ambito  della  ricerca è  la  classe e quindi  si  intende approfondire 

l’effetto che il contesto può avere sulla motivazione degli studenti e il ruolo giocato 

dalle relazioni interpersonali.  La tematica è affrontata da due punti di vista che si 

ritengono  strettamente  legati.  Le  teorie  psicologiche,  da  un  lato,  che  studiano  il 

profilo  degli  studenti  in  base alle  credenze e  agli  atteggiamenti  che predicono la 

motivazione,  e  dall'altro,  le  teorie  educazionali  focalizzate  sullo  studio  del 

comportamento  degli  insegnanti  efficaci  nel  promuovere  la  motivazione  negli 

studenti. Le due prospettive sono complementari perché cercano di spiegare il legame 

tra il comportamento degli insegnanti e la motivazione degli studenti. Sono quindi 

approfondite le credenze degli insegnanti sulla motivazione e sull'apprendimento in 

quanto strettamente legate alle pratiche da loro attuate.

Nel  terzo  capitolo,  inerente allo  sviluppo morale  degli  alunni  e  alle  implicazioni 

morali dell'insegnamento, viene anzitutto inquadrato il concetto di moralità. Quindi, 

sono presentati diversi approcci relativi allo sviluppo morale e alle caratteristiche che 

lo  contraddistinguono  nelle  diverse  tappe  evolutive,  discutendo  in  particolare  i 

contributi  di  Piaget,  Kohlberg  e  Nucci.  Sono,  infine,  trattate  le  questioni 
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dell'educazione morale  e lo stimolo di comportamenti  prosociali,  in particolare in 

ambito  scolastico,  riportando  alcune  considerazioni  legate  alle  pratiche  degli 

insegnanti e alle implicazioni che possono avere rispetto allo sviluppo di cittadinanza 

responsabile negli alunni. 

Nel quarto capitolo concernente il clima di scuola e classe sono innanzitutto messe in 

luce le caratteristiche e gli effetti di un clima positivo a scuola in quanto considerato 

importante agente sull'apprendimento degli studenti. Quindi è approfondito l'ambito 

di ricerca relativo al clima di scuola e alla classe, le rispettive caratteristiche che ne 

emergono  e  i  legami  tra  i  due  ambiti.  Infine  sono considerare  le  credenze  degli 

insegnanti in merito al clima e ai suoi effetti sul loro lavoro. 

Nel quinto capitolo è esposta la ricerca. Relativa ai diversi ambiti trattati: gestione 

della classe, motivazione, implicazioni morali dell'insegnamento e clima di scuola e 

classe. Viene quindi riportata la metodologia utilizzata, gli strumenti messi a punto 

per la rilevazione di dati e i risultati conseguiti nelle analisi fattoriali e nei modelli di 

equazioni  strutturali.  Infine  vengono  discussi  i  risultati  relativi  alle  relazioni 

individuate tra le diverse aree. Particolare attenzione è sviluppata alle implicazioni 

della ricerca per quanto riguarda la formazione degli insegnanti.
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ABSTRACT

La ricerca studia le  credenze degli  insegnanti  sull'insegnamento,  la gestione della 

classe  e  il  clima  di  scuola,  in  relazione  con  le  credenze  sull'apprendimento,  la 

motivazione e il comportamento morale e sociale degli studenti. Al fine di indagare 

le  credenze  degli  insegnanti  nelle  aree  indicate  sono  stati  quindi  messi  appunto 

quattro strumenti: il Classroom Educational Management Beliefs Inventory (CEMBI) 

che indaga le  credenze circa la  gestione della  classe;  il  Learning and Motivation 

Beliefs  Inventory  (LeMBI)  relativo  alle  credenze  circa  la  motivazione  e 

l'apprendimento  degli  studenti;  il  Classroom Moral  Behaviour  Inventory (CMBI), 

concernente le credenze sui comportamenti morali degli studenti; infine, lo School 

Climate  Inventory – lower Secondary School  (SCI-lss)  inerente alle  credenze  sul 

clima  di  scuola.  La  ricerca  ha  coinvolto  157 insegnanti  appartenenti  a  8  scuole 

secondarie di primo grado e relativi a tutte le diverse discipline scolastiche.

Dalle  analisi  sono  emerse  diverse  strutture  fattoriali  dei  quattro  strumenti.  Per 

approfondire  l’analisi  sulla  struttura  fattoriale  dei  questionari  è  stata  applicata 

l'analisi  fattoriale  confermativa;  inoltre  per  analizzare  le  relazioni  tra  i  modelli 

ottenuti è stato utilizzato il metodo Structural Equations Models (SEM). I risultati 

suggeriscono che vi sia una relazione di causalità tra le credenze degli insegnanti sul 

clima  di  scuola  e  le  credenze  sulle  modalità  di  gestione  della  classe,  sulla 

motivazione scolastica e sul comportamento morale e sociale degli studenti. Inoltre si 

rileva anche una influenza delle credenze sulla gestione della classe sulle credenze 

relative alla  motivazione degli  studenti. Sono discusse le implicazioni  per quanto 

riguarda problematiche connesse alla formazione degli insegnanti.

The research investigates teachers’ beliefs about teaching, classroom management 

and school climate, in relation with beliefs about students’ learning, motivation and 

moral  and  social  behaviour.  In  order  to  survey  teachers’  beliefs  on  the  areas 

mentioned  above,  four  instruments  were  developed:  the  Classroom  Educational 
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Management  Beliefs  Inventory (CEMBI),  that  measures  the  beliefs  on  classroom 

management; the Learning and Motivation Beliefs Inventory (LeMBI), that assesses 

the beliefs on students’  motivation and learning;  the Classroom Moral  Behaviour 

Inventory (CMBI),  that  pertains  to  beliefs  on students’  moral  behaviour;  and the 

School Climate Inventory – lower Secondary School (SCI-lss), that concerns beliefs 

on  school  climate. The  research  involved  157  teachers  from  8  lower  secondary 

schools covering all the different school subjects.

Many factorial structures emerged from the four instruments analyses. To understand 

in depth the factorial structure of questionnaires, a confirmatory factor analysis was 

conducted; moreover, to analyse the relationships among the obtained models, the 

method Structural Equations Models (SEM) was applied. The results suggest causal 

relationships between teachers’ beliefs on school climate and beliefs on classroom 

management strategies, school learning motivation and moral and social behaviour of 

students. Moreover, the results show an influence of classroom management beliefs 

on motivational  beliefs.  The implications  with  regard to  issues  related  to  teacher 

education are discussed.
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CAPITOLO 1

LA GESTIONE DELLA CLASSE: 

LINEE DI SVILUPPO DELLA RICERCA

La tematica  affrontata  in  questo  capitolo  è  da  sempre  fonte  di  interesse  per  gli 

insegnanti  sia che si tratti  di  insegnanti  in servizio da tempo,  sia che si  tratti  di 

insegnati alle prime armi, come messo in luce da Stough (2006). In questi anni la 

formazione  degli  insegnanti  in  questo  ambito  non  non  ha  avuto  la  medesima 

attenzione che per le tematiche di tipo cognitivo. Ciò è probabilmente dovuto, come 

scrivono Evertson e Weinstein (2006), a diverse cause quali la non chiara e univoca 

definizione di “classroom management”, la concezione della gestione della classe 

come qualcosa legata al buon senso comune, trasmessa di insegnante, in insegnante, 

e,  non ultimo,  la frammentazione  della  ricerca in  questo ambito.  Tale ambito di 

ricerca, che cerca di approfondire le dimensioni sociali della classe, con particolare 

attenzione  per  l’organizzazione  e  la  gestione,  ha  preso  avvio  negli  anni  ’70-’80 

grazie ai contributi di apertura di Gump (1969), Kounin (1970), Duke (1980), e alle 

azioni  di  specifici  SiG dell’AERA;  è  il  III^Handbook of  Research  on Teaching 

(Wittrock, 1986) che ospita la prima importante rassegna su questo tema (Doyle, 

1986). Sono ormai alcuni decenni dunque che questo tema ha ricevuto un’attenzione 

sistematica dalla ricerca anche se in modo ancora frammentato,  privo di costrutti 

condivisi e un linguaggio comune. 

Un tentativo  recente  di  integrazione  di  questo  settore  di  ricerca  è  stato  fatto  da 

Evertson  e  Weinstein  (2006)  nella  realizzazione  dell'Handbook  on  Classroom 

Management.  Esse  mettono  in  luce  come  all'interno  della  tradizione  di  ricerca 

emergano comunque delle tematiche trasversali che definiscono la gestione efficace 

della classe in relazione alla possibilità di stabilire una relazione positiva insegnante-
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allievo,  di  fare  attenzione  alle  implicazioni  sociali  e  morali,  di  comprendere  il 

legame  con  la  motivazione  e  le  strategie  disciplinari,  di  tener  conto  delle 

caratteristiche degli studenti (età, livello di sviluppo, razza, etnia, bagaglio culturale, 

stato socio-economico).

Per  quanto  riguarda  l'ambito  italiano,  la  letteratura  in  merito  alla  gestione  della 

classe consiste per la maggior parte in testi  che trattano gli aspetti della tematica 

soprattutto  in  funzione  della  formazione  rivolta  agli  insegnanti  e  quindi  di  una 

ricaduta operativa; ricordiamo tra i più importanti  Meazzini (1978), Gatti (1993), 

Cardarello (1999), Genovese e Kanizsa (2002), d'Alonzo (2002, 2004), Fabio et al. 

(2003).

La gestione  della  classe  come viene  intesa  in  questo  lavoro concerne molteplici 

problematiche.  Esse  riguardano  -  le  dinamiche  relazionali  ed  emotive  che  si 

sviluppano in classe, il modo in cui l’ordine è realizzato e mantenuto in classe dagli 

insegnanti, - come gli allievi possano partecipare ed essere coinvolti nelle attività 

scolastiche. Riguarda inoltre i molteplici aspetti della organizzazione dell’ambiente 

classe e include gli interventi  disciplinari.  Le modalità di gestione hanno dunque 

importanti  conseguenze  nell'acquisizione  da  parte  degli  studenti  di  un  senso  di 

responsabilità e capacità di autoregolarsi nello stare in classe, nello studio e verso i 

compagni e conseguentemente sui complessivi processi educativi, motivazionali e di 

apprendimento.  La  gestione  della  classe,  perciò,  coinvolge  l'insegnante  su  molti 

piani in quanto egli deve agire per sviluppare e mantenere relazioni supportive con e 

tra  gli  studenti,  stimolare  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  degli  alunni, 

mantenere l'ordine in modo da realizzare condizioni idonee alla promozione della 

conoscenza personale, allo sviluppo di motivazione per le attività di studio, di abilità 

sociali e di autoregolazione, infine deve usare interventi appropriati per limitare i 

problemi di comportamento. L'insegnante agisce nei confronti degli studenti traverso 

il modo con il quale imposta e conduce le attività e interagisce con essi; lo studente 

è  un  agente  attivo,  che  viene  sostenuto  dall'insegnante  in  un  lungo  processo  di 

acquisizione  di  autonomia  e  responsabilità  nello  studio  che  coinvolge molteplici 

processi  di  apprendimento.  In  questa  prospettiva,  la  gestione  della  classe  non 

concerne semplicemente le condizioni necessarie per realizzare adeguati processi di 
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insegnamento/apprendimento,  ma  riguarda  la  natura  stessa  dell’insegnamento, 

diventandone elemento centrale.

Come sottolineato da McCaslin e Good (1992) la gestione della classe è molto di più 

che la stimolazione dell'obbedienza negli allievi, è piuttosto un veicolo per innalzare 

in essi la comprensione di sé, l'autovalutazione, l'interiorizzazione dell'autocontrollo 

e  quindi  un  senso  di  comunità  aiutandoli  nello  sviluppo  di  abilità  nella 

comunicazione  interpersonale,  nella  gestione  dei  conflitti  e  nell'autoregolazione. 

Simili  questioni  non  concernono  solo  l'insegnante,  gli  alunni  e  la  classe,  ma 

coinvolgono la scuola come sistema sociale, cioè i valori, le norme, l'ideologia legata 

al controllo, le regole e le routines che la caratterizzano, i processi di resistenza messi 

in  atto  dagli  studenti  (Richmond  e  McCroskey,  1992).  Appare  evidente  come  a 

queste  tematiche  sia  collegato anche  il  tema  della  cittadinanza  democratica, 

responsabile e partecipata (Delors, 1997): questioni che vanno ad inserirsi nel più 

ampio  concetto  di  educazione.  Conseguentemente,  la  scuola,  come  principale 

organizzazione nella formazione degli studenti, è chiamata a contribuire al processo 

di educazione e di sviluppo degli alunni come futuri adulti e cittadini.

Saranno  ora  illustrate,  alla  luce  della  tradizione  di  ricerca  sul  management,  le 

problematiche  principali  relative  alla  gestione  e  organizzazione  della  classe,  in 

relazione  al  fatto  che  da  una  conduzione  efficace  derivano  importanti  effetti  sui 

processi di apprendimento, motivazione, educativi e sociali, inoltre saranno messe in 

luce le componenti salienti di una buona gestione. Prima di approfondire l'ambito di 

ricerca sulla gestione della classe, sarà fornita però una breve panoramica storica sul 

suo sviluppo. Infine la tematica sarà affrontata dal punto di vista dello studio delle 

credenze degli insegnanti in merito.
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1. La ricerca sulla gestione della classe: linee di sviluppo

 

Per i primi due terzi del XX secolo la questione della gestione della classe non è stata 

studiata e analizzata sistematicamente; essa era piuttosto considerata come frutto del 

senso comune e definita da aforismi che ne fissavano le pratiche. I primi contributi su 

questa tematica si hanno all'inizio del XX secolo con Bagley (1907) e Breed (1933). 

In essi la teoria sulle pratiche del management veniva prima enunciata e poi sostenuta 

da citazioni teoriche e, quando possibile, sostenuta da richiami empirici. Lo sviluppo 

di teorie e ricerche è stato però scarso fino agli anni ’50, quando si è manifestato un 

aumento di ricerche sistematiche, che sono però sostanzialmente delimitate ancora a 

specifiche dimensioni dell’insegnamento o del clima della classe . Nel corso di un 

decennio  tra  gli  studiosi  che  svolgono  ricerche  sull’insegnamento  si  evolvono 

notevoli differenze, teoriche e metodologiche, nel modo in cui sviluppano i loro studi 

a causa delle dimensioni considerate e delle procedure di indagine utilizzate. Doyle 

(1977)  in  particolare  individua  tre  principali  correnti  di  studio:  il  paradigma  dei 

processi di mediazione, il paradigma ecologico, il paradigma processo prodotto. 

Proprio dal paradigma ecologico prendono avvio, durante gli anni ’70 numerosi studi 

sulle  dimensioni  sociali  della  classe  che  mirano  ad  approfondire  gli  aspetti  di 

gestione e organizzazione del tempo e dell’ambiente classe e gli effetti che hanno 

sull’apprendimento.  I  primi  e  più  interessanti  lavori  in  questo  settore  di  studi  si 

possono  far  risalire  alla  fine  degli  anni  ’60  dello  scorso  secolo.  Gump  (1969), 

rifacendosi ad una prospettiva ecologica (Barker e Wright, 1955), afferma che vi sia 

una relazione tra ambiente classe e i comportamenti degli individui presenti, con un 

particolare ruolo di potere e ubiquità rivestito dall’insegnante. Gli studi di Kounin 

(1970) sono molto significativi perché mettono in luce una serie di comportamenti 

dell’insegnante in classe, in grado di discriminare fra insegnanti efficaci e inefficaci 

nella gestione della classe. I contributi di Evertson e Emmer (1982, 1989, 1997) che, 

riprendendo alcune delle concettualizzazioni di Kounin e Gump (1974), mettono in 

luce ulteriori aspetti di prevenzione dei comportamenti scorretti nella gestione della 

classe. Doyle (1977), tentando di integrare l’ approccio ecologico e di mediazione, 
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enfatizza il ruolo delle attività di classe e altri aspetti legati all'ambiente ma tiene allo 

stesso tempo in forte considerazione ulteriori aspetti legati al pensiero e al processo 

decisionale dell'insegnante che implica una buona gestione della classe. A partire da 

questo  periodo,  i  contributi  di  ricerca  sono  risultati  sempre  più  numerosi.  Come 

evidenziato  da  Fries  and  Cochran-Smith  (2006)  la  tendenza  attuale  è  comunque 

quella  di  analizzare  la  tematica  tenendo  conto  della  sua  complessità  e  multi-

dimensionalità includendo l'analisi delle credenze degli insegnanti, le loro assunzioni 

e conoscenze allo stesso modo delle loro pratiche e tecniche.

Secondo  Doyle  (1986)  l’insegnamento  è  essenzialmente  legato  ai  compiti  che 

l’insegnante si propone di realizzare: il  primo è quello di produrre dei risultati  in 

termini  di  apprendimento  ed  acquisizioni  da  parte  degli  studenti  (funzione 

dell’istruzione), il secondo è quello di creare l’ambiente adatto affinché ciò avvenga 

(funzione manageriale). Queste due funzioni sono strettamente legate tra loro per cui 

all’interno di quest’ambito di ricerca l’attenzione è focalizzata su dimensioni di tipo 

collettivo  e  di  tipo  contestuale,  riconducibile  alla  questione  di  come  l’ordine  è 

costituito e mantenuto all’interno dell’ambiente classe. Gli scopi del “management” 

risultano  due:  stabilire  e  sostenere  l'ordine  per  promuovere  l'apprendimento  degli 

alunni  e supportare il  loro sviluppo sociale  e morale.  I compiti  dell'insegnante di 

promuovere l'apprendimento e mantenere l'ordine sono strettamente legati dunque, 

essi esistono simultaneamente e sono tra loro complementari. L'ordine infatti consiste 

nell'organizzazione del gruppo classe, nello stabilire regole e procedure, nel reagire ai 

comportamenti  scorretti,  nel  monitorare  e  mantenere  il  ritmo  delle  attività  della 

classe.  L’ordine  in  classe  richiede  di  evitare,  anticipandola,  la  manifestazione  di 

comportamenti  impropri  e  la  minimizzazione  di  comportamenti  intrusivi  e  di 

disturbo  (Belloni  e  Zambelli,  1995).  Essendo  l'ordine  una  proprietà  del  sistema 

sociale  classe,  la  gestione  deve  essere  indirizzata  alle  dimensioni  del  gruppo 

dell'ambiente classe e al contesto in cui l'ordine è definito e ottenuto. La gestione è 

dunque un'impresa complessa perché l'ordine dipende dall'insegnante ma anche dagli 

studenti  e  inoltre  un grande numero di  circostanze  immediate  agiscono sulla  sua 

realizzazione. 
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Gli studi di Doyle (1986, 1990) mostrano che l’insegnante opera per mantenere un 

clima che faciliti l’apprendimento, stabilendo un piano d’azione e un’organizzazione 

della  classe  a  ciò  funzionale.  Secondo  l'autore  l’ambiente  classe  deve  essere 

considerato  in  tutte  le  sue  caratteristiche:  l’insegnante  “incontra  gli  studenti  in 

gruppo”;  da  ciò  derivano vari  aspetti  che  si  devono considerare  come  la multi-

dimensionalità  data  dagli  eventi  e  dagli  attori,  la  simultaneità,  l'immediatezza  e 

l'imprevedibilità dei fatti, l'essere in pubblico, la storia della classe. Questi aspetti 

entrano in gioco quando i ragazzi arrivano in classe e si incontrano con l’insegnante, 

ma la loro intensità può variare a seconda delle particolari condizioni di lavoro che 

si  verificano  nel  contesto.  E’  l’insegnante  dunque  che  ha  un  ruolo  e  sono  così 

importanti le sue capacità organizzative e le strategie che adotta.  Per sostenere tale 

orientamento positivo all'apprendimento Doyle (1990) ha evidenziatola necessità di 

realizzare un programma d'azione forte e duraturo nel tempo. Secondo Anderson e 

Torrey (1995),  si  tratta  anche di  mantenere un'andatura adeguata nel  processo di 

istruzione.  La  lezione  comporta  l'adozione  di  un  insieme  di  segnali  esterni  (le 

comunicazioni, le risorse e i materiali forniti dall'insegnante) che contribuiscono ad 

orientare e sostenere l'impegno degli alunni (Weinstein, 1991).

Nei  paragrafi  che  seguono  verranno  messe  in  luce  le  componenti  salienti  della 

gestione della classe definendo la conduzione preventiva, l'organizzazione, l'ordine e 

gli interventi disciplinari. Dopo aver brevemente considerato alcune linee di ricerca 

sulla gestione della classe, si prederanno in esame le ricerche che si sono focalizzate 

sulle credenze relativamente a questo importante aspetto dell’insegnamento.

1.1. La ricerca sulla gestione della classe nella scuola secondaria inferiore

In questo paragrafo si vuole focalizzare l'attenzione sulla scuola che accoglie alunni 

dagli  11  ai  14  anni  in  quanto  la  ricerca  si  svolge  a  questo  livello  scolastico  La 

maggior parte degli studi sul management, soprattutto quelli osservativi, si è svolta a 

livello di scuola primaria; solo alcuni autori si sono orientati sui livelli scolastici più 

alti. 
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Innanzitutto,  in  questo periodo i  ragazzi  stanno vivendo un importante  passaggio 

dalla fanciullezza all'adolescenza e quindi vi sono delle evidenti caratteristiche che 

contraddistinguono  questo  livello  scolastico  come  i  primi  cambiamenti  fisici,  il 

progressivo interesse per il gruppo dei pari e il distacco dalle figure adulte, l'avvio 

della  ricerca  di  una  propria  identità.  E'  in  questo  periodo  dunque  che  inizia  lo 

sviluppo  fisico,  sociale  ed  emozionale  ai  quali  sottendono  anche  importanti 

cambiamenti cognitivi. A questo proposito, Williamson (1996) puntualizza come gli 

studenti  di  questo livello  scolastico  abbiano bisogni  personali  ed educativi  molto 

diversi dagli studenti degli altri livelli; inoltre, anche nello stesso gruppo essi hanno 

bisogni diversi dettati dai livelli di sviluppo, per cui la scuola deve essere in grado di 

accettare gli alunni come sonoe allo stesso tempo creare una struttura e un clima che 

assicuri loro di poter diventare quello che possono essere. Un'importante ricerca di 

Brophy e Evertson (1978) mette in luce come vi siano delle caratteristiche specifiche 

nella  gestione della  classe da parte dell'insegnante nei  diversi  livelli  e come esse 

siano strettamente legate al contesto e alle caratteristiche tipiche dettate dal grado di 

sviluppo  degli  studenti.  Recentemente,  Emmer  e  Gerwels  (2006)  identificano 

essenziale, per creare un clima di classe dove gli allievi possano seguire le regole e le 

procedure  stabilite,  la  consapevolezza  da  parte  degli  insegnanti  dei  bisogni  degli 

studenti a questo livello, come avere amici, relazioni di supporto con gli adulti, senso 

di appartenenza a scuola, trattamenti equi, insegnanti che ascoltano, percezione di 

competenza e coinvolgimento, in modo da bilanciare l'autorità degli insegnanti con 

l'autonomia degli studenti. Gli autori inoltre mettono in luce anche l'importanza di 

tener  conto  dei  diversi  aspetti  che  coinvolgono  il  management  come  le  azioni 

dell'insegnante  per  strutturare fisicamente  e  educativamente  la  classe in  modo  da 

coinvolgere maggiormente gli studenti; la scelta delle attività che deve tener conto 

degli  interessi;  l'esercizio dell'autorità  e dell'esperienza da parte dell'insegnante; la 

gestione  delle  emozioni  e  della  comunicazione  con gli  studenti;  il  mantenere  un 

placido fluire della lezione e infine l'intervento sui comportamenti  disturbanti  che 

deve ristabilire l'ordine. 

Appare chiaro dunque come nella ricerca sulla gestione in questo livello scolastico 

sia importante tener conto delle caratteristiche degli studenti dettate dal loro livello di 
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sviluppo e al tempo stesso dell'intero gruppo classe e delle dinamiche che in esso si 

verificano.

2. L’ecologia della classe e la gestione preventiva 

Un particolare cenno va riferito alle teorizzazioni e alle ricerche di Gump (1969), 

Kounin  (1970),  Kounin  e  Gump  (1974),  Kounin  e  Doyle  (1975)  in  relazione  al 

coinvolgimento degli studenti nelle attività di classe. Nelle loro ricerche si avvalgono 

soprattutto di procedure osservative (registrazioni narrative). Gump (1969) mette in 

evidenza come le forze ambientali,  specifiche in differenti tipi di attività, possano 

guidare il comportamento in classe e, in questa prospettiva, caratterizzare il ruolo in 

essa  ricoperto  dall’insegnante.  Kounin  (1970)  formula  una  serie  di 

concettualizzazioni sui comportamenti dell’insegnante che, in vari tipi di attività, si 

mostrano  in  grado  di  “mantenere”  con  successo  gli  alunni  nell’attività 

iniziata.Kounin  (1970),  quindi,  ha  individuato  una  serie  di  comportamenti  che 

caratterizzano la gestione della classe e che costituiscono la base per l’elaborazione 

dei costrutti di continuità, isolamento e importunità, ne fanno parte la consapevolezza 

legata al comunicare dell’insegnante attraverso il suo comportamento che egli sa ciò 

che  gli  alunni  stanno  facendo  che  implicala  capacità  di  saper  gestire  in  modo 

adeguato  i  comportamenti  devianti;  la  sovrapposizione  che  riguarda  invece  al 

capacità dell’insegnante di gestire due attività contemporaneamente; la scorrevolezza 

e il  ritmo, da cui dipende il  flusso d’azione e di informazione che caratterizza la 

lezione; la messa in guardia del gruppo che si riferisce alla capacità dell’insegnante 

di coinvolgere nell’attività in corso chi ancora non lo è; la responsabilità che riguarda 

la  capacità  di  rendere  gli  alunni  responsabili  del  proprio  lavoro  e  delle  proprie 

prestazioni; il formato inerente al il grado di partecipazione richiesto agli alunni non 

direttamente  impegnati  nell’attività  in  corso;  l’innalzamento  della  valenza  e  della 

sfida dato dai tentativi  attuati  dall’insegnante per rendere gli  alunni più coinvolti, 
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entusiasti e curiosi rispetto alle attività proposte; e infine la varietà concernente la 

differenziazione delle attività accademiche.

Nelle successive indagini, Kounin e Gump (Kounin e Gump, 1974; Kounin e Doyle, 

1975) utilizzano esplicitamente il concetto di “signal system” - ripreso dalla behavior 

setting analysis (Barker e Wright, 1955) - per spiegare come le differenti attività e 

compiti influenzino il coinvolgimento degli studenti. Mostrano come varie tipologie 

di lezione abbiano un sistema di segnali  esterni (comunicazioni,  risorse, materiali 

forniti)  che  orientano  e  sostengono  il  comportamento  degli  alunni.  Identificano 

inoltre  alcune caratteristiche  distintive  dei  signal  systems:  regolarità  del  flusso di 

informazioni o dei segnali ai singoli partecipanti; isolamento dai segnali relativi ai 

comportamenti inadeguati; intrusività degli stimoli usati che non devono interferire 

con l’attenzione al compito degli studenti.

Al fine di una gestione organica della classe, dalle loro ricerche emerge l’importanza 

per  l’insegnante  di  mettere  in  atto  comportamenti  in  grado di  sostenere l’attività 

iniziata,  cioè  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  degli  alunni,  e  di  evitarne 

l’interruzione, anticipando con varie modalità (monitoraggio, segnali,  stimolazioni, 

etc.) interferenze e possibili fonti di disturbo. In sostanza, la conduzione preventiva 

ha che fare con la capacità dell'insegnante di predisporre un ambiente adeguato e di 

mettere  in  atto  appropriati  comportamenti  che  facilitino  le  attività  scolastiche  e 

permettano  agli  allievi  di  apprendere.  Possiamo  quindi  affermare  che  esso  è 

strettamente connesso con una serie abilità e strategie organizzative e relazionali che 

gli insegnanti mettono in atto nella conduzione della classe. 

Brophy (1981) ha messo in luce che è necessaria una prima pianificazione preventiva 

da  parte  dell’insegnante,  prima  dell’inizio  anno  scolastico,  a  cui  seguirà 

un’organizzazione  della  classe  in  base  agli  elementi  che,  via,  via,  emergeranno. 

Secondo Brophy, la prevenzione è la chiave per una gestione efficace della classe ed 

è  necessario  che  l’insegnante,  fin  dall’inizio  dell’anno,  renda  progressivamente 

esplicite  le  regole,  routines  e  norme  che  saranno  utilizzate  all’interno  di  quel 

particolare gruppo classe. 

Ricerche  sull’insegnamento  efficace  suggeriscono  inoltre  l’importanza,  all’inizio 

dell’anno  scolastico,  di  rendere  esplicite  e  condivise  regole  e  procedure  e  di 
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sostenerle fino alla loro routinizzazione. Evertson (1989) afferma che per costruire e 

mantenere un clima d’apprendimento positivo sia necessario considerare il modo in 

cui vengono stabilite regole e procedure e la capacità dell’insegnante di sostenere il 

senso di responsabilità personale.  Norme e procedure dovrebbero essere stabilite in 

modo chiaro sin dall’inizio  attraverso la  loro presentazione  e discussione con gli 

studenti.  Le  ricerche  di  Evertson  e  Emmer  (1982,  1994)  all’inizio  dell’anno 

scolastico mettono in luce che gli  insegnanti  più efficaci sin dall’inizio dell’anno 

pianificano le attività introducendo in modo chiaro ed esplicitano regole e procedure, 

monitorano il  comportamento  degli  alunni  in  modo  continuo,  intervengono verso 

comportamenti disfunzionali prontamente e contestualmente, richiamando le regole e 

le procedure stabilite.

Gli  insegnanti  efficaci  che  mantengono  l’ordine,  inoltre,  cercano  di  impostare  il 

compito  in  modo  da  favorire  il  senso  di  responsabilità  personale  degli  alunni 

adottando  un  sistema  di  comunicazione  chiaro  rispetto  a  obiettivi,  aspettative  e 

argomenti  e  fornendo  spiegazioni  puntuali  sui  compiti  e  sulle  procedure.  Essi 

utilizzano strategie che forniscono i feedback sui comportamenti adeguati e mirano a 

favorire una attiva partecipazione degli alunni alle attività.  E' opportuno ricordare 

inoltre  che studi  recenti  di  Wubbels  et  al.  (Wubbels,  Brekelmans,  den Brok, van 

Tartwijk, 2006) che mostrano come una relazione positiva tra insegnanti e studenti 

sia  caratterizzata  da  un  forte  grado  di  influenza  (direzionalità  o  dominanza)  e 

prossimità (cooperazione e supporto) da parte degli insegnanti sugli studenti. 

Anche Evertson e Emmer (1997), discutendo i risultati conseguiti da loro precedenti 

ricerche,  mettono  in  risalto  l’importanza  di  prevenire  situazioni  di  disordine 

attraverso  la  pianificazione,  il  monitoraggio,  la  definizione  delle  regole  e  delle 

procedure,  identificazione  delle  conseguenze  per  i  comportamenti  devianti 

anzitempo.  La  conduzione  dei  primi  mesi  di  scuola  risulta  efficace  se  rivolta 

soprattutto a incoraggiare comportamenti di tipo produttivo, impegnato e cooperativo 

mentre i comportamenti non produttivi e devianti devono essere minimizzati. Inoltre, 

si  realizza  un  management  efficace  durante  l’anno,  attraverso  il  monitoraggio 

costante del comportamento, intervenendo prontamente se occorrono comportamenti 

devianti e stimolando lo sviluppo delle responsabilità degli studenti nello sviluppo 
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delle attività. Più recentemente, Emmer e Stought (2001), confermando l'importanza 

di una gestione preventiva, mettono l'accento sull'importanza di considerare gli effetti 

delle  condizioni  contestali,  in  particolare  in  riferimento  all'inclusione  in  classe di 

studenti con bisogni speciali e all'utilizzo di strategie di apprendimento cooperativo.

Gli  studi  di  Freiberg  (Freiberg,  1999;  Freiberg,  Stein,  &  Huang,  1995)  si  sono 

occupati  specificamente  della  gestione  preventiva  con  particolare  attenzione  alla 

costruzione  di  un  clima  di  classe  che  supporti  e  stimoli  la  responsabilità  degli 

studenti  attraverso  la  partecipazione  nei  processi  decisionali  e  nelle  funzioni 

manageriali.  Nei  loro  studi  gli  autori  rilevano  come  esperienze  di  questo  tipo 

migliorino  il  clima  di  scuola  e  di  classe,  il  comportamento  degli  studenti  e  le 

prestazioni  accademiche.  Recentemente,  Frieberg  e  Laponte  (2006)  hanno 

confrontato  più  di  40  programmi  per  prevenire  e  risolvere  problemi  di 

comportamento; gli autori rilevano alcune componenti trasversali significative come 

porre  l'accento  sulla  capacità  di  autocontrollarsi  degli  studenti,  sui  legami  tra  gli 

adulti  (insegnanti,  genitori,  dirigenti)  e gli  studenti  nella  scuola,  sulla  dimensione 

socio-emozionale  dell'apprendimento,  sulla  fiducia  nel  rapporto  tra  insegnante-

studenti, sullo sviluppo di un clima positivo a scuola e in classe.

Nel  loro  studio  Opdenakker  e  Van  Damme  (2006)  usano  diversi  strumenti  per 

esaminare l'effetto dello stile di insegnamento e delle caratteristiche dell'insegnante 

su  specifici  indicatori  di  buone  pratiche  nell’insegnamento  della  matematica, 

rilevando  che  molte  differenze  legate  alle  caratteristiche  delle  pratiche  degli 

insegnanti  sono  dovute  alle  caratteristiche  degli  insegnanti,  specialmente  in 

riferimento all'ambiente di apprendimento e al clima instaurato in classe. Legato a ciò 

vi è la capacità di instaurare delle buone relazioni tra insegnante e allievi e una buona 

integrazione degli  studenti  nel gruppo classe.  Importanti  sono, secondo gli  autori, 

l'utilizzo da parte degli insegnanti di strategie che stimolano la partecipazione degli 

studenti, la differenziazione delle attività e dei materiali, il confronto con i colleghi 

circa  i  problemi  di  comportamento  che  si  verificano  nella  classe.  Un'altra 

componente che gli autori mettono in luce nel loro studio, che influenza le pratiche 

degli insegnanti, è il loro livello di soddisfazione lavorativa, che appare strettamente 

legata  alla  qualità  delle  relazioni  che  si  instaurano  nell'ambiente  scuola.  Appare 
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chiaro da questo studio che è importante tener conto delle diverse componenti che 

giocano nella realtà scolastica e le relazioni tra insegnanti, studenti.

3. L'organizzazione della classe 

Strettamente connessi alla gestione della classe sono gli aspetti organizzativi  della 

vita  di  classe.  Gli  insegnanti  infatti  devono  gestire  anche  aspetti  legati 

all'organizzazione dell'ambiente fisico in cui avvengono le attività, dei tempi e delle 

regole della classe. Una organizzazione appropriata, infatti, facilita il conseguimento 

dell’ordine in classe. 

Weinstein e Mignano (2003) a tal proposito affermano che la progettazione di un 

ambiente per l'apprendimento è la parte integrante di una buona gestione della classe. 

Gli  autori  declinano questa  progettazione  attraverso  la  creazione  di  un setting  di 

classe adeguato e la definizione di norme che serviranno a regolare i comportamenti 

del singolo e del gruppo.

Secondo Creemers (1994) l'organizzazione della classe è necessaria per creare un 

clima  positivo  e  favorire  un'atmosfera  in  classe  che  consenta  agli  studenti  di 

apprendere e raggiungere obiettivi didattici, e allo stesso tempo di soddisfare i loro 

bisogni relazionali e affettivi. Sono tuttavia connessi all'organizzazione di un clima 

di apprendimento positivo ulteriori aspetti,  concernenti il  modo attraverso il quale 

vengono stabilite norme e procedure e la capacità dell'insegnante di sostenere il senso 

di responsabilità  personale (Brophy e Good, 1986; Emmer et  al.,  1989; Evertson, 

1989). 

Secondo gli studi esaminati, la classe, in quanto ambiente appositamente organizzato, 

è una unità ecologica composta di segmenti che costituiscono unità naturali di azione 

finalizzata che contornano e regolano il comportamento. Essa presenta degli elementi 

come i limiti temporali di durata, l’ambiente fisico–sociale, il programma d’azione, il 

contenuto  focale  dei  segmenti  della  lezione  e  delle  attività,  le  tipologie  di 

organizzazione del lavoro, che la definiscono (Gump, 1969; Doyle, 1986, 1990). I 

segmenti possono essere sovrapposti o simultanei, per cui può risultare non facile la 
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loro netta demarcazione; vi sono anche delle differenze legate alle materie insegnate 

in  quanto  implicano  diversità  negli  obiettivi  cognitivi  da  raggiungere.  Il 

comportamento  dell’insegnante,  quindi,è  sistematicamente  legato  alle  attività  che 

avvengono in classe, per cui le modalità che vengono messe in atto dall’insegnante 

sono legate alle diverse attività e all’organizzazione del setting. 

Il coinvolgimento degli studenti varia a seconda delle attività e dei momenti ad esse 

legati. Le attività generalmente studiate sono il lavoro individuale, la recitazione, il 

lavoro a gruppi e le transizioni tra i segmenti:  esse presentano chiaramente livelli 

diversi di coinvolgimento in quanto legate al differente livello di condivisione tra 

insegnanti  e  studenti  nel  tempo  e  nello  spazio  attraverso  processi  di  azione, 

negoziazione e interpretazione. Una componente importante è quindi la struttura di 

partecipazione sociale. La recitazione che predomina rispetto alle altre, si riferisce 

all’esposizione di uno studente o dell’insegnante davanti a tutta la classe, con scambi 

di  domande-risposte  tra  quest’ultimo  e  l’insegnante  che  decide  l’interlocutore,  i 

tempi  di  risposta,  il  modo  e  l’argomento,  lo  studente  deve  seguire  le  istruzioni 

dell’insegnante e gli altri  non possono intervenire. All’opposto, invece, nel lavoro 

individuale,  altra  attività  molto  diffusa  in  classe,  gli  studenti  sono  impegnati 

singolarmente nello svolgere un compito, mentre l’insegnante esegue altre attività e 

monitora  il  loro  lavoro.  Il  lavoro  di  gruppo  rappresenta  un  caso  particolare  di 

partecipazione  in  quanto  gli  studenti  lavorano  in  gruppo  per  lo  sviluppo  di  un 

compito.  Esso  ha  sicuramente  degli  effetti  positivi  per  quanto  riguarda  il 

coinvolgimento  degli  studenti,  specialmente  quando,  nello  strutturare  l’attività, 

l’insegnante fornisce istruzioni  anche sulle relazioni  e sulla mutua partecipazione. 

Questo tipo di attività presenta, però, alcune controindicazioni per l’insegnante, in 

quanto può incontrare difficoltà  sia inerenti  alla formazione dei  gruppi  (livello  di 

abilità degli studenti) sia legate alla gestione. 

Come messo in luce da Weinstein (1991) il livello di abilità influisce negativamente 

sulle interazione fra pari e sullo sviluppo delle amicizie, determinate in larga parte 

dal  principio  di  somiglianza  e soprattutto  sulla  qualità  dell’istruzione  ricevuta,  in 

particolare per i gruppi con ridotta capacità rispetto a quelli di elevate capacità. 
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Da quanto è stato discusso finora, si  può affermare che una posizione particolare 

nella costruzione del programma d’azione da parte dell’insegnante è occupata dal 

contenuto  che  viene  affrontato  in  classe.  Sono,  infatti,  i  contenuti  e  la  loro 

organizzazione che costituiscono il programma. I compiti non sono altro che i piani 

d’azione  capaci  di  organizzare  il  pensiero,  definendo  un  obiettivo  o  prodotto  da 

raggiungere  insieme  alle  risorse  e  alle  procedure  necessarie,  e  di  guidare  il 

comportamento secondo modalità dipendenti dalla sua natura (Doyle e Carter, 1984). 

Il compito è ciò che conduce gli eventi  in classe e crea il  contesto quindi si  può 

definire come il vettore delle azioni in classe. Il ruolo dell’insegnante è quello di chi 

“suscita”  il  programma  d’azione,  né  è  il  “direttore  d’orchestra”  e  il  custode,  ma 

contemporaneamente anche di chi ne è guidato. Dal punto di vista  della gestione 

della  classe  la  natura  del  lavoro  può  influenzare  la  probabilità  degli  studenti  di 

cooperare  o  essere  coinvolti  nella  lezione  e  quindi  nella  complessità  di 

organizzazione del compito da parte dell’insegnante.  Inoltre il  tipo di compito ha 

implicazioni anche per quanto riguarda la direzione degli interventi verso il singolo o 

la classe.

4. Gli interventi disciplinari

Come  precedentemente  evidenziato,  secondo  Kounin  e  Gump,  la  possibilità 

dell’insegnante  di  mantenere  ordinata  la  classe  e  allo  stesso  tempo  coinvolti  e 

partecipi gli alunni deriva soprattutto dall’individuazione tempestiva e preventiva di 

potenziali  fonti  di  interruzione  e  disturbo  e  dalla  contemporanea  adozione  di 

modalità di lavoro in classe che evitino possibili interferenze e blocchi dell’attività in 

corso e facilitino il coinvolgimento e la partecipazione. 

I comportamenti intrusivi e di disturbo possono essere affrontati secondo due diversi 

punti di vista: il primo è riferito alla prevenzione di tali comportamenti, il secondo 

agli  interventi  disciplinari  su tali  comportamenti  a fine di  ripristinare l'ordine.  La 

decisione dell’intervento viene valutata dall’insegnante in rapporto all’effetto che una 
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simile  azione  può  avere  sugli  studenti  in  uno  specifico  momento  durante  lo 

svolgimento  di  un’attività.  L’interruzione  può  tuttavia  comportare  difficoltà  a 

riprendere l’attività; molto importante è, quindi, un monitoraggio continuo rivolto al 

controllo  del  gruppo,  del  singolo  comportamento  e  degli  eventi  che  accadono in 

classe. 

Il comportamento  deviante  è  definito  come un’azione  capace di  interrompere  e/o 

frammentare l’attività in corso in un dato momento: si tratta di un atto pubblico e dal  

carattere  contagioso,  nel  senso  che  è  in  grado  di  indurre  nella  classe  ulteriori 

comportamenti che si discostano da quelli indicati dall’insegnante. Per identificare 

correttamente un comportamento deviante è quindi necessario considerare il contesto 

in cui si verifica (momento e circostanze), l’azione e il soggetto che lo attua (Doyle, 

1986,  1990).  Shechtman e Leichtentritt  (2004) hanno messo  in  luce l’importanza 

della  riduzione  dei  comportamenti  devianti  parallelamente  all'innalzamento  dei 

comportamenti  positivi  e dell'utilizzo  di strategie legate all'insegnamento affettivo 

che consente agli allievi una maggiore capacità di esprimere se stessi.

Secondo il tipo di comportamento deviante gli interventi possono essere più o meno 

pesanti; per comportamenti devianti minori è sufficiente intervenire prontamente con 

sguardi  e  gesti  per  riportare  lo  studente  all’attenzione,  mentre  quando  i 

comportamenti sono prolungati essi necessitano di interventi diretti come la richiesta 

di  attuare  un  comportamento  adeguato  (Evertson,  1989).  Gli  interventi  che 

l’insegnante deve realizzare sono dati da una complessa valutazione dell’accaduto e 

sono funzionali a ristabilire l’ordine, agendo generalmente sul singolo che attua il 

comportamento;  deve  comunque  considerare  le  conseguenze  che  le  sue  azioni 

possono comportare sugli studenti (Wolfgang e Glickman, 1986). 

In base alla diversa natura e al carattere di tali interventi, essi si prestano ad essere 

inquadrati  come  differenti  modelli  disciplinari.  Glickman  e  Tamashiro  (1980)  e 

Wolfgang (1995) classificano le strategie adottate nella gestione della classe in base 

al livello di intervento e controllo da parte dell’insegnante: interventiste con l’uso di 

premi e punizioni, non interventiste e interazioniste, nelle quali insegnanti e alunni 

condividono la responsabilità nella gestione dell’ordine in classe.
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Emmer e Ausiker (1990) discutono tre modelli disciplinari per valutare l’effetto dei 

diversi stili  disciplinari adottati dagli insegnanti sul comportamento degli studenti. 

Essi  considerano il  modello  Teacher  Effectiveness  Training (T.E.T.)  elaborato da 

Gordon (1974), che mira ad approfondire le tecniche di gestione della classe da parte 

dell’insegnante di tipo relazionale, per cui il ruolo dell’insegnante è di accompagnare 

e sostenere gli alunni nel processo di apprendimento, senza dare indicazioni direttive 

ma lasciando la responsabilità delle proprie azioni agli studenti. Il modello elaborato 

da Glasser (1969) che prevede tecniche per la gestione dei comportamenti devianti 

distinte in: osservazione silenziosa e prolungata, attuata inizialmente al verificarsi, e 

le domante, le affermazioni direttive e l’isolamento, attuati quando le situazioni di 

disturbo  permangono.  L’insegnante  è  come  colui  che  conduce  il  processo  di 

responsabilizzazione dei ragazzi, aiutandoli ad aver un condotta di comportamento 

corretta che servirà poi loro per vivere nella società. Infine, il modello elaborato da L. 

e M. Canter (1976) che rappresenta una combinazione sistematica tra la formulazione 

di regole, espressioni verbali di tipo assertivo e l’uso di tecniche di rinforzo come 

premi  e  punizioni.  I  modelli  che  sono  stati  illustrati  si  rifanno  dunque  a 

comportamenti  diversi  degli  insegnanti  a  seconda  del  potere  o  controllo  che 

esercitato sui ragazzi con effetti diversi sulla loro capacità di attivare comportamenti 

adeguati in classe e nella società. I ricercatori mettono in luce come tutti i modelli 

abbiano degli impatti positivi sui comportamenti degli alunni, senza rilevare però una 

superiorità cerca di uno sugli altri.

Ulteriori  modelli  di  tipo  interventista  sono  riferibili  a  LaBenne  e  Green  (1969), 

Purkey (1978), Dreikurs (1972), altri invece come quelli di Kounin (1970) e Jones 

(1987) sono di tipo  preventivo,  infine troviamo anche modelli  di  tipo relazionale 

come quelli  proposti  da  Khon (1993),  Long (1996),  Brophy (1996).  Il  panorama 

dunque si presenta come molto vasto e variegato.
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5. Le credenze degli insegnanti e la gestione della classe

La definizione di credenza è frutto di molte discussioni tra gli studiosi in quanto va a 

sovrapporsi  con  il  concetto  di  conoscenza.  Come  precedentemente  anticipato, 

Richardson (1996) distingue i due concetti, in quanto secondo, l'autrice la conoscenza 

dipende da una “condizione di verità” o da una prova che ne determini la condizione 

d'essere mentre la credenza si basa su una verità che appartiene individualmente a chi 

l'afferma. Anche Murphy e Mason (2006) sostengono questa distinzione. Altri autori 

invece (Alexander, Schallert, & Hare, 1991; Kagan, 1992) considerano le credenze 

come un tipo di conoscenza; e questa sembra essere la posizione più condivisa in 

letteratura.

Negli ultimi tre decenni è riconosciuta l'importanza delle credenze degli insegnanti 

nella messa in pratica dei processi di insegnamento, in relazione a contesti specifici e 

a ben determinati alunni e classi, influendo in modo chiaro sui comportamenti e sui 

processi di apprendimento (Fang, 1996). 

Le credenze degli insegnanti che hanno finora ottenuto maggior interesse riguardano 

i  processi  di  insegnamento e apprendimento; numerosi studi hanno messo in luce 

come esse abbiano un forte impatto sul modo di insegnare e organizzare la classe da 

parte  degli  insegnanti  (Calderhead,  1996;  Kagan,  1992;  Nespor,  1987),  Marland 

(1995)  parla  di  teorie  implicite  dell'insegnamento.  Secondo Pajares  (1992)  l'agire 

sulle  credenze per provocarne il  cambiamento  è un processo molto difficile  se si 

considerano credenze  che  sono state  consolidate  dal  tempo,  mentre  credenze  più 

recenti sono più malleabili; infatti, gli insegnanti elaborano le loro credenze partendo 

dalla  loro  storia  personale  e  poi  le  modificano  nel  corso  della  loro  esperienza 

professionale e nelle relazioni con gli studenti. Anche Richardson (1996) conferma 

questa  duplice  composizione  delle  credenze  affermando  che  le  credenze  degli 

insegnanti  sono  il  frutto  dell'unione  tra  la  storia  personale  come  studenti  e  le 

esperienze nella loro formazione e nella pratica dell'insegnamento: essa inoltre mette 

in luce l'importanza di agire con gli insegnanti in preservizio per modificare eventuali 

credenze  prima  che  si  strutturino.  Più  recentemente  Richardson e Fallona  (2001) 
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rilevano come la questione della gestione della classe sia strettamente intrecciata con 

gli obiettivi e le credenze degli insegnanti e con i modi da questi ultimi messi in atto.  

Gli autori affermanoche la comprensione della gestione della classe da parte di un 

insegnante  aumenta  quando  viene  compreso  il  livello  di  autenticità  in  cui  egli 

esprime le sue credenze, obiettivi, modi e metodi. 

Ulterioriricerche  mettono  in  luce  come  le  credenze  siano  determinanti  del 

comportamento  dell'insegnante  e  che  quindi  abbiano  effetto  anche 

sull'apprendimento finale degli studenti (Anders & Evans, 1994; Schommer, 1994). 

Emerge comunque come esse siano legate a diversi elementi che ne influenzano lo 

studio (Rimm-Kaufman et al.,  2006):  sono basate sul giudizio personale,  guidano 

l'agire degli insegnanti, sono spesso legate all'inconsapevolezza sul legame che hanno 

con l'agire, riflettono le conoscenze personali legate alla professionalità e alla cultura, 

diventano più strutturate con l'aumentare dell'esperienza in classe, possono impedire 

il cambiamento nelle pratiche, sono sottoposte a valutazione possono quindi guidare 

il pensiero e l'azione. 

Le credenze degli insegnanti circa cosa significhi essere un efficace gestore in classe 

hanno  una  importanza  centrale  ai  fini  dello  studio  della  gestione  della  classe. 

Ovviamente, altrettanto importanti sono le credenze degli studenti in merito a questa 

area di esperienza che non saranno trattate nello specifico in quanto non sono focus 

della  nostra  ricerca.  Vorremmo  comunque  sottolinearne  l'importanza,  in  quanto, 

come messo in luce da Wolfolk Hoy e Weinstein (2006), entrambe le credenze di 

insegnanti e studenti condizionano le interazioni che avvengono nella classe e le loro 

relazioni sono il cuore delle implicazioni e delle conseguenze nella gestione della 

classe. Allo stesso modo, secondo Woolfolk Hoy, Davis e Pape (2006) le credenze 

sono influenzate dal contesto immediato della classe, ma anche dal contesto sociale 

più  ampio.  Quindi,  capire  la  prospettiva  degli  insegnanti  e  degli  studenti  può 

permettere di creare un migliore coinvolgimento nel processo di apprendimento da 

parte di entrambi.

Una  linea  di  ricerca  si  è  di  consolidata  nello  studiare  come  le  credenze  degli 

insegnanti  sul  management  siano  strettamente  legate  alle  loro  credenze  circa  gli 

interventi disciplinari e il controllo sugli studenti. Glickman e Tamashiro (1980) e 
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successivamente Wolfgang e Glickman (1986) studiano le credenze degli insegnanti 

attraverso  l'applicazione  di  uno  strumento,  il  Beliefs  About  Discipline  Inventory 

(BDI), che consente di distinguerle in base al grado di potere esercitato sugli studenti 

non interventiste,  interventiste,  relazionali.  Da queste ricerche prendono avvio gli 

studi di Martin e Baldwin (1992, 1993) che inizialmente sviluppano l'Inventory of 

Classroom  Management  Style  (ICMS),  revisione  del  BDI  messo  appunto  da 

Wolfgang  e  Glickman,  che  poi  sarà  ulteriormente  modificato  nell  'Attitude  and 

Beliefs on Classroom Control Inventory (ABCC). Gli studi condotti  negli anni da 

Martin  et  al.  consentono di  evidenziare differenze nelle  credenze degli  insegnanti 

sulla gestione della classe e studiare le relazioni esistenti, mettendo in luce influenze 

significative  di  alcune  variabili  indipendenti  legate  alle  caratteristiche  degli 

insegnanti,  come il  genere, l’età, il  livello d’esperienza (Martin & Baldwin, 1992, 

1994;  Martin  &  Yin,  1997;  Martin  e  Shoho,  2000)  o  legate  alle  caratteristiche 

contestuali (Martin, Yin, & Baldwin, 1998a). Inoltre, Martin, Yin e Baldwin (1998b) 

conducono uno studio di validazione preliminare dell'ABCC definendo lo stile  di 

gestione della classe un costrutto multidimensionale e individuando tre dimensioni: 

la  dimensione  legata  all'istruzione  che  include  aspetti  di  conduzione  preventiva, 

ordine e clima positivo, quella delle persone legata alle relazioni insegnante-alunno, e 

infine la dimensione del comportamento che ha che fare con la predisposizione di un 

sistema di  regole chiaro,  di  un sistema di  premi  che stimolino  ad agire in  modo 

positivo  gli  studenti.  A  partire  da  questi  studi  alcuni  autori  si  focalizzano  sulla 

validazione  degli  strumenti  e  sull’influenza  di  specifiche  variabili  sulle  credenze 

individuate o sulla loro relazione con specifici  costrutti  riguardanti  gli insegnanti. 

Genser e Cakiroglu (2007) avvalendosi dell'ABCC hanno studiato le credenze sulla 

efficacia  della  gestione  della  classe  degli  insegnanti  di  scienze  in  preservizio 

mostrando  come essi  tendano  a  privilegiare  credenze  circa  modalità  interventiste 

nella gestione dell'istruzione e non interventiste.

Ritter e Hancock (2007) invece esaminano l'influenza di alcune variabili situazionali 

e  disposizionali,  come  il  livello  di  esperienza  degli  insegnanti  (con esperienza  o 

novizi)  e il  tipo di formazione (tradizionale or alternativa) sull'orientamento degli 

insegnanti nella gestione della classe come rilevato dall'ABCC di Martin e al.. 
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Altre ricerche approfondiscono la tematica dal punto di vista del potere esercitato 

dall'insegnante  in  merito  alla  disciplina.  Johnson,  Whitington  e  Oswald  (1994) 

attraverso l'uso di domande aperte rilevano quattro diversi orientamenti nell'uso di 

strategie  disciplinari:  tradizionale  legato  all'esercizio  del  controllo,  progressista 

liberale legato all'applicazione dei principi democratici, posizione di critica sociale 

legata  ad  una  visione  della  scuola  come  inadeguata  e  infine  lassista.  Gli  autori 

rilevano  che  gli  insegnanti  oscillano  da  un  orientamento  all'altro  in  base  alla 

situazione, anche se una posizione tende comunque a dominare rispetto alle altre. 

Anche Recenti studi di Lewis (1997, 1999, 2001, 2005) mettono a fuoco le credenze 

degli  insegnanti  nei  confronti  delle  modalità  disciplinari  (tipo  coercitivo  vs  tipo 

democratico) che stimolano la responsabilità negli studenti data la sua rilevanza ai 

fini  della  gestione  di  classe.  Per  il  rilievo  del  comportamento  adottano  scale  di 

valutazione. 

Brophy (Brophy e McCasling,  1992; Brophy, 1996) pone l'accento sulle credenze 

legate  alla  percezione  che  gli  insegnanti  hanno del  loro  ruolo,  da  un  lato  legato 

all'istruzione e dall'altro alla socializzazione. L'essere spostati maggiormente su una 

polarità piuttosto che sull'altra ha notevoli  implicazioni  nella scelta delle strategie 

manageriali usate in classe. 

Stipek  et  al.  (2001)  in  relazione  all'insegnamento  della  matematica  cerca  di 

analizzare la relazione tra credenze e pratiche degli insegnanti confrontando i risultati 

ottenuti dalla somministrazione di un questionario con le osservazioni fatte in classe, 

rilevando coerenza e stabilità nelle credenze degli insegnanti. 

Lo studio di Rimm-Kaufman et al. (2006) basato sull'utilizzo della tecnica Q-Sort, 

esamina le priorità e le credenze degli insegnanti  sulle strategie disciplinari,  sulla 

gestione della classe e le pratiche ad esse legate e infine sugli studenti, confrontando 

le credenze di insegnanti in servizio e in preservizio. I risultati mettono in luce le 

potenzialità  della  tecnica  nello  studio  di  priorità  e  credenze  e  le  differenze 

significative  che  esistono  tra  credenze  di  insegnanti  in  servizio  e  preservizio  in 

merito alle pratiche in classe.

Un'altra importante linea di ricerca studia le credenze degli insegnanti sulla gestione 

della classe in relazione alla percezione di efficacia. Adattando il Teacher Efficacy 
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Scale  di  Gibson  e  Dembo  (1984),  che  aveva  una  connotazione  molto  generale, 

Emmer e Hickman (1991) creano uno strumento basato su tre subscale dell'efficacia 

relative alla gestione della classe e alla disciplina, alle influenze esterne e all'efficacia 

personale  dell'insegnamento.  Essi  rilevano  che  le  subscale  dell'efficacia  sono 

correlate  con  una  preferenza  ad  usare  strategie  che  mirano  ad  aumentare  o 

incoraggiare il comportamento degli studenti con elogi, incoraggiamenti, attenzioni e 

premi. Secondo Chester e Beaudin (1996) le credenze degli insegnanti sul senso di 

auto-efficacia sono mediate dall'età, dalle precedenti esperienze, dalle pratiche nella 

scuola  in  cui  operano  ossia  dalla  possibilità  di  collaborare  con  colleghi, 

dall'attenzione del supervisore e dal livello di risorse disponibili.

Tschannen-Moran  et  al.  (1998)  tentano  di  definire  il  costrutto  di  percezione  di 

efficacia  dell'insegnante,  gli  autori  quindi  propongono  un  modello  di  giudizio  di 

efficacia  dell'insegnante  come dato  dalla  risultanza  dell'interazione  tra  analisi  dei 

compiti,  contesti  dell'insegnamento  e  analisi  delle  competenze  relative 

all'insegnamento.  Successivamente  Tschannen-Moran,  Woolfolk  e  Hoy  (2001) 

sviluppano  il  Teachers'  Sense  of  Efficacy Scale  (TSES).  Somministrandolo  sia  a 

insegnanti  in  servizio  che  in  preservizio  emergono  tre  dimensioni  sull'efficacia 

dell'insegnamento relative al coinvolgimento degli studenti, alle strategie istruzionali, 

alla  gestione  della  classe.  In  questi  anni  nelle  loro  ricerche  Woolfolk  et 

approfondiscono diversi  aspetti  relativi  alla  percezione  di  efficacia  da parte  degli 

insegnanti e le loro credenze sul controllo (Woolfolk e Hoy, 1990), sulla gestione 

(Woolfolk, Rosoff e Hoy, 1990), sui cambiamenti che intervengono nei primi anni 

(Woolfolk  e  Spero,  2005),  sul  influenza  dell'ottimismo  (Woolfolk,  Hoy e  Kurz, 

2008). 

Dalle ricerche riportate,  come già affermato anche da Calderhead (1996), emerge 

che i metodi per rilevare le credenze degli insegnanti sono diversificati a causa della 

difficoltà del loro rilievo e della loro misurazione.
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CAPITOLO 2

L'ALUNNO E LA MOTIVAZIONE SCOLASTICA

Nel  capitolo  precedente  sulla  gestione  della  classe  sono  state  messe  in  luce  le 

caratteristiche che la contraddistinguono e accennate alcune implicazioni di carattere 

generale nella formazione degli studenti. Abbiamo affermato, anche sulla base delle 

considerazioni  riportate  da  Evertson  e  Weinstein  (2006),  che  essa  ha  importanti 

conseguenze nell'acquisizione degli studenti di un senso di responsabilità e capacità 

di autoregolarsi nello stare in classe, nello studio e verso i compagni e quindi  sui 

complessivi processi educativi, motivazionali e di apprendimento. Intendiamo quindi 

approfondire come il tema del “management” viene a collegarsi con la questione più 

generale della motivazione scolastica e come gli alunni sono stimolati ad essa; quindi 

gli effetti sull'apprendimento. Strettamente legate a questi aspetti sono le credenze 

motivazionali  e  sull'apprendimento  degli  insegnanti,  esse,  infatti,  esercitano 

un’influenza sul loro comportamento e quindi sulle strategie che adottano.

In  letteratura  il  termine  motivazione  è  usato  in  relazione  a  pulsioni,  processi  e 

comportamenti;  a  seconda della  teoria  che ne fornisce definizione  e  spiegazione, 

assume significati diversi, anche in relazione agli aspetti considerati. Le teorie che si 

sono  sviluppate  in  campo  psicopedagogico  nell'ultimo  secolo  possono  essere 

organizzate  secondo  tre  approcci  allo  studio  della  motivazione:  incentrata  sul 

rinforzo estrinseco, quando l'apprendimento è un mezzo per uno scopo, sul compito, 

quando  apprendere  ha  un  valore  proprio,  e  sull'io,  quando  l'apprendere  serve  a 

dimostrare  la  propria  abilità  o  competenza  (Nicholls,  1983).  Come  affermato  da 

Boscolo (1997) questa schematizzazione può essere considerata utile  dal punto di 

vista  dell'esposizione,  ma  nell'esperienza  degli  individui  è  più  probabile  che  si 

verifichi un'interazione tra di esse; inoltre è importante tenere in considerazione le 

dinamiche motivazionali che conducono lo sviluppo intellettuale e l'apprendimento 
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che dovrebbe essere legato ad un motivazione autonoma legata al gusto di imparare. 

L'apprendere autonomamente significa saper autoregolare l'apprendimento attivando 

e mantenendo cognizioni e comportamenti sistematicamente orientati ad obiettivi di 

apprendimento (Schunk, 1990). Secondo Pintrich (Pintrich, 2003; Pintrich e Schunk, 

2002)  è  molto  importante  capire  come  la  motivazione  possa  facilitare  o  forzare 

l'apprendimento; egli inoltre mette in luce come i costrutti motivazionali  elaborati 

nelle diverse teorie siano legati alla cognizione degli studenti e all'apprendimento in 

classe  in  termini  di  risultati  e  condizionati  dalle  credenze  motivazionali  e  dal 

contesto. 

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  appare  chiaro  che  esiste  un  forte  legame  tra 

l'orientamento motivazionale degli studenti e i risultati che ne conseguono in termini 

di apprendimento, e che l'esperienza dell'alunno in termini individuali, ma anche in 

termini sociali,  gioca un ruolo importante. A tal proposito, Stipek (1996) analizza 

diversi  modelli  motivazionali  e  ricerche,  mettendo  in  luce  l'importanza  nel 

determinare un buon livello di motivazione negli studenti delle decisioni istruzionali 

degli  insegnanti,  come i  compiti  proposti,  la  valutazione,  i  premi  o  le  punizioni 

messe in atto, l'autonomia promossa etc. 

Lo studio  della  motivazione  scolastica  in  questi  anni  è  sempre  stato strettamente 

legato  alle  teorie  dell'apprendimento  che si  concentravano su  aspetti  contrapposti 

(motivazione estrinseca vs. motivazione intrinseca). La tendenza attuale nella ricerca 

sulla motivazione, invece, è quella di tener conto di fattori diversi (sociocongitivi, 

affettivo-emotivi)  che  possono  contribuire  a  motivare  un  individuo  e  che 

interagiscono  tra  loro.  I  temi  principali  d'indagine  sono  il  concetto  di  sé,  la 

percezione di competenza,  le attribuzioni  causali  e il  sistema degli  obiettivi  dello 

studente.  Questi  processi  sono  considerati  come  situati  in  un  contesto  sociale  e 

mediati  da pratiche  educative.  In questa  prospettiva  si  tende a  parlare  più che di 

motivazione di orientamento motivazionale che, come precisa Boscolo (1997, p.129), 

“rende indubbiamente meglio conto del fatto che il comportamento motivato non è la 

semplice conseguenza di un 'bisogno' o 'spinta',  ma un pattern o risultante di vari 

fattori cognitivi e affettivi,  che influenzano l'inizio e il mantenimento dello sforzo 

rivolto a un obiettivo”. Quindi, secondo Boscolo, la motivazione può essere definita 
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come un pattern organizzato di tre funzioni che servono a dirigere, attivare e regolare 

l'attività rivolta a un obiettivo, ossia gli obiettivi personali, i processi emozionali e le 

convinzioni dell'individuo circa la capacità di agire per raggiungere un determinato 

obiettivo. Il pattern può essere inoltre descritto così: 

• l'individuo motivato tende ad un obiettivo;

• gli obiettivi hanno una valenza o interesse e un valore di incentivo;

• l'individuo ha un sistema del sé (abilità e limiti) e una stima di sé;

• nella scelta degli obiettivi  e nel loro perseguimento l'individuo tiene conto della 

propria capacità di agire e di controllo;

• il  risultato  del  comportamento  motivato  ha  conseguenze  cognitive  e  affettive 

sull'individuo.

In questo capitolo  verranno presentati  sinteticamente  gli  approcci  psicologici  allo 

studio della motivazione scolastica con particolare attenzione a quelli che mettono in 

risalto gli aspetti sociali.  Si intende quindi affrontare la tematica da due punti di vista 

che si ritengono strettamente legati e complementari. Le teorie  psicologiche, da un 

lato, che studiano il profilo degli studenti in base alle credenze e agli atteggiamenti 

che predicono la motivazione, e dall'altro, le teorie educative focalizzate sullo studio 

del  comportamento  degli  insegnanti,  che  deve  essere  efficace  nel  promuovere  la 

motivazione negli  studenti.  Saranno poi  approfondite le credenze degli  insegnanti 

sulla motivazione e sull'apprendimento in quanto strettamente legate alle pratiche da 

loro attuate.
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1. Le teorie motivazionali

1.1. Dalla motivazione estrinseca alla motivazione di competenza

Nella prima metà del secolo scorso, sotto l'influsso del comportamentismo, si è dato 

molto risalto al sistema di gratificazioni estrinseche, ricordiamo la teoria del rinforzo 

di Skinner (1954, 1968). Il rinforzo è definito come lo stimolo capace di aumentare, 

mantenere  o  ridurre  la  frequenza  di  un  determinato  comportamento;  deve  essere 

contingente,  specifico,  credibile,  atteggiamenti  contraddittori  non  lo  devono 

sconfermare. In ambito scolastico i rinforzi presenti sotto forma di premi o punizioni 

sono molto presenti tutt'oggi, anche se è opportuno distinguere le situazioni in cui 

un'attività o un compito sono lo strumento per ottenere un premio, dalle situazioni in 

cui il premio significa competenza,  padronanza o successo. Diversi  autori si sono 

focalizzati sullo studio del rinforzo e sui suoi effetti. Deci e Ryan (1985) ne studiano 

il valore considerandolo come evento informativo (feedback); Brophy (1981) studia 

le condizioni nelle quali il rinforzo risulta efficace e motivante nei confronti degli 

alunni. 

Negli anni settanta la critica che veniva rivolta a questo approccio riguardava il fatto 

che vi è un stretta dipendenza tra prestazione e ricompensa: ciò comporterebbe la 

caduta  dell'impegno  non  appena  viene  a  mancare  l'incentivo  (Lepper  &  Greene, 

1978). 

L'apprendere acquista il significato di attività in se stessa motivante e rinforzante con 

le teorie delle motivazioni intrinseche sviluppatesi  a partire dagli anni sessanta in 

concomitanza con l'approccio dell'apprendimento per scoperta. In questo approccio 

vengono privilegiati aspetti motivazionali relativi all'attivazione del comportamento 

esploratorio  ed  epistemico;  il  bisogno  fondamentale  dell'individuo  è  quello  di 

imparare e conoscere l'ambiente che lo circonda e il contesto di istruzione come fonte 

di stimoli per la curiosità e la competenza. La motivazione intrinseca è definita come 

la tendenza ad intraprendere e a condurre attività sulla base di bisogni di conoscenza, 

autonomia e competenza. Ciò che la muove è il bisogno di soddisfare la curiosità 
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generata  da  stimoli  e  di  coltivare  l'interesse  per  un  argomento  o  un'attività.  La 

curiosità  ampiamente  studiata  da  Berlyne  (1960,  1965)  viene  definita  come  una 

pulsione  interna  con  carattere  temporaneo  che  sta  alla  base  del  comportamento 

esplorativo; è indotta da un ambiente nuovo o da caratteristiche strane nell'ambiente 

conosciuto o ancora dalla noia. Egli distingue inoltre tra curiosità percettiva, quando 

gli  stimoli  che  riceviamo  provocano  un  conflitto  perché  non  sono  coerenti  con 

l'informazione che riceviamo, ed epistemica, quando insorge un conflitto concettuale. 

L'interesse, invece, ha un carattere più duraturo e assorbente, poiché risponde ad una 

preferenza  o  disposizione  personale  verso  certi  compiti,  attività,  argomenti 

(Schiefele, 1991, 1992). In esso ci sono due componenti una legata al sentire di tipo 

emozionale  e  l'altra  legata  al  valore  attribuito  cognitivamente.  E'  comunque 

influenzato  dall'ambiente  e  dalle  relazioni  interpersonali.  L'interesse  viene  così 

distinto dalla motivazione perché si focalizza su un determinato campo del sapere o 

dell'esperienza mentre la motivazione è un atteggiamento rivolto all'acquisizione di 

competenza. 

In questo filone si inserisce anche il contributo di White (1959) sulla motivazione di 

competenza che fornisce però una spiegazione diversa al comportamento esplorativo 

che muove l'individuo. Egli ritiene che si verifichi per rispondere ad un bisogno di 

acquisire una certa padronanza sull'ambiente e la necessità di esercitare su di esso 

una forma di  controllo.  L'attività  esplorativa  si  caratterizza  per  il  coinvolgimento 

assorbente nell'attività;  la persistenza  e la sperimentazione dell'ambiente  libera da 

scopi di immediato consumo ed è percepita come gratificante in sé. La gratificazione 

che ne deriva è una forma di soddisfazione intrinseca ai comportamenti stessi in cui 

avviene l'interazione e che si manifesta come una senso di efficacia e padronanza. 

Successivamente Harter (1978, 1981, 1982) riprende il concetto di motivazione di 

competenza. Secondo l'autrice esso non è un costrutto globale ma si differenzia per 

aree di attività: cognitiva, fisica, sociale e si intreccia con le esperienze precedenti di 

successo  o  insuccesso.  In  esso  giocano  un  ruolo  importante  la  percezione  della 

propria  competenza  e la  percezione  del  controllo.  L'autrice elabora il  concetto  di 

sfida ottimale,  ossia  quando la  massima gratificazione deriva da quei  tentativi  di 

padroneggiare l'ambiente che sono fortunati e che rappresentano un grado ottimale di 
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sfida o difficoltà per il bambino. Il modello da lei presentato in forma di diagramma 

diviso  specularmente in  due si  basa dunque sugli  effetti  che hanno il  successo e 

l'insuccesso sulla motivazione di competenza. Nelle sue ricerche ha mostrato il nesso 

tra percezione di competenza e orientamento motivazionale ipotizzato nel modello; 

rileva  che  i  ragazzi  che  si  percepiscono  come più  competenti  dal  punto  di  vista 

scolastico,  si  mostrano più intrinsecamente  motivati  in quanto l'autopercezione di 

competenza  influenza  le  reazioni  affettive  alla  competenza  stessa e queste  a loro 

volta influenzano l'orientamento motivazionale (Harter, 1992). L'autrice rileva inoltre 

come vi sia un'oscillazione negli studenti tra il polo motivazionale intrinseco e il polo 

estrinseco, mettendo in luce l''influenza che svolge il sistema di istruzione .

Anche Deci e Ryan (1985, 1992) sviluppano i loro contributi sull'autodeterminazione 

sulla base delle teorie di White. Secondo gli autori vi sono tre bisogni alla base dello 

sviluppo  della  motivazione:  competenza,  legame  affettivo  e  autonomia.  La 

motivazione  risulterebbe  tanto  più  favorita  quanto  più  il  contesto  permette  la 

soddisfazione di questi bisogni. Essi distinguono inoltre tra regolazione intenzionale 

autocontrollata,  quando  le  azioni  sono  completamente  volontarie,  e  regolazione 

controllata, quando le azioni sono dominate dalla volontà altrui.

In anni più recenti si è sviluppato un nuovo ambito di ricerca legato allo studio della 

percezione di competenza e quindi al concetto del sé. Per concetto di sé, si intende la 

rappresentazione  che  un  individuo  ha  della  conoscenza  relativa  a  se  stesso, 

rappresentazione che si forma e si modifica attraverso molteplici  esperienze con e 

nell'ambiente  (Wigfield  &  Karpathian  ,1991).  Shavelson  et  al.  (1976)  hanno 

ipotizzato  una  struttura  gerarchica  con il  concetto  di  sé  al  vertice  alla  gerarchia, 

seguito dalla distinzione tra concetto di sé accademico, distinto in aree disciplinari, e 

non accademico, relativo alla sfera sociale, emotiva e fisica. Harter (1981, 1990) pur 

confermando  la  multidimensionalità  del  concetto  di  sé  propone  un  modello  non 

gerarchico  che  si  articola  in  varie  dimensioni  specifiche  che  si  differenziano  e 

modificano  con  l'età  e  a  cui  si  accompagna  il  valore  globale  che  l'individuo 

attribuisce a se stesso.  Le relazioni  tra abilità  e motivazione risentono quindi  del 

modo in cui sono concepite e poiché la percezione di competenza è un costrutto che 

43



si  basa  essenzialmente  sul  confronto  sociale  (Marsh  et  al.,  1995),  nella  sua 

costruzione il contesto classe riveste un'influenza decisiva.

1.2. L'approccio sociale-cognitivo allo studio della motivazione

Gli approcci allo studio della motivazione finora presentati non hanno considerato e 

in  alcuni  casi  trascurato  l'influenza  dei  motivi  di  personalità  e  l'intreccio  tra  il 

bisogno di conoscere e il sistema di incentivi e frustrazioni tipico della situazione 

scolastica.  Questi  fattori  assumono centralità  negli  studi  più recenti  dell'approccio 

sociale-cognitivo in cui il comportamento motivato è descritto come un insieme di 

processi  complessi  frutto  dell'interazione  tra  aspetti  socio-cognitivi  e  affettivo-

emotivi (Weiner, 1990); essi sono considerati come processi del sé situati in contesti 

sociali  e  mediati  da  pratiche  educative  (Pintrich,  2000).  L'approccio  sociale-

cognitivo, che riprende alcuni concetti elaborati da Atkinson (1964) nella teoria al 

successo,  accentua  il  ruolo  delle  percezioni  e  credenze  dell'individuo  circa  gli 

obiettivi che si pone, i mezzi di cui dispone per raggiungerli, le ragioni del successo o 

insuccesso,  in  una  dinamica  in  cui  gli  aspetti  cognitivi  si  intrecciano  con  quelli 

emozionali  e  affettivi.  Atkinson  sottolinea  il  valore  di  incentivo  proprio  degli 

obiettivi,  spiegando la  dinamica  che  si  instaura  tra  la  tendenza  degli  individui  a 

raggiungere il successo o evitare l'insuccesso e la scelta di obiettivi con alto valore di 

incentivo.  Un  obiettivo  risulta  tanto  più  attraente  quanto  più  viene  visto  come 

difficilmente raggiungibile.  Eccles et  al.  (Eccles et  al.,  1983;  Wigfield  & Eccles, 

1992,  2000;  Wigfield,  1994)  riprendono  questi  concetti  costruendo  il  modello 

dell'aspettativa-valore che mette in relazione obiettivi  e credenze: le aspettative di 

successo o insuccesso dell'individuo e il valore che egli attribuisce al risultato sono 

buoni predittori del comportamento in situazioni di riuscita, sia per quanto riguarda 

la prestazione e la persistenza in un compito, sia per la stessa scelta del compito da 

parte dell'individuo. Le aspettative e i valori sono determinati dalla conoscenza che 

l'individuo ha di sé stesso e dalle sue credenze circa la propria abilità e la difficoltà 

del compito. Il compito è investito di diversi tipi di valore dall'individuo: il valore del 

risultato,  il  valore intrinseco,  l'utilità  e il  costo.  Inoltre gioca un ruolo importante 
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anche il ricordo associato all'apprendimento, le attitudini, l'influenza delle pratiche di 

;socializzazione e il sistema culturale, essi rilevano anche che le credenze e i valori 

cambiano con l'età. Da questi contributi emerge come le credenze sul compito e il 

valore  attribuitogli  siano  importanti  dal  punto  di  vista  motivazionale  e  quindi 

possano  influenzare  il  rendimento  scolastico  degli  allievi  poiché  orientano  le 

aspettative di successo, la persistenza nell'impegno, l'uso delle strategie e le scelte 

personali. Anche la teoria dell'attribuzione elaborata da Weiner (1985, 1992) si rifà 

alle teorizzazioni di Atkinson, ma ne accentua la componente cognitiva, dimostrando 

come  le  reazioni  cognitive  individuali  al  successo  e  al  fallimento  permettano  di 

predire il comportamento orientato al successo. Afferma che per spiegare il successo 

o  l'insuccesso  ottenuto  in  una  situazione  o  compito  in  cui  si  è  impegnato  per 

raggiungere  un  obiettivo,  un  individuo  prende  in  considerazione  quattro  cause 

principali:  l'abilità,  lo  sforzo,  la  difficoltà  del  compito,  la  fortuna.  L'attribuzione 

all'una o all'altra di queste cause influenza le aspettative dell'individuo sui suoi futuri 

risultati ne compito. Siccome le cause possono essere moltissime l'autore le inquadra 

in tre dimensioni: il  locus interno o esterno al soggetto, la stabilità o costanza, la 

controllabilità. Esse influenzano il pensiero e l'affettività dell'individuo in situazioni 

di risultato. Il modello attribuzionale proposto prevede una sequenza motivazionale 

che parte dagli antecedenti, informazioni che guidano l'attribuzione causale, passa per 

la percezione delle cause organizzate nelle tre dimensioni sopracitate, per arrivare ai 

conseguenti,  le  conseguenze  psicologiche  e  comportamentali.  In  questa  sequenza 

dunque l'attribuzione di un evento ad una causa è solo un momento. Secondo Weiner 

(1994)  gli  individui  percepiscono  le  proprie  azioni  come  controllabili  o  non 

controllabili  mentre  tendono  a  considerare  gli  altri  come  responsabili  e  non 

responsabili  di  ciò  che  fanno.  In  termini  di  motivazione  allo  studio  questa  sua 

affermazione ha importanti implicazioni proprio in quanto l'apprendimento avviene 

in un contesto sociale come la classe. 

A tal proposito la teoria del valore in sé di Covington (1992, 1998) sostiene che il 

rendimento scolastico va inteso in termini dei tentativi degli studenti di stabilire e 

mantenere  un'immagine  di  sé  positiva  per  quanto  riguarda  la  competenza, 

particolarmente  quando  vi  è  il  rischio  dell'insuccesso.  Nel  contesto  scolastico  è 
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comunque difficile mantenere la credenza di essere competenti e quindi molti ragazzi 

sviluppano strategie  come la  procrastinazione,  il  produrre  scuse,  l'evitare  compiti 

sfidanti o il non provare per evitare di apparire privi di abilità. L'autore suggerisce 

che riducendo la frequenza e la salienza della competitività, del paragone sociale e 

delle pratiche valutative, focalizzandoci invece sullo sforzo, sulla padronanza e sul 

miglioramento, si offre la possibilità di mantenere un'immagine di sé positiva senza 

cadere nelle strategie difensive.

Le  teorie  degli  obiettivi  al  successo  si  sono  sviluppate  all'interno  dell'approccio 

sociale-cognitivo per spiegare il concetto di motivazione allo studio focalizzandosi 

sul ruolo degli obiettivi nelle situazioni di apprendimento. La Goal Theory rispetto ad 

altri modelli esaminati precedentemente rappresenta un cambiamento di prospettiva 

dal  momento  che  l'attenzione  non  è  focalizzata  su  "quanta"  motivazione,  ma  su 

"come"  l'individuo  è  motivato  (Young,  1997).  In  questo  senso  diventa  centrale 

indagare gli  obiettivi  perseguiti  dal  soggetto,  obiettivi  che possono essere definiti 

come la rappresentazione cognitiva degli scopi o del significato di una certa attività, 

da cui derivano effetti diversi sul piano comportamentale, cognitivo e affettivo. Gli 

obiettivi  sono  distinti  in  due  principali  categorie  relative  al  compito  e  alla 

prestazione.  Nel  primo  caso  l'attenzione  è  focalizzata  sulla  padronanza  e  sullo 

sviluppo  della  conoscenza  con  una  tendenza  a  lavorare  sodo,  a  scegliere  attività 

impegnative  e  ad  affrontare  le  difficoltà,  mentre  nel  secondo  è  focalizzata  sulla 

prestazione  e  quindi  sul  dimostrare  la  propria  intelligenza,  sull'ottenere 

riconoscimenti e sul riuscire a fare meglio degli altri o come gli altri, ma con minore 

sforzo. In realtà, gli studiosi hanno proposto etichette diverse per definire i due tipi di 

obiettivi sopra citati, che risultano equivalenti però sul piano concettuale: obiettivi di 

padronanza  e  di  performance  (Ames,  1992),  coinvolgimento  nel  compito  e 

coinvolgimento del sé (Nicholls, 1984), obiettivi di apprendimento e di prestazione 

(Dweck,  1986).  In  ogni  caso  l'orientamento  in  termini  di  obiettivi  costituisce  un 

atteggiamento  stabile  con  cui  affrontare  situazioni  diverse,  che  risente  tuttavia 

dell'influenza di molti fattori come le esperienze precedenti, la storia di successi e di 

insuccessi, le credenze e gli obiettivi degli agenti di socializzazione e il contesto. 
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Il modello  elaborato  da Dweck (1986) cerca di  spiegare le  differenze  individuali 

nell'orientamento motivazionale in termini  di obiettivi  riferiti  al  sé;  in particolare, 

teorizza  due  modalità  di  reagire  all'insuccesso:  adattiva  (scoraggiamento)  e 

disadattiva (opposizione e sforzo). Gli individui orientati all'una o all'altra modalità 

sembrano  interpretare  la  situazione  d'apprendimento  in  modo  diverso:  gli  allievi 

tendenti  all'adattamento sembrano eseguire obiettivi di prestazione per mostrare la 

propria  abilità  e  nascondere  i  propri  limiti,  mentre  allievi  che  tendono  alla 

disadattività tendono a perseguire obiettivi di padronanza per aumentare le proprie 

competenze (Elliot & Dweck, 1988, Dweck, 2000). A questo proposito, Ames (1992) 

ha messo in luce che il clima di classe può influenzare l'atteggiamento degli studenti 

verso obiettivi diversi. In particolare, gli obiettivi di padronanza sarebbero favoriti da 

un contesto in cui: 1) l'autorità è distribuita in parte agli studenti,  che partecipano 

così ai processi decisionali,  2) la valutazione è basata sullo sforzo e sull'impegno 

piuttosto che sull'abilità e 3) il compito presenta caratteri di novità, varietà, interesse 

e  sfida.  Gli  studenti  che  percepiscono  l'ambiente  di  classe  come  orientato  alla 

padronanza riportano un maggiore uso di strategie di apprendimento efficaci,  una 

maggiore preferenza per compiti sfidanti che offrono più possibilità di incrementare 

le  capacità  personali,  un  atteggiamento  positivo  nei  confronti  della  classe  e  una 

valutazione dei risultati in termini di sforzo. In definitiva per Ames e Archer (1988), 

percepire la classe come orientata al compito, favorisce un pattern motivazionale di 

tipo adattivo, indipendente dal livello di abilità e stabile nel tempo, mentre percepire 

la  classe  come  orientata  alla  prestazione  favorisce  un  pattern  disadattivo 

caratterizzato da un minore uso di strategie di apprendimento efficace, dalla tendenza 

ad  evitare  compiti  sfidanti,  da  una  minore  soddisfazione  verso  la  classe  e  dalla 

tendenza a giudicare in modo negativo la propria abilità e ad attribuire l'insuccesso ad 

una sua carenza.

A parte  i  contributi  di  Ames  sulle  strutture  di  classe,  di  cui  tuttavia  si  rendono 

necessari approfondimenti e definizioni più precise (Blumenfeld, 1992), nei modelli 

sulla  motivazione  poca  attenzione  è  dedicata  alle  dimensioni  sociali 

dell'apprendimento e delle prestazioni scolastiche legate all'influenza dei pari e alle 

pratiche degli insegnanti nel contesto di classe (Wentzel & Wigfield, 1998: Wigfield, 
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Eccles & Rodriguez, 1998). Per queste ragioni, gradualmente l'attenzione di studiosi 

e  ricercatori  si  è  spostata  dagli  obiettivi  di  performance e  di  coinvolgimento  nel 

compito, all'influenza delle relazioni interpersonali e di obiettivi diversi come quelli 

di natura sociale. Wentzel (1991, 1992) afferma che gli allievi perseguono obiettivi 

multipli,  di  tipo accademico e di  tipo sociale.  Per quanto riguarda il  rapporto tra 

relazioni interpersonali e motivazione allo studio un ruolo di primo piano è svolto 

dalla percezione di supporto, che sembra favorire: l'interesse per la scuola e per la 

classe, l'orientamento alla padronanza piuttosto che alla performance e obiettivi quali 

la responsabilità sociale e i comportamenti prosociali (Wentzel, 1998). Questi effetti 

positivi  tuttavia  sembrano  variare  a  seconda  della  fonte  del  supporto  sociale.  In 

effetti,  se la percezione di sostegno da parte dei pari si  associa ai  comportamenti  

prosociali, il supporto da parte degli insegnanti è una variabile associata soprattutto 

alla responsabilità sociale e all'interesse per la scuola e la classe, mentre la coesione 

familiare  influenza  l'interesse scolastico  e  gli  obiettivi  perseguiti  (compito  versus 

performance).  Inoltre  in  base  al  modello  proposto  la  percezione  di  supporto 

favorirebbe l'interesse scolastico sia in modo diretto che indiretto, cioè attraverso una 

riduzione  dell'impatto  delle  possibili  situazioni  stressanti  sull'individuo.  Infine, 

sempre in maniera indiretta, la percezione di sostegno dovrebbe favorire prestazioni 

migliori  agendo in  modo  positivo  sull'interesse  e  sugli  obiettivi  di  responsabilità 

sociale. 

Per  quanto  riguarda  invece  l'influenza  dei  pari  sui  processi  di  apprendimento,  la 

ricerca attuale  ha messo  in  luce  che  non necessariamente  queste  relazioni  hanno 

conseguenze negative. In effetti, se le relazioni con compagni di classe che nutrono 

un  atteggiamento  positivo  nei  confronti  dell'impegno  scolastico  favoriscono  il 

coinvolgimento nel compito e prestazioni elevate, le relazioni con compagni orientati 

negativamente favorirebbero invece obiettivi estrinseci o di evitamento dello sforzo 

insieme a prestazioni inferiori. Inoltre, le ragazze tendono ad interagire di più con 

compagni  orientati  positivamente  e  tendono  a  perseguire  meno  obiettivi  di  tipo 

estrinseco  o  relativi  all'abilità,  rispetto  ai  ragazzi.  In  modo  analogo,  il  tipo  di 

motivazione  perseguita  (orientamento  al  compito  o  alla  performance)  tende  ad 

influenzare la scelta degli amici, dal momento che la preferenza tende a cadere su 
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individui  che hanno atteggiamenti  simili  ai  propri  (Urdan,  1997).  Come abbiamo 

accennato, oltre agli obiettivi di tipo accademico, esistono anche obiettivi di natura 

sociale  come  il  bisogno  di  affiliazione,  il  bisogno  di  approvazione  sociale,  di 

solidarietà e di benessere sociali, che possono avere conseguenze diverse sui processi 

di  apprendimento.  In effetti  è  impossibile  stabilire  a  priori  la  valenza,  positiva  o 

negativa,  di  un  dato  obiettivo  che  dipende  almeno  da  quattro  fattori:  il  tipo  di 

obiettivo  coinvolto,  il  valore  associato  all'obiettivo,  il  significato  dell'obiettivo 

sociale e della situazione agli occhi dell'attore, la coordinazione tra obiettivi diversi 

(Urdan e Maehr, 1995). Non solo per le conseguenze ma anche per gli antecedenti 

degli obiettivi sociali conseguiti, è necessario prendere in considerazione più fattori, 

quali: la fase evolutiva, il sesso, la cultura, l'etnia, i contesti e le strategie educative, 

la storia di successi e insuccessi e il valore personale. 

In sintesi, se lo studio della motivazione in termini di obiettivi non può prescindere 

dal fatto che gli studenti possano impegnarsi per ragioni diverse, è inevitabile dover 

pensare  e  indagare  in  termini  di  obiettivi  multipli.  In  definitiva,  un'adeguata 

comprensione della motivazione scolastica non può realizzarsi senza tener conto sia 

della  competenza  cognitiva  che di  quella  sociale,  che  dipende evidentemente  dal 

contesto scolastico e dalle modalità di gestione ed organizzazione della classe. Studi 

recenti di McInnerney (McInerney et al., 1997; McInerney et al., 2000; Dowson & 

McInerney,  2003)  condotti  con  diverse  metodologie  mettono  in  luce  la  struttura 

multidimensionale degli obiettivi motivazionali degli studenti, costituita da obiettivi 

d'apprendimento  e  obiettivi  sociali  che  vengono  gestiti  simultaneamente  e  che 

compongono obiettivi diversi a seconda delle situazioni.

Infine,  consideriamo  l'approccio  di  Zimmerman  sull'apprendimento  autoregolato 

(Zimmerman, 2000; Zimmerman & Risemberg, 1997; Zimmerman & Martinez-Pons 

1998; Zimmerman & Schunk 1989) legato allo studio della motivazione. Esso parte 

dal presupposto che apprendere autonomamente non significhi solo saper controllare 

i processi di acquisizione, elaborazione e utilizzazione della conoscenza, ma anche 

saper  modulare  tali  processi  in  relazione  agli  obiettivi  di  apprendimento  che 

l'individuo si pone, alle percezioni della propria competenza,  all'atteggiamento nei 

confronti  degli  insuccessi  passati  e  alle  aspettative  circa  le  prestazioni  future. 
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L'apprendimento autoregolato si verifica dunque quando lo studente è in grado di 

attivare  e  mantenere  cognizioni  e  comportamenti  sistematicamente  orientati  a 

obiettivi  di  apprendimento.  Egli  focalizza  tre  importanti  caratteristiche  degli 

individui:  usano  una  varietà  di  strategie  autoregolate,  credono  di  poter  avere 

prestazioni  efficaci,  dispongono  di  numerosi  obiettivi  personali.  Quindi  sono 

coinvolti tre processi: l'auto-osservazione, l'auto-giudizio e la reazione al risultato. Le 

credenze  degli  studenti  in  merito  alla  competenza  e  al  controllo  hanno un ruolo 

importante rispetto alla motivazione (Schunk & Zimmerman, 2006). 

In conclusione, la visione sociale cognitiva della teoria dell'autoregolazione enfatizza 

l'importanza delle credenze sull'auto efficacia, le attribuzioni causali e gli obiettivi 

nella regolazione del comportamento attuato per svolgere un compito o un'attività.

Considerando la breve rassegna di teorie motivazionali che presentata, si concorda 

con Eccles e Wigfield (2002) nel dire che appare chiara la necessità di integrare gli 

approcci  e  i  diversi  aspetti  che mettono in risalto;  l'attenzione alle  credenze,  alle 

valutazioni  e  agli  obiettivi  che l'individuo si  pone è di  cruciale  importanza  nello 

studio della motivazione e, non ultimo, nel considerare il ruolo giocato dal contesto è 

fondamentale per capire la motivazione degli studenti. 

L'approccio che intendiamo ora richiamare è di tipo multidimensionale allo studio 

della  motivazione  che  tiene  conto  delle  esperienze  dello  studente,  sia  di  origine 

intrinseco che estrinseco, in cui sono parte interessi, aspettative, obiettivi, attribuzioni 

ed emozioni.  Il tema degli  obiettivi  rimane comunque al  centro dell'orientamento 

motivazionale in quanto essi sono un'importante motivo propulsore che fornisce la 

direzione  e  l'intensità  all'investimento  cognitivo  ed  emotivo.  Se  consideriamo  le 

implicazioni della teoria degli obiettivi nei processi di istruzione emergono tre aspetti 

principalmente:  il  ruolo  della  scuola  nell'orientare  il  sistema degli  obiettivi  degli 

studenti;  il  rapporto  tra  il  sistema  degli  obiettivi  degli  allievi  e  degli  obiettivi 

dell'istituzione  scolastica,  quelli  dei  genitori  e  del  più  ampio  contesto  sociale,  la 

gestione  di  obiettivi  multipli  da  parte  degli  studenti.  Anderman  e  Maher  (1994) 

ipotizzano un legame causale tra gli  obiettivi,  l'investimento nel lavoro scolastico 

degli alunni e gli elementi del contesto, le priorità assegnate a determinati obiettivi 

50



parlando di ambiente psicologico. Influiscono dunque sul sistema degli obiettivi il 

clima della classe, il tipo di relazione tra insegnante e alunni e tra compagni di classe, 

le  aspettative,  le  modalità  di  valutazione,  le  priorità  assegnate  al  curricolo  e 

dichiarate nei documenti ufficiali, i modi di relazione tra capo d'istituto e insegnanti, 

con gli studenti e con i genitori. Gli studenti sembrano dunque essere influenzati da 

diverse  condizioni  contestuali:  dalle  scelte  educative  dell'istituto,  dal  clima  della 

classe,  dalle  caratteristiche  dell'insegnante.  Come  messo  in  luce  da  Patrick  e  al. 

(2002), che studiano la motivazione sociale, è necessario tener conto dell'importanza 

delle relazioni che si stabiliscono in classe tra alunni e del supporto che l'insegnante 

fornisce attraverso l'uso di strategie che promuovono l'interazione, il mutuo rispetto, 

gli obiettivi prestazionali. Il clima della classe è conseguentemente influenzato dalle 

relazioni tra insegnante e allievi. Relazioni incoraggianti e stimolanti la cooperazione 

creano  un  clima  rassicurante  e  favorevole  alla  persistenza  all'impegno  mentre 

relazioni che stimolano la competizione causano un senso di disaffezione e sconforto 

(Pianta & Steinberg, 1992; Hamre & Pianta,  2001). Anche le caratteristiche degli 

insegnanti  influenzano  la  motivazione  degli  studenti,  soprattutto  gli  aspetti  che 

riguardano tratti di personalità e le abilità professionali (Beishuizen et al., 2001).  I 

risultati  di  ricerca di  Skinner  e  Belmont  (1993) forniscono un sostegno empirico 

all'ipotesi  della  relazione  tra il  comportamento  degli  insegnanti  e  l'impegno degli 

studenti  in  classe.  Gli  autori  rilevano  che  l'interazione  tra  insegnanti  e  studenti 

predice  l'impegno  emozionale  e  il  comportamento  degli  studenti,  entrambi 

direttamente e attraverso le percezioni degli studenti della loro interazione con gli 

insegnanti.  Vi sono dei  nessi  causali  tra le  diverse dimensioni:  il  comportamento 

degli  insegnanti  influenza  la  percezione  degli  studenti  sull'interazione  con  gli 

insegnanti; il comportamento degli insegnanti influenza l'impegno degli studenti; gli 

studenti  sono  influenzati  dalla  percezione  che  hanno  del  loro  impegno  e  dal 

comportamento  attuato  al  momento;  l'impegno  degli  studenti  influenza  il 

comportamento  degli  insegnanti;  la  percezione  che  entrambi  hanno  dell'impegno 

emozionale e comportamentale predice le interazioni degli insegnanti con gli studenti 

durante l'anno scolastico.
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2. Le credenze degli insegnanti sulla motivazione degli alunni

Nel capitolo precedente è stato già discusso il concetto di credenza, in questa sede 

quindi non ci si dilungherà ulteriormente, ma si entrerà nel merito delle ricerche che 

specificatamente si occupano di credenze degli insegnanti relative alla motivazione o 

ad altri importanti aspetti della vita della classe che  esercitano un ruolo importante 

sul loro comportamento e sulle strategie che adottano. E' stato proprio grazie ad una 

rivalutazione  del  ruolo  svolto  dalle  conoscenze  di  senso  comune,  che  studiosi  e 

ricercatori  hanno  iniziato,  intorno  agli  anni  90',  ad  occuparsi  delle  credenze 

motivazionali degli insegnanti. Il grado di efficacia percepito delle strategie adottate 

per stimolare l'interesse e l'impegno negli studenti risulta influire le loro credenze 

motivazionali (Nolen e Nicholls, 1994); gli stessi autori rilevano che l'adozione da 

parte  degli  insegnanti  di  una qualche strategia possa essere influenzata  dalla  loro 

esperienza  personale  come  studenti,  dai  loro  successi  scolastici,  dal  loro  stesso 

orientamento  motivazionale  e  dal  contesto  piuttosto  che  dalla  conoscenza  della 

stessa.  Sostengono,  infine,  che  uno  studio  approfondito  sulle  credenze  degli 

insegnanti riguardo alla motivazione allo studio dovrebbe considerare non solo cosa 

gli insegnanti credono sulla motivazione,  studiando la natura e l'origine delle loro 

conoscenze di senso comune, ma quale relazione presenti con le strategie adottate. In 

definitiva, i risultati evidenziano come gli insegnanti siano in grado di distinguere tra 

strategie diverse e come i giudizi di efficacia relativi ad esse siano, in buona parte, in 

linea  con  quanto  sostenuto  dai  principali  modelli  teorici  sulla  motivazione  allo 

studio. Le correnti di ricerca in questo ambito sono varie e si focalizzano su aspetti 

diversi.  Boscolo,  Cherubini  e  Zambelli  (2001)  mettono  in  evidenza  come  gli 

insegnanti tendano a considerare la motivazione degli studenti spesso in termini di 

demotivazione attribuendola a cause esterne o comunque indipendenti dal contesto di 

apprendimento  e  di  insegnamento.  In questo  senso,  diventa  centrale  indagare  gli 

obiettivi perseguiti dagli insegnanti nei confronti dei loro alunni (Young, 1997) sia 

per quanto riguarda obiettivi relativi al compito (task goal), sia per obiettivi relativi 
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alla prestazione (performance goal). Inoltre, gradualmente l’attenzione di studiosi e 

ricercatori  si  è  spostata,  dagli  obiettivi  di  performance  e  di  coinvolgimento  nel 

compito, all’influenza delle relazioni interpersonali e di obiettivi di natura sociale. 

McGregor e Elliot (2002) mettono in evidenza proprio come, a seconda del tipo di 

obiettivi che l’insegnante sviluppa nei propri studenti, diverse siano le conseguenze 

nella  loro prestazione e motivazione.  Zohar et  al.  (2001) volendo approfondire le 

credenze  degli  insegnanti  sugli  studenti  che  hanno  un  basso  livello  di  successo 

scolastico,  ottengono  dei  risultati  che  fanno  emergere  come  le  credenze  degli 

insegnanti  in  merito  al  successo  scolastico  siano  legate  alle  loro  concezioni 

sull'istruzione, a loro volta legate ad un'idea di apprendimento come processo.

Molte  indagini  si  focalizzano  sulla  motivazione  ad  apprendere  in  riferimento  a 

specifiche discipline.

Warfield et al. (2005) nella loro ricerca sull'insegnamento della matematica indagano 

le  relazioni  tra  le  credenze  degli  insegnati,  le  loro  pratiche  e  l'apprendimento, 

rilevando come possano spiegare il ricorso a modalità diverse di insegnamento. La 

ricerca di Ballone e Czerniak (2001) sull'insegnamento delle scienze, mette in luce 

risultati  simili:  l'atteggiamento  circa  il  comportamento  e  le  norme  soggettive 

influenzano la volontà degli insegnanti di implementare le strategie diverse che si 

rifanno  ai  diversi  stili  di  insegnamento.  Anche  Givvin  et  al.  (2001)  mettono  in 

relazione credenze sull'insegnamento e sull'apprendimento della matematica con le 

credenze motivazionali degli insegnati rilevando un forte legame tra esse. Gli autori 

mettono  in  evidenza  come  gli  insegnanti,  a  partire  dalle  loro  credenze,  possano 

incorrere  in  alcuni  errori  di  giudizio  sulla  motivazione  degli  studenti.  Le  loro 

credenze  sono  infatti  date  dall'osservazione  del  comportamento  degli  studenti  e 

quindi dipendono dalla capacità di cogliere adeguatamente i motivi di determinati 

comportamenti  ed  eventuali  cambiamenti  in  essi;  viene  rilevata  inoltre  una  forte 

stabilità nelle credenze degli insegnanti che sembrano costituirsi all'inizio dell'anno 

scolastico  e  che  limita  la  possibilità  di  cambiamento.  Inoltre  Tyler  et  al  (2006) 

evidenziano  come  le  credenze  sulla  motivazione  e  sul  successo  scolastico  siano 

mediate e condizionate anche dall'appartenenza culturale.
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In particolare, un tema ancora limitatamente affrontato è costituito dallo studio delle 

credenze  degli  insegnanti  riguardo alla  motivazione  allo  studio  degli  alunni  e  la 

conduzione  della  classe.  Relativamente  poche  sono  infatti  le  ricerche  che  se  ne 

occupano. Glennon  e  Stevens  (1999)  rilevano  che  gli  insegnanti  tendono  a 

privilegiare  un  approccio  di  tipo  estrinseco  alla  motivazione  scolastica  e  che  il 

problema  della  gestione  della  classe  è  solitamente  ridotto  ad  una  questione  di 

controllo  dei  processi  d’insegnamento  e  d’apprendimento.  A  questo  proposito 

Desrochers  e  Desrochers  (2000)  presentano  un  modello  che,  attraverso  l'uso  di 

strategie  stimolanti  l'interesse,  il  successo e il  feedback degli  studenti,  innalza  la 

motivazione negli studenti e allo stesso tempo limita i problemi legati alla gestione di 

comportamenti devianti. Anche uno studio di Green (2002) che impiega sia interviste 

che videoregistrazioni, mette in luce alcune credenze motivazionali sugli studenti che 

risultano in relazione con le strategie utilizzate in classe. 
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CAPITOLO 3

LO SVILUPPO MORALE DEGLI ALUNNI E 

LE IMPLICAZIONI MORALI DELL'INSEGNAMENTO

Gli approcci allo studio della moralità e dell'educazione morale sono numerosi e si 

focalizzano su aspetti  diversi  che la caratterizzano.  In questo capitolo la tematica 

dell'insegnamento  sarà affrontata  dal  punto di  vista  delle  implicazioni  morali  che 

presenta, in collegamento con lo sviluppo morale degli alunni. Richiamando Hansen 

(2001a), alla luce della rassegna della letteratura fatta in merito, l'insegnamento si 

presenta al tempo stesso come un'attività intellettuale e morale: i due aspetti possono 

essere esaminati separatamente per scopi euristici, ma nella pratica prendono forma 

simultaneamente.  Secondo  Hansen  (2001b)  il  cuore  morale  dell'insegnamento  è 

l'integrazione  tra  il  sincero  interesse  dell'insegnante  per  gli  studenti  e  la  sua 

responsabilità per le relazioni e i contenuti  appresi e l'immagine di una persona in 

crescita. Nucci (2001), nelle conclusioni al testo sull'educazione del pensiero morale, 

esprime in modo chiaro la necessità di affrontare l'insegnamento da diversi punti di 

vista:  “Come  insegnanti,  possiamo  mettere  i  nostri  studenti  nelle  condizioni  di 

discernere  gli  elementi  fondamentali  che  concorrono  alla  formazione  delle  loro 

conoscenze del mondo sociale e arricchire le loro vite dando loro la capacità di capire 

come gli aspetti morale, convenzionale e personale della vita sociale interagiscano 

negli eventi di ogni giorno. A questo scopo è necessario che conosciamo a fondo la 

natura dello sviluppo sociale e le sue implicazioni a livello di curricolo,  clima di 

classe e modalità di gestione del comportamento” (p.242). 

Conseguentemente,  si  intendono  approfondire  le  implicazioni  morali 

dell'insegnamento viste alla luce dei legami con la gestione della classe e le strategie 

che in essa possono favorire lo sviluppo morale e i comportamenti prosociali degli 
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alunni. Nucci (1999) a questo proposito mette in luce come gli alunni nella scuola e 

nella  classe  si  trovino  ad  affrontare  questioni  relative  alla  struttura  sociale,  alla 

moralità e al loro senso di identità personale; tutte queste dimensioni coesistono e 

interagiscono tra loro nella vita scolastica di ciascun studente. Importante è dunque 

per l'insegnante essere cosciente delle implicazioni che le diverse strategie adottate 

possono avere sugli studenti stimolando l'uno o l'altro aspetto.

Nel capitolo sarà quindi anzitutto inquadrato il concetto di moralità partendo quindi 

da una definizione di esso per poi esporre il  processo di sviluppo morale e quali 

caratteristiche  lo  contraddistinguono  nelle  diverse  fasi  evolutive.  Quindi,  saranno 

trattate le questioni dell'educazione morale e lo stimolo di comportamenti prosociali, 

in  particolare  in  ambito  scolastico,  riportando  alcune  considerazioni  legate  alle 

pratiche degli insegnanti e alle implicazioni che possono avere rispetto allo sviluppo 

di cittadinanza responsabile negli alunni. 

1. Il concetto di moralità

La definizione  di  moralità  è  stata  oggetto  di  dibattito  durante  tutto  il  ventesimo 

secolo coinvolgendo diversi ambiti di studio, dalla sociologia (Durkheim, 1925) alla 

psicologia (Piaget,  1932;  Kohlberg 1976).  Si  sono quindi  delineate  due posizioni 

contrapposte che vedono, da un lato, l'idea di alcuni studiosi, Durkheim in primis, 

che ritengono che la moralità consista in adesione passiva e conformità alle norme 

sociali e che lo sviluppo morale, quindi, sia la progressiva assimilazione delle regole 

che la società impone. Dall'altro, gli approcci di Piaget e Kholberg si basano sulla 

prospettiva che il bambino agisca attivamente nel processo e che abbia quindi un suo 

modo di conoscere e di ragionare su ciò che è giusto e sbagliato. Al centro dello 

sviluppo morale vi è il cambiamento delle strutture mentali del bambino a contatto 

con ciò che gli  propone il  mondo  esterno.  Negli  ultimi  anni  il  dibattito  ha fatto 

emergere anche concetti diversi, soprattutto in relazione all'assimilazione dei valori 

della società, si è sviluppato l'approccio dell'educazione del carattere (Bennett,1996; 
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Ryan, 1996; Wynne, 1989). In questo approccio, la condotta morale nasce attraverso 

la formazione di tratti del carattere considerati buoni nella società e conformi alle 

tradizioni;  lo  sviluppo  avviene  grazie  alla  trasmissione  delle  virtù  e  dei  tratti 

attraverso l'uso della disciplina. 

Nei suoi contributi Nucci (2001) invece pone al centro di quello che si intende per 

moralità la conoscenza del bene e del male, per cui il comportamento morale implica 

la scelta di specifiche modalità di  azione che sono considerate giuste. Secondo lo 

studioso, rifacendosi alle teorie di Turiel (1983), l'elemento che definisce la moralità, 

dunque, è la cognizione morale e in connessione a ciò è necessario definire gli ambiti 

che hanno collegamenti importanti con la vita morale. Turiel (1983), infatti, afferma 

che, nel contesto della teoria degli ambiti dello sviluppo sociale da lui sviluppata, in 

si  distinguono  tre  ambiti  principali:  morale,  convenzionale  sociale  e  personale 

psicologico: La moralità si riferisce ai concetti di benessere, giustizia e diritti umani, 

che sono dipendenti dalle caratteristiche intrinseche delle relazioni interpersonali, per 

cui i giudizi morali sono strutturati dai concetti che una persona ha di giustizia e di 

benessere.  Egli  distingue  la  moralità  dalle  convenzioni  sociali  sebbene  consideri 

entrambe queste  forme di  regolamentazione  parte  dell'ordine sociale.  Definisce le 

convenzioni  come  gli  standard  concordati  riguardanti  il  comportamento  sociale, 

determinati  dal  sistema  sociale  in  cui  essi  sono  sviluppati  e,  a  differenza  delle 

prescrizioni  morali,  esse  sono arbitrarie  perché  non vi  sono  effetti  interpersonali 

intrinseci nelle azioni che regolano. Secondo la sua teoria, ciò che  distingue moralità 

e convenzione è il processo alla base: mentre per la moralità la fonte della norma è la 

riflessione sugli effetti dell'azione, per la convenzione è la presenza o assenza di una 

norma che regoli il comportamento. 

Recentemente  Reed  (2008,  2009)  ha  proposto  un  modello  multi-livello  di 

funzionamento  morale,  che  tiene  conto  di  aspetti  come  l'esperienza,  i  processi 

cognitivi impliciti ed espliciti, l'identità personale, le interazioni sociali e la cultura 

nel tentativo di capirne meglio il loro ruolo e l'importanza. A tal proposito, si sono 

aperte nuove discussioni su come avvenga il funzionamento morale, a conferma della 

necessità di avere una visione organica e integrata su questa  tematica.
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2. Lo sviluppo morale

2.1. Le teorie Piagettiane

Piaget (1932), sulla base delle risposte fornite da bambini di età compresa fra i 4 e i 

14 anni, distingue tra due livelli di moralità teoretica infantile: un primo livello di 

moralità eteronoma e di responsabilità oggettiva e un secondo livello, più evoluto, di 

moralità autonoma e di responsabilità soggettiva. 

La moralità infantile è definita eteronoma in quanto la norma è qualcosa che ha la 

propria giustificazione esternamente, cioè legata al rapporto che il bambino ha con 

l'adulto; è quindi basata sulla costrizione. Il bambino accetta le regole morali perché 

provenienti da una autorità a lui superiore senza chiedersi il perché. Le regole morali 

infantili  sono dovute,  in  questa fase,  ad un processo di  acculturazione  acritica  di 

assimilazione di regole che l'adulto ha imposto e il bambino si sforza di eseguire. La 

responsabilità è di tipo oggettivo perché relativa agli effetti dell'azione compiuta e 

non alle intenzioni, importanti sono i risultati. I giudizi dei bambini tendono a essere 

più  eteronomi  quando si  riferiscono ai  comportamenti  altrui,  mentre  riconoscono 

maggiormente l'aspetto intenzionale del comportamento in riferimento a se stessi.

La  morale  autonoma  è  contraddistinta  dalla  comprensione  ed  accettazione  delle 

regole  morali,  è  basata  dunque  sulla  logica  della  cooperazione  in  quanto  è 

dall'interazione  e  dal  confronto  con  gli  altri  che  avviene  l'interiorizzazione  delle 

regole basate sulla reciprocità che permettono di sviluppare una coscienza del bene, 

di giustizia e aiuto reciproco. In essa si trova quindi il passaggio da una morale del 

dovere a quella del bene. Essa è legata al concetto di responsabilità soggettiva,   data 

dalle intenzioni con cui una certa azione è stata compiuta.

Il passaggio da un tipo di moralità all'altro avviene, secondo Piaget, per tre cause 

essenziali tra loro legate: lo sviluppo delle strutture intellettuali, il venir meno della 

costrizione da parte di adulti e la cooperazione tra pari. 
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Strettamente legato al concetto di moralità è il  giudizio morale che si fonda sulla 

nozione di giustizia.  Secondo Piaget ci sono diversi tipi  di  giustizia:  retributiva e 

distributiva.  Per  giustizia  retributiva  si  intende  quando,  in  reazione  ad  un 

comportamento non corretto moralmente, ci si pone prima il problema se sia giusto o 

no  punire  e,  successivamente,  quale  sia  la  punizione  più  giusta  in  termini  di 

proporzionalità fra l'atto compiuto e la punizione. Per giustizia distributiva, invece, si 

intende quando ci si pone il problema di come distribuire in modo giusto un onere o 

una cosa piacevole fra un insieme di persone. Piaget riscontra diverse fasi: i bambini 

più piccoli (5-7 anni) assumono la convinzione che si deve sempre ubbidire all'adulto 

e quindi che se una cosa viene ordinata è di per se giusta; i bambini dagli 8 ai 12 anni 

sono convinti che non si possono trattare i bambini in modo disuguale; infine, nei 

bambini  dagli  11  ai  12  anni  si  nota  il  passaggio  dal  principio  di  uguaglianza  al 

principio di equità.  Prima di 7-8 anni dunque i  bambini  padroneggiano meglio la 

logica  della  giustizia  retributiva  che  la  logica  della  giustizia  distributiva. 

Essenzialmente ciò è dovuto al fatto che i bambini più piccoli sono molto legati al 

rapporto che hanno con l'adulto rispetto al gruppo dei pari. A tal proposito, secondo 

Piaget la tendenza a collegare infrazione e punizione è talmente forte da favorire la 

credenza  di  una specie  di  giustizia  immanente,  secondo la  quale  la  natura stessa 

provvede a punire.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di punizione Piaget distingue tra sanzione 

espiatoria, basata sull'assunzione di tipo arbitrario “hai sbagliato e ora paghi” senza 

collegamento logico con l'atto compiuto, mentre la sanzione reciproca è caratterizzata 

dal fatto di essere logicamente collegate con l'atto commesso. Alla base dunque della 

sanzione espiatoria c'è l'accettazione acritica delle norme proposte dall'adulto e non la 

comprensione del legame che vi è tra l'infrazione e la sanzione.

2.2. Le teorie di Kohlberg

Secondo  Kohlberg  (1976,  1984)  lo  sviluppo  morale  è  strettamente  legato  allo 

sviluppo cognitivo della persona, quest'ultimo pur essendo una condizione necessaria 

non  è  oltremodo  sufficiente.  Lo  sviluppo  morale  infatti  è  connesso  anche  alla 
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percezione  sociale,  alla  prospettiva  sociale,  alla  comunicazione  e  quindi  alle 

interazioni con gli altri. Egli individua sei stadi dello sviluppo. Per comprendere i 

passaggi da uno stadio all'altro, è necessario tenere conto non solo della sequenza 

verticale,  dallo  stadio  1  allo  stadio  6,  ma  anche  della  sequenza  orizzontale  che 

concerne il  passaggio tra  lo  sviluppo cognitivo,  la  percezione  sociale,  il  giudizio 

morale e il comportamento morale. I sei stadi sono raggruppati in tre livelli legati al 

concetto di convenzione che si forma sulla base delle regole, delle aspettative e delle 

convenzioni  della  società.  I  tre  livelli  sono:  il  preconvenzionale,  proprio  della 

maggioranza  dei  bambini  al  di  sotto  dei  9  anni,  il  convenzionale,  relativo  alla 

maggioranza degli adolescenti e adulti e il postconvenzionale, raggiunto solo da una 

minoranza degli adulti e dopo l'età di 20 anni;ognuno di essi comprende due stadi. 

Egli suggerisce di pensare a questi tre livelli come tre differenti tipi di relazione tra la 

dimensione personale, le regole sociali e le aspettative. Da questo punto di vista, per 

chi  si  trova  a  livello  preconvenzionale  le  regole  e  le  aspettative  sono  collocate 

esternamente ad essi; per chi si trova a livello convenzionale le regole e le aspettative 

sono interiorizzate  soprattutto  quando legate all'autorità;  per chi  si  trova a livello 

postconvenzionale, le regole e aspettative proprie sono differenziate da quelle degli 

altri  e  il  loro  valore viene  definito  in  base  alla  scelta  di  principio.  Nei  sei  stadi 

vengono considerati il livello   personale e la prospettiva sociale nello sviluppo della 

moralità. Allo stadio 1 vi è la tendenza ad evitare di infrangere le regole per non 

incorrere nelle punizioni e per il rispetto verso l'autorità. E' presente una modalità 

egocentrica di pensiero e quindi l'incapacità di collegare il punto di vista degli altri 

con il proprio o di considerare gli interessi altrui. Allo stadio 2 vi è il rispetto delle 

regole solo quando sono di immediato interesse a qualcuno, si agisce per soddisfare i 

propri interessi,  lasciando che gli altri facciano altrettanto. La moralità è intesa come 

scambio  funzionale  ed  è  presente  una  concezione  concreta  e  individualista  della 

prospettiva sociale. Allo stadio 3 vi è la tendenza ad agire in base alle aspettative 

delle persone più vicine, è importante “essere buoni”. Sono presenti comportamenti 

legati  alle  relazioni  relativi  alla  fiducia,  all'aiuto  reciproco,  al  rispetto  e  alla 

gratitudine. In questo stadio la prospettiva sociale vede presente la volontà di mettersi 

nei panni dell'altro. Allo stadio 4 vi è l'intento di mantenere il rispetto delle regole per 
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evitare il collasso del sistema. La legge deve essere rispettata eccetto quando è in 

conflitto con altre norme sociali.   Per quanto riguarda la prospettiva sociale viene 

adottato il punto di vista del sistema in cui sono definite le regole. Allo stadio 5 vi è 

la concezione dei valori e delle regole che esistono indipendentemente dalle relazioni 

e dai contatti sociali, anche se è presente un senso di obbligo verso la legge in quanto 

necessaria al benessere e alla protezione delle persone. Tali valori e diritti sono quelli 

relativi alla vita e alla libertà che dovrebbero essere rispettati in ogni società morale. 

La prospettiva sociale è legata ad una concezione razionale individuale di valori e 

diritti  e indipendente dalla società stessa. Allo stadio 6 vi è la scelta di seguire i 

principi etici assunti; quando la legge va in contrasto con essi, si agisce secondo i 

principi personali.  Essi sono legati ai concetti di giustizia, equità, rispetto verso le 

persone. Dal punto di vista sociale si considerano gli individui come portatori dei 

principi etici universali che come tali devono essere rispettati.

Kohlberg rileva che le persone in qualsiasi fase dello sviluppo rispondono ai dilemmi 

morali ragionando da un punto di vista delle regole o delle autorità (tipo A) o dal 

punto di vista della giustizia e del benessere (tipo B), inoltre possono presentare un 

orientamento  metaetico  relativistico.  Egli  mette  in  luce  come lo  sviluppo  morale 

passi dai primi stadi nei quali la conoscenza morale della giustizia si intreccia con 

l'egoismo  prudenziale  e  timore  concreto  per  l'autorità  sociale  ad  una  conoscenza 

morale sociale. In quest'ultima, la moralità (giustizia) si intreccia con l'interesse per il 

mantenimento dell'organizzazione sociale definita dalla regolamentazione normativa. 

Nel processo si passa per una fase intermedia di appartenenza sociale nella quale i 

bisogni del singolo sono subordinati ai bisogni del gruppo. Infine, allo stadio più alto 

e  più  etico  di  moralità,  che  viene  raggiunto  soltanto  da  una  minoranza  della 

popolazione  generale,  la  moralità  come  giustizia  è  assolutamente  distinta  dalle 

considerazioni  prudenziali  o convenzionali  e la moralità  funge da parametro sulla 

base del quale la persona non solo orienta le proprie azioni personali, ma è anche in 

grado di valutare la moralità del sistema normativo convenzionale della società. 

Per  quanto  riguarda  le  modalità  più  adeguate  per  favorire  lo  sviluppo  morale, 

Kohlberg ripone particolare fiducia nel confronto fra giudizi di individui appartenenti 

a diversi livelli. Secondo le sue ricerche, il bambino che si trova in un certo stadio 
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delle sviluppo tende a passare al successivo se si confronta con un bambino che si 

trova in uno stadio più avanzato, mentre quest'ultimo non abbandona le proprie idee.

2.3. Il contributo di Nucci

Secondo Nucci (2001) per affrontare la tematica della moralità infantile dal punto di 

vista educativo e quindi sviluppare i curricoli e i metodi educativi ad essa concernenti 

è essenziale capire le sovrapposizioni e interazioni tra moralità e altri valori sociali 

come le convenzioni. Vi sono due tipi di sovrapposizione tra moralità e convenzione: 

la  prima  è  la  commistione  di  ambiti,  quando le  norme convenzionali  vengono a 

trovarsi in armonia con ciò che può essere considerato compatibile con la giustizia e i 

diritti; la seconda sono gli eventi morali di secondo tipo quando la violazione di una 

convenzione molto radicata è vista come causa di un danno psicologico alle persone 

che  la  rispettano.  Nucci  illustra  come  diversi  fattori  possano  influenzare  il 

ragionamento  morale  e  sociale  nelle  situazioni  reali,  tra  i  quali  le  emozioni,  il 

carattere personale, il livello evolutivo, il contesto culturale e le idee preconcette che 

la persona ha riguardo ai fatti che affronta. Nucci mette in evidenza come ci possano 

essere differenze nel giudizio sociale in quanto le evoluzioni a livello di conoscenza 

all'interno di ciascun ambito (morale, personale e convenzionale), che si verificano in 

relazione all'età,  possono essere diverse.  Afferma quindi che, dato il  numero e la 

frequenza  dei  cambiamenti  nel  corso  della  crescita  fisica  e  intellettuale  durante 

l'infanzia e l'adolescenza, è plausibile che vi sia una asincronia nei giudizi sociale e 

morale dei bambini in età scolare. Egli sostiene, dunque, che le teorie di Kohlberg 

(1984) circa gli stadi dello sviluppo morale assumono che lo sviluppo si verifichi in 

tutti  gli  ambiti  più o meno con gli  stessi  tempi e non rappresenta dunque l'intera 

gamma di schemi decisionali che le persone utilizzano.

Nucci  cerca  di  reinterpretare  la  sequenza  degli  stadi  di  Kohlberg  mettendo  in 

relazione i  principali  cambiamenti  connessi all'età nel ragionamento delle persone 

negli ambiti morale e convenzionale.

Dai  5  ai  7  anni  nell'ambito  morale  vi  è  il  riconoscimento  dei  doveri  basilari,  i 

bambini in questa fase comprendono che è sbagliato fare del male agli altri, tuttavia 
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ragionano  in  termini  di  tutela  dei  propri  interessi.  Nell'ambito  convenzionale,  i 

concetti si costruiscono sulla base delle esperienze con le norme o le aspettative che 

regolano tali azioni, i  bambini cercano schemi o regolarità e le combinano con le 

informazioni  esplicite  che  ricevono  e  quindi  sviluppano  il  concetto  che  le 

convenzioni sociali sostengano un ordine naturale. Lo stadio 1 di Kohlberg prevede il 

rispetto  delle  regole  dell'ambito  convenzionale,  l'interesse  verso  le  conseguenze 

concrete delle azioni sugli altri e l'incapacità di collegare il punto di vista degli altri  

con il proprio, per cui si privilegia l'interesse proprio. 

Dagli 8 ai 10 anni nell'ambito morale vi è lo sviluppo di concetti di azione morale 

collegati  a  concetti  di  giustizia  reciproca  in  termini  di  pura  uguaglianza,  con un 

iniziale attenzione all'equità. In ambito convenzionale vi è la negazione del concetto 

di convenzione, le eccezioni ad esse sono prese a dimostrazione del fatto che sono 

arbitrarie. La sola esistenza di una regola non è sufficiente perché venga obbedita. Lo 

stadio 2 di Kholberg evidenzia come la moralità sia intesa come scambio funzionale. 

I bambini agiscono per soddisfare i propri interessi, lasciando che gli altri facciano 

altrettanto. Le regole sono rispettate solo quando servono agli interessi di qualcuno.

Dai 10 ai 12 anni in ambito morale vi è la convinzione che la correttezza richieda più 

della sola uguaglianza; nelle decisioni morali l'attenzione all'equità è collegata alla 

reciprocità.  In  ambito  convenzionale  vi  è  la  conoscenza  concreta  che  le  regole 

convenzionali  mantengono l'ordine. Si sviluppa il  concetto gerarchico dell'autorità 

sociale e delle regole ed è l'autorità a fare le regole. Esse possono essere modificate e 

variano in funzione  al  contesto.  Lo stadio 3 di  Kohlberg mette  in  luce che per i 

bambini  essere  buoni  significa  comportarsi  conformemente  alle  aspettative  delle 

persone vicine e a quelle previste dal proprio ruolo. La correttezza è la regola aurea e 

ne deriva la necessità di prendersi cura degli altri.

Dai  12  ai  14  anni  in  ambito  morale  vi  è  il  consolidamento  dei  rapporti  tra 

uguaglianza  ed  equità  nei  concetti  di  cosa è  corretto  e  amorevole  nelle  relazioni 

sociali. In ambito convenzionale le convenzioni sono considerate aspettative sociali. 

La natura arbitraria delle convenzioni ne riduce la forza normativa. Le azioni sono 

interpretate indipendentemente dalle regole. Lo stadio 3B di Kohlberg prevede che le 

decisioni  morali  siano basate sulla  correttezza  o sulle  conseguenze negative delle 
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azioni a prescindere dalle regole e dalle aspettative.  La moralità ha la precedenza 

rispetto alla convenzione.

Dai 14 ai 17 anni in ambito morale vi è un approfondimento e un consolidamento dei 

concetti  di  giustizia  emersi  nelle  fasi  precedenti.  In ambito convenzionale vi è la 

comparsa di concetti articolati di struttura sociale. Le convenzioni sono considerate 

normative e vincolanti all'interno di un sistema sociale di ruoli predeterminati e di 

organizzazione  gerarchica  statiche.  Lo stadio  4  di  Kohlberg  riporta  una  moralità 

intesa così come è codificata nelle leggi del sistema governante. L'adesione alla legge 

fornisce una base oggettiva per valutare cosa è giusto. Mantiene la base dell'ordine 

morale e la tutela dalle azioni lesive. I concetti  di uguaglianza ed equità sono gli 

stessi delle stadio 3.

Dai 17 ai 20 anni in ambito morale vi è la transizione verso la moralità adulta. In 

ambito convenzionale si riscontra la negazione dell'idea che le norme di uniformità 

servano  a  mantenere  i  sistemi  sociali.  Le  convenzioni  sono  considerate  standard 

sociali codificati attraverso l'abitudine. I sistemi di norme sono considerati arbitrari. 

Lo stadio 4 ½ di Kohlberg riferisce che la moralità dipende dai sistemi di leggi e 

norme.  Nessun  sistema  può  dirsi  moralmente  superiore  agli  altri.  Cosa  è  giusto 

dipende da cosa appare meglio per la persona nella situazione in cui si trova.

Nell'età  adulta  in  ambito  morale  vi  è  l'applicazione  dei  concetti  di  correttezza  e 

altruismo nel ragionamento sul proprio sistema sociale.  La moralità  è considerata 

indipendente dalle norme dei sistemi specifici. Le caratteristiche universali prescritte 

della  moralità  sono  collegate  al  valore  intrinseco  di  tutte  le  persone.  Estensione 

logica  dei  doveri  morali  al  trattamento  dell'umanità.  In  ambito  convenzionale  le 

convinzioni  sono  standard  di  uniformità  sociale  che  servono  a  coordinare  le 

interazioni sociali. La conoscenza condivisa delle convenzioni tra i componenti di un 

gruppo sociale facilita l'interazione e il funzionamento del sistema. Lo stadio 5 di 

Kohlberg riporta la prospettiva indipendente dalla società: la moralità si compone di 

valori e diritti che esistono indipendentemente dalle relazioni e dai contatti sociali. 

Tali valori e diritti sono quelli che ogni essere razionale vorrebbe vedere rispettati in 

una società morale.
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3. Educazione morale e insegnamento

Gli insegnanti sono coinvolti, sia in modo esplicito che non nell'educazione morale e 

sociale  degli  studenti.  A seconda  di  come  essi  stabiliscono  e  fanno  rispettare  le 

convenzioni  e  le  regole  morali,  riescono  nella  creazione  di  un  clima  di  rispetto 

reciproco, di affetto, di discussione e cooperazione; nell'applicazione equa e coerente 

delle  regole  favoriscono  le  condizioni  essenziali  per  un'atmosfera  morale 

educativamente costruttiva. Le scuole hanno dunque l'opportunità di coinvolgere gli 

studenti  in  un'educazione  ai  valori  nell'insegnamento  delle  normali  discipline  sia 

attraverso il curricolo implicito che il curricolo formale, ad esempio nell'educazione 

civica.  A  seconda  dei  livelli  scolastici,  gli  insegnanti  intervengono  cui 

comportamenti  morali  degli  studenti  in misura e in  modo diverso.   Nucci  (2001, 

2006) afferma come la strategia principale che l'insegnante può utilizzare per favorire 

lo sviluppo morale e la riflessione sulle questioni morali e sociale sia la discussione, 

utile al fine di creare un clima di cooperazione e rispetto reciproco. Secondo Nucci,  

l'educazione  morale  non  può  essere  scissa  dal  clima  sociale  e  dalla  struttura 

normativa generale della scuola e della classe. Egli sostiene infatti che “La scuola e la 

classe  sono  contesti  sociali  ricchi,  nei  quali  i  bambini  si  trovano  ad  affrontare 

questioni  relative  alla  struttura  sociale,  alla  moralità  e  al  loro  senso  di  identità 

personale.” (Nucci, 1999, p.236). 

Analizzando i tre domini basilari di conoscenza sociale (psicologico, sociale, morale) 

proposti da  Turiel (1983) in relazione all'ambiente classe, si può cogliere come essi 

rappresentano la multiformità della realtà sociale e i distinti schemi concettuali che le 

persone  si  costruiscono  per  capire  ed  agire  nel  mondo  sociale,  nella  classe  essi 

coesistono  e  interagiscono  tra  loro.  Anche  Hart  (2003)  mette  in  luce,  attraverso 

l'analisi di diverse ricerche, come la formazione dell'identità morale subisca influenze 

da diversi fattori come la personalità, il  coinvolgimento familiare e le relazioni di 

vicinanza è chiaro dunque che in base alle possibilità dei singoli individui di fare 

esperienze positive nei diversi ambiti si può sviluppare o meno una buona identità 

65



morale (moral luck). L'autore nelle sue analisi mette in luce anche il fatto che sembra 

non esserci un reale legame tra l'età e lo sviluppo di un'identità morale; ciò che lo 

condiziona è piuttosto una personalità stabile e vincolata e la localizzazione in un 

contesto sociale stabile. Quindi ciò che appare più opportuno è fornire la possibilità 

di agire favorendo la partecipazione in attività che implicano l'esercizio del giudizio 

morale e del mettersi a servizio degli altri.

Gli studi di Solomon et al. (1988, 1998) sugli effetti di programmi per lo sviluppo del 

comportamento prosociale mettono in luce come la sperimentazione da parte degli 

studenti  di  attività  legate  alla  cooperazione,  discussione,  processo  decisionale  e 

l'autonomia  stimolino  lo  sviluppo  sociale  e  morale  dei  ragazzi.  Successivamente 

Solomon,  Watson  e  Battistich  (2001)  fanno una  puntuale  rassegna di  studi  sugli 

effetti  dell'insegnamento  e  della  scolarizzazione  sullo  sviluppo  di  moralità  e 

comportamenti  prosociali,  arrivando  alla  conclusione  che  uno  stile  democratico 

d'insegnamento  con  l'utilizzo  di  strategie  come  la  partecipazione,  la  discussione, 

l'interazione e la cooperazione tra studenti ha maggiori effetti positivi sullo sviluppo 

sociale e morale rispetto all'approccio tradizionale.

Gli  insegnanti  dunque  possono  contribuire  allo  sviluppo  morale  dei  bambini 

principalmente attraverso gli effetti che le esperienze reali in classe hanno sulle loro 

costruzioni socio-morali In quest'ottica, la gestione della classe acquista una notevole 

importanza. La gestione della classe deve dunque essere trasformata da un sistema 

disegnato  per  sostenere  l'autorità  dell'adulto  e  controllare  gli  studenti,  in  un 

componente  educativa  e  integrante per  la  crescita  sociale  e  morale  degli  studenti 

(Nucci,  2006).   Nell'esplorazione  fatta  da  Fallona  e  Richardson  (2006)  vengono 

descritte due prospettive per considerare la gestione della classe come attività morale. 

Da  un  lato,  vi  è  la  prospettiva  della  moralità  nella  gestione  della  classe  come 

un'attività implicita e dall'altro la prospettiva come un'attività esplicita. Le due autrici 

mettono in luce come, a seconda della posizione assunta dall'insegnante, vi sia un 

forte effetto sulle strategie di gestione della classe utilizzate e in conseguenza anche 

sullo sviluppo morale degli studenti. Anche la ricerca di Hansen (1993) sul confronto 

degli stili  degli insegnanti e il loro effetto sulla moralità aveva evidenziato questo 

legame.  Goodmann  (2006),  invece,  analizza  gli  aspetti  strettamente  legati  alle 
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strategie  disciplinari  rilevando come le  strategie  applicate  nelle  scuole  non siano 

adeguate  alla  diffusione  di  messaggi  morali  e  di  conseguenza  di  comportamenti 

morali.  Secondo  l'autrice  perché  il  codice  disciplinare  della  scuola  sia  istruttivo 

moralmente, si devono distingue tre categorie di infrazioni – morali, derivate morali 

e convenzionali – che implicano una valenza diverse delle regole, e quindi devono 

essere seguite da sanzioni diverse. Dalla ricerca di Psounder (2005) appare chiaro 

come le strategie disciplinari utilizzate dagli insegnanti condizionino lo sviluppo di 

un  senso  responsabilità  negli  studenti;  modalità  di  tipo  coercitivo  non  diano  la 

possibilità  agli  alunni  di  sperimentare  l'autonomia,  di  partecipare  attivamente  ai 

processi decisionali tramite discussioni, di cooperare con i pari e quindi di maturare 

abilità sociali.  L'autore conclude affermando la necessità  di utilizzare modalità di 

tipo democratico per favorire lo sviluppo di abilità sociali e senso di responsabilità.

Lewis (2001, 2005) ha affrontato il tema del mantenimento di una classe ordinata e 

disciplinata,  partendo  proprio  dal  confronto  dei  diversi  stili  di  conduzione  e 

insegnamento per approfondire la loro capacità di stimolare della responsabilità negli 

studenti verso il proprio studio e verso i compagni. Lewis sostiene che la formazione 

di cittadini responsabili deve essere uno degli scopi della scuola. Essa, infatti, ha un 

ruolo centrale nello stimolare comportamenti sociali attraverso la trasmissione agli 

alunni di valori,  senso morale e rilevanza pubblica dei loro comportamenti.  In tal 

senso, fondamentale, è il ruolo delle modalità di mantenimento dell’ordine e della 

disciplina in classe per la promozione di comportamenti  responsabili  a scuola da 

parte degli alunni. In questo modo, non solo essi saranno preparati a prendere il loro 

posto  nella  società  come  cittadini  responsabili,  ma  il  clima  di  classe  ottenuto 

permetterà loro un buon livello di apprendimento. Nelle sue ricerche Lewis (2001, 

2005) parte dalla considerazione di due approcci presenti in letteratura, uno basato su 

modalità coercitive (punizioni progressive, richiami e comportamenti aggressivi) e 

l’altro  su  modalità  democratiche  (discussione,  complimenti  per  i  buoni 

comportamenti, il coinvolgimento delle decisioni, etc.) e partecipate. Analizza, poi, 

gli  effetti  che  hanno  nello  sviluppare  comportamenti  responsabili  negli  studenti. 

Arriva, quindi, alla conclusione che quando nella classe si verificano problemi legati 

al controllo della disciplina, gli insegnanti dovrebbero limitare l’uso di strategie di 
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tipo  coercitivo  e  incrementare  l’utilizzo  di  strategie  di  tipo  democratico  e 

partecipativo  facilitando,  in  questo  modo,  lo  sviluppo  di  un  buon  grado  di 

responsabilità negli studenti e una maggiore attenzione al loro lavoro scolastico.

Nella  rassegna  effettuata,  le  ricerche  confermano  che  ad  un  basso  livello  di 

ragionamento morale corrisponde un comportamento fortemente antisociale, mentre 

stadi  superiori  di  ragionamento  morale  rappresentano  una  condizione  necessaria, 

anche  se  non  sufficiente,  per  un  comportamento  morale  coerente  e  prosociale. 

Appare chiaro dunque come lo sviluppo della moralità sia strettamente legato alla 

stimolazione di comportamenti prosociali che il bambino acquisirà e agirà nell'arco 

della sua esistenza. 

3.2 Implicazioni nello sviluppo di cittadinanza responsabile 

Per comprendere le  implicazioni  tra lo  sviluppo di  cittadinanza  responsabile  e lo 

sviluppo morale  e  sociale  è  opportuno partire  dalla  definizione  del  termine.  Con 

“cittadinanza responsabile” ci si riferisce alla conoscenza e alla pratica dei diritti e 

delle responsabilità civili; la democrazia, il rispetto per i diritti umani, la tolleranza, 

la  solidarietà  e  la  partecipazione  rappresentano  solo  alcuni  dei  valori  che 

abitualmente vengono abbinati al concetto di cittadinanza (Eurydice, 2004). E' chiaro 

che la scuola in qualità di istituzione preposta allo sviluppo e alla socializzazione dei 

cittadini è di centrale importanza nella trasmissione dell'educazione alla cittadinanza. 

Gli  obiettivi  principali  individuati  ad essa relativi  sono:  far  acquisire  una cultura 

politica,  sviluppare  le  attitudini  e  i  valori  necessari  per  diventare  cittadini 

responsabili, favorire la partecipazione attiva degli alunni alla comunità scolastica e 

locale. Anche a livello europeo questi sono temi centrali di discussione, legati ad una 

partecipazione più attiva da parte dei cittadini alla vita sociale e politica. Le scuole, 

in  qualità  di  ambienti  predisposti  alla  scolarizzazione  e  allo  sviluppo  dei  futuri 

cittadini, possono apportare un importante contributo a  questi temi. Il concetto di 

cittadinanza responsabile è dunque legato alla relazione che esiste tra l’educazione e 

la promozione nella scuola di processi democratici che formino cittadini responsabili 

e partecipi nella vita sociale e politica (De Coster, Forsthuber, Kosinska, Steinberg, 
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2005). Alla luce di queste considerazioni, è opportuno pensare che, aumentando la 

consapevolezza, che l’educazione possa contribuire allo sviluppo di una cittadinanza 

democratica essa sia d’aiuto per rafforzare la consapevolezza di fare dell’educazione 

alla cittadinanza democratica una priorità dei programmi educativi. Le discipline a 

scuola devono essere apprese e insegnate in un contesto che valorizzi, attraverso una 

azione educativa ispirata al valore della libertà, le dimensioni etiche della conoscenza 

e, quindi, anche quelle della solidarietà, della cooperazione, della cittadinanza attiva. 

Nel  seminario  svoltosi  nel  giugno  2002  “Strengthening  Democrazy  and  Critical 

Citizenship  through  Lifelong  Learning”  organizzato  dall’Unesco  Istitute  for 

Education, sono stati ripresi e affrontati criticamente i temi della cittadinanza attiva e 

della pratica democratica con lo scopo di approfondire la relazione esistente tra la 

democrazia  e  l’educazione  in  un  contesto  di  lifelong  learning  e  per  promuovere 

comportamenti di integrazione sociale, rilevando un forte bisogno di riflessione e una 

ridefinizione  del  sistema educativo  che porti  dunque a lavorare maggiormente  su 

questi temi e che quindi si possa contribuire ad un passaggio dal teorico al pratico e 

che  dunque  questi  importanti  principi  si  trasformino  in  comportamenti  concreti 

(Medel-Añonuevo, Mitchell, 2003). Anche Delors (1997) nel Rapporto all'UNESCO 

della Commissione Internazionale sull'Educazione per il XXI secolo aveva messo in 

luce la necessità di incoraggiare o stimolare la partecipazione democratica attraverso 

l'istruzione e le pratiche adattate alla società dei media e dell'informazione. In questo 

senso,  è compito dell'educazione fornire a bambini  ed adulti  le  basi  culturali  che 

consentano loro di  comprendere i  cambiamenti  che si  verificano e  interpretare  le 

informazioni  con  efficacia.  I  sistemi  educativi  devono  quindi  rispondere  alle 

molteplici sfide della società dell'informazione, nella prospettiva di un arricchimento 

continuo dei  saperi  e  di  un esercizio  dei  diritti  e doveri  del  cittadino in  maniera 

adeguata alle esigenze del nostro tempo.

Sembra utile ora riportare alcuni studi di ricerca che tentano di collegare alla realtà 

sociale  le  tematiche  esposte.  Altrof  e  Berkowitz  (2006)  mettono  a  confronto 

l'educazione morale e l'educazione del carattere e analizzando le loro relazioni con 

l'educazione  alla  cittadinanza.  Gli  autori  rilevano  come  quest'ultima  implichi 

l'educazione  morale  e  l'educazione  del  carattere  anche  se  la  loro  integrazione  è 
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impedita dagli stereotipi negativi tra i due campi. Dall'analisi emerge comunque che 

il  ruolo  della  scuola  nel  favorire  lo  sviluppo  di  cittadini  morali  in  una  società 

democratica necessitano del focus sullo sviluppo morale, l'educazione morale e del 

carattere, l'insegnamento dell'educazione civica e lo sviluppo di competenze relative 

alla cittadinanza. Affinché si sviluppi nei ragazzi un senso di responsabilità morale e 

sociale vi è però la necessità di  chiarire i legami tra il  sistema comportamentale 

scolastico, lo sviluppo morale e l'educazione alla cittadinanza (Rowe, 2006). Zwaans 

et al. (2006) mettono appunto un'interessante ricerca sulle credenze degli insegnanti 

relative allo sviluppo delle competenze sociali tenendo conto delle due prospettive 

dell'educazione  all'adultità  e  dell'educazione  alla  cittadinanza.  Gli  autori  rilevano 

che gli insegnanti considerano molto importante il lavoro sulle competenze sociali e 

pensano che sia necessario cercare di stimolarne lo sviluppo durante le lezioni  a 

prescindere dal fatto che questo succeda o meno e a prescindere dalla prospettiva di 

partenza.
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CAPITOLO 4

IL CLIMA DI SCUOLA E CLASSE

Il principale scopo esplicito della scuola è produrre effetti dal punto di vista cognitivo 

sugli studenti. Ciò non significa però che essa non abbia effetti anche in altri ambiti 

di sviluppo degli alunni di cui è necessario tenere conto. Come si è visto in altri 

capitoli,  importanti  sono  anche  gli  aspetti  legati  allo  sviluppo  di  capacità  di 

autoregolazione,  di  motivazione  e  di  moralità  e  cittadinanza  responsabile.  Sono 

tuttavia importanti le dinamiche che si possono verificare nella scuola come contesto 

dell'ambiente classe. La scuola è composta di persone e sono quindi importanti le 

relazioni che si giocano in essa ai diversi livelli: tra allievi, tra insegnanti e allievi, tra 

insegnanti, insegnanti e dirigenza e non ultimo tra scuola e genitori. La dimensione 

sociale  della  scuola  acquista  quindi  senso  un  ruolo  fondamentale  perché 

l'apprendimento scolastico non dipende solo da fattori relativi ai processi cognitivi 

degli studenti o dal metodo istruzionale dell'insegnante, piuttosto che dai materiali 

utilizzati,  ma anche da variabili  relative al  sistema sociale ma anche a molteplici 

aspetti  della  sfera  personale  ed  emozionale.  Per  questi  motivi,  secondo  Freiberg 

(1998) il  clima di scuola può avere un'influenza positiva su un salutare ambiente 

d'apprendimento  o  può essere  una  barriera  significativa  ad  esso.  Good e Brophy 

(1986), discutendo diversi studi, esaminano i processi che avvengono nella scuola e 

le  relazioni  con  i  risultati  conseguiti  dagli  studenti;  mettono  in  luce  quanto  sia 

importante, per capire gli effetti che la scuola ha sugli studenti, studiare i processi 

sottostanti, ossia le relazioni che si giocano in essi, il clima che viene instaurato e il  

ruolo dal dirigente scolastico. Franta (1985) afferma che un clima umano positivo è 

un fattore fondamentale per il buon esito di una qualsiasi organizzazione sociale. In 

particolare, per quanto riguarda la scuola, la creazione di un'atmosfera positiva si 
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rivela  necessaria  per  la  realizzazione  di  un'educazione  scolastica  che  consenta  ai 

diversi membri di poter interagire come persone autentiche e di instaurare relazioni 

significative. Secondo l'autore tale clima è il risultato delle reciproche relazioni dei 

partners dell'intera comunità educativa; esso accompagna la vita scolastica nella sua 

totalità  e  non  può  mai  essere  creato  fuori  dall'interazione  dei  partners  dell'intera 

istituzione.  Anche  Chiari  (1994)  pone  l'accento  sulla  necessità  di  considerare 

l'esperienza  scolastica  in  modo  globale,  soprattutto  alla  luce  del  fatto  che  essa 

consiste in una parte rilevante della vita degli allievi che deve lasciare una traccia 

positiva di contenuti, metodi e climi. Egli infatti afferma che la classe è un vero e 

proprio  microsistema  sociale.  In  essa,  accanto  al  sistema  di  norme  interne,  si 

affacciano attese, valori, conflitti di elementi solo in apparenza esterni: la famiglia, i 

gruppi sociali, il quartiere, la comunità educante.

In questo capitolo si intende quindi innanzitutto approfondire il clima di scuola e di 

classe, le rispettive caratteristiche e i legami tra i due. Infine considerare le credenze 

degli insegnanti in merito a questi ambiti. 

1. Caratteri ed effetti di un clima “positivo” a scuola

Una definizione di clima scolastico non è ancora condivisa in letteratura; esso viene 

indicato come positivo o negativo nel contesto della scuola ed è considerato come 

derivante da diverse variabili che concorrono a crearlo. Inoltre esso è frutto, da un 

lato, di ciò che accade nella classe e, dall'altro, di ciò che accade al suo esterno, ma 

che comunque ha effetto  su di essa.  Come sottolinea  Freiberg (1999) il  clima di 

scuola  è  come  l'aria  che  si  respira  che  non  si  nota  fintanto  che  non  si  verifica 

qualcosa di seriamente sbagliato. Appare necessario anche distinguere il concetto di 

clima dal concetto di cultura:  per quanto essi  siano spesso sovrapposti  e confusi; 

come suggerisce Ashfort (1985), la distinzione tra i due concetti può essere data dal 

fatto che mentre la cultura consiste nella condivisione di assunzioni, valori e norme, 

il clima consiste nella percezione condivisa di comportamenti.
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Il primo ad affrontare la questione del clima e a parlare in modo esplicito degli effetti 

che esso ha sugli studenti e sui loro processi di apprendimento è stato Perry (1908). 

Egli afferma che molti agenti sono coinvolti e contribuiscono alla creazione del clima 

nella scuola a partire dagli alunni e dagli insegnanti ma anche il dirigente, i genitori e 

la comunità che ruota attorno alla scuola. Inoltre individua alcune pratiche e strategie 

di partecipazione alla vita scolastica che favoriscono la creazione di ciò che definisce 

“esprit  de corps” ossia  uno spirito  comune nella  scuola dato dall'entusiasmo e la 

possibilità di esprimere se stessi.

A partire dagli anni '60 lo studio del clima scolastico è stato affrontato in modo più 

sistematico dai ricercatori,  che si  sono però focalizzati  su elementi  diversi  che lo 

caratterizzano . Anderson (1982) tenta di organizzare gli studi fino allora condotti, 

prendendone in  considerazione  più di  200, per  individuare gli  aspetti  in  comune, 

rilevando  la  difficoltà  di  fare  questo  lavoro  a  causa  delle  differenze  esistenti  in 

relazione ai presupposti teorici, alle variabili studiate, alle strategie misurative e alla 

validità  dei  dati  raccolti.  L'autrice  arriva  quindi  alla  conclusione  che  vi  sia  la 

necessità di avere una visione integrata dove le variabili che influiscono sul clima 

siano viste in relazione tra loro. A tale scopo, fa riferimento al modello di Tagiuri 

(Tagiuri e Litwin, 1968), dove il clima e l'atmosfera a scuola è un ampio costrutto 

definito da un insieme di variabili riconducibili a tre dimensioni: - la struttura fisica e 

materiale  dell'ambiente,  -  l'ambiente  sociale  composto  di  persone  e  gruppi,  -  le 

relazioni  sociali  che  si  sviluppano  in  esso  e  la  cultura  fatta  da  credenze,  valori, 

significati e strutture concettuali condivise. Contemporaneamente, critica il modello 

proposto  da  Moos  (1979)  che  considera  il  clima  il  quarto  ambito  delle  variabili 

ambientali che ha la funzione di mediare le influenze degli altri tre ossia l'ambiente 

fisico, i fattori organizzativi e l'aggregato umano. 

In questi  anni  la  ricerca ha dunque individuato  gli  elementi  che caratterizzano  il 

clima  scolastico  affermando  l'importanza  degli  effetti  che  esso  ha  sugli  studenti, 

essendo esso una questione  che come afferma Freiberg (1999) è  globale  per  sua 

natura in quanto coinvolge chi opera nelle scuole di tutto il mondo. Hoy e Feldman 

(1999)  definiscono  alla  luce  di  ciò  il  clima  come  ciò  che  contraddistingue  ogni 

singola  organizzazione  dall'altra  e  che  influenza  il  comportamento  dei  suoi 
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partecipanti. Gli autori distinguono otto dimensioni suddivise in tre livelli relativi al 

clima organizzativo: il livello istituzionale dato dall'abilità della scuola di mantenere 

integri  i  programmi,  facendo fronte alle richieste della comunità e dei genitori;  il 

livello manageriale dove il ruolo del dirigente è fondamentale per l'amministrazione 

scolastica,  l'essere  supportivo  rispetto  al  lavoro  degli  insegnanti,  l'orientare  gli 

standard di risultato degli studenti e le relative procedure degli insegnanti, il reperire 

le risorse necessarie all'insegnamento; infine il livello tecnico legato al morale degli 

insegnanti,  alla  coesione tra insegnanti  e dirigenza,  al  livello  di  eccellenza che si 

vuole raggiungere.

Una ulteriore linea di studi ha indagato il  clima scolastico in relazione ai risultati 

accademici  conseguiti  dagli  studenti,  rilevando  uno  stretto  legame  tra  essi. 

Ricordiamo tra  questi  autori  Brookover  et  al.  (1979) che propone un modello  di 

influenza del sistema sociale della scuola (composizione sociale del gruppo studenti, 

composizione sociale della scuola, clima) sui risultati degli studenti (conseguimenti 

accademici, concetto di sé in termini di abilità acquisite, fiducia in se stessi). Il clima 

viene  dunque  definito  come  la  composizione  di  norme,  aspettative  e  credenze 

percepita dai soggetti sul sistema sociale della scuola, che è dato dal coinvolgimento 

dei  genitori,  dalla  differenziazione  dei  programmi  per  gli  studenti, 

dall'organizzazione della classe in termini strutturali e di attività, dalla distribuzione 

dei tempi,  dal ruolo del dirigente. Secondo l'autore vi è uno stretto legame tra la 

volontà di ottenere buoni risultati degli studenti e la volontà di farli ottenere da parte 

degli  adulti  coinvolti.  Il  clima  dunque  gioca  un  ruolo  importante  ma  dipende 

fortemente dalla composizione sociale della scuola. Allo stesso modo, Rutter (1979, 

1983) mette in evidenza come i risultati accademici degli studenti siano fortemente 

legati ai processi che avvengono nella scuola piuttosto che dalle condizioni sociali 

esistenti.: dai suoi studi, infatti, emerge che le scuole con maggiori successi scolastici 

non  sono  necessariamente  quelle  che  hanno  gli  studenti  più  socialmente 

avvantaggiati, ma quelle in cui è definito il carattere della scuola attraverso i valori, i 

atteggiamenti e i comportamenti promossi.

Ponendo l'accento sugli effetti che un clima positivo ha sulle esperienze individuali e 

quindi  sull'immagine  di  se  stessi  un filone di  ricerca ha rilevato  i  legami  con la 
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percezione  del  sé  (Cairns,  1987;  Heal,  1978;  Rutter,  1979).  Hoge  et  al.  (1990) 

rilevano l'effetto del clima sull'autostima degli studenti.

In riferimento ai comportamenti  che un clima positivo stimola negli alunni alcuni 

ricercatori rilevano inoltre il legame esistente tra il clima e l'assenteismo scolastico 

degli  studenti  (Reid,  1983;  Rumberger,  1987),  mentre  altri  si  focalizzano  sulla 

relazione con le sospensioni degli studenti (Wu et al., 1982) e la scarsa motivazione 

scolastica  (Goodenow e Grady,  1993).  Secondo Freiberg (1998)  inoltre  un clima 

positivo è importante per agevolare il passaggio tra una scuola e l'altra.

Più recentemente, una ulteriore linea di ricerca ha indagato il legame tra la possibilità 

di promuovere benessere e fare prevenzione del rischio (Cohen, 2001; Najaka et al., 

2002; Wang et al., 1993), rilevando come ciò sia correlato con un clima di scuola 

sicuro,  di  cura,  sensibile  e partecipativo.  Questo tipo  di  clima favorisce un buon 

spirito  di  attaccamento  alla  scuola  e  allo  stesso  modo  fornisce  le  basi  per  un 

apprendimento  sociale,  emozionale  ed accademico (Blum et  al.,  2002;  Osterman, 

2000). 

Ulteriori  ricerche hanno approfondito il  legame con l'attuazione di comportamenti 

devianti legati all'abuso di droga, al ricorso ad atti di violenza e alle condotte sessuali 

rischiose (Catalano et al. 2004; Kirby, 2001) e la prevenzione data da un clima che 

favorisca le relazioni. 

Una  delle  dimensioni  del  clima  scolastico  che  sembra  fondamentale  riguarda  le 

relazioni  che  si  instaurano  tra  le  persone  nella  scuola  e  come  esse  si  sentano 

reciprocamente legate. Importanti in questo senso sono le esperienze che gli alunni 

vivono nel contesto scolastico: attività come le discussioni con gli altri studenti ed 

assumere compiti  socialmente utili  diventano un'opportunità di sperimentarsi  nella 

partecipazione  attiva  che  si  realizza  nel  processo  di  apprendimento  e 

nell'accrescimento  delle  proprie  conoscenze  sociali  e  quindi  della  società  civile 

(Torney-Purta, 2002; Youniss et al., 2002).

Da questa breve rassegna e da quanto riportato anche da Freiberg (1999) e Cohen 

(2006) si vuole evidenziare alcune dimensioni essenziali che descrivono il clima di 

scuola: le condizioni ambientali, la struttura della scuola, la sicurezza degli studenti, 

l'insegnamento e l'apprendimento, le relazioni tra le persone, il senso di comunità, gli 
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stati  d'animo,  le  norme,  le  connessioni  tra  scuola-casa-comunità,  la  comunità 

d'apprendimento. 

1.1 Il clima di scuola 

Il clima di scuola è dunque un costrutto multidimensionale che influisce su diversi 

soggetti, studenti, genitori, personale scolastico e la comunità, nel studiarlo si deve 

dunque tener conto di diverse variabili che lo caratterizzano. 

Per quanto riguarda le relazioni che condizionano il clima di scuola riteniamo utile 

approfondire  in  prima  istanza  le  relazioni  tra  insegnanti.  In  una  rassegna  sulle 

relazioni sociali nella scuola funzionali alla creazione di un clima umano positivo, 

Franta  (1985)  mette  in  luce  come le  relazioni  tra  insegnanti  siano dipendenti  da 

diversi  fattori,  in  primis,  dai  loro  atteggiamenti  verso  l'educazione  scolastica. 

L'accordo  o  il  disaccordo  sulle  questioni  relative  alle  finalità,  ai  contenuti 

dell'insegnamento, i metodi didattici e il ruolo dell'insegnante determina largamente 

il clima all'interno del collegio. Inoltre, secondo l'autore, a giocare un ruolo rispetto 

allo  svolgimento  della  loro  professione  sono  le  diverse  aspettative  sociali  e  la 

discrepanza  che  si  riscontra  tra  gli  obiettivi  educativi  ufficialmente  stabiliti, 

perseguiti dagli insegnanti e le aspettative nutrite da allievi, genitori e la comunità. 

Anche le  variabili  di  personalità  dell'insegnante  e la  sua esperienza  professionale 

condizionano  la  sua  percezione  rispetto  ai  conflitti  che  si  possono  verificare. 

Affinché gli insegnanti riescano a soddisfare i propri bisogni psicosociali è necessaria 

una buona comunicazione da un lato, disponendo di competenze comunicative che 

consentano  di  affrontare  più  adeguatamente  i  problemi  legati  all'educazione 

scolastica, e dall'altro superare le barriere che impediscono l'instaurarsi di relazioni 

positive.  Gli  ostacoli  evidenziati  dall'autore  sono:  -  la  mancanza  di  tempo;  -  la 

competitività  tra  insegnanti;  -  la  tendenza  a  non  prendersi  delle  responsabilità. 

Rispetto  ai  due punti  (comunicazione  e barriere) sottolinea  quindi  la  necessità  di 

formazione  al  fine  di  creare  una  comunicazione  efficace  e  non  ambigua.  Infine, 

Franta  afferma  che  le  relazioni  tra  insegnanti  dipendono  anche  dal  tipo  di 

organizzazione situazionale della scuola. Egli distingue due orientamenti: burocratico 
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classico  e  partecipativo-  responsabilizzante,  mettendo  in  luce  il  valore  di 

un'organizzazione scolastica che consenta una partnership più autentica e intensa, che 

aiuti non soltanto ad evitare tensioni latenti o comunicazioni incongruenti, ma faciliti 

un  clima  di  collaborazione  e  di  maggiore  coinvolgimento  nella  vita  del  collegio 

stesso e nelle attività extrascolastiche.

Westheimer (2008) affronta in modo sistematico l'approccio di scuola comunitaria, 

analizzando  numerose  ricerche.  Afferma  la  necessità  di  perseguire  sei  obiettivi 

affinché vi sia la possibilità di creare una comunità professionale di apprendimento 

tra insegnanti operanti in una stessa scuola per la creazione di un clima che migliori 

l'apprendimento  degli  studenti.  Essi  sono:  -  aumentare  le  buone  pratiche  degli 

insegnanti rispetto all'apprendimento degli studenti, - creare una cultura dell'indagine 

attraverso la riflessione collettiva per conseguire cambiamenti in argomenti di tipo 

pedagogico e legati alle pratiche, - sviluppare l'apprendimento degli insegnanti circa 

la gestione e la dirigenza della scuola, - promuovere la collaborazione e il supporto 

verso  gli  insegnanti  novizi,  -  ridurre  l'alienazione  per  instaurare  un  clima  di 

appartenenza,  associazione  e  amicizia  che  fornisce  la  condizione  necessaria 

all'apprendimento reciproco, - perseguire ideali di giustizia sociale e democrazia. Egli 

mette in luce, inoltre, alcuni ostacoli presenti nella scuola che limitano la possibilità 

di creare un clima favorevole alla collaborazione tra insegnanti: - l'isolamento e la 

cultura della privacy che sembra essere un ostacolo molto difficile da superare in 

quanto  molto  complesso  e  radicato  nelle  abitudini  degli  insegnanti;  -  il  tempo  a 

disposizione che è spesso limitato e difficilmente speso per costruire relazioni con i 

colleghi;-  la  valutazione  standardizzata  dei  risultati  che  evita  di  focalizzarsi  sul 

processo di riflessione, - la struttura fisica delle scuole che non agevola le interazioni 

tra insegnanti e tra studenti e insegnanti, - la tensione tra l'appartenenza alla comunità 

e  una  reale  inclusività  in  essa  anche  delle  minoranze  e  degli  svantaggiati,  -  la 

necessità che sia condivisa l'ideologia declinata dalle credenze filosofiche, sociali e 

politiche.

Gli  aspetti  organizzativi  presenti  nel  sistema  scolastico  vengono  ad  acquisire  un 

significato importante per quanto riguarda il clima di scuola. Giovannini e Zambelli 

(1999) discutendo delle dinamiche di cambiamento della scuola affermano che per 
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tener conto pienamente dei numerosi e potenzialmente variabili processi educativi e 

scolastici bisogna considerare in modo interdipendente le caratteristiche istituzionali 

e organizzative della scuola, le prime la fondano e la istituiscono legandola dunque 

alla  complessità  del  sistema  sociale  e  le  seconde ne  rappresentano le  concrete  e 

variabili  manifestazioni  influenzate  dagli  specifici  contesti  socio-culturali  e  dalle 

persone. Come abbiamo visto in precedenza a proposito del clima, Hoy e Feldman 

(1999)  distinguono  otto  dimensioni  suddivise  in  tre  livelli  relativi  al  clima 

organizzativo dove il livello manageriale era rappresentato dal ruolo del dirigente. 

Un  ruolo  fondamentale  nella  creazione  di  clima  positivo  nella  scuola  è  dunque 

rappresentato dal dirigente che deve in questo senso essere in grado, da un lato, di 

facilitare il lavoro degli insegnanti motivandoli e reperendo le risorse necessarie ad 

ottenere buoni risultati scolastici e, dall'altro, di mediare tra insegnanti e studenti. Il 

tipo di relazioni che egli instaura con gli insegnanti sono quindi molto importanti. 

Kremer-Hayton  e  Wubbels  (1993)  studiano  lo  stile  comunicativo  del  dirigente 

utilizzando il Questionaire on Principal Interaction rilevando un legame positivo tra 

il  comportamento  cooperativo  del  dirigente  e  la  soddisfazione  lavorativa  degli 

insegnanti.  Risulta dunque necessaria, al fine della creazione di un clima positivo 

nella scuola, la promozione delle relazioni dirigente-insegnante anche attraverso una 

formazione a tal proposito.

Nella loro ricerca Hall e George (1999) individuano tre stili di dirigenza: l'iniziatore, 

il manager, il rispondente,. L'iniziatore è una figura forte che guida la scuola e tutti  

nella  stessa  direzione  sapendo  cosa  è  meglio  fare  per  gli  studenti,  innovando  e 

promuovendo  i  cambiamenti.  Il  manager  mette  al  primo  posto  la  buona 

organizzazione della scuola che deve essere basata su un sistema operativo efficiente 

fatto di procedure e routine, promuove i cambiamenti quanto tutto è predisposto. Il 

rispondente è molto attento alle relazioni con gli insegnanti, gli studenti, la comunità 

e tutti gli altri, offre loro la possibilità di partecipare al processo decisionale, è restio 

ai cambiamenti. Appare chiaro dunque che lo stile adottato dal dirigente può avere 

differenti effetti sul clima che viene a realizzarsi nell'ambiente scuola. Come messo 

in rilevo da Macneil,  Prater e Busch (2009) i  dirigenti  che vogliono migliorare i 

risultati  degli  studenti,  devono  focalizzarsi  nella  promozione  della  cultura  nella 

78



scuola  attraverso  la  realizzazione  di  buone  relazioni  con  insegnanti,  studenti  e 

genitori.  Le  scuole  che  hanno  una  forte  cultura  sembrano  avere  insegnanti  più 

motivati.  I risultati  della  loro ricerca mettono in luce come le  scuole dove viene 

registrato un punteggio più elevato in termini di risultati accademici degli studenti vi 

sia un clima di benessere. L'influenza del dirigente sul clima è data dunque dalla sua 

capacità  di  mantenere  l'attenzione  sui  obiettivi  e  di  costruire  una  struttura  che 

supporti e sia stabile.

Più  volte,  finora,  è  stato  accennato  al  coinvolgimento  dei  genitori  nella  scuola 

concernente  la  loro  influenza  sul  clima  di  scuola.  I  genitori  infatti  riversano  le 

aspettative relative ai risultati  scolastici dei propri figli e spesso giocano un ruolo 

attivo  nel  loro  apprendimento.  Dai  risultati  della  ricerca  di  Haynes  et  al.  (1989) 

emerge che il clima di scuola viene considerevolmente innalzato in senso positivo 

quando i  genitori  sono inclusi  nella  pianificazione  e  organizzazione  delle  attività 

scolastiche  e  contribuiscono  nelle  importanti  decisioni  relative  a  eventi  scolastici 

significativi  perché  forniscono  loro  la  possibilità  di  mettersi  in  gioco.  Stevens  e 

Sanchez  (1999)  mettono  in  luce  l'importanza  di  tener  conto  delle  percezioni  dei 

genitori e della comunità nella misurazione del clima di scuola a fine di migliorarlo.  

Nelle  scuole  in  cui  lo  strumento  appositamente  predisposto  dagli  autori  viene 

utilizzato, risulta evidenziato un miglioramento del clima attraverso l'aumento della 

comunicazione e un maggiore coinvolgimento dei genitori  e della  comunità  nelle 

attività  scolastiche.  Inoltre,  Walker  e  Hoover-Dempsey  (2008),  adottando  la 

prospettiva  dell'apprendimento  autoregolato,  sottolineano  i  legami  esistenti  tra  il 

coinvolgimento  dei  genitori  e  le  pratiche  degli  insegnanti,  affermando  che  la 

partecipazione dei genitori nella vita scolastica dei propri figli ha effetti sul lavoro 

dell'insegnante  e  dunque  sull'apprendimento  ma  anche  sulla  motivazione  ad 

apprendere degli studenti. L'utilità per le parti è comunque reciproca in quanto da un 

lato  gli  insegnanti  ricevono dai  genitori  informazioni  circa i  loro studenti,  che li 

aiutano a svolgere meglio il loro lavoro, dall'altro i genitori ricevono informazioni 

dagli insegnanti su come aiutare i propri figli ad ottenere buoni risultati scolastici.

Il clima di  scuola è dunque strettamente  legato a ciò che avviene nella  classe;  è 

dunque condizionato dal clima che si realizza in essa. Il progetto di Chiari (1994) sui 
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Climi  di classe mette  in  luce anche questo aspetto.  I risultati  mostrano infatti  un 

aumento di soddisfazione di allievi, insegnanti e genitori nei confronti della scuola 

per le classi sperimentali rispetto a quelle di controllo.

1.2. Il clima di classe

Il clima di classe, che ha importanti effetti sull'apprendimento degli studenti, è dato 

da numerose  variabili.  Dato che i  principali  attori  sono l'insegnante e gli  alunni, 

devono  essere  tenuti  in  considerazione  parecchi  aspetti  dei  reciproci  rapporti. 

L'insegnante influenza la relazione attraverso le strategie che sceglie nella gestione 

della classe e nella comunicazione con gli allievi; quest'ultimi reagiscono ad esse con 

le loro diverse caratteristiche e personalità, inoltre essi sono in relazione non solo con 

l'insegnante ma anche con il gruppo dei pari che gioca un ruolo non marginale nella 

determinazione dei comportamenti degli alunni. Ad influire sul clima vi sono però 

anche  altri  fattori  indiretti  come  il  coinvolgimento  dei  genitori,  la  cultura  di 

appartenenza, il contesto. 

Secondo Brophy (1996), la creazione di un clima relazionale positivo nella classe è 

essenziale al fine di motivare gli alunni all'apprendimento; l'insegnante perciò deve, 

attraverso  la  sua  azione  educativo-didattica,  creare  un  clima  di  classe  dove tutti, 

anche i soggetti più difficili, possano sperimentare un clima di valore dove vengono 

vissuti  gli  ideali  di  giustizia,  rispetto,  delicatezza  e  bellezza.  Gli  insegnanti  che 

promuovono un tale clima, ascoltano le persone, hanno rispetto per gli altri, cercano 

di comprendere le posizioni contrarie, sono capaci di empatia ed evitano gli stati di 

tensione. Creando un clima attento e rispettoso, si realizza dunque una vita sociale e 

collaborativa. Dalle osservazioni di Brophy emerge anche uno stretto legame tra la 

creazione del clima e e le strategie utilizzate degli  insegnanti  nella gestione della 

classe e l'importanza delle relazioni che si instaurano nella classe tra insegnante e 

studenti ma anche tra studente e studente. Pianta (2006) a tal proposito analizza la 

gestione della classe in termini relazionali tra insegnanti e studenti, focalizzandosi sui 

processi sociali, psicologici ed emozionali, coinvolti nelle interazioni e relazioni tra 

insegnante  e  studenti,  che  sono  il  focus  del  management.  Inoltre,  sottolinea  le 
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potenzialità che si intravedono dietro una gestione della classe più efficace in questo 

senso: in questo modo infatti si ha la possibilità di implementare la struttura della 

scuola  e  della  classe  e  le  pratiche  che  conducono  a  soddisfacenti,  supportive  e 

produttive relazioni. 

Anche i risultati emersi dall'applicazione del progetto di sperimentazione di Chiari 

(1994) mettono in luce gli  effetti  che il  miglioramento del clima di classe ha sui 

risultati degli studenti in termini di clima di apprendimento, in termini di profitto e in 

termini accademici. Inoltre l'autore rileva come il miglioramento del clima di classe 

abbia favorito anche l'instaurarsi di un clima affettivo e relazionale migliore nella 

classe e una buona integrazione e coesione tra gli allievi della classe. 

La relazione insegnante-studenti è centrale per quanto riguarda il realizzarsi  di un 

buon clima nella classe. Riprendendo ancora Franta (1985) sui sistemi relazionali nel 

contesto scolastico, si considera un fattore centrale al fine di stabilire delle relazioni 

significative:  i  contenuti  educativi  trasmessi  dall'insegnante,  .  Gli  alunni 

attribuiscono infatti un valore ai contenuti, dal quale dipende il loro interesse e quindi 

la loro partecipazione e rendimento Essi possono sentirsi protagonisti della propria 

formazione e sollecitati a sviluppare un clima di solidarietà e di cooperazione quando 

partecipano  attivamente  alla  comunicazione  della  classe.  Rispetto  alle  relazioni 

insegnanti-alunni  mette  in  luce  alcuni  fattori  che  le  condizionano  in  termini  di 

comunicazione: le dinamiche automatiche inconsce e i comportamenti difensivi, le 

reciproche aspettative , le attribuzioni di responsabilità legate ai comportamenti e alle 

cause o intenzione sottostanti; gli atteggiamenti educativi dell'insegnante legati alla 

dimensione  emozionale  e  alla  dimensione  di  controllo,  la  presenza  attiva 

dell'insegnante nelle diverse attività; la presenza autentica, responsabile e congruente 

dell'insegnante; l'esplicitazione delle regole della comunicazione e la disciplina nella 

classe (comunicazione regolativa). Infine rispetto agli aspetti organizzativi scolastici 

sono, secondo l'autore, alcune barriere che condizionano le relazioni tra insegnante e 

allievi  nella  classe  che  hanno  origine  da  norme  e  strutture  di  tipo  burocratico  e 

gerarchico, dalla pressione al  rendimento scolastico e dalle mancate condizioni  in 

termini di tempi e spazi per la meta-comunicazione. Vitto (2003) inoltre, afferma che 

lo  stabilirsi  di  buone  relazioni  tra  insegnanti  e  studenti  ne  migliorai  risultati 
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accademici ,  la motivazione e riduce l'abbandono scolastico, l'abuso di sostanze e 

previene l'insorgere di problemi emozionali. Le buone relazioni sono date dunque, 

secondo l'autore, dall'abilità dell'insegnante di dialogare con i propri alunni circa gli 

interessi, le speranze, le opinioni e con le famiglie . Avere buone relazioni sposta 

inoltre l'attenzione sui comportamenti positivi anziché su quelli negativi. Infine, egli 

afferma  che  affinché  si  realizzi  in  classe  un  clima  positivo  è  necessario  che 

l'insegnante sia in grado di agire bilanciando tre modalità d'azione:  l'essere fermo 

(firm), l'essere giusto (fair) e l'essere amichevole (friendly). 

Durante gli anni '80 e '90 Wubbels e collaboratori (Wubbels & Brekelmans, 1998; 

Wubbels,  Créton,  &  Holvast,  1988;  Wubbels  &  Levy,  1993;  Wubbels,  Levy & 

Brekelmans, 1997) si sono occupati di indagare le relazioni tra insegnanti e studenti 

nel contesto della classe con particolare attenzione agli aspetti disciplinari e didattici, 

sociali e affettivi. Studiando l'insegnamento da una prospettiva interpersonale, lo stile 

comunicativo degli insegnanti è considerato dagli autori un aspetto importante del 

processo  di  apprendimento  e  le  percezioni  degli  studenti,  riguardo  al  modo  di 

comunicare  degli  insegnanti,  sono  fortemente  collegate  ai  risultati  e  alla 

soddisfazione degli studenti nei confronti degli insegnanti e delle lezioni. Gli autori 

sviluppano uno strumento per rilevare queste relazioni, il Questionaire on Teacher 

Interaction (QTI) che si riferisce ad un modello del clima relazionale e delle modalità 

di  gestione  basato  su  due  dimensioni  che  presentano  due  poli  contrapposti:  la 

vicinanza  (collaborazione-opposizione)  e  l'influenza  (dominanza-sottomissione). 

Dall'incrocio delle due dimensioni bipolari si ottengono (passi dal concettuale alla 

descrizione del grafico, senza introdurlo) ulteriori sotto dimensioni che rappresentano 

i  modi  di  interazione  dell'insegnante:  direttivo,  amichevole,  severo,  repressivo, 

insoddisfatto,  insicuro,  tollerante  e  comprensivo.  Recentemente  Wubbels  e 

Brekelmans (2005), rivisitando 25 anni di studi sulla tematica, hanno ulteriormente 

confermato che le relazioni tra insegnanti e studenti sono caratterizzate da una forte 

influenza da parte dell'insegnante e dalla sua prossimità con gli studenti.

Come  già  accennato  sopra  è  importante  tener  conto  anche delle  relazioni  che  si 

creano  in  classe  tra  gli  studenti.  Franta  (1985)  mette  in  luce  l'importanza  delle 

relazioni  sociali  nel gruppo degli  allievi,  in quanto esse stabiliscono gli standards 
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circa il rendimento degli alunni e costituiscono un fattore di socializzazione per la 

personalità. Infatti,  nelle relazioni interpersonali con i pari, oltre che partecipare a 

forme  tipiche  di  comunicazione,  gli  alunni  hanno  modo  di  scoprire,  tramite  il 

feedback degli altri, aspetti sconosciuti della propria identità, diventando capaci di 

assumere  dei  ruoli,  di  responsabilizzarsi  e  di  identificarsi  con le  mete  e  i  valori 

condivisi  nel  gruppo.  Inoltre,  secondo  l'autore,  la  conoscenza  dei  processi 

interpersonali all'interno del gruppo informale degli allievi permette agli insegnanti 

di  intervenire  in  modo  da  evitare  che  esso  si  disgreghi  in  sottogruppi  chiusi.  Le 

relazioni che si creano tra allievi hanno notevoli effetti sul singolo in termini socio-

affettivi,  comunicativi  e  formativi  dell'identità,  ma  anche  sulle  dinamiche  che  si 

verificano nel gruppo classe legate alla coesione, alla solidarietà e alla cooperazione. 

In questa sede non sono affrontate questioni come il bullismo e fenomeni analoghi 

che si possono verificare nelle relazioni tra pari perché non centrali rispetto al tema 

che si intende affrontare nella ricerca. 

Infine,  vogliamo fare un  accenno alla  questione  della  cultura.  Levy et  al.  (Levy, 

Wubbels, Brekelmans, & Morganfield, 1997) studiando le implicazioni che la cultura 

degli  studenti  ha  sulle  percezioni  degli  stessi  in  merito  al  comportamento  degli 

insegnanti,  mostrano che la cultura di provenienza degli studenti influenza la loro 

percezione dell'insegnante, che invece tende ad agire indipendentemente da essa. Gli 

autori  mettono  in  luce  anche  alcune  implicazioni  per  quanto  riguarda  il  lavoro 

dell'insegnante  che  dovrebbe  essere  maggiormente  consapevole  e  preparato  ad 

affrontare  le  questioni  relative  alle  implicazioni  relative  alle  differenti  culture  di 

provenienza  degli  studenti  e  alle  conseguenze  che  le  sue  modalità  di  relazione 

possono avere su essi. Inoltre, Gallego e Cole (2001) riscontrano dall'analisi  della 

letteratura e delle ricerche effettuate che, quando si parla di cultura di classe, bisogna 

innanzitutto  tenere  conto  che  ci  tratta  di  “culture”  in  quanto  i  soggetti  che 

interagiscono  nella  classe  sono  molteplici,  provenienti  da  contesti  familiari  e 

comunitari diversi, con caratteristiche ed esperienze differenti. Gli autori teorizzano 

dunque un influenza reciproca tra le culture della classe e le culture nella classe.
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1.3. Interdipendenze tra clima di classe e clima di scuola 

Nei paragrafi precedenti abbiamo messo in luce le caratteristiche che descrivono il 

clima  di  scuola  e  il  clima  di  classe;  in  questo  paragrafo  intendiamo  brevemente 

esporre i legami tra i due, anche se nella ricerca i due ambiti sono, di solito, trattati 

separatamente.  In  questa  sede,  dunque,  ci  rifacciamo  al  modello  di  Creemers  e 

Reezigt  (1999) che tentano di  integrare il  clima di  scuola e il  clima di  classe in 

riferimento ai risultati ottenuti dagli studenti in termini cognitivi e in termini affettivi. 

Gli  autori  evidenziano  i  legami  che  ci  sono  tra  i  due  tipi  di  climi  e  l'efficacia 

stimolata nell'insegnamento che ha effetto sui risultati degli studenti. Inoltre, secondo 

gli  autori  ad influire  sui risultati  sono anche le abilità  e il  background sociale  di 

appartenenza. La motivazione degli studenti invece è al tempo stesso condizionata 

dal clima ma è anche influente sui risultati.  Secondo gli autori  i  due climi hanno 

fattori che li descrivono che si rifanno agli stessi concetti (l'ambiente fisico, sistema 

sociale,  l'ordine,  le  aspettative)  ma che hanno differenti  significati  dipendenti  dal 

livello, scuola o classe, a cui si riferiscono. Il clima della classe influisce direttamente 

sui risultati  mentre il  clima di scuola è mediato dal livello  della classe,  inoltre  il 

clima di classe influisce direttamente sulla motivazione, per cui influisce sui risultati 

anche indirettamente. Nel modello di Creemers e Reezigt la questione dei risultati 

degli  studenti  è  vista  in  modo  integrato  rispetto  alle  diverse  concause  che  vi 

influiscono,  per  cui  rappresenta  un'interessante  prospettiva  nello  studio  dei 

meccanismi che contribuiscono all'apprendimento degli studenti.

2. Le credenze degli insegnanti

La ricerca  sul  clima  ha  spesso  utilizzato  metodologie  indirette  per  il  suo  studio. 

L'utilizzo di strumenti come il questionario rivolto agli insegnanti può mettere in luce 

le percezioni e le credenze di quest'ultimi circa la tematica e le diverse componenti 

che descrivono il clima di scuola e di classe. Importanti sono le percezioni che gli 
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insegnanti hanno del clima al fine di comprendere il loro contributo nella creazione 

di un clima positivo.

Riferite  al  clima  si  scuola  si  sono sviluppate  ricerche  che  indagano  il  livello  di 

soddisfazione lavorativa degli insegnanti in relazione al clima che viene percepito. 

Bogler  (2002)  rileva  che  il  livello  di  soddisfazione  lavorativa  degli  insegnanti 

dipende  dalle  loro  caratteristiche  e  dalle  caratteristiche  della  scuola.  Lo stile  del 

dirigente  nella  gestione  della  scuola  ha  una  forte  influenza  nella  percezione  del 

proprio lavoro e viene registrato un livello  di  soddisfazione maggiore quando gli 

insegnanti  hanno la possibilità di partecipare alle decisioni ed esercitare una certa 

autonomia  nella  classe.  Anche Munthe (2003),  studiando le relazioni  esistenti  tra 

aspetti dell'ambiente lavorativo (collaborazione, ambiguità e livello di soddisfazione) 

e percezione delle convinzioni professionali (didattiche, metodologiche e relazionali) 

degli insegnanti, riscontra che vi è uno stretto legame tra le due aree di indagine. La 

collaborazione  influisce  positivamente  sulle  convinzioni  professionali  degli 

insegnanti  e  sulla  riduzione  di  atteggiamenti  ambigui,  inoltre  a  influenzare  la 

soddisfazione  lavorativa  sono  anche  le  certezze  professionali  rispetto  ai  propri 

risultati.  Come emerge dalle ricerche vi è uno stretto legame tra la percezione del 

proprio ambiente lavorativo e il livello di soddisfazione professionale.

Friedman e Kass (2002) studiano le credenze degli insegnanti in merito al senso di 

efficacia  percepito.  I risultati  mettono  in  evidenza  che il  senso  di  efficacia  degli 

insegnanti  è  legato  ai  due  contesti  distintamente,  la  classe  e  la  scuola,  anche  se 

comunque strettamente legati. I due contesti sono infatti differenziati al loro interno 

dal punto di vista degli incarichi e dal punto di vista delle relazioni; in essi il ruolo 

dell'insegnante è molto diverso, nella classe egli è il  leader, nella scuola è invece 

membro  di  un'organizzazione.  Da  questo  studio  emerge  dunque  il  fatto  che  gli 

insegnanti sono consapevoli dei diversi ruoli che assumono all'interno della scuola e 

le  relazioni  che  essi  instaurano e che influiscono  diversamente  sul  loro senso di 

efficacia.  La  ricerca  di  Hoffman,  Hutchinson  e  Reiss  (2009)  mette  in  luce  il 

cambiamento nelle credenze degli insegnanti circa il clima di scuola in conseguenza 

alla partecipazione di un programma intitolato Conscious Discipline centrato sulle 

strategie relazionali,  sociali  ed emozionali  legate alla  gestione della  classe. Come 
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rilevato  dagli  autori,  il  miglioramento  del  clima  di  scuola  è  dunque  possibile 

attraverso la formazione degli insegnanti, in relazione al fatto che tale miglioramento 

viene percepito dagli stessi insegnanti.

Le implicazioni che le percezioni degli insegnanti hanno sono diverse soprattutto al 

fine di tenerne conto per la creazione di un buon clima nella scuola. Kremer-Hayton e 

Wubbels  (1993) sottolineano l'importanza  della  conoscenza  delle  percezioni  degli 

insegnanti  rispetto  allo  stile  comunicativo  adottato  dal  dirigente.  Gli  autori 

evidenziano  due  motivazioni,  innanzitutto  perché  esse  permettono  al  dirigente  di 

avere un feedback rispetto alle sue relazioni interpersonali e in secondo luogo perché 

esse rivelano la mediazione svolta dai comportamenti  attuati  dal dirigente e dagli 

insegnanti nella percezione dello stile comunicativo.

Fisher, Kent e Fraser (1998) studiano la percezione che gli insegnanti hanno del loro 

comportamento interpersonale nella relazione con gli studenti. Essi rilevano che c'è 

uno stretto legame tra la personalità dell'insegnante e la percezione che essi hanno del 

loro  comportamento  interpersonale,  legato  all'essere  amichevole  e  aiutante,  alla 

concessione  di  libertà,  di  responsabilità,  di  indipendenza  agli  studenti.  Wubbels, 

Brekelmans  e  Hooymayers  (1992),  rilevando  discrepanza  tra  le  percezioni  degli 

studenti e le percezioni degli insegnanti circa il loro comportamento interpersonale 

nella  relazione,  affermano che nell'interpretazione dei dati  circa le  credenze degli 

insegnanti  bisogna  considerare  che  esse  sono  condizionate  dal  loro  ideale  di 

comportamento. Inoltre, Brekelmans, Wubbels e van Tartwijk (2005) attraverso uno 

studio  longitudinale  sulle  relazioni  tra  insegnanti  e  studenti  mostrano  come  gli 

“ideali” degli insegnanti circa l'influenza e la prossimità rimangano stabili durante la 

loro carriera .

In questo ambito di studio le credenze degli insegnanti sono ancora studiate in modo 

poco sistematico e spesso le ricerche si occupano di indagare aspetti specifici che 

possono avere effetto sul clima; ciò che emerge è la necessità di dedicare maggiore 

attenzione a livello di studio al fine di poter avere ricaduta anche nella formazione 

degli insegnanti.
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CAPITOLO 5

LA RICERCA

1. Area problematica e obiettivi

Molteplici autori tra quelli precedentemente discussi hanno messo in luce importanti 

relazioni tra motivazione e apprendimento (Boscolo, 1997; Pintrich, 2003; Pintrich e 

Schunk,  2002),  tra  gestione  della  classe  e  motivazione  (Anders  & Evans,  1994; 

Schommer,  1994;  Glennon e Stevens,  1999;  McGregor e Elliot,  2002), tra clima 

scolastico e di classe (Good e Brophy, 1986; Freiberg, 1998) con comportamenti 

sociali  e  cognitivi  degli  alunni  (Hansen,  2001;  Nucci,  2001,  2006;  Fallona  e 

Richardson, 2006). Anche per quanto riguarda le credenze degli insegnanti abbiamo 

evidenziato relazioni tra specifici ambiti relativi al ruolo delle'insegnante (Emmer e 

Hickman, 1991; Brophy e McCasling, 1992; Brophy, 1996), tra strategie di gestione 

e motivazione (Nolen e Nicholls, 1994; Desrochers e Desrochers, 2000; Warfield et 

al., 2005), tra gestione e comportamenti morali (Solomon et al., 1988, 1998, 2001; 

Lewis, 2001, 2005), tra gestione e clima di classe e scuola (Creemers e Reezigt, 

1999; Hoffman, Hutchinson e Reiss, 2009). Il focus del presente lavoro di ricerca è 

quello di studiare specifiche credenze degli insegnanti che coinvolgono la scuola in 

termini di clima positivo e l'insegnamento in termini di gestione della classe e i loro 

legami con la stimolazione della motivazione e della responsabilità morale e sociale 

negli studenti e soprattutto quello di approfondire le relazioni tra tali diversi ambiti, 

già discussi nei capitoli teorici precedenti. Si intendono quindi approfondire alcuni 

questioni, analizzando le credenze degli insegnanti in merito agli apprendimenti e 
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alla  motivazione  degli  alunni,  al  livello  di  sviluppo  morale  degli  alunni  e,  con 

particolare  attenzione,  alle  dinamiche  relative  al  clima  di  classe  e  di  scuola. 

Conoscenze, credenze e abilità degli insegnanti giocano un ruolo molto importante 

nel complesso e difficile compito dell'insegnamento e l'insegnante ha un ruolo attivo 

e costruttivo nel padroneggiarle. 

Le tematiche scelte risultano essere di centrale importanza per la realizzazione di un 

insegnamento efficace ai fini dell'apprendimento come chiaramente messo in luce 

dalla ricerca di Wang, Haertel and Walberg (1993) che conducono una meta-analisi 

aggregando i risultati di numerose ricerche per comprendere quali fossero i maggiori 

fattori che influiscono sull'apprendimento degli studenti. Gli autori raggruppano i 28 

fattori individuati in 6 grandi categorie: 1. attitudine dello studente, 2. insegnamento 

e clima di classe, 3. contesto, 4. progettazione del programma, 5. organizzazione 

scolastica,  6. caratteristiche del Distretto  e dello Stato.  La conclusione a cui essi 

arrivano è che il fattore che influenza maggiormente l'esperienza di apprendimento 

in classe è la gestione della classe. Riportando i 10 fattori più influenti  troviamo 

subito dopo a scalare i processi metacognitivi e cognitivi, l'ambiente domestico e il 

supporto  dei  genitori,  le  interazioni  sociali  fra  insegnante  e  allievo,  gli  attributi 

sociali e comportamentali, la motivazione e gli attributi affettivi, il gruppo dei pari, 

la quantità dell'istruzione, la cultura scolastica, il clima di classe, l'insegnamento in 

classe.  I  fattori  che  meno  influenzano  sono le  politiche  dello  stato,  le  politiche 

scolastiche e infine la popolazione del distretto. Come si può osservare tra i primi 

dieci fattori che maggiormente influenzano l'apprendimento troviamo proprio le aree 

presenti nella nostra ricerca e che quindi ne incoraggiano gli obiettivi.

Inoltre d'Alonzo (2002) espone come, affinché venga promosso un clima educativo 

costruttivo capace di attivare l'interesse e l'apprendimento negli allievi, è necessario 

per l'insegnante avere dei pilastri  sicuri in grado di sorreggere l'intera esperienza 

educativa. Egli ne individua cinque: - l'atmosfera formativa positiva, dove l'alunno 

possa  sperimentare  un  ambiente  socio-affettivo  ricco  di  umanità  e  relazioni 

interpersonali  improntate  sul  rispetto  e  sulla  fiducia  reciproca;  -  la  fiducia  e  le 

aspettative  che influiscono i  risultati  degli  studenti,  gli  insegnanti  devono essere 

consapevoli  dei  meccanismi  relativi  a  entrambe  e  cercare  di  controllarle;  -  la 
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relazione interpersonale e intenzionale che deve essere ottimale, rispettosa e ricca di 

incontri,  formali  e  non  formali,  per  l'ascolto  delle  esigenze  dell'educando;  -  la 

capacità ermeneutica relativa all'abilità di comprendere e interpretare correttamente 

gli atteggiamenti e le parole dell'educando; - la vita comunitaria, in quanto la classe 

offre la possibilità di vivere esperienze di comunità e quindi sviluppare le abilità 

sociali come convivere, condividere e collaborare. 

Come già discusso nel capitolo ad esso relativo,  si ricorda che anche per quanto 

riguarda nella ricerca sulla motivazione la tendenza attuale è quella di tener conto di 

fattori diversi (socio-cognitivi, affettivo-emotivi) che possono contribuire a motivare 

un individuo e che interagiscono tra loro.  Questi  processi  sono considerati  come 

situati  in  un  contesto  sociale  e  mediati  da  pratiche  educative.  Infine  riportando 

ancora una volta il pensiero di Nucci (1999), un clima di affetto e rispetto reciproco 

con l'applicazione equa e coerente delle regole, fornisce le condizioni essenziali per 

un'atmosfera morale educativamente costruttiva.

L'analisi  della  letteratura  trattata  mostra  che  le  tematiche  affrontate  sono 

strettamente  legate  tra  loro,  e  suggerisce possibili  linee  di  indagine:  La presente 

ricerca  sulle  credenze  degli  insegnanti  si  presenta  dunque  come  un  tentativo  di 

verificare tali eventuali legami anche empiricamente.

Un  ulteriore  esempio  in  questo  senso  lo  possiamo  ritrovare  nel  contributo  di 

Jennings e Greenberg (2009) che propongono un modello di classe con atmosfera 

prosociale che sottolinea l'importanza e lo stretto legame con la competenza sociale 

ed  emozionale  dell'insegnante,  del  benessere  nello  sviluppo  e  mantenimento  di 

relazione  supportive  tra  insegnante  e  alunni,  della  gestione  efficace della  classe, 

dell'implementazione dei programmi sociali ed emozionali d'apprendimento. Questi 

fattori nel modello contribuiscono a creare un clima di classe che è più conduttivo 

verso l'apprendimento e che promuove risultati legati allo sviluppo degli studenti. 

Inoltre, a influire direttamente su tutto il complesso vi sono i fattori legati al contesto 

della scuola e della comunità.

Nella  progettazione  della  ricerca  si  è  cercato  di  tenere  conto  anche  delle 

considerazioni proposte da Fries and Cochran-Smith (2006) che nella loro analisi in 

merito alla ricerca attuale sulla gestione della classe arrivano alla conclusione che per 
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studiare il Classroom Management vi è la necessità di avere una visione esterna del 

ricercatore  ma  vi  è  la  necessità  di  avere  una  visione  interna  dell'insegnante  per 

cogliere il più possibile le dimensioni che si giocano nella classe e il lavoro reale che 

viene  fatto  dall'insegnate.  In  questo  studio,  si  è  cercato  di  tener  conto  di  tale 

suggerimento,lavorando fin  dalle  prime fasi  con gli  insegnanti  affinché fornissero 

indicazioni precise per la costruzione o l'adattamento di uno strumento efficace al 

fine della raccolta dei dati e che partecipasse anche in fase di rilettura per avere un 

riscontro su questioni  che li  riguardano direttamente.  L'intento  alla  base,  è  come 

suggerito da Day (1999), di lavorare attraverso la riflessione con gli insegnanti, per 

aumentare  la  comprensione  e  la  conoscenza  del  pensiero  e  della  pratica  degli 

insegnanti nella prospettiva di sostenerli nel loro lavoro e nella formazione continua 

che essi devono praticare.

Gli obiettivi della ricerca sono dunque i seguenti:

• verificare  quali  sono  le  credenze  degli  insegnanti  rispetto  alla  gestione  e 

conduzione della  classe,  alla  motivazione,  all'apprendimento,  allo  sviluppo e al 

comportamento  morale  degli  alunni,  al  clima  di  classe  e  scuola  attraverso  la 

costruzione di questionari per estrarre dei fattori relativi alle diverse aree di ricerca;

• verificare quali  relazioni  ci  sono tra fattori  dello  stesso questionario attraverso 

l'analisi fattoriale confermativa e la costruzione dei modelli strutturali;

• indagare le relazioni di tipo causale che ci sono tra fattori dei diversi ambiti, ossia 

se  la  gestione  della  classe  e  il  clima  di  scuola  mostrano  delle  influenze  sulla 

motivazione  degli  studenti  e  sul  comportamento  morale,  inoltre  se  il  clima  di 

scuola influenza o meno la gestione della classe.

La  ricerca  si  è  svolta  nelle  scuole  secondaria  di  primo  grado  per  due  motivi 

essenziali: il primo è dato dal fatto che dopo gli anni '70 in questo periodo non è più 

oggetto di un'interesse particolare da parte della ricerca e quindi si è assesto dal punto 

di vista pedagogico-didattico (Scurati, 2003). In questo periodo come riporta anche 

Scurati  si  possono  intravedere  due  elementi  in  movimento  il  primo  è  dato  dalla 

riscoperta della preadolescenza e il secondo è legato al disagio relativo alla mancata 

continuità con gli ordini di scuola contigui. L' intento è quindi quello porre maggiore 

attenzione alle dinamiche scolastiche di questo ordine con particolare attenzione per 
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quelle  che  sono  le  caratteristiche  della  preadolescenza.  Da  ciò  deriva  anche  la 

seconda  motivazione  che  ha  condotto  la  scelta  ossia  il  fatto  che  è  proprio  in 

quest'ordine di scuola che si innescano i cambiamenti a livello di percezione di sé e 

relativi ai concetti di responsabilità e moralità (Nucci, 2001). 

2. Metodo

2.1. Fasi

La ricerca condotta nel periodo di dottorato ha visto il passaggio attraverso diverse 

fasi che hanno visto il coinvolgimento di un gruppo 30 insegnanti, appartenenti alle 

scuole secondarie di primo grado coinvolte nella ricerca, che fornissero indicazioni 

precise per la messa appunto e costruzione di uno strumento efficace al fine della 

raccolta dei dati e che partecipasse anche in fase di rilettura dei dati in quanto ritenuti 

preziosa fonte informazione rispetto al riscontro sulle questioni emerse dai risultati. 

Questo tipo di lavoro è stato molto utile per entrambe le parti che hanno vissuto i  

momenti di incontro come occasioni preziose di scambio e arricchimento reciproco.

Le fasi della ricerca sono state dunque queste:

1. Preparazione degli strumenti: sulla base della letteratura.

2. Contattati con i dirigenti scolastici delle scuole individuate. Il coinvolgimento dei 

dirigenti è stato utile per individuare gli insegnati da coinvolgere e quindi ottenere 

l'autorizzazione a contattare gli stessi nella ricerca come interlocutori al fine di aprire 

dei tavoli di confronto sulle tematiche indagate.

3. Verifica degli  strumenti  con i  30 insegnanti  di  diverse materie  individuati  dai 

dirigenti. Sono stati eseguiti sia colloqui di gruppo che colloqui individuali; inoltre 

veniva consegnato il questionario, spiegata la consegna di leggere il questionario e 

dare  un  rimando  sugli  item.  Dopo  una  settimana  avveniva  la  discussione  con 

ciascuno su ambiguità, comprensibilità, interpretazione degli item e esaustività delle 

aree.  Il  lavoro  con  loro  è  consistito  anche  nella  costruzione  di  un  vocabolario 
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attraverso  l'individuazione  di  una  terminologia  di  uso  comune  nel  loro  ambito 

professionale. 

4. Somministrazione del questionario nelle scuole. La consegna ai singoli docenti è 

avvenuta  tramite  previa  comunicazione  fornita  a  livello  di  istituto  dal  dirigente, 

quindi distribuiti e raccolti; sono stati raccolti da dei referenti presenti in ciascuna 

scuola. I questionari erano consegnati corredati di lettera di presentazione e di busta e 

venivano riconsegnati in busta sigillata al fine di garantire l'anonimato.

5. Analisi dati. Si è proceduto all'analisi dei dati attraverso l'uso dei software statistici 

SPSS 18.0 e Lisrel 8.7.

6. Discussione. Dopo un'analisi preliminare dei dati sono stati effettuati degli incontri 

di discussione con il gruppo dei 30 insegnanti al fine di avere un confronto in merito 

ai fattori emersi dall'analisi fattoriale.

2.2. Partecipanti

Nella  ricerca  oltre  ai  30  insegnanti  facenti  parte  del  gruppo di  confronto,  hanno 

partecipato mediante la compilazione del questionario 157 insegnanti appartenenti a 

8 scuole secondarie di primo grado della zona di Bassano del Grappa (VI) di cui:

• Maschi 22 (14%) e femmine 135 (86%)

• Docenti di lettere 58 (37%), sc. matematiche 38 (24%), prima lingua 14 (9%), 

seconda lingua 10 (6%),  tecnologia  9 (6%),  musica  8 (5%),  scienze  motorie  8 

(5%), arte 6 (4%), religione 6 (4%)

• Compilanti per la classe prima 50 (32%), classe seconda 49 (31%) e classe terza 

58 (36%)

• Anni d'insegnamento nel range da 1 a 38: da 1 a 10 anni 76 (48%), da 11 a 20 anni 

26 (17%), oltre i 21 anni 54 (34%)

• Anni di servizio nella scuola attuale nel range da 1 a 31: da 1 a 10 anni 125 (79%), 

da 11 a 20 anni 17 (11%), oltre i 21 anni 13 (8%)

• Docenti di ruolo 118 (75%) e non di ruolo 39 (25%)

• Frequentanti corsi di formazione 118 (56%) e non frequentanti 39 (34%)
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Le  caratteristiche  contestuali  delle  classi  in  cui  gli  insegnanti  operano  sono  le 

seguenti:

• 33% non ha alunni stranieri in classe, 24% ha un alunno, 11% ha 2 alunni, 10% ha 

3 alunni, 5% ha 4 alunni, 2% ha 5 alunni, 1% ha 9 alunni

• 25% non ha alunni stranieri in classe, 33% ha un alunno, 16% ha 2 alunni, 6% ha 

3 alunni, 3% ha 4 alunni, 2% ha 5 alunni, 1% ha 8 alunni

• 34% non ha alunni stranieri in classe, 37% ha un alunno, 14% ha 2 alunni, 5% ha 

3 alunni, 1% ha 4 alunni, 1% ha 6 alunni

• 14% non ha alunni stranieri in classe, 29% ha un alunno, 19% ha 2 alunni, 11% ha 

3 alunni, 4% ha 4 alunni, 3% ha 5 alunni, 1% ha 6 alunni, 1% ha 7 alunni

• Il livello di difficoltà di gestione delle classi è così distribuito: per niente facile 

5%, poco facile 14%, parzialmente facile 21% abbastanza facile 40%, molto facile 

10%, assolutamente facile 3%

2.3. Strumento

Lo strumento  utilizzato  per  la  raccolta  dei  dati  è  composto  di  5  parti:  una  parte 

generale  e  quattro  questionari  relativi  alle  aree  oggetto  d'indagine  nella  ricerca 

(gestione della classe, motivazione, comportamento morale dei studenti e clima di 

scuola). In appendice A è riportato lo strumento completo nella forma di come è stato 

distribuito per la compilazione e in appendice B il relativo foglio di codifica.

In ciascun questionario é espresso il livello classe per il quale l'insegnante deve fare 

riferimento durante la compilazione.

2.3.1 Parte generale

In  questa  parte  posta  all'inizio  vengono  poste  domande  a  scelta  multipla  sulle 

caratteristiche  generali  dei  partecipanti:  genere,  disciplina  d'insegnamento,  classe, 

anni d'insegnamento, anni di servizio nella scuola in cui si è svolta la ricerca, entrata 

in ruolo, la frequenza a corsi di formazione sulla tematica (7 item).
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Inoltre vi è la presenza di domande a scelta multipla sulle caratteristiche contestuali 

della  classe:  n.  di  stranieri  europei  ed extraeuropei,  n.  di  ragazzi  certificati,  n.  di 

ragazzi problematici, livello di difficoltà di gestione della classe (5 item).

2.3.2. Parte A "Classroom Educational Management Beliefs Inventory" 

(CEMBI) 

Il questionario è composto da 34 item, esso è frutto della revisione di uno strumento 

utilizzato in una precedente ricerca da me condotta. Esso è costruito per indagare le 

credenze  concernenti  la  gestione  e  l'organizzazione  della  classe,  la  gestione 

individuale e collettiva degli alunni e il ricorso ad alcune modalità di intervento per 

limitare  i  comportamenti  devianti  e  assicurare la  partecipazione  degli  alunni  e  la 

continuità nelle attività didattiche. Considera pertanto le credenze degli insegnanti su 

diverse  modalità  di  insegnamento  adottate  riguardanti  il  controllo  del 

comportamento, il monitoraggio della classe, la varietà nelle attività svolte, il loro 

procedere ritmico,  la fluidità  della lezione,  il  grado di partecipazione richiesto,  la 

messa in guardia del gruppo e ulteriori aspetti legati al coinvolgimento degli alunni. 

Le domante sono a scelta multipla compilate su una scala likert a 6 punti dove veniva 

chiesto di esprimere la propria opinione rispetto al grado di verità delle affermazioni 

riportate in relazione alla classe specificata inizialmente: 1- per niente vero, 2- poco 

vero, 3- parzialmente vero, 4- abbastanza vero, 5- molto vero, 6- assolutamente vero.

2.3.3. Parte B "Learning and Motivation Beliefs Inventory" (LeMBI)

Il  questionario  è  composto  da  34  item,  anch'esso  è  frutto  della  revisione  di  uno 

strumento  utilizzato  in  una  precedente  ricerca  da  me  condotta.  Esso  è  rivolto 

all'esplorazione  delle  credenze  degli  insegnanti  con  riferimento  all'orientamento 

motivazionale degli studenti e ai processi di apprendimento: viene posta particolare 

attenzione al tipo di motivazione che sottende il coinvolgimento degli studenti e alle 

particolari  modalità  adottate  dagli  insegnanti  per  mantenerla.  Sono considerate  le 

aree rispondenti le possibili ragioni che spingono gli alunni ad impegnarsi o meno 

nelle attività scolastiche: l'interesse, la responsabilità verso lo studio, la curiosità, i 

voti, i riconoscimenti sociali e la possibilità di poter dimostrare le proprie capacità . 
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Inoltre,  sono  riportate  le  aree  relative  alle  tecniche  adottate  dagli  insegnanti  per 

facilitare  la  motivazione,  l'interesse  e  l'apprendimento  da  parte  degli  alunni:  la 

valutazione, le tecniche di insegnamento adottate, i metodi di studio consigliati, le 

modalità di interazione con gli studenti, il clima e l'atmosfera di classe. 

Le domante sono a scelta multipla compilate su una scala likert a 6 punti dove veniva 

chiesto di esprimere la propria opinione rispetto al grado di verità delle affermazioni 

riportate in relazione alla classe specificata inizialmente: 1- per niente vero, 2- poco 

vero, 3- parzialmente vero, 4- abbastanza vero, 5- molto vero, 6- assolutamente vero.

2.3.4. Parte C “Classroom Moral Behavior Inventory” (CMBI) 

Il questionario è composto da 34 item, esso è stato appositamente predisposto per la 

ricerca in oggetto. Esso è rivolto all'esplorazione delle credenze degli insegnanti con 

riferimento al comportamento morale degli studenti e ai comportamenti responsabili 

in classe: viene posta particolare attenzione al livello di sviluppo a cui gli alunni sono 

giunti in base ai loro comportamenti manifesti. Sono considerate le aree rispondenti 

ai  comportamenti  morali  e  responsabili:  rispetto  reciproco,  rispetto  delle  regole, 

autocontrollo,  aiuto  e  sostegno  tra  pari,  collaborazione,  capacità  di  discutere  e 

confrontarsi pacificamente, impegno nella attività scolastiche.

Le domante sono a scelta multipla compilate su una scala likert a 6 punti dove veniva 

chiesto di esprimere la propria opinione rispetto al grado di verità delle affermazioni 

riportate in relazione alla classe specificata inizialmente: 1- per niente vero, 2- poco 

vero, 3- parzialmente vero, 4- abbastanza vero, 5- molto vero, 6- assolutamente vero.

2.3.5. Parte D “School Climate Inventory – lower secondary school” (SCI-lss) 

Il questionario è composto da 27 item, anch'esso è stato appositamente predisposto 

per  la  ricerca  in  oggetto.  Esso  è  rivolto  all'esplorazione  delle  credenze  degli 

insegnanti  con  riferimento  al  clima  di  scuola  e  classe:  viene  posta  particolare 

attenzione al tipo di clima presente nella scuola in stretto legame con le relazioni che 

si  stabiliscono  tra  i  diversi  attori  agenti  nella  scuola.  Sono  considerate  le  aree 

rispondenti  ai  clima  di  scuola  in  riferimento  a:  comportamenti  degli  alunni, 

comportamento del dirigente, rapporti con i colleghi, rapporti con i genitori. Inoltre, 
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sono  riportate  le  aree  relative  al  livello  percepito  di  iniziativa,  innovazione  e 

gratificazione lavorativa dei docenti presenti nella scuola.

Le domante sono a scelta multipla compilate su una scala likert a 6 punti dove veniva 

chiesto di esprimere la propria opinione rispetto al grado di verità delle affermazioni 

riportate in relazione alla classe specificata inizialmente: 1- per niente vero, 2- poco 

vero, 3- parzialmente vero, 4- abbastanza vero, 5- molto vero, 6- assolutamente vero.

3. Analisi 

La presente ricerca può essere inquadrata  come una ricerca di tipo esplorativo in 

quanto essa rappresenta un tentativo di stabilire i legami tra i diversi ambiti trattati.  

Per rispondere agli interrogativi riguardanti il verificare quali siano le credenze degli 

insegnanti  rispetto  alla  gestione  e  conduzione  della  classe,  alla  motivazione, 

all'apprendimento, allo sviluppo e al comportamento morale degli alunni, al clima di 

classe e scuola si sono effettuate varie analisi. Inizialmente, quindi si è proceduto con 

l'analisi fattoriale esplorativa utilizzando il metodo dell'estrazione delle componenti 

principali sui dati relativi a ciascun questionario. Lo scopo era quello di individuare 

le  dimensioni  soggiacenti  rispondenti  alle  credenze  degli  insegnanti  per  ciascun 

ambito di indagine. Quindi avvalendosi delle dimensioni così isolate, si è proceduto 

alle singole analisi fattoriale confermative. Tale procedura di analisi rappresenta una 

modalità  di  analisi  più  efficace  dell'analisi  delle  componenti  principali  in  quanto 

consente di mettere in luce anche le relazioni tra le dimensioni isolate e descrittive di 

ciascun  ambito.  Infine,  per  verificare  quali  eventuali  relazioni  sussistano  tra  le 

credenze degli insegnanti relative ai quattro ambiti considerati (gestione della classe, 

motivazione, comportamenti morali degli studenti e clima di scuola), si è proceduto a 

sviluppare, tramite l'impiego dei modelli di equazioni strutturali, un modella causale 

non  ricorsivo.  Attraverso  il  ricorso  a  tale  procedura  si  è  cercato  di  valutare  la 

reciproca consistenza tra le dimensioni  soggiacenti  e i  fattori  relativi  ai  differenti 

questionari  e  le  eventuali  relazioni  causali  intrattenute  trai  tratti.  Per  un ulteriore 
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approfondimento in appendice D è riportato l'approccio teorico statistico di Lisrel e i 

modelli strutturali.

Di seguito sono presentate le differenti  analisi effettuate, successivamente saranno 

argomentati e i risultati discussi.

3.1. Analisi fattoriale esplorativa

Per  verificare  quali  siano  le  credenze  degli  insegnanti  in  relazione  alle  aree  di 

interesse  considerate,  ciascuno  degli  strumenti  predisposti  è  stato  sottoposto  ad 

analisi  fattoriale  esplorativa  utilizzando  il  metodo  di  estrazione  delle  componenti 

principali applicando la rotazione Oblimin. Per eseguire le analisi si è usufruito del 

software statistico SPSS 18.

Qui di seguito viene presentata una descrizione delle componenti individuate, per la 

cui  interpretazione  si  è  tenuto  conto  degli  item puri  (saturi  solo  in  un fattore)  e 

selezionati  in base al criterio di avere saturazioni item-fattore uguali o superiori a 

0,40 in valore assoluto. Inoltre per ciascuna scala si è proceduto al calcolo dell'indice 

di affidabilità α di Cronbach sia sull'intera scala sia interna a ciascuna componente al 

fine di eliminare gli item che non soddisfavano il  criterio di 0.60 ed ottenere dei 

fattori maggiormente affidabili dal punto di vista della misurazione.

Nelle tabelle (da n. 1 a n. 4) contenute in Appendice C sono riportate le saturazioni, 

degli  item,  media  e  deviazione  standard  delle  componenti  estratte  per  ciascun 

questionario.

3.1.1. Questionario CEMBI

Per  quanto  riguarda  il  "Classroom  Educational  Management  Beliefs  Inventory" 

(CEMBI) sono stati  individuati  tre  fattori  che  spiegano il  35,45% della  varianza 

totale, l’α di Cronbach per ciascuna componente è rispettivamente di 0,741; 0,715; 

0,714.

Il primo fattore fa riferimento alle credenze degli insegnanti legate alla necessità di 

tenere costantemente monitorati gli alunni in classe. Gli item che saturano in esso si 

riferiscono a modalità di monitoraggio sia esplicite che modalità indirette. Quando si 
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parla di modalità esplicite si intendono quelle che fanno riferimento al far capire agli 

studenti che li si sta controllando osservandoli costantemente, intervenendo sul loro 

comportamento,  verificando i quaderni;  quando si parla di  modalità indirette ci si 

riferisce a strategie che hanno come scopo ultimo il monitoraggio ma non è esplicito, 

ci riferiamo agli elogi ed esortazioni e al mostrare interesse verso le attività. 

Il secondo fattore fa  riferimento  alle  credenze degli  insegnati  inerenti  a sanzioni, 

interventi,  richiami  sui  comportamenti  di  interferenza  alle  attività  di  classe.  Le 

modalità di intervento dunque sono i richiami alle regole, gli elogi, gli avvertimenti, i 

rimproveri e le punizioni. 

Il  terzo  fattore  concerne  le  credenze  degli  insegnanti  in  merito  alle  strategie  di 

prevenzione  utili  al  mantenimento  dell'ordine in  classe  e  quindi  il  mantenimento 

dell'attenzione sull'attività. Item che saturano in esso rappresentano strategie legate 

alla prevenzione al fine di mantenere l'attenzione degli studenti sulle attività in corso 

inoltre  sono presenti  item che  rappresentano il  mantenimento  di  un  certo  ordine 

durante la lezione.

3.1.2. Questionario LEMBI

Per quanto riguarda il  "Learning and Motivation Beliefs Inventory" (LeMBI) sono 

stati  individuati  tre  fattori  che  spiegano  il  42,86%  della  varianza  totale,  l’α di 

Cronbach per ciascuna componente è rispettivamente di 0,846; 0,686; 0,682; 0,665.

Il primo fattore è concernente le credenze degli  insegnanti  legate all'insegnare un 

metodo di studio e strategie di integrazione degli argomenti. Gli item sono centrati 

sulle  strategie utilizzate  dall'insegnante per impartire  un metodo agli  studenti  che 

prevede il  fare schemi,  l'analisi  dei  propri  errori,  il  collegamento  degli  argomenti 

studiati tra loro ma anche con aspetti della propria vita e l'adottare diverse prospettive 

per la comprensione di un argomento.

Il secondo fattore è relativo alle credenze circa la motivazione degli studenti vista 

legata alla prestazione e al contesto sociale. In esso gli item sono riferiti all'avere 

buoni voti e al confronto della propria prestazione con i compagni.

Infine, nel terzo riguardante le credenze degli  insegnanti  relative alla motivazione 

degli studenti legata all'interesse e alla curiosità per gli argomenti di studio. Gli item 
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presenti  fanno  riferimento  alla  volontà  di  impegnarsi  e  di  sforzarsi  a  fare  bene 

stimolata dalla curiosità e dall'interesse. 

3.1.3. Questionario CMBI 

Per quanto riguarda il  “Classroom Moral  Behavior  Inventory” (CMBI) sono stati 

individuati  quattro fattori  che  spiegano  il  50,88%  della  varianza  totale,  l’α di 

Cronbach per ciascuna componente è rispettivamente di 0,883; 0,653; 0,861; 0,760.

Primo fattore che è dato dalle credenze degli insegnanti sul senso di appartenenza al 

gruppo classe. Gli item sono inerenti ai diversi aspetti del senso di appartenenza ad 

una  classe  come  il  sentirsi  accettato,  la  collaborazione  tra  compagni,  l'aiutarsi 

reciprocamente,  il  rispetto  verso i  compagni  e verso le  cose altrui,  sono presenti 

aspetti anche relativi alla capacità di cogliere la risorsa nella diversità. 

Il  secondo  fattore  è  inerente  alle  credenze  circa  i  comportamenti  funzionali  al 

superare le conflittualità e divergenze tra pari in classe. Gli item che descrivono il 

fattore  sono  legati  al  mantenimento  di  un  certo  rispetto  verso  gli  altri  anche  in 

situazioni conflittuali  o di divergenza,  inoltre si  riferiscono anche alla capacità di 

risolvere  il  conflitto  da  soli  e  all'aiutare  gli  altri  nell'adottare  un  comportamento 

rispettoso.  Ai  fini  dell'interpretazione,  essendo  tutti  gli  item  saturi  formulati  al 

negativo, si è proceduto al ribaltamento dei punteggi per porlo in linea con gli altri 

dal punto di vista del significato.

Il terzo fattore è legato alle  credenze  inerenti  ai  comportamenti  responsabili  e di 

impegno degli studenti verso lo studio e lo stare in classe. Gli item sono concernenti 

l'agire responsabilmente rispettosamente e auto-controllandosi, impegnandosi verso 

lo studio e adottando comportamenti adeguati in classe. 

Il quarto fattore è riferito alle credenze sulla capacità di confronto e di concertazione 

con insegnante e compagni sulle proprie opinioni. Il fattore si riferisce ad item che 

hanno  come  contenuto  le  discussioni  che  si  verificano  in  classe  ed  inerenti  ad 

argomenti morali e l'espressione degli studenti attraverso il porre domande.
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3.1.4. Questionario SCI-lss

Per quanto riguarda lo “School Climate Inventory – lower Secondary School” (SCI-

lss) sono stati individuati quattro fattori che spiegano il 57,41% della varianza totale, 

l’α di Cronbach per ciascuna componente è rispettivamente di 0,872; 0,763; 0,719; 

0,825.

Il primo  fattore concerne le credenze degli  insegnanti  rispetto  alla  collegialità,  al 

sostegno e all'integrazione che si realizza in essa. Gli item che lo descrivono sono 

concernenti un clima stimolante, legato all'innovazione e al supporto delle iniziative, 

e  ad  una  collegialità  legata  anche  alla  collaborazione  tra  insegnanti  e 

all'organizzazione di attività comuni tra classi. 

Il secondo fattore è relativo alle credenze sul clima di serenità e compartecipazione 

nella classe. Gli item che saturano in esso mettono in luce l'atteggiamento positivo in 

classe  da  parte  degli  studenti  nell'eseguire  compiti  e  d  incarichi,  inoltre  fanno 

riferimento all'essere a proprio agio degli alunni in classe. 

Il terzo fattore riguarda le credenze circa la responsabilità  e il  coinvolgimento  di 

insegnanti  e  genitori  negli  interventi  educativi  rivolti  agli  alunni.  Gli  item  si 

riferiscono dunque al coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei propri figli 

e alla progettazione di interventi educativi tra colleghi nel caso in cui si verifichino 

problematiche relative al comportamento

Il quarto  fattore  rappresenta le credenze in merito al ruolo esercitato dal dirigente 

rispetto al funzionamento scolastico.  Gli  item sono legati  a diverse funzioni della 

dirigenza  come  la  messa  a  disposizione  di  risorse,  il  sostegno  e  l'attenzione 

all'impegno  nel  lavoro  dell'insegnante,  l'agevolazione  della  concertazione  nello 

stabilire regole di comportamento degli alunni. 

3.1.5 Rimando degli insegnanti

A questo punto della ricerca si è ritenuto opportuno, per una questione legata anche 

all'etica del ricercatore, fornire un rimando al gruppo dei 30 insegnanti che sono stati 

coinvolti fin dall'inizio.

Si sono dunque riportate le informazioni relative al campione raccolto e all'analisi 

fattoriale esplorativa, in questa sede gli insegnanti coinvolti hanno anche commentato 
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i risultati preliminari fornendo ancora una volta interessanti indicazioni utili al fine 

dell'interpretazione dei dati.  Esso si  è connotato come un'importante occasione di 

confronto e riflessione si a per gli insegnanti che per il ricercatore. I commenti non 

sono  riportati  nella  ricerca  in  quanto  non  raccolti  ai  fini  di  analizzarli  in  modo 

sistematico ma come detto sopra come contributo all'interpretazione mediante una 

visione interna, dello stesso oggetto di studio,  che completa e favorisce l'apertura 

della visione del ricercatore. 

3.2. Analisi fattoriale confermativa

3.2.1. Questionario CEMBI

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strutture latenti che sottostanno alle credenze 

degli  insegnanti  sulla  gestione  della  classe  sulla  base  delle  componenti  estratte 

dall'analisi esplorativa, le relative matrici di correlazione media sono state sottoposte 

ad  analisi  fattoriale  confermativa  (CFA)  con  il  metodo  di  soluzione  (Maximum 

likelihood) ed eseguite  in ambiente Lisrel  8.7.  Il modello fattoriale  impiegato per 

l’analisi prevede l’impiego di tre tratti latenti denominati, rispettivamente,  monitor, 

interv ed ord_prev tra loro correlati.

Le analisi sono state condotte su un numero di osservazioni pari a 137 in quanto si 

sono considerati solo i casi validi nel questionario.

Per quanto riguarda il processo di scelta del modello si è proceduto considerando le 

variabili  osservate  esogene  (X)  che  avessero  il  parametro  strutturale  stimato  λx 

superiore a 0.40. 

Quindi si è proceduto a fissare a 1 il parametro strutturale λx con valore più elevato 

per ogni tratto latente in quanto considerato fattore di scala per gli altri fattori.

Le stime standardizzate  dei  coefficienti  strutturali,  hanno permesso  di  valutare  la 

forza e la direzione delle relazioni ed è stata verificata la significatività mediante il  

test-t  per  un  livello  di  significatività  di  0.05.  La  varianza  complessiva  del  tratto 

latente è data dal quadrato delle stime standardizzate di ogni singolo indicatore, che 

rappresenta la varianza spiegata dal tratto,  sommata alla varianza dell'errore di ogni 
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singolo indicatore, che rappresenta la varianza non spiegata, inoltre è riportata anche 

la varianza spiegata dal R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla.

Infine,  mediante  l'utilizzo  degli  indici  di  modifica  si  è  proceduto  a  liberare  tre 

parametri relativi alle correlazioni tra gli errori delle variabili osservate X al fine di 

migliorare il modello. La quantità d'errore di alcune variabili osservate tende quindi 

ad associarsi tra loro.

Il  modello  che presentato  rappresenta  comunque  la  situazione  migliore  tra  quelle 

verificate.  Nella  figura 3.1.1 che segue è riportato il  modello  ottenuto dall'analisi 

fattoriale confermativa.

Figura 3.1.1: Soluzione standardizzata analisi fattoriale confermativa del questionario CEMBI.
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Nelle tabelle da 3.1.1 a 3.1.3 vengono riportati, per ciascun tratto latente, i valori dei 

parametri stimati λx, i relativi errori standard della stima dei parametri, r i valori dei 

parametri standardizzati, R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla che 

rappresenta la varianza spiegata, 1- R2 la varianza non spiegata, i valori relativi alla 

trasformazione in punti t dei parametri strutturali λx, corrispondenti al rapporto tra i 

valori  parametrici  ed  i  loro  errori  standard, i  coefficienti  fattoriali  di  regressione 

necessari  per  il  calcolo  dei  factor  scores,  i  valori  dei  parametri  della  matrice  Θδ 

relativi alle varianze-covarianze dei parametri di errore.

MONITOR (ξ1 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λx
c.f. Θδ

X1= A5 0.58 0.15 0.39 0.15 0.85 3.79 0.07 0.83

X2=A9 0.71 0.19 0.38 0.15 0.85 3.71 0.03 1.25

X3=A10 0.82 0.14 0.65 0.42 0.58 5.83 0.19 0.20 0.41

X4=A25 1 - 0.71 0.51 0.49 - 0.24 0.42

X5=A33 0.89 0.16 0.62 0.38 0.62 5.68 0.17 0.55

Tabella 3.1.1: Coefficienti strutturali della variabile latente MONITOR (ξ1 ) e quelle osservate X.

INTERV (ξ2 )  

λx e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λx
c.f. Θδ

X6= A1 0.83 0.19 0.50 0.25 0.75 4.29 0.10 1.20

X7=A2 0.90 0.19 0.56 0.32 0.68 4.65 0.13 1.00

X8=A7 0.82 0.20 0.45 0.20 0.80 4.00 0.08 1.55

X9=A17 0.87 0.18 0.60 0.36 0.64 4.81 0.16 0.78

X10=A24 0.64 0.14 0.39 0.16 0.84 4.60 0.03 1.28

X11=A26 0.88 0.22 0.45 0.21 0.79 3.99 0.07 1.74

X12=A28 1 - 0.57 0.32 0.68 - 0.11 0.54 1.22

X13=A31 0.85 0.21 0.47 0.22 0.78 4.11 0.08 1.47
Tabella 3.1.2: Coefficienti strutturali della variabile latente INTERV (ξ2 ) e quelle osservate X. 
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ORD_PREV (ξ3 )  

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X14= A6 0.78 0.17 0.46 0.21 0.79 4.55 0.06 1.30

X15=A8 0.68 0.11 0.70 0.50 0.50 6.51 0.27 0.27

X16=A15 0.67 0.15 0.44 0.20 0.80 4.43 0.07 1.04

X17=A16 1 - 0.66 0.43 0.57 - 0.14 0.73

X18=A18 0.78 0.12 0.72 0.52 0.48 6.61 0.26 0.32

X19=A29 0.72 0.13 0.56 0.31 0.69 5.42 0.12 0.69
Tabella 3.1.3: Coefficienti strutturali della variabile latente ORD_PREV (ξ3 ) e quelle osservate X.

Il valore relativo alla correlazione fra gli errori delle variabili osservate A7 e A9 è di 

Θδ
82= -0.38.

Osservando  nelle  tabelle  le  colonne  relative  ai  valori-t  dei  parametri  λx, risulta 

evidente come tutti i parametri siano significativi essendo tutti con assoluto valore 

maggiore  di  1.96,  presentando  valori-t  significativamente  diversi  da  zero  per  un 

livello di significatività di 0.05.

In tabella 3.1.4 vengono riportati i valori dei parametri della matrice Ф relativi alle 

varianze-covarianze fra i tratti latenti.

 Φξ

MONITOR (ξ1 ) INTERV (ξ2 ) ORD_PREV (ξ3 )

MONITOR (ξ1 ) 1.00

INTERV (ξ2 )  0.52 1.00

ORD_PREV (ξ3 ) 0.64 0.48 1.00
Tabella 3.1.4:Matrice di varianze-covarianze standardizzate fra le variabili latenti esogene ξ CEMBI.

Dal modello risultante dall'analisi fattoriale confermativa le variabili osservate che 

identificano  il  tratto  latente  monitor sono 5;  per  questo  risulta  ridotto  rispetto  al 

fattore estratto nell'analisi esplorativa, esse inoltre presentano pesi fattoriali dissimili. 

Esse si focalizzano ulteriormente sulle credenze dell'insegnante circa l'opportunità di 

usare strategie di monitoraggio degli alunni. I tratti latenti interv e il fattore ord_prev 

non perdono nessuna variabile, i pesi fattoriali per quanto riguarda  interv risultano 

essere abbastanza omogenei, mente per quanto riguarda ord_prev vi è la presenza di 

pesi fattoriali dissimili. 
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La  tabella  3.1.5  mostra  i  principali  indici  di  bontà  di  adattamento  del  modello 

fattoriale ai dati.

INDICI DI BONTÀ DI ADATTAMENTO
Degrees of Freedom 146

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 151.66 (P = 0.36)

Population Discrepancy Function Value (F0) 0.042

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.017

Goodness of Fit Index (GFI) 0.89

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.86

Comparative Fit Index (CFI) 0.99

Normed Fit Index (NFI) 0.88

Standardized RMR 0.064

Model AIC 239.66
Tabella 3.1.5: Indici di bontà di adattamento del modello fattoriale per il questionario CEMBI.

Con N=137 il modello risulta significativamente adeguato a rappresentare la struttura 

dei dati, presentando un χ2 = 151.66 con df = 146 e p< 0.36 essendo il rapporto χ2/df 

compreso tra 1 e 3. Siccome la valutazione dell’ammissibilità di un modello tramite 

la distribuzione del  χ2  , nel caso di campioni ampi, non può basarsi esclusivamente 

sull’analisi di questa statistica, essendo certa la sensibilità del test alla dimensione del 

campione abbiamo analizzato anche altri  indici  di  adattabilità  del modello ai  dati 

osservati.  L’errore  di  approssimazione  RMSEA  (Root  Mean  Square  Error  of  

Approximation) nel modello è 0.017, e cioè molto buono. Nel modello presentato 

l’indice  di  bontà  di  adattamento  del  modello  GFI  (Goodness  of  Fit  Index)  è 

abbastanza elevato e pari a 0.89 anche nella sua forma modificata  AGFI  (Adjusted  

Goodness of Fit Index), che non tiene conto della parsimoniosità, è comunque buono 

0.86.  L'indice  CFI  (Comparative  Fit  Index)  risulta  essere  molto  buono  0.99,  il 

modello riproduce oltre il 90% della covarianza osservata. Il NFI (Normed Fit Index) 

è pari a 0.88.  La radice quadrata della media dei quadrati dei residui standardizzati 

SRMR  (Standardized Root  Mean  Squared  Residuals)  è  di  0.064;  la  misura  di 

informazione AIC (The Information Criterion) è di 239.66.

Questo modello fattoriale  confermativo  risulta  pertanto non rigettabile.  In base ai 

valori  ottenuti  dai coefficienti  fattoriali  di  regressione l'equazione relativa ai  tratti 

latenti monitor, interv ed ord_prev sono le seguenti:
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MONITOR (ξ1 ) = (0.07)X1+(0.03)X2+(0.19)X3+(0.24)X4+(0.17)X5

INTERV (ξ2 ) = (0.10)X6+(0.13)X7+(0.08)X8+(0.16)X9+(0.03)X10+(0.07)X11+(0.11)X12+(0.08)X13

ORD_PREV (ξ3 ) = (0.06)X14+(0.27)X15+(0.07)X16+(0.14)X17+(0.26)X18+(0.12)X19

3.2.2. Questionario LeMBI

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strutture latenti che sottostanno alle credenze 

degli insegnanti sulla motivazione degli studenti sulla base delle componenti estratte 

dall'analisi esplorativa, anche per questo strumento le relative matrici di correlazione 

media sono state sottoposte ad analisi fattoriale confermativa (CFA) con il metodo di 

soluzione  (Maximum  likelihood)  ed  eseguite  in  ambiente  Lisrel  8.7.  Il  modello 

fattoriale  impiegato per l’analisi  prevede l’impiego di tre tratti  latenti  denominati, 

rispettivamente, metodo, prestaz ed interes tra loro correlati.

Le analisi sono state condotte su un numero di osservazioni pari a 140 in quanto si 

sono considerati solo i casi validi nel questionario.

Per quanto riguarda il processo di scelta del modello si è proceduto considerando le 

variabili  osservate  esogene  (X)  che  avessero  il  parametro  strutturale  stimato  λx 

superiore a 0.60.

Quindi si è proceduto a fissare a 1 il parametro strutturale λx con valore più elevato 

per ogni tratto latente in quanto considerato fattore di scala per gli altri fattori.

Le stime  standardizzate  dei  coefficienti  strutturali,  hanno permesso  di  valutare la 

forza e la direzione delle relazioni ed è stata verificata la significatività mediante il 

test-t  per  un  livello  di  significatività  di  0.05.  La  varianza  complessiva  del  tratto 

latente è data dal quadrato delle stime standardizzate di ogni singolo indicatore, che 

rappresenta la varianza spiegata dal tratto,  sommata alla varianza dell'errore di ogni 

singolo indicatore, che rappresenta la varianza non spiegata; inoltre è riportata anche 

la varianza spiegata dal R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla.

Il  modello  presentato  rappresenta  comunque  la  situazione  migliore  tra  quelle 

verificate. 

Nella figura 3.2.1 che segue è riportato il modello standardizzato ottenuto dall'analisi 

fattoriale confermativa.
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Figura 3.2.1: Soluzione standardizzata analisi fattoriale confermativa del questionario LeMBI.

Nelle tabelle da 3.2.1 a 3.2.3 vengono riportati, per ciascun tratto latente, i valori dei 

parametri stimati λx, i relativi errori standard della stima dei parametri, r i valori dei 

parametri standardizzati, R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla che 

rappresenta la varianza spiegata, 1- R2 la varianza non spiegata, i valori relativi alla 

trasformazione in punti t dei parametri strutturali λx, corrispondenti al rapporto tra i 

valori  parametrici  ed  i  loro  errori  standard,  i  coefficienti  fattoriali  di  regressione 

necessari  per  il  calcolo  dei  factor  scores,  i  valori  dei  parametri  della  matrice  Θδ 

relativi alle varianze-covarianze dei parametri di errore.

METODO (ξ1 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X1= B18 0.83 0.13 0.69 0.48 0.52 6.39 0.22 0.42

X2= B26 0.93 0.15 0.68 0.46 0.54 6.28 0.17 0.59

X3= B28 0.74 0.14 0.56 0.31 0.69 5.41 0.12 0.69

X4= B29 1 - 0.65 0.42 0.58 - 0.14 0.77

X5= B32 0.92 0.15 0.63 0.40 0.60 5.99 0.14 0.72
Tabella 3.2.1: Coefficienti strutturali della variabile latente METODO (ξ1 ) e quelle osservate X.
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PRESTAZ (ξ2) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X6= B2 1 - 0.84 0.70 0.30 - 0.45 0.49

X7= B5 0.85 0.12 0.74 0.55 0.45 6.84 0.28 0.67

X8= B6 0.68 0.11 0.60 0.36 0.64 6.17 0.16 0.95
Tabella 3.2.2: Coefficienti strutturali della variabile latente PRESTAZ (ξ2 ) e quelle osservate X.

INTERES (ξ3 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X9= B1 0.93 0.16 0.72 0.52 0.48 5.81 0.29 0.38

X10=B4 1 - 0.66 0.43 0.57 - 0.19 0.62

X11=B7 0.85 0.18 0.49 0.24 0.76 4.60 0.09 1.06
Tabella 3.2.3: Coefficienti strutturali della variabile latente INTERES (ξ3 ) e quelle osservate X.

Osservando nelle  tabelle  i  valori-t  dei  parametri  λx, risulta  evidente  come  tutti  i 

parametri  siano  significativi  essendo  tutti  con  valore  assoluto  maggiore  di  1.96, 

presentando valori-t significativamente diversi da zero per un livello di significatività 

di 0.05.

In tabella 3.2.4 vengono riportati i valori dei parametri della matrice Ф relativi alle 

varianze-covarianze fra i tratti latenti.

Φξ

METODO (ξ1 ) PRESTAZ (ξ2 ) INTERES (ξ3 )

METODO (ξ1 ) 1.00

PRESTAZ (ξ2 )  - 1.00

INTERES (ξ3 ) 0.68 -0.34 1.00
Tabella 3.2.4: Matrice di Varianze-covarianze standardizzate fra le variabili latenti esogene ξ LeMBI.

Il  parametro  ϕ2,1 viene  fissato  in  quanto  al  controllo  dei  valori-t  risulta  non 

significativo. Esso mette il luce dunque una covarianza nulla e in conseguenza i due 

tratti latenti possono considerarsi indipendenti.

Dal modello risultante dall'analisi fattoriale confermativa le variabili osservate che 

identificano  i  tre  tratti  latenti  (metodo,  prestaz  e  interes) risultano  essere  ridotti 
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rispetto ai fattori estratti nell'analisi esplorativa, i parametri delle variabili osservate 

del quarto tratto latente  clima non superano il criterio stabilito di 0.60. Le variabili 

osservate che definiscono il tratto latente  metodo si focalizzano ulteriormente sulle 

credenze dell'insegnante circa l'opportunità di insegnare strategie di studio efficaci 

agli alunni, i pesi fattoriali risultano essere abbastanza omogenei. Il fattore prestaz è 

dato  da  variabili  osservate  legate  alle  credenze  circa  la  motivazione  estrinseca  e 

all'importanza attribuita al voto. Il fattore interes perde una sola variabile osservata, i 

pesi fattoriali risultano essere dissimili. 

La  tabella  3.2.5  mostra  i  principali  indici  di  bontà  di  adattamento  del  modello 

fattoriale ai dati.

INDICI DI BONTÀ DI ADATTAMENTO
Degrees of Freedom 42

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 59.31 (P = 0.040)

Population Discrepancy Function Value (F0) 0.089

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.046

Goodness of Fit Index (GFI) 0.93

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.90

Comparative Fit Index (CFI) 0.97

Normed Fit Index (NFI) 0.91

Standardized RMR 0.066

Model AIC 102.46
Tabella 3.2.5: Indici di bontà di adattamento del modello fattoriale per il questionario LeMBI.

Con N=140 il modello risulta significativamente adeguato a rappresentare la struttura 

dei dati, presentando un χ2 = 59.31con df = 42 e p< 0.040 essendo il rapporto χ2/df 

compreso tra 1 e 3. Analizzando gli altri  indici  di adattabilità del modello ai dati 

osservati:  l’errore  di  approssimazione  RMSEA  (Root  Mean  Square  Error  of  

Approximation) nel modello è 0.046 ad indicare un buon adattamento del modello. 

Nel modello presentato l’indice di bontà di adattamento del modello GFI (Goodness  

of Fit Index) è elevato e pari a 0.93 anche nella sua forma modificata AGFI (Adjusted 

Goodness of Fit Index), che non tiene conto della parsimoniosità, è comunque buono 

0.90.  L'indice  CFI  (Comparative  Fit  Index)  risulta  essere  molto  buono  0.97,  il 

modello riproduce oltre il 90% della covarianza osservata. Il NFI (Normed Fit Index) 

è pari a 0.91.  La radice quadrata della media dei quadrati dei residui standardizzati 
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SRMR  (Standardized Root  Mean  Squared  Residuals)  è  di  0.066;  la  misura  di 

informazione AIC (The Information Criterion) è di 102.46.

Questo modello  fattoriale  confermativo risulta  pertanto non rigettabile.  In base ai 

valori  ottenuti  dai  coeficienti  fattoriali  di  regressione  l'equazione  relativa  ai  tratti 

latenti strateg, estrins ed intrins sono le seguenti:

METODO (ξ1 ) = (0.22)X1+(0.17)X2+(0.12)X3+(0.14)X4+(0.14)X5

PRESTAZ (ξ2 ) = (0.45)X6+(0.28)X7+(0.16)X8

INTERES (ξ3 ) = (0.29)X9+(0.19)X10+(0.09)X11

3.2.3. Questionario CMBI

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strutture latenti che sottostanno alle credenze 

degli  insegnanti  sullo  sviluppo  morale  degli  studenti  sulla  base delle  componenti 

estratte dall'analisi esplorativa, le relative matrici  di correlazione media sono state 

sottoposte  ad  analisi  fattoriale  confermativa  (CFA)  con  il  metodo  di  soluzione 

(Maximum  likelihood)  ed  eseguite  in  ambiente  Lisrel  8.7.  Il  modello  fattoriale 

impiegato  per  l’analisi  prevede  l’impiego  di  quattro  tratti  latenti  denominati, 

rispettivamente, appart, sup_conf, respons e confront tra loro correlati.

Le analisi sono state condotte su un numero di osservazioni pari a 141 in quanto si 

sono considerati solo i casi validi nel questionario.

Per quanto riguarda il processo di scelta del modello si è proceduto considerando le 

variabili  osservate  esogene  (X)  che  avessero  il  parametro  strutturale  stimato  λx 

superiore a 0.40. 

Quindi si è proceduto a fissare a 1 il parametro strutturale λx con valore più elevato 

per ogni tratto latente in quanto considerato fattore di scala per gli altri fattori.

Le stime  standardizzate  dei  coefficienti  strutturali,  hanno permesso  di  valutare la 

forza e la direzione delle relazioni ed è stata verificata la significatività mediante il 

test-t  per  un  livello  di  significatività  di  0.05.  La  varianza  complessiva  del  tratto 

latente è data dal quadrato delle stime standardizzate di ogni singolo indicatore, che 

rappresenta la varianza spiegata dal tratto,  sommata alla varianza dell'errore di ogni 

singolo indicatore, che rappresenta la varianza non spiegata; inoltre è riportata anche 

la varianza spiegata dal R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla.
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Infine,  mediate  l'utilizzo  degli  indici  di  modifica  si  è  proceduto  a  liberare  sei 

parametri relativi alle varianze-covarianze tra gli errori delle variabili osservate X al 

fine di migliorare il modello.

Il  modello  presentato,  rappresenta  comunque  la  situazione  migliore  tra  quelle 

verificate.  Nella  figura 3.3.1 che segue è riportato il  modello ottenuto  dall'analisi 

fattoriale confermativa.

Figura 3.3.1: Soluzione standardizzata analisi fattoriale confermativa del questionario CMBI.
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Nelle tabelle da 3.3.1 a 3.3.4 vengono riportati, per ciascun tratto latente, i valori dei 

parametri stimati λx, i relativi errori standard della stima dei parametri, r i valori dei 

parametri standardizzati, R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla che 

rappresenta la varianza spiegata, 1- R2 la varianza non spiegata, i valori relativi alla 

trasformazione in punti t dei parametri strutturali  λx, corrispondenti al rapporto tra i 

valori  parametrici  ed  i  loro  errori  standard,  i  coefficienti  fattoriali  di  regressione 

necessari  per  il  calcolo  dei  factor  scores,  i  valori  dei  parametri  della  matrice  Θδ 

relativi alle varianze-covarianze dei parametri di errore.

APPART (ξ1 )  

λx e.s. r R2 1-R2

T-

value  

dei λx

c.f. Θδ

X1= C3 0.81 0.11 0.64 0.41 0.59 7.60 0.08 0.66

X2= C4 0.96 0.11 0.73 0.54 0.46 8.94 0.12 0.56

X3= C7 0.77 0.09 0.68 0.46 0.54 8.22 0.09 0.49

X4= C8 0.74 0.09 0.68 0.46 0.54 8.13 0.08 0.45

X5= C12 0.79 0.12 0.57 0.33 0.67 6.71 0.06 0.91

X6= C14 0.98 0.11 0.74 0.55 0.45 8.95 0.11 0.56

X7= C17 0.82 0.11 0.64 0.41 0.59 7.63 0.08 0.68

X8= C24 0.57 0.10 0.50 0.25 0.75 5.85 0.05 0.67

X9= C26 1 - 0.76 0.58 0.42 - 0.14 0.51

X10= C30 0.80 0.10 0.70 0.48 0.52 8.32 0.08 0.14 0.48

Tabella 3.3.1: Coefficienti strutturali della variabile latente APPART (ξ1 ) e quelle osservate X.

SUP_CONF (ξ2 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X11= C15 0.43 0.16 0.28 0.08 0.92 2.68 0.04 1.38

X12= C16 0.52 0.15 0.37 0.14 0.86 3.54 0.07 0.29 1.00

X13= C23 0.83 0.83 0.52 0.27 0.73 4.67 0.12 1.11

X14= C28 0.91 0.91 0.69 0.48 0.52 5.46 0.28 0.55

X15= C31 1 - 0.65 0.42 0.58 - 0.19 0.85
Tabella 3.3.2: Coefficienti strutturali della variabile latente SUP_CONF (ξ2) e quelle osservate X.
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RESPONS (ξ3 )  

λx e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λx
c.f. Θδ

X16= C6 0.69 0.09 0.64 0.41 0.59 7.87 0.10 0.45

X17= C11 0.86 0.10 0.71 0.50 0.50 8.87 0.12 0.47

X18= C13 0.94 0.12 0.65 0.42 0.58 8.00 0.08 0.78

X19 =C18 0.70 0.09 0.67 0.45 0.55 8.23 0.11 0.40

X20= C19 1 - 0.80 0.64 0.36 - 0.22 0.37

X21= C20 0.74 0.10 0.62 0.39 0.61 7.61 0.09 0.56

X22= C27 0.85 0.09 0.72 0.52 0.48 9.04 0.13 0,44
Tabella 3.3.3: Coefficienti strutturali della variabile latente RESPONS (ξ3 ) e quelle osservate X.

CONFRONT (ξ4 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X23= C1 0.89 0.14 0.66 0.43 0.57 6.26 0.18 0.82

X24= C21 0.61 0.11 0.60 0.36 0.64 5.77 0.18 0.36

X25= C29 1 - 0.65 0.43 0.57 - 0.14 0.43

X26= C34 0.98 0.15 0.75 0.56 0.44 6.74 0.25 0.56
 Tabella 3.3.4: Coefficienti strutturali della variabile latente CONFRONT (ξ 4) e quelle osservate X. 

Il valore relativo alla varianza-convarianza fra gli errori delle variabili osservate C1 e 

C4 è di  Θδ
222= 0.26; C7e C19 è di  Θδ

203= 0.11; C19 e C26 è di  Θδ
209= -0.13; C19 e 

C28 è di Θδ
2014= 0.14.

Osservando  nelle  tabelle  le  colonne  relative  ai  valori-t  dei  parametri  λx
 risulta 

evidente come tutti i parametri siano significativi essendo tutti con valore assoluto 

maggiore  di  1.96,  presentando  valori-t  significativamente  diversi  da  zero  per  un 

livello di significatività di 0.05.

In tabella 3.3.5 vengono riportati i valori dei parametri della matrice  Ф relativi alle 

varianze-covarianze fra i tratti latenti.
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Φξ

APPART (ξ1 ) SUP_CONF (ξ2 ) RESPONS (ξ3 ) CONFRONT (ξ 4)

APPART (ξ1 ) 1.00

SUP_CONF (ξ2 )  0.53 1.00

RESPONS (ξ3 ) 0.80 0.60 1.00

CONFRONT (ξ 4) 0.64 0.33 0.64 1.00
Tabella 3.3.5: Matrice di varianze-covarianze standardizzate fra le variabili latenti esogene ξ CMBI.

Dal modello risultante dall'analisi fattoriale confermativa le variabili osservate che 

identificano i tratti latenti appart, sup_conf, respons e confront, quindi confermano i 

fattori estratti nell'analisi esplorativa; alcuni di essi presenta pesi fattoriali dissimili. 

La tabella 3.3.6 mostra i principali indici di bontà di adattamento del modello 

fattoriale ai dati.

INDICI DI BONTÀ DI ADATTAMENTO
Degrees of Freedom 287

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 375.65 (P = 0.00033)

Population Discrepancy Function Value (F0) 0.63

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.047

Goodness of Fit Index (GFI) 0.83

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.79

Comparative Fit Index (CFI) 0.98

Normed Fit Index (NFI) 0.92

Standardized RMR 0.067

Model AIC 503.65
Tabella 3.3.6: Indici di bontà di adattamento del modello fattoriale per il questionario sulla moralità.

Con N=141 il modello risulta significativamente adeguato a rappresentare la struttura 

dei dati, presentando un χ2 = 375.65 con df = 287 e p< 0.00033 essendo il rapporto 

χ2/df compreso tra 1 e 3. Dall'analisi anche di altri indici di adattabilità del modello ai 

dati osservati corrisponde un errore di approssimazione RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) nel modello di 0.047 a indicare un modello molto buono. 

Nel modello presentato l’indice di bontà di adattamento del modello GFI (Goodness 

of Fit  Index) è abbastanza elevato e pari a 0.83 anche nella sua forma modificata 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), che non tiene conto della parsimoniosità, è 

comunque  abbastanza  buono  0.79.  L'indice  CFI  (Comparative  Fit  Index)  risulta 

essere  molto  buono  0.98,  il  modello  riproduce  oltre  il  90%  della  covarianza 
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osservata. Il NFI (Normed Fit Index) è pari a 0.92. La radice quadrata della media dei 

quadrati  dei  residui  standardizzati  SRMR  (Standardized Root  Mean  Squared 

Residuals) è di 0.067; la misura di informazione AIC (The Information Criterion) è 

di 503.65.

Questo modello fattoriale  confermativo  risulta  pertanto non rigettabile.  In base ai 

valori  ottenuti  dai coefficienti  fattoriali  di  regressione l'equazione relativa ai  tratti 

latenti gruppo, conflitt, respons ed discuss sono le seguenti:

APPART (ξ1 ) = 

(0.08)X1+(0.12)X2+(0.09)X3+(0.08)X4+(0.06)X5+(0.11)X6+(0.08)X7+(0.05)X8+(0.14)X9+(0.08)X10

SUP_CONF (ξ2 ) = (0.04)X11+(0.07)X12+(0.12)X13+(0.28)X14+(0.19)X15

RESPONS (ξ3 ) = (0.10)X16+(0.12)X17+(0.08)X18+(0.11)X19+(0.22)X20+(0.09)X21+(0.13)X22

CONFRONT (ξ4 ) = (0.18)X23+(0.18)X24+(0.14)X25+(0.25)X26

3.2.4. Questionario SCI-lss

Al fine di valutare l’adeguatezza delle strutture latenti che sottostanno alle credenze 

degli insegnanti sul clima di scuola e di classe sulla base delle componenti estratte 

dall'analisi esplorativa, le relative matrici di correlazione media sono state sottoposte 

ad  analisi  fattoriale  confermativa  (CFA)  con  il  metodo  di  soluzione  (Maximum 

likelihood) ed eseguite  in ambiente Lisrel  8.7.  Il modello fattoriale  impiegato per 

l’analisi  prevede  l’impiego  di  quattro  tratti  latenti  denominati,  rispettivamente, 

colleg, compart, int_edu e funz_sc tra loro correlati.

Le analisi sono state condotte su un numero di osservazioni pari a 144 in quanto si 

sono considerati solo i casi validi nel questionario.

Per quanto riguarda il processo di scelta del modello si è proceduto considerando le 

variabili  osservate  esogene  (X)  che  avessero  il  parametro  strutturale  stimato  λx 

superiore a 0.40. 

Quindi si è proceduto a fissare a 1 il parametro strutturale λx con valore più elevato 

per ogni tratto latente in quanto considerato fattore di scala per gli altri fattori.

Le stime standardizzate  dei  coefficienti  strutturali,  hanno permesso  di  valutare  la 

forza e la direzione delle relazioni ed è stata verificata la significatività mediante il  
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test-t  per  un  livello  di  significatività  di  0.05.  La  varianza  complessiva  del  tratto 

latente è data dal quadrato delle stime standardizzate di ogni singolo indicatore, che 

rappresenta la varianza spiegata dal tratto,  sommata alla varianza dell'errore di ogni 

singolo indicatore, che rappresenta la varianza non spiegata; inoltre è riportata anche 

la varianza spiegata dal R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla.

Infine,  mediate  l'utilizzo  degli  indici  di  modifica  si  è  proceduto  a  liberare  sette 

parametri relativi alle varianze-covarianze tra gli errori delle variabili osservate X al 

fine di migliorare il modello.

Figura 3.3.1: Soluzione standardizzata analisi fattoriale confermativa del questionario SCI-lss.
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Il  modello  presentato  rappresenta  comunque  la  situazione  migliore  tra  quelle 

verificate.  Nella  figura  3.4.1  è  riportato  il  modello  ottenuto  dall'analisi  fattoriale 

confermativa.

Nelle tabelle da 3.4.1 a 3.4.4 vengono riportati, per ciascun tratto latente, i valori dei 

parametri stimati λx, i relativi errori standard della stima dei parametri, r i valori dei 

parametri standardizzati, R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla che 

rappresenta la varianza spiegata, 1- R2 la varianza non spiegata, i valori relativi alla 

trasformazione in punti t dei parametri strutturali λx, corrispondenti al rapporto tra i 

valori  parametrici  ed  i  loro  errori  standard,  i  coefficienti  fattoriali  di  regressione 

necessari  per  il  calcolo  dei  factor  scores,  i  valori  dei  parametri  della  matrice  Θδ 

relativi alle varianze-covarianze dei parametri di errore.

COLLEG (ξ1 )  

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X1= D2 1 - 0.80 0.64 0.36 - 0.18 0.48

X2= D4 0.67 0.12 0.48 0.23 0.77 5.69 0.04 1.29

X3= D5 0.76 0.08 0.74 0.55 0.45 9.67 0.17 0.40

X4= D12 0.90 0.09 0.78 0.61 0.39 10.24 0.16 0.44

X5= D14 0.79 0.08 0.76 0.58 0.42 9.99 0.13 0.38

X6= D15 0.68 0.09 0.62 0.38 0.62 7.69 0.09 0.62

X7= D17 0.78 0.10 0.63 0.39 0.61 7.80 0.08 0.80

X8= D23 0.78 0.09 0.71 0.51 0.49 9.05 0.08 0.16 0.50
Tabella 3.4.1: Coefficienti strutturali della variabile latente COLLEG (ξ1 ) e quelle osservate X.

COMPART (ξ2 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X9= D1 0.87 0.14 0.70 0.49 0.51 6.21 0.18 0.34

X10= D7 0.56 0.10 0.46 0.21 0.79 5.73 -0.05 0.48

X11= D13 1 - 0.70 0.49 0.51 - 0.33 0.19 0.44

X12= D16 0.80 0.16 0.60 0.36 0.64 5.03 0.26 -0.17 0.48

X13= D21 0.83 0.14 0.62 0.38 0.62 5.87 0.13 0.46
Tabella 3.4.2: Coefficienti strutturali della variabile latente COMPART (ξ2 ) e quelle osservate X. 
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INT_EDU (ξ3 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X14= D6 0.88 0.14 0.62 0.39 0.61 6.30 0.14 0.67

X15= D10 0.92 0.14 0.66 0.44 0.56 6.71 0.21 0.60

X16= D11 0.71 0.12 0.58 0.35 0.65 6.12 0.16 0.53

X17 =D20 1 - 0.70 0.48 0.52 - 0.18 0.59
Tabella 3.4.3: Coefficienti strutturali della variabile latente INT_EDU (ξ3 ) e quelle osservate X.

FUNZ_SC (ξ4 )   

λx e.s. r R2 1-R2
T-value  

dei λx
c.f. Θδ

X18= D8 0.66 0.08 0.68 0.46 0.54 8.44 0.16 0.38

X19= D9 0.83 0.12 0.59 0.35 -0.65 7.14 0.08 1.00

X20= D18 1 - 0.81 0.66 0.34 - 0.24 0.39

X21= D24 0.63 0.63 0.66 0.44 0.56 8.16 0.15 0.39

X22=D25 0.54 0.54 0.71 0.50 0.50 8.94 0.25 0.22

X23=D26 0.60 0.60 0.58 0.34 0.66 7.00 0.10 0.53
Tabella 3.4.4: Coefficienti strutturali della variabile latente FUNZ_SC (ξ 4) e quelle osservate X. 

Il valore relativo alla varianza-convarianza fra gli errori delle variabili osservate D2 e 

D21 è di Θδ
131= 0.14; D5 e D25 è di Θδ

223=0.15; D9 e D11 è di Θδ
1916=-0.18; D10 e 

D13 è di Θδ
1511=-0.17; D10 e D14 è di Θδ

155=0.15; D11 e D16 è di Θδ
1612=0.16.

Osservando  nelle  tabelle  le  colonne  relative  ai  valori-t  dei  parametri  λx
 risulta 

evidente come tutti i parametri siano significativi essendo tutti con valore assoluto 

maggiore  di  1.96,  presentando  valori-t  significativamente  diversi  da  zero  per  un 

livello di significatività di 0.05.

In tabella 3.4.5 vengono riportati i valori dei parametri della matrice Ф relativi alle 

varianze-covarianze fra i tratti latenti.
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Φξ

COLLEG (ξ1 ) COMPART (ξ2 ) INT_EDU (ξ3 ) FUNZ_SC (ξ 4)

COLLEG (ξ1 ) 1.00

COMPART (ξ2 )  0.42 1.00

INT_EDU (ξ3 ) 0.73 0.47 1.00

FUNZ_SC (ξ 4) 0.81 0,46 0.67 1.00
Tabella 3.4.5: Matrice di varianze-covarianze standardizzate fra le variabili latenti esogene ξ SCI-lss.

Il modello risultante dall'analisi fattoriale confermativa e le variabili osservate che 

identificano  i  tratti  latenti  colleg,  compart,  int_edu  e funz_sc,  quindi  risultano 

confermare  i  fattori  estratti  nell'analisi  esplorativa,  ciascuno di  essi  presenta  pesi 

fattoriali non omogenei. 

La  tabella  3.4.6  mostra  i  principali  indici  di  bontà  di  adattamento  del  modello 

fattoriale ai dati.

INDICI DI BONTÀ DI ADATTAMENTO
Degrees of Freedom 215

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 301.52 (P = 0.00009)

Population Discrepancy Function Value (F0) 0.60

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.053

Goodness of Fit Index (GFI) 0.85

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.80

Comparative Fit Index (CFI) 0.98

Normed Fit Index (NFI) 0.93

Standardized RMR 0.067

Model AIC 423.30
Tabella 3.4.6: Indici di bontà di adattamento del modello fattoriale per il questionario SCI-lss.

Con N=144 il modello risulta significativamente adeguato a rappresentare la struttura 

dei dati, presentando un χ2 = 301.52 con df = 215 e p< 0.00009 essendo il rapporto 

χ2/df compreso tra 1 e 3. Dall'analisi anche di altri indici di adattabilità del modello ai 

dati osservati corrisponde un errore di approssimazione RMSEA (Root Mean Square  

Error of Approximation)  nel modello  di 0.053 a indicare un modello buono. Nel 

modello presentato l’indice di bontà di adattamento del modello GFI (Goodness of  

Fit Index) è abbastanza elevato e pari a 0.85 anche nella sua forma modificata AGFI 

(Adjusted  Goodness  of  Fit  Index), che  non  tiene  conto  della  parsimoniosità,  è 
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comunque  abbastanza  buono  0.80.  L'indice  CFI  (Comparative  Fit  Index)  risulta 

essere  molto  buono  0.98,  il  modello  riproduce  oltre  il  90%  della  covarianza 

osservata. Il NFI (Normed Fit Index) è pari a 0.93. La radice quadrata della media dei 

quadrati  dei  residui  standardizzati  SRMR  (Standardized Root  Mean  Squared 

Residuals) è di 0.067; la misura di informazione AIC (The Information Criterion) è 

di 423.30.

Questo modello  fattoriale  confermativo risulta  pertanto non rigettabile.  In base ai 

valori  ottenuti  dai coefficienti  fattoriali  di  regressione l'equazione relativa ai tratti 

latenti colleg, compart, int_edu e funz_sc sono le seguenti:

COLLEG (ξ1 ) = (0.18)X1+(0.04)X2+(0.17)X3+(0.16)X4+(0.13)X5+(0.09)X6+(0.08)X7+(0.08)X8

COMPART (ξ2 ) = (0.18)X9+(-0.05)X10+(0.33)X11+(0.26)X12+(0.13)X13

INT_EDU (ξ3 ) = (0.14)X14+(0.21)X15+(0.16)X16+(0.18)X17

FUNZ_SC (ξ4 ) = (0.16)X18+(0.08)X19+(0.24)X20+(0.15)X21+(0.25)X22(0.10)X23

3.3. Modello SEM

Dai risultati  finora presentati  è possibile riscontrare che gli  strumenti  sottoposti  a 

verifica  strutturale  hanno  dimostrato  di  possedere  una  buona  validità  nella 

descrizione dei dati e quindi delle credenze degli insegnanti. Al fine di approfondire i 

legami tra le aree indagate relative alle credenze degli insegnanti, un'ulteriore fase di 

studio  ha  riguardato  l'analisi  dei  possibili  nessi  tra  le  quattro  scale  in  modo  da 

verificare  come  nella  rappresentazione  degli  insegnanti  le  aree  vengono 

eventualmente a collegarsi.

In figura 4.1 viene riportato il grafico relativo al modello SEM causale non ricorsivo 

teorico e il modello algebrico-matriciale di stima parametrica sottoposto ad analisi. 

Dove si possono osservare le relazioni causali tra le variabili  endogene (motivazi,  

gestione e c_morale) ed esogene (clima) quindi il modello di misura delle variabili 

endogene e il modello di misura delle variabili esogene.
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η   =   Βη   +   Γξ   +   ζ
Y   =   Λy η   +   ε

X   =    Λx  ξ   + δ
Figura 3.3.1: Modello SEM teorico e relativo sviluppo algebrico

Le analisi sono state condotte su un numero di osservazioni pari a 117 in quanto si 

sono considerati solo i casi validi per tutti i questionari.

Le stime standardizzate  dei  coefficienti  strutturali,  hanno permesso  di  valutare  la 

forza e la direzione delle relazioni ed è stata verificata la significatività mediante il  

test-t per un livello di significatività di 0.05. La varianza complessiva dei tratti latente 

è  data  dal  quadrato  delle stime  standardizzate  di  ogni  singolo  indicatore,  che 

rappresenta la varianza spiegata dal tratto,  sommata alla varianza dell'errore di ogni 

singolo indicatore, che rappresenta la varianza non spiegata; inoltre è riportata anche 

la varianza spiegata dal R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla.

Quindi si è proceduto a fissare uno dei parametri strutturali λy con valore iniziale per 

ogni tratto latente in quanto fattore di scala per gli altri fattori.

Infine, mediate l'utilizzo degli indici di modifica si è proceduto a liberare i parametri 

relativi  alle  varianze-covarianze  tra  gli  errori  delle  variabili  osservate  X  e  delle 

variabile osservate Y al fine di migliorare il modello.
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Il  modello  presentato  rappresenta  comunque  la  situazione  migliore  tra  quelle 

verificate.  Nella  figura  4.2  che  segue  è  riportato  il  modello  SEM  causale  non 

ricorsivo ottenuto.

Figura 3.3.2: Soluzione standardizzata modello SEM. 

Nelle tabelle da 4.1 a 4.4 vengono riportati, il tratto latente esogeno (clima ξ1 ) e per 

ciascun tratto latente endogeno (motivazi η1  , gestione η2  ,  c_morale η3), i valori dei 

parametri stimati λ, i relativi errori standard della stima dei parametri, r i valori dei 

parametri standardizzati, R2 il quadrato del coefficiente di correlazione multipla che 

rappresenta la varianza spiegata, 1- R2 la varianza non spiegata, i valori relativi alla 

trasformazione in punti  t dei parametri strutturali  λ, corrispondenti al rapporto tra i 

valori parametrici ed i loro errori standard, i valori dei parametri della matrice Θδ 

relativi alle varianze-covarianze dei parametri di errore.
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CLIMA (ξ1 ) 

λx e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λx
Θδ

X1= COLLEG 0.25 0.07 0.35 0.13 0.87 3.75 0.43

X2= COMPART 0.54 0.05 0.88 0.77 0.23 11,01 0.09

X3= INT_EDU 0.27 0.07 0.36 0.13 0.87 3.81 0.17 0.48

X4= FUNZ_SC 0.22 0.06 0.34 0.12 0.88 3.64 0.22 0.37
Tabella 4.1: Coefficienti strutturali della variabile latente CLIMA (ξ1 ) e quelle osservate X.

La variabile osservata esogena  compart risulta essere quella che meglio descrive il 

tratto, esso ha il peso fattoriale più alto  λ21 = 0.88.  Le altre tre variabili osservate 

esogene che identificano il  fattore  clima presentano pesi fattoriali  sostanzialmente 

simili (colleg: λ11 = 0.35; int_edu: λ31= 0.36; funz_sc: λ41  := 0.34). Osservando nella 

tabella  la  colonna  relativa  ai  valori-t  dei  parametri  λx tutti  i  parametri  sono 

significativi essendo tutti con valore assoluto maggiore di 1.96, presentando valori-t 

significativamente diversi da zero per un livello di significatività di 0.05.

GESTIONE (η12) 

λy e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λy
Θδ

Y4= MONITOR 0.65 - 0.93 0.86 0.14 - 0.58

Y5= INTERV 0.30 0.10 0.36 0.13 0.87 2.91 0.48

Y6= ORD_PREV 0.31 0.10 0.43 0.19 0.81 3.17 0.34
Tabella 4.3: Coefficienti strutturali della variabile latente GESTIONE (η2)  e quelle osservate Y.

La variabile osservata endogena che meglio descrive il tratto è  monitor  (λ12= 0.93), 

essa presenta infatti  un valore molto  alto.  Le variabili  osservate esogene  interv  e 

ord_prev sono anch'essi descrittivi del tratto anche se presentano parametri più bassi 

ed equi tra loro (λ22= 0.36; λ32= 0.43). Solo il parametro relativo all'errore di monitor 

risulta non significativo, presentando un valore-t con valore assoluto (0.67) minore di 

1.96 e quindi non significativamente diverso da zero per un livello di significatività 

di 0.05.

Tutti i parametri sono risultati significativi, presentando valori-t con valore assoluto 

maggiore di 1.96 e significativamente diversi da zero per un livello di significatività 

di 0.05.
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MOTIVAZI (η1 ) 

λy e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λy
Θδ

Y1= METODO 0.61 - 0.49 0.24 0.76 - 0.40

Y2= PRESTAZ -0.62 0.20 -0.35 0.12 0.88 - 3.07 0.93

Y3= INTERES 1.18 0.27 0.85 0.73 0.27 4.30 0.18
Tabella 4.2: Coefficienti strutturali della variabile latente MOTIVAZI (η1 )  e quelle osservate Y.

Per il  tratto latente endogeno motivazi risulta essere particolarmente importante la 

variabile  osservata  endogena  interes  (λ31= 0.85).  La  variabile  osservata  endogena 

metodo risulta avere un parametro medio (λ11= 0.49) mentre la  variabile osservata 

endogena prestaz presenta  un  parametro  negativo  (λ21=  -0.35)  che  indica  un 

andamento opposto rispetto alle altre due variabili.  Tutti i parametri sono risultati 

significativi,  presentando  valori-t  con  valore  assoluto  maggiore  di  1.96  e 

significativamente diversi da zero per un livello di significatività di 0.05.

C_MORALE (η3) 

λy e.s. r R2 1-R2
T-value 

dei λy
Θδ

Y7= APPART 0.67 - 0.82 0.67 0.33 - 0.18

Y8= SUP_CONF 0.34 0.08 0.40 0.16 0.84 4.34 0.49

Y9= RESPONS 0.70 0.06 0.89 0.79 0.21 11.21 0.11

Y10= CONFRONT 0.63 0.09 0.63 0.39 0.61 7.22 0.50
Tabella 4.4: Coefficienti strutturali della variabile latente C_MORALE (η3) e quelle osservate Y.

Sul  tratto  latente  endogeno c_morale  le  variabili  osservate  endogene  che  meglio 

spiegano il fattore siano due con parametri  omogenei, ossia  appart e  respons con 

valori  rispettivamente  pari  a λ13=  0.82  e  λ33=0.89.  Anche  la  variabile  osservata 

endogena  confront presenta un valore discreto nel parametro che lo  lega al  tratto 

latente (λ43=0.63). Il parametro più basso è relativo alla variabile sup_conf (λ23=0.40).

Tutti i parametri sono risultati significativi, presentando valori-t con valore assoluto 

maggiore di 1.96 e significativamente diversi da zero per un livello di significatività 

di 0.05.
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Al  fine  di  migliorare  il  modelli  sono  stati  liberati  i  valori  relativi  alla  varianza-

convarianza fra gli errori delle variabili osservate endogene Y. I valori ottenuti sono: 

monitor-metodo  Θε
41=0.16;  confront-metodo Θε

101= 0.18;  sup_conf-prestaz  Θε
82= 

0.15. 

Il valore del parametro β indicante la relazione tra i tratti latenti endogeni motivazi η1 

e  gestione η2  ,  è pari  a β12= 0.35 esso indica l'effetto del tratto  gestione sul tratto 

motivazi.  Nel modello teorico si  era ipotizzata  anche l'influenza di  gestione η2  su 

c_morale η3 il parametro β32 però risultava non significativo, presentando un valore-t 

con valore assoluto minore di 1.96 e quindi non significativamente diverso da zero 

per un livello di significatività di 0.05;  quindi ai fini della stabilità del modello è 

stato tolto.

I valore relativi ai parametri γ indicanti le relazioni tra il tratto latente esogeno (clima 

ξ1  ) e i tratti latenti endogeni (motivazi η1  ,  gestione η2  ,  c_morale η3), sono pari a 

γ11=0.57, γ21=0.34 γ32=0.98. I valori t risultano essere tutti significativi per un livello 

di significatività di 0.05.

La tabella 4.5 mostra i principali indici di bontà di adattamento del modello SEM.

INDICI DI BONTÀ DI ADATTAMENTO
Degrees of Freedom 68

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square 172.21 (P = 0.000)

Population Discrepancy Function Value (F0) 0.90

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.11

Goodness of Fit Index (GFI) 0.83

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.73

Comparative Fit Index (CFI) 0.91

Normed Fit Index (NFI) 0.86

Standardized RMR 0.11

Model AIC 246.21
Tabella 4.5: Indici di bontà di adattamento del modello SEM.

Con N=117 il modello risulta significativamente adeguato a rappresentare la struttura 

dei dati, presentando un χ2 = 172,21 con df = 68 e p< 0.000 essendo il rapporto χ2/df 

125



compreso tra 1 e 3. Dall'analisi anche di altri indici di adattabilità del modello ai dati 

osservati  corrisponde un errore  di  approssimazione  RMSEA (Root  Mean Square 

Error of Approximation) nel modello di 0.11 che cade entro l'intervallo di confidenza 

di 0.094 - 0.14. Nel modello presentato l’indice di bontà di adattamento del modello 

GFI (Goodness of Fit Index) è abbastanza elevato e pari a 0.83 anche se nella sua 

forma modificata AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), che non tiene conto della 

parsimoniosità  perde di valore 0.73.  L'indice CFI (Comparative Fit  Index)  risulta 

essere molto 0.91, il  modello riproduce oltre il 90% della covarianza osservata. Il 

NFI (Normed Fit Index) è pari a 0.86. La radice quadrata della media dei quadrati dei 

residui standardizzati SRMR (Standardized Root Mean Squared Residuals) è di 0.11; 

la misura di informazione AIC (The Information Criterion) è di 246.21.

Il  modello  SEM  nel  complesso  risulta  pertanto  un  buon  modello  e  quindi  non 

rigettabile.

4. Discussione

La presente ricerca ha come obiettivi quelli di verificare quali siano le credenze degli 

insegnanti  circa  la  gestione  e  conduzione  della  classe,  la  motivazione, 

l'apprendimento,  lo  sviluppo e il  comportamento  morale  degli  alunni,  il  clima di 

classe e scuola . A tale scopo, sono stati adattati e/o predisposti alcuni questionari; i 

dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi delle componenti principali e ad analisi 

fattoriale  confermativa.  Attraverso l'analisi  fattoriale  confermativa  è inteso inoltre 

verificare l'eventuale esistenza di relazioni tra i fattori isolati. 

In  questo  paragrafo,  saranno  analizzate  le  diverse  strutture  emerse  dai  quattro 

questionari, soffermandosi sulle loro caratteristiche salienti. Si procederà poi dando 

particolare attenzione al modello SEM che pone in relazione i fattori emersi dalle 

analisi confermative al fine di indagare le eventuali relazioni di tipo causale. L'ipotesi 

adottata  nella  costruzione  del  modello  consiste  nel  verificare se  la  gestione della 

classe e il clima di scuola hanno degli effetti sulla motivazione degli studenti e sul 

comportamento  morale,  inoltre  se  il  clima  di  scuola  condiziona  la  gestione  della 

classe.
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L'analisi  confermativa  del  questionario  CEMBI,  relativo  alle  credenze  degli 

insegnanti sulla gestione della classe, ha messo in luce una struttura composta da tre 

tratti  latenti  tra loro connessi:  monitor,  interv ed  ord_prev .  Il primo,  monitor,  fa 

riferimento  alle  credenze  degli  insegnanti  legate  alla  necessità  di  tenere 

costantemente monitorati gli alunni. Le variabili osservate presentano dei parametri 

dissimili; i parametri più alti sono attribuiti agli item che si riferiscono alle modalità 

di monitoraggio più esplicite, mentre i parametri più bassi sono relativi ad item che si 

riferiscono a modalità indirette. Il secondo tratto latente,  interv, fa riferimento alle 

credenze  degli  insegnati  inerenti  alle  strategie  di  intervento sui  comportamenti  di 

interferenza  delle  attività  di  classe.  I  parametri  delle  variabili  osservate  sono 

abbastanza omogenei: esse infatti fanno riferimento ad item che mettono in luce la 

gamma  di  modalità  di  intervento  possibili,  quali  richiami  alle  regole,  elogi, 

avvertimenti,  rimproveri,  punizioni.  Il  terzo  tratto  latente,  ord-prev, concerne  le 

credenze  degli  insegnanti  in  merito  alle  strategie  di  prevenzione  utili  al 

mantenimento  dell'ordine  in  classe  e  il  mantenimento  dell'attenzione  sull'attività. 

Anche in questo caso, le variabili osservate presentano dei parametri dissimili; quelli 

più alti  sono dati da item che rappresentano strategie legate alla prevenzione e al 

mantenimento dell'attenzione, mentre i parametri più bassi sono legati ad item che 

rappresentano  il  mantenimento  dell'ordine.  Come  si  è  precedentemente  messo  in 

luce,  alcuni  errori  delle  variabili  osservate  tendono  a  correlare  tra  loro;  le  loro 

correlazioni1 possono essere considerate come effetti moltiplicativi tra gli errori in 

quanto, essendo le variabili latenti tra loro covarianti,  esiste anche una covarianza 

indiretta  tra  gli  errori  delle  variabili  osservate.  In  questa  sede  non  intendiamo 

analizzarle nello specifico, in quanto aspetto non funzionale all'analisi delle credenze. 

Possiamo dire comunque che le variabili osservate che presentano delle correlazioni 

tra  gli  errori  si  influenzano  vicendevolmente  mettendo  in  luce  una  parte  della 

varianza non spiegata dai tratti latenti del modello. 

Osserviamo, infine, le correlazioni tra le variabili latenti; si nota come esse siano tra 

loro in connessione. Il parametro più elevato è rappresentato dal legame tra monitor e 

1 Trattando la discussione della soluzione standardizzata del modello parleremo di correlazione e non 
di covarianza riferendosi ai parametri θδ relativi alle variabili osservate e ai parametri ϕ relativi ai tratti 
latenti.
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ord-prevenz,  ad indicare uno stretto legame tra le relative credenze.  Un po' meno 

forte sembra il legame di interv con le altre due variabili latenti, anche se comunque 

buono.  I  legami  tra  le  variabili  sembrano  mettere  in  luce  che  gli  insegnanti 

preferiscano  strategie  di  tipo  preventivo  o  legate  al  monitoraggio  per  evitare 

interruzioni delle attività in classe, anche se comunque sembrano consapevoli delle 

strategie di intervento utili per i comportamenti che interferiscono con il procedere 

della lezione. I risultati ottenuti sembrano in linea, in particolare, con le rilevazioni di 

Martin et al. (Martin & Baldwin, 1992, 1994; Martin & Yin, 1997; Martin, Yin e 

Baldwin (1998b); Martin e Shoho, 2000)  che definiscono lo stile di gestione della 

classe  un  costrutto  multidimensionale  e  ne  individuano  le  tre  dimensioni:  la 

dimensione legata all'istruzione (che include aspetti di conduzione preventiva, ordine 

e clima positivo),  quella  delle  persone (legata alle  relazioni  insegnante-alunno),  e 

infine la dimensione del comportamento (che ha che fare con la predisposizione di un 

sistema di  regole chiaro,  di  un sistema di  premi  che stimolino  ad agire  in  modo 

positivo gli studenti). 

L'analisi  confermativa  del  questionario  LeMBI,  relativo  alle  credenze  degli 

insegnanti  sulla  motivazione  e sull'apprendimento,  ha messo in  luce una struttura 

composta  da  tre  tratti  latenti  tra  loro  connessi:  metodo,  prestaz ed  interes. 

Considerando il primo tratto latente metodo, concernente le credenze degli insegnanti 

legate all'insegnare un metodo di studio e strategie di integrazione degli argomenti in 

connessione  con  un  buon  grado  di  motivazione  degli  studenti,  osserviamo  che  i 

parametri delle variabili osservate sono tra loro omogenei: essi infatti sono centrati 

sulle  strategie  utilizzate  dell'insegnante  per  impartire  un  metodo  agli  studenti.  Il 

secondo  tratto  latente  prestaz  è relativo  alle  credenze  circa  la  motivazione  degli 

studenti come legata alla prestazione e al contesto sociale. In esso, i parametri delle 

variabili  osservate  sono  abbastanza  omogenei  anche  se  viene  messa  in  luce  una 

predominanza  degli  item  riferiti  all'avere  buoni  voti  rispetto  a  quelli  riferiti  al 

confronto con i pari.  Infine, nel terzo tratto,  interes,  riguardante le credenze degli 

insegnanti su una motivazione degli studenti legata all'interesse e la curiosità per gli 

argomenti  di  studio,  i  parametri  delle  variabili  osservate  non sono omogenei.  Si 
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rileva infatti una predominanza degli item concernenti l'interesse nella spiegazione 

del fattore. 

Osserviamo, infine, le correlazioni tra le variabili  latenti:  si nota una connessione 

positiva tra metodo e interes. Questi due fattori sembrano indicare che gli insegnanti 

credano che ci  sia uno stretto  legame reciproco tra metodo di  studio insegnato e 

interesse  degli  studenti  per  gli  argomenti.  Viene  inoltre  messa  in  luce  una 

correlazione negativa tra  prestaz e  interes, mentre  prestaz e  metodo sono tra loro 

indipendenti.  Ciò  sembra  significare che una motivazione  legata  alla  prestazione, 

ossia ad avere buoni risultati, non sia comunque considerata opprtuna, e che quindi 

siano concentrati  sull'insegnare un metodo  e stimolare  l'interesse per  innalzare la 

motivazione  negli  studenti.  Come  già  discusso  nel  capitolo  sulla  motivazione 

scolastica,  il grado  di  efficacia  percepito  delle  strategie  adottate  per  stimolare 

l'interesse  e  l'impegno  negli  studenti  risulta  influire  sulle  credenze  motivazionali 

degli insegnanti (Nolen e Nicholls, 1994): per quanto non si sia fatto riferimento alla 

percezione  di  efficacia,  è  interessante  notare  che  dall'analisi  fattoriale  siano 

evidenziati  due  fattori  in  connessione  che  facciano  riferimento  proprio  a  questi 

aspetti.  Si è evidenziato anche quanto centrale sia indagare gli obiettivi  perseguiti 

dagli insegnanti nei confronti dei loro alunni (Young, 1997), sia per quanto riguarda 

obiettivi  relativi  al  compito  (task  goal),  sia  per  obiettivi  relativi  alla  prestazione 

(performance goal), in relazione al fatto che gradualmente l’attenzione di studiosi e 

ricercatori  si  è  spostata,  dagli  obiettivi  di  performance  e  di  coinvolgimento  nel 

compito, all’influenza delle relazioni interpersonali e di obiettivi di natura sociale. 

McGregor e Elliot (2002), poi, mettono in evidenza proprio come, a seconda del tipo 

di obiettivi che l’insegnante sviluppa nei confronti dei propri studenti, diverse siano 

le  conseguenze nella  loro prestazione  e  motivazione.  Anche uno studio  di  Green 

(2002),  che  impiega  sia  interviste  che  videoregistrazioni,  mette  in  luce  alcune 

credenze  motivazionali  sugli  studenti  che  risultano  in  relazione  con  le  strategie 

utilizzate in classe. A questo proposito, in linea con quanto rilevato da Desrochers e 

Desrochers  (2000)  che  presentano  un  modello  che,  attraverso  l'uso  di  strategie 

stimolanti l'interesse, il successo e il feedback degli studenti, innalza la motivazione 

negli  studenti  e  allo  stesso  tempo  limita  i  problemi  legati  alla  gestione  di 
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comportamenti devianti,  i fattori qui rilevati  prestaz e  interes sembrano mettere in 

luce questa dicotomia, che vede però, nel panorama delle credenze degli insegnanti, 

la  motivazione  legata  alla  interesse  più  importante  e  maggiormente  perseguita  in 

quanto in stretto legame con le strategie utilizzate per insegnare un metodo di studio. 

Questi  risultati  sembrano  mettere  in  luce  il  fatto  che  gli  insegnanti,  pur  essendo 

consapevoli del livello di motivazione legata alla prestazione presente negli studenti, 

parrebbero non avvalersene per stimolarli allo studio. In contrasto con quanto rilevato 

dal  presente  studio,  Glennon  e  Stevens  (1999)  hanno  tuttavia  rilevato  che  gli 

insegnanti  tendono a privilegiare un approccio di tipo estrinseco alla motivazione 

scolastica e che il problema della gestione della classe è solitamente ridotto ad una 

questione di controllo dei processi d’insegnamento e d’apprendimento. 

I risultati ottenuti presentano evidenti legami con la formazione degli insegnanti che 

saranno discussi nel paragrafo successivo.

Il questionario CMBI, concernente il comportamento morale degli studenti in classe, 

ha messo in luce una struttura composta da quattro tratti  latenti  tra loro connessi: 

appart,  sup_conf,  respons e confront .  Analizzando  i  parametri  di  ciascun  tratto 

latente, possiamo osservare che relativamente al primo,  appart,  dato dalle credenze 

degli insegnanti sul senso di appartenenza al gruppo classe, si rileva che i parametri 

delle variabili osservate sono abbastanza omogenei. Gli item sono inerenti ai diversi 

aspetti  del  senso  di  appartenenza  ad  una  classe  come  il  sentirsi  accettato,  la 

collaborazione,  l'aiutarsi  reciprocamente,  il  rispetto.  Il  secondo  tratto  latente, 

sup_conf, inerente  alle  credenze  circa  i  comportamenti  funzionali  al  superare  le 

conflittualità  e  divergenze  tra  pari  in  classe,  presenta  invece  dei  parametri  non 

omogenei.  Si  osserva che gli  item che meglio descrivono il  fattore sono legati  al 

mantenimento di un certo rispetto verso gli altri anche in situazioni conflittuali o di 

divergenza; i parametri più bassi si riferiscono alla capacità di risolvere il conflitto da 

soli. Il terzo tratto latente,  respons, legato alle credenze inerenti ai comportamenti 

responsabili e di impegno degli studenti verso lo studio e lo stare in classe, presenta 

dei parametri abbastanza omogenei. I parametri più elevati fanno riferimento ad item 

concernenti l'agire responsabilmente auto-controllandosi; i parametri che presentano 

valori  medi  invece  sono  dati  da  item  relativi  ai  comportamenti  responsabili,  di 
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impegno  verso  lo  studio  e  la  capacità  degli  studenti  di  adottare  comportamenti 

adeguati  in  classe.  Il  quarto  tratto  latente,  confront,  riferito  alle  credenze  sulla 

capacità  di  confronto e di  concertazione con insegnante e compagni sulle  proprie 

opinioni, mostra infine parametri omogenei. Il fattore si riferisce ad item che hanno 

come contenuto le discussioni che si verificano in classe inerenti ad argomenti morali 

e l'espressione degli studenti attraverso il porre domande. Anche in questa soluzione, 

si  nota  che alcuni  errori  delle  variabili  osservate  tendono a correlare  tra  loro sia 

positivamente  che  negativamente,  mettendo  in  luce  come  si  influenzino 

vicendevolmente sulla base di una parte della varianza non spiegata dai tratti latenti 

del modello.  Le correlazioni tra le variabili latenti del modello si presentano invece 

come tutte positivamente connesse tra loro. 

Le credenze degli  insegnanti  per quanto riguarda lo  sviluppo e il  comportamento 

morale e responsabile degli alunni concernono dunque il senso di appartenenza alla 

classe,  il  saper  superare  i  conflitti,  l'agire  responsabile  nello  studio  e  il  sapersi 

confrontare con gli altri. Da segnalare che il parametro più elevato è rappresentato 

dal legame tra il fattore  appart e il  fattore  respons: vi è uno stretto legame tra le 

credenze rispetto ai comportamenti adottati in classe legati al senso di appartenenza e 

i comportamenti responsabili nello studio. Il parametro più basso si trova invece nel 

legame tra  sup_conf e  confront: le credenze degli insegnanti sembrano indicare, in 

questo caso, che nonostante siano consapevoli della presenza di conflitti all'interno 

della classe e delle capacità degli studenti nell'affrontarli, il confronto e la capacità di 

discuterne  non è  strettamente  messa  in  relazione  come strategia  per  risolverli,  la 

discussione è piuttosto vista in relazione al confronto di opinioni su tematiche morali 

o argomenti generali. E' opportuno ricordare a tal proposito che Nucci (2001, 2006) 

afferma  che  la  strategia  principale  che  l'insegnante  può utilizzare  per  favorire  lo 

sviluppo morale e la riflessione sulle questioni morali e sociale sia la discussione, 

utile  al  fine  di  creare  un  clima  di  cooperazione  e  rispetto  reciproco.  Rispetto  ai 

risultati  messi in luce dal modello ottenuto da questa analisi  confermativa,  si può 

affermare che gli insegnanti sono consapevoli dei comportamenti messi in atto dai 

propri studenti e relativi alla sfera morale. Dalle loro credenze emerge infatti che essi 

considerano  centrale  lo  spirito  di  gruppo,  il  superamento  dei  conflitti,  la 
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responsabilità  nello  studio e  il  confronto.  Come trattato  nel  capitolo  relativo  allo 

sviluppo morale, numerose ricerche riportate hanno però messo in luce l'importanza 

di  adottare  modalità  democratiche  al  fine  di  favorire  comportamenti  morali, 

responsabili e prosociali (Lewis, 2001, 2005; Psunder, 2005; Solomon et al.,1988, 

1998, 2001) che dai risultati sembrano non emergere. Emerge invece la credenza che 

i  comportamenti  morali  degli  alunni  non  dipendano  dal  ruolo  esercitato  dagli 

insegnanti ma sia piuttosto un questione connessa al clima.. Rispetto alla tematica 

trattata  sembra importante  dunque aprire una riflessione rispetto  all'importanza  di 

creare maggiore consapevolezza negli insegnanti e nello stimolare utilizzazione di 

strategie che favoriscano i comportamenti emersi dalle credenze, che sarà affrontata 

nel paragrafo relativo alle conclusioni.

L'analisi  confermativa  del  questionario  SCI-lss,  relativo  alle  credenze  degli 

insegnanti sul clima di scuola, ha messo in luce una struttura composta da quattro 

tratti  latenti  tra loro connessi:  colleg,  compart,  int_edu ed  funz_sc. Il primo tratto 

latente,  colleg concerne  le  credenze  degli  insegnanti  rispetto  alla  collegialità,  al 

sostegno e all'integrazione che si realizza in essa. I parametri sono omogenei e sono 

dati da item concernenti un clima stimolante e legato all'innovazione, di collegialità 

legata anche alla collaborazione tra insegnanti.  Il parametro  più basso si  riferisce 

all'organizzazione di attività comuni tra classi. Il secondo tratto latente,  compart è 

relativo  alle  credenze  sul  clima  di  serenità  e  compartecipazione  nella  classe.  I 

parametri sono abbastanza omogenei, essi sono riferiti ad item che mettono in luce 

l'atteggiamento positivo in classe da parte degli studenti. Il parametro che presenta il 

valore più basso concerne l'essere a proprio agio degli alunni in classe. Il terzo tratto 

latente,  int_edu riguarda  le  credenze  circa  il  coinvolgimento  dei  genitori  e  dei 

colleghi  nella  progettazione  di  interventi  educativi.  I  parametri  sono  tra  loro 

omogenei. Infine il quarto tratto latente, funz_sc rappresenta le credenze in merito al 

ruolo  esercitato  dal  dirigente  rispetto  al  funzionamento  scolastico.  I  parametri  si 

presentano  come  abbastanza  omogenei,  mettendo  in  luce  item  riferiti  a  diverse 

funzioni come la messa a disposizione di risorse, il sostegno e l'impegno nel lavoro 

dell'insegnante, la concertazione delle regole di comportamento degli alunni. Anche 

in  questa  soluzione  si  nota  che  alcuni  errori  delle  variabili  osservate  tendono  a 
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correlare tra loro sia positivamente che negativamente. Le correlazioni tra le variabili 

latenti  del  modello  sono  tutte  positive  ad  indicare  che  i  fattori  sono  tra  loro 

dipendenti. 

Le credenze degli insegnanti in merito al clima di scuola è definito da fattori relativi 

alla  collegialità,  la  compartecipazione  in  classe,  la  progettazione  di  interventi 

educativi, la dirigenza in riferimento al funzionamento scolastico. Le correlazioni più 

forti sono relative al legame tra i tratti latenti colleg e funz_sc, tra colleg e int_edu e 

tra funz_sc  e  int_edu.  Esse  dunque  esprimono  che  le  credenze  degli  insegnanti 

relative a queste tre dimensioni sono tra loro strettamente legate e forniscono una 

visione generale sul clima di scuola e sui diversi legami relazionali che si realizzano 

in ambito scolastico: tra colleghi, con i genitori, con la dirigenza. Le credenze infatti 

influenzano le relazioni interpersonali con la dirigenza (Kremer-Hayton e Wubbels, 

1993;  Hoy e  Feldman,  1999),  con  i  colleghi  (Munthe  ,2003)  e  con  gli  studenti 

(Fisher,  Kent  e  Fraser,  1998).  Il  quarto  tratto  latente,  compart,  pur  essendo 

positivamente correlato, si presenta come meno strettamente legato agli altri tre.  I 

risultati  mettono inoltre  in evidenza che le credenze sul  clima sono legate ai  due 

contesti  distintamente,  la classe e la scuola, come rilevato anche nelle ricerche di 

Friedman e Kass (2002) che studiano le credenze degli insegnanti in merito al senso 

di  efficacia  percepito  nei  due  contesti.  .  Importante  è  dunque  tenere  conto  delle 

credenze  degli  insegnanti  nei  due  ambiti  in  quanto  le implicazioni  sono  diverse 

soprattutto al fine di creare di un buon clima nella scuola.  Anche su questi punti, 

sembra  opportuno  aprire  una  riflessione  in  merito  che  rimandiamo  al  paragrafo 

successivo.

Infine, per quanto riguarda le  ipotesi di partenza, che volevano porre in relazione i 

fattori emersi dall'analisi confermativa al fine di  indagarne le eventuali relazioni di 

tipo causale attraverso il modello SEM causale non ricorsivo, si procederà all'analisi 

dei  parametri  relativi  alla  variabili  osservate  per  ciascun  tratto  latente,  quindi 

analizzeremo le correlazioni tra gli errori e infine i parametri indicativi delle relazioni 

tra  i  tratti  latenti.  Considerando  le  variabili  osservate  esogene  (colleg,  compart,  

int_edu,  funz_sc)  relative  al  tratto  latente  esogeno  clima, si  possono  rilevare  dei 
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parametri  in  linea  con  quanto  già  discusso  in  proposito  del  modello  ottenuto 

dall'analisi confermativa dello strumento ISC-lss. L'indicatore compart risulta essere 

quello che meglio descrive il tratto, esso ha un parametro più alto, che indica come 

secondo le credenze degli insegnanti, la compartecipazione degli studenti in classe 

sia  un  elemento  importante  alla  determinazione  del  clima  di  scuola.  Gli  altri  tre 

indicatori colleg, int_edu e funz_sc, presentano parametri tra loro omogenei, anche se 

non  molto  elevati;  essi  infatti  si  presentavano  in  stretto  legame  tra  loro  anche 

nell'analisi  fattoriale  confermativa.  Inoltre,  si  osserva  che  sono  presenti  delle 

correlazioni tra gli errori delle variabili osservate (colleg-int_edu e colleg-funz_sc), 

che indicano come sia presente nel modello una parte di varianza non spiegata dal 

tratto  latente  e  dovuta  alle  relazioni  tra  gli  indicatori.  Passando  ad  osservare  le 

variabili osservate endogene di ogni singolo tratto latente endogeno, prendiamo in 

considerazione  il  tratto  latente  gestione che  viene  descritto  da  monitor,  interv  e 

ord_prev.  L'indicatore  che  meglio  descrive  il  tratto  è  monitor; esso  presenta  un 

valore molto alto, ad indicazione del fatto che, secondo gli insegnanti,  la gestione 

della  classe è legata in  gran parte dal monitoraggio che effettuano.  Gli  indicatori 

interv e ord_prev sono anch'essi descrittivi del tratto, anche se presentano parametri 

più bassi;  ciò risulta in linea con quanto rilevato dall'analisi fattoriale confermativa 

del CEMBI. Il tratto latente endogeno  motivazione è dato dagli indicatori:  metodo,  

prestaz  e interes.  L'indicatore che meglio descrive il  tratto è  interes:indica che le 

credenze degli insegnanti sulla motivazione degli studenti sono strettamente legate 

all'interesse che a loro volta essi mostrano verso gli argomenti di studio.  Prestaz e 

medoto hanno  parametri  più  bassi;  esse  dunque  sono  meno  centrali  rispetto  alle 

credenze  sulla  motivazione:  Tra  le  due,  medoto è  comunque  più  significativa. 

Ricordiamo infatti che dall'analisi confermatoria del LeMBI, emerge che prestaz è 

indipendente da esso e con un andamento opposto a interes. Il tratto latente endogeno 

c_morale viene descritto da quattro variabili osservate endogene  appart,  sup_conf,  

respons, confront. Si nota come le variabili tra quelle elencate, che meglio spiegano 

il fattore, siano due con valori omogenei dei parametri, ossia appart e respons. Ciò 

conferma  ulteriormente  quanto  già  detto  nell'analisi  del  modello  fattoriale 

confermativo  CMBI,  che  vi  è  uno  stretto  legame  tra  le  credenze  rispetto  ai 
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comportamenti adottati in classe legati al senso di appartenenza e i comportamenti 

responsabili nello studio nella definizione delle credenze degli insegnanti in merito ai 

comportamenti morali degli studenti. Anche l'indicatore confront presenta un valore 

discreto nel parametro che lo lega al tratto latente, ad indicare che le credenze degli 

insegnanti mettono in luce l'importanza di sapersi confrontare con gli altri. Infine nei 

legami tra gli errori delle variabili osservavate endogene si rileva che l'errore della 

variabile  metodo del tratto latente  motivazione correla con la variabile  monitor del 

tratto latente  gestione e con  confront del tratto latente  c_morale. Si osserva che le 

variabili osservate di diversi strumenti mettono in luce dei legami tra variabili che 

hanno a che fare con la stessa questione, le strategie utilizzate dall'insegnante. Ciò 

mette in evidenza che una porzione di varianza non è spiegata dai tratti latenti perché 

dovuta a questi legami.  E' presente inoltre anche una correlazione tra gli errori di 

prestaz e  sup_conf: da notare che  in questo caso le variabili  hanno a che vedere 

strettamente con i comportamenti adottati dagli studenti nella relazione con i pari.

Attraverso la costruzione del modello si è inteso verificare l'influenza delle credenze 

in  merito  al  clima  di  scuola  e  alla  gestione  della  classe  sulle  credenze  circa  la 

motivazione e il comportamento morale e sociale degli studenti e, inoltre, se vi sia un 

legame tra il clima di scuola e la gestione della classe. 

Nel precedente paragrafo è stato presentato il modello teorico da cui si è partiti, in cui 

il clima presenta un rapporto di causalità rispetto alla gestione alla motivazione e ai 

comportamenti morali degli alunni, inoltre queste ultime risultano influenzate dalla 

gestione  della  classe  (fig.  3.3.1.).  Sulla  base delle  analisi  effettuate,  riportate  nel 

precedente paragrafo ,  è stata confermata una soluzione che non presenta il legame 

tra  le  variabili  latenti  gestione  e  comportamento  morale,  in  quanto  il  parametro 

mostra una relazione debole tra le due e il valore-t non risulta essere significativo. 

Il modello ottenuto mette in luce una relazione di causalità tra le variabili latenti, in 

particolare il  clima  di  scuola sembra  essere influente su tutte  e  tre  i  tratti  latenti 

endogeni:  motivazione,  gestione e  c_morale.  Osservando  i  parametri  relativi  ai 

legami si può notare come le credenze sul clima siano strettamente legate alle quelle 

sui comportamenti morali degli studenti. Inoltre, vi è un legame buono anche con le 

credenze  motivazionali,  mentre  è  un  po'  meno  forte  il  legame  con  quelle  sulla 
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gestione della classe. Queste ultime, inoltre, influiscono sulle credenze relative alla 

motivazione degli studenti. 

Possiamo  affermare  che,  secondo  gli  insegnanti,  il  clima  di  scuola  si  presenta 

chiaramente  influente  sulle  dimensioni  che  riguardano  l'insegnamento  e  i  suoi 

obiettivi principali, quali la trasmissione di conoscenze di tipo didattico, ma, anche, 

socio-relazionali,  funzionali  alla  formazione  personale  e  morale  degli  studenti.  Il 

legame con la  gestione della  classe si  presenta meno forte  anche se esso crea le 

condizioni  di  base  per  la  realizzazione  di  una  buona gestione  in  classe.  Il  clima 

riguarda infatti l'ambiente scuola nella sua globalità, rispetto non solo la relazione 

insegnante-studenti, ma anche le relazioni con gli altri attori, quali dirigenza, colleghi 

e genitori; al contrario,  la gestione si riferisce all'ambiente circoscritto della classe, 

come evidenziato dai contributi di  Wolfolk et al. (2006), focalizzati sulle influenze 

reciproche tra credenze degli insegnanti, relazioni e contesto, di Martin et al. (1998), 

sulla multidimensionalità del costrutto gestione della classe, e di  Freiberg (1999) e 

Creemers e Reezigt (1999) sugli effetti del clima. Dai dati emerge che, secondo gli 

insegnanti,  la gestione della classe ha un ruolo peculiare rispetto alla motivazione 

degli studenti, conformemente a quanto riportato anche nella letteratura (Anders & 

Evans, 1994;  Nolen e Nicholls, 1994;  Schommer, 1994;  Glennon e Stevens, 1999; 

McGregor e Elliot,  2002). Entrambi gli ambiti  sono infatti  strettamente legati alla 

dimensione  della  classe  e,  come emerge  anche dai  fattori  che  descrivono  i  tratti 

latenti,  sono connessi  alle  strategie  adottate  dagli  insegnanti,  in accordo a quanto 

sostenuto  da Creemers  e  Reezigt  (1999).  Rispetto  alla  mancanza  di  legami  della 

gestione con i  comportamenti  morali,  sembrerebbe di  poter  sostenere che ciò sia 

dovuto al fatto che gli insegnanti ritengano che sullo sviluppo della moralità e sui 

conseguenti  comportamenti  morali  e  sociali  messi  in  atto,  le  esperienze  che 

avvengono nella  classe influiscano in modo secondario rispetto  alle esperienze in 

altri  ambiti  familiari  e  comunitario  e  quindi  non  ritengono  sia  un  loro  compito 

primario. Ciò risulterebbe in contrasto con quanto affermato da Turiel (1983) e Hart 

(2003), secondo i quali la formazione dell'identità morale subisce influenze da diversi 

fattori, ma ciò che è alla base è la possibilità dei singoli individui di fare esperienze 

positive nei diversi ambiti per sviluppare una buona identità morale. 
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Tali  risultati   sembrano  confermare  quanto  affermato  da  Goodmann  (2006)  che 

sostiene  che  le  strategie  usate  nelle  scuole  non  sono  adeguate  alla  diffusione  di 

messaggi  morali  e  di  conseguenza  di  comportamenti  morali.  Infatti,  se  le  analisi 

effettuate  mettono effettivamente  in  luce che non vi  è  legame tra  la  gestione e  i 

comportamenti morali, risulterebbe che gli insegnanti non si pongano il problema di 

adottare  strategie  gestionali  in  grado di  stimolare  lo  sviluppo della  moralità,  che 

considerano piuttosto una questione da trattarsi a livello il codice comportamentale 

della scuola. I risultati pertanto mettono in luce come le credenze vadano in direzione 

opposta rispetto alle indicazioni della letteratura in merito rispetto alle necessità di 

adottare  strategie  nella  gestione  che  stimolino  i  comportamenti  prosociali, 

responsabili e morali (Solomon et al.,1988, 1998, 2001;  Lewis, 2001, 2005;  Nucci, 

2001,  2006) e rispetto  al  ruolo della  scuola di  formare  cittadini  responsabili  (De 

Coster, Forsthuber, Kosinska, Steinberg, 2005; Altrof e Berkowitz, 2006)

I risultati ottenuti nella ricerca mettono dunque in luce l'importanza di tenere conto 

delle influenze tra le credenze dei diversi ambiti considerati, in primis sul clima ma 

anche sulla gestione,  sulla motivazione e dei comportamenti  morali  e sociali,  che 

costituiscono un sistema si credenze largamente interdipendenti . 

Ricordando quanto messo in luce da Westheimer (2008), per creare un clima che 

migliori l'apprendimento degli studenti, bisogna tendere a comunità professionali di 

apprendimento tra insegnanti operanti in una stessa scuola attraverso buone pratiche, 

riflessione collettiva su argomenti di tipo pedagogico e legati alle pratiche, attenzione 

per aspetti legati alla gestione scolastica e la dirigenza, supporto e collaborazione con 

insegnanti novizi, instaurare un clima di appartenenza,  perseguire ideali di giustizia 

sociale e democrazia.
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5. Conclusioni

Nel paragrafo precedente sono già state accennate alcune questioni che sono emerse 

dai risultati ottenuti sulle quali si intende riflettere in termini di implicazioni nella 

formazione degli insegnanti e prospettive di ricerca. 

Un  prima  riflessione  nasce,  dunque,  dalla  considerazione  che  le  credenze  degli 

insegnanti  sono  il  frutto  dell'unione  tra  la  storia  personale  come  studenti  e  le 

esperienze nella loro formazione e nella pratica dell'insegnamento (Richardson,1996) 

e  che  l'agire  sulle  credenze  per  provocarne  il  cambiamento  è  un  processo  molto 

difficile  se si  considerano credenze che sono state  consolidate  dal  tempo,  mentre 

credenze  più  recenti  sono  più  malleabili  (Pajares,  1992).  In  questo  paragrafo, 

pensando agli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca e alle piste formative che 

si possono aprire, sembra dunque opportuno mettere in luce l'importanza di trattare 

nella  formazione  degli  insegnanti  tematiche  come  quelle  affrontate  nella  ricerca 

anche alla luce dei risultati appena discussi. In particolare, si ritiene fondamentale 

agire con gli insegnanti in preservizio per modificare eventuali credenze prima che si 

strutturino.  In  questo  senso  è  dunque  importante,  attraverso  la  riflessione  e  la 

condivisione tra colleghi e con gli esperti, trattare tematiche che si riferiscano alle 

implicazioni  dell'insegnamento  (Day,  1999).  In questo  modo,  c'è  la  possibilità  di 

aumentare la comprensione e la conoscenza del pensiero, anche attraverso lo studio 

delle loro credenze, e della pratica degli insegnanti nella prospettiva di sostenerli nel 

loro lavoro e nella formazione continua che essi devono praticare. Importante sembra 

inoltre  aiutare il cambiamento nelle credenze degli insegnanti con la partecipazione 

di programmi formativi specifici per i diversi ambiti (Cherubini, 1999; Hutchinson e 

Reiss, 2009).

Nel corso dei diversi capitoli è stato messo in luce come le credenze abbiano un forte 

impatto  sul  modo  di  insegnare  e  organizzare  la  classe  da  parte  degli  insegnanti 

(Calderhead, 1996; Kagan, 1992; Nespor, 1987; Marland, 1995). Nella discussione 

dei risultati  della  ricerca sono state  messe in luce le credenze degli  insegnanti  in 

merito  alla  gestione,  alla  motivazione  e  ai  comportamenti  morali  e  sociali  degli 
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studenti e infine al clima di scuola. Riprendendo i nodi problematici rilevati nella 

discussione, si sottolinea l'importanza di tenere conto nella formazione della gestione 

della classe. Come già affermato, essa è un costrutto multidimensionale (Martin et 

al.,  1992,  1994,  1997,  1998,  2000)  composto  di  diverse  dimensioni  legate 

all'istruzione  ma  anche  alle  persone  e  quindi  alle  relazioni  e  al  comportamento 

sociale: aumentando la consapevolezza degli insegnanti si ha la possibilità non solo 

di  individuare  le  strategie  più  adeguate,  ma  di  vederle  mettere  in  pratica  nella 

gestione della classe. 

Importanti sono anche le questioni emerse e relative alla motivazione scolastica degli 

alunni. Gli insegnati partecipanti alla nostra ricerca sembrano dare poca importanza 

alla motivazione legata alla prestazione, nonostante siano consapevoli del fatto che 

influisce  sull'impegno  scolastico  degli  alunni  Questo  risultato  sembra  avere 

importanti  implicazioni  in  ambito  formativo.  In  questo  senso,  sembrerebbe 

opportuno di non dare eccessivo peso alla strategie di stimolazione della motivazione 

intrinseca, legata quindi all'interesse e al gusto di studiare per imparare, senza mettere 

in  luce  le  implicazioni  legate  alla  motivazione  estrinseca  e  prestazionale.  Tenere 

conto di entrambe e sfruttarle al fine dell'apprendimento degli studenti sembra infatti 

la strada migliore da perseguire: importante è dunque aumentare la consapevolezza 

degli insegnanti in merito.

Dal punto di vista delle credenze rilevate circa i comportamenti morali e sociali degli 

studenti,  i  risultati  hanno  messo  in  luce  il  fatto  che  gli  insegnanti  ritengono  i 

comportamenti morali legati alla dimensione del senso appartenenza al gruppo classe 

e all'agire responsabile degli studenti, mettendo in luce una credenza secondo cui il 

comportamento morale sia più legato al clima della scuola che al loro ruolo come 

insegnanti. Questo risultato poi è stato ulteriormente confermato anche nel modello 

SEM riportato  e  nella  discussione in  merito.  Le credenze  rilevate  sono quindi  in 

contrasto con quanto riportato in letteratura che discute come le implicazioni morali 

dell'insegnamento siano evidenti.

Dal  punto  di  vista  della  formazione  sembrerebbe  importante  trattare  tematiche 

relative allo sviluppo di moralità negli studenti e alla  necessità di adottare strategie 

nella  gestione che stimolino i  comportamenti  prosociali,  responsabili  e morali, in 
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quanto anche la scuola e la classe sembrerebbero importanti ambiti di esperienza che 

contribuiscono a formare l'identità morale delle persone e a sviluppare la cittadinanza 

responsabile.

Infine  per  quanto  riguarda  le  credenze  sul  clima  di  scuola  i risultati  mettono  in 

evidenza che le credenze sul clima sono legate ai due contesti distintamente, la classe 

e la scuola. Importante è dunque tenere conto delle credenze degli insegnanti nei due 

ambiti in quanto le implicazioni sono diverse soprattutto al fine di creare di un buon 

clima  nella  scuola.  Dal  modello  SEM  appare  chiaro  che  secondo  gli  insegnanti 

partecipanti il clima di scuola si presenta chiaramente influente sulle dimensioni che 

riguardano l'insegnamento e i suoi obiettivi cognitivi e socio morali. Anche in merito 

a questa questione, ci pare opportuno  mettere in luce l'importanza di tenere conto 

nella  formazione  degli  insegnanti  esplicitandone  i  nessi  qui  rilevati  al  fine  di 

agevolare la creazione di un clima positivo in ambito scolastico.

Una seconda riflessione nasce invece dallo studio di Richardson e Fallona (2001) che 

sottolinea come la questione della gestione della classe sia strettamente intrecciata 

con gli obiettivi e le credenze degli insegnanti e con i modi da questi ultimi messi in 

atto. Gli autori sottolineano che la comprensione della gestione della classe da parte 

di  un insegnante aumenta  quando viene capito il  livello  di  autenticità  in  cui  egli 

esprime le sue credenze, obiettivi, modi e metodi. 

Interessante sarebbe comunque approfondire le tematiche  qui affrontate  attraverso 

altri  strumenti  che  possano  completare  le  informazioni  raccolte.  Ad  esempio, 

attraverso l'osservazione in classe si potrebbe studiare l'impatto del livello di idealità 

nelle credenze riportate degli insegnanti e analizzare la consistenza delle credenze in 

riferimento alle pratiche attuate. Oppure, attraverso la somministrazione incrociata di 

questionari  a  insegnanti  e  relativi  studenti,  si  potrebbero  confrontare  le  diverse 

prospettive e analizzarne le discrepanze. 

Queste  considerazioni  aprono dunque a nuove prospettive  di  ricerca che sarebbe 

opportuno  sviluppare;  forse,  apporterebbero  ulteriori  informazioni  utili  anche 

all'interpretazione di quanto in questo studio rilevato. 
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Università di Padova
Dipartimento di Scienze dell'educazione

Scuola di Dottorato in Scienze Pedagogiche dell'Educazione e della 
Formazione

Il questionario che le stiamo sottoponendo è inserito in una ricerca condotta dalla 
dott.ssa  Frigo  Monica  della  Scuola  di  Dottorato  in  Scienze  Pedagogiche 
dell'Educazione e della Formazione dell'Università di Padova dal titolo “Il contributo 
della  scuola  e  dell’insegnamento  allo  sviluppo  della  motivazione  e  della 
responsabilità sociale e morale negli alunni”. Il presente questionario è diviso in varie 
parti che mirano ad approfondire le credenze degli insegnanti su alcune questioni; per 
questo motivo le saranno poste una serie di domande: (A) sul modo gestire la classe, 
(B) sulla motivazione allo studio degli alunni, (C) sulla loro educazione morale e il 
grado di responsabilità, (D) sul clima a scuola e in classe. Le situazioni a cui alcune 
domande fanno riferimento sono di tipo generale e non hanno nessun legame con 
realtà specifiche all’interno della scuola.
Le  chiediamo  di  rispondere  sinceramente  ad  ogni  domanda  che  le  verrà  posta, 
cerchiando  tra  le  alternative  che  verranno  via  via  illustrate  ed  esprimendo 
liberamente la sua opinione in merito al grado di verità delle affermazioni riportate. 
La prego di  rispondere  individualmente  per  evitare  eventuali  condizionamenti  da 
altri.
Nella gestione dei dati  raccolti  dopo la compilazione  del  questionario è garantito 
l'anonimato, non si  prevedono risposte giuste o sbagliate e non verranno espresse 
valutazioni.  Le  informazioni  ottenute  saranno  utilizzate  unicamente  a  scopo  di 
ricerca. Saranno restituiti risultati di gruppo e dati del singolo non saranno riportati.

Le chiediamo di fornirci le seguenti informazioni iniziali.

Sesso          □  M                       □ F

Che materie insegna __________________________________________

Diploma ___________________________________________________

Laurea _____________________________________________________

Diploma post-universitario_____________________________________

Negli ultimi cinque anni ha seguito corsi di formazione legati alle tematiche 

considerate in questa indagine?                          SI                    NO

Anni di insegnamento_________________________________________

Anni di servizio nella scuola attuale______________________________

Entrata in ruolo                      SI            NO
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Nella compilazione del questionario le chiediamo di pensare 
alle situazioni che si verificano nella classe PRIMA dove 
insegna.
Sono riportate di seguito alcune domande sulle caratteristiche della classe alla 
quale farà riferimento nelle risposte. 
Presenza di alunni stranieri europei           □  nessuno     □  numero ______
Presenza di alunni stranieri extraeuropei            □  nessuno     □  numero ______
Presenza di alunni certificati                      □  nessuno     □  numero ______
Presenza di alunni problematici non certificati                □  nessuno     □  numero ______

La classe che sta considerando riguardo alla gestione è:
PER NIENTE     POCO       PARZIALMENTE       ABBASTANZA MOLTO    ASSOLUTAMENTE
FACILE FACILE        FACILE        FACILE FACILE    FACILE 

    1     2              3             4    5            6

A-Questa prima parte riguarda le credenze degli insegnanti nei confronti della conduzione 
della classe e dei processi di apprendimento. La preghiamo di rispondere con la massima 
spontaneità indicando su una scala graduata a sei punti il grado di verità di ogni 
affermazione riportata secondo la sua opinione personale. I sei punti della scala sono:

PER NIENTE     POCO     PARZIALMENTE           ABBASTANZA      MOLTO       ASSOLUTAMENTE
VERO     VERO           VERO     VERO        VERO  VERO
    1            2              3              4            5      6

                 PER NIENTE                          ASSOLUTAMENTE
      VERO                      VERO

1. Rimprovero un alunno intervenendo su un comportamento di 
disturbo in modo che anche gli altri comprendano come 
comportarsi.

1    2    3    4    5    6

2. Con gli alunni che presentano difficoltà nello svolgimento di 
un compito assegnato insisto affinché cerchino ugualmente 
di produrre un risultato.

1    2    3    4    5    6

3. Utilizzo materiale didattico nuovo che attiri l’attenzione degli 
alunni. 1    2    3    4    5    6

4. Esprimo apprezzamenti positivi alla classe quando gli 
studenti si comportano bene. 1    2    3    4    5    6

5. Per me è importante riuscire a prestare attenzione a tutte le 
cose che si possono contemporaneamente verificare durante 
le attività di classe.

1    2    3    4    5    6

6. Durante l'ora di lezione evito di interrompere un’attività, 
iniziarne un’altra e poi riprendere la precedente. 1    2    3    4    5    6

7. Faccio capire agli studenti che devono cambiare il loro modo 
di comportarsi guardandoli con insistenza. 1    2    3    4    5    6

8. Mentre un alunno risponde alle mie domande chiedo che i 
compagni rimangano in ascolto. 1    2    3    4    5    6

9. Verifico con regolarità i quaderni di lavoro degli alunni. 1    2    3    4    5    6
10. Cerco di comunicare agli alunni con il mio comportamento 

che sto attento a quello che stanno facendo durante la 
lezione.

1    2    3    4    5    6

11. Se qualche studente disturba posso punire anche tutta la 
classe. 1    2    3    4    5    6
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12.Per certe attività fornisco un modello di prodotto finito in 
modo che gli alunni siano in grado di procedere 
autonomamente.

1    2    3    4    5    6

13. Durante l’interrogazione di un alunno sollecito che anche gli 
altri ad intervenire. 1    2    3    4    5    6

14. Lascio che gli studenti capiscano da soli che il modo in cui 
essi si stanno comportando non è quello che la classe si 
aspetta loro.

1    2    3    4    5    6

15. Evito che gli alunni rimangano, anche se temporaneamente, 
senza niente da fare. 1    2    3    4    5    6

16. Preferisco occuparmi di una cosa alla volta per mantenere un 
certo ordine in classe. 1    2    3    4    5    6

17. Ricordo ai disturbatori le regole di classe. 1    2    3    4    5    6

18,.Richiamo l’attenzione degli alunni verso chi sta esponendo. 1    2    3    4    5    6

19. Assegno compiti per casa non graduati per livello di 
difficoltà. 1    2    3    4    5    6

20. Dimostro interesse verso le attività che svolgo. 1    2    3    4    5    6

21. Intervengo prima che un comportamento di disturbo si possa 
estendere. 1    2    3    4    5    6

22. Evito di concentrarmi solo sulla prestazione dell’alunno che 
sta esponendo. 1    2    3    4    5    6

23. Il modello di lezione che adotto è quello in cui l’insegnante 
spiega o dimostra qualcosa alla classe e gli alunni seguono. 1    2    3    4    5    6

24. Ricorro a punizioni con gli studenti che disturbano in classe. 1    2    3    4    5    6

25. Osservo costantemente gli alunni mentre svolgono 
un'attività. 1    2    3    4    5    6

26. Mi capita di dover scegliere tra continuare l’attività in corso 
e occuparmi di chi disturba. 1    2    3    4    5    6

27. Ho visto che le lezioni basate su una discussione creano solo 
confusione. 1    2    3    4    5    6

28. Avverto gli studenti che se non si comportano bene possono 
incorrere in una punizione. 1    2    3    4    5    6

29. Chiedo agli alunni di alzare la mano, prima di scegliere chi 
far intervenire. 1    2    3    4    5    6

30. Durante l’esposizione di un alunno non posso 
contemporaneamente seguire anche quello che stanno 
facendo gli altri.

1    2    3    4    5    6

31. Elogio davanti ai compagni gli studenti per mostrano un 
buon comportamento. 1    2    3    4    5    6
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32. Mi risulta difficoltoso far lavorare gli alunni in gruppo. 1    2    3    4    5    6

33. Aiuto gli studenti a capire l'effetto che le loro azioni hanno 
sugli altri al fine di favorire un cambiamento nel loro 
comportamento.

1    2    3    4    5    6

34. Evito di interrompere un alunno che espone. 1    2    3    4    5    6
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B-  Questa  seconda  parte  mira  ad  indagare  le  credenze  degli  insegnanti  riguardo  la  
motivazione e i processi di apprendimento degli alunni. Le chiediamo di indicare lungo una 
scala graduata a sei punti il grado di verità di ogni affermazione espressa secondo la sua 
opinione personale. I sei punti della scala sono:

PER NIENTE     POCO PARZIALMENTE  ABBASTANZA   MOLTO             ASSOLUTAMENTE
VERO     VERO           VERO   VERO    VERO             VERO
    1         2               3                        4         5 6

PER NIENTE                        ASSOLUTAMENTE
VERO                                                        VERO

1. Con me gli alunni riescono a sviluppare interesse per gli 
argomenti di studio. 1    2    3    4    5    6

2. Quando consegno i compiti gli alunni non badano alla 
correzione ma solo al voto. 1    2    3    4    5    6

3. Se nella mia scuola ci fossero strutture più adeguate i ragazzi 
sarebbero maggiormente invogliati a fare del loro meglio. 1    2    3    4    5    6

4. Se stimolati gli alunni approfondiscono gli argomenti che 
tratto. 1    2    3    4    5    6

5. Il motivo principale per cui gli alunni si impegnano a 
svolgere i compiti in classe è il voto. 1    2    3    4    5    6

6. Gli alunni si considerano veramente bravi quando nelle 
materie riescono meglio di tutti gli altri. 1    2    3    4    5    6

7. La difficoltà di un argomento nella mia materia stimola la 
curiosità degli alunni. 1    2    3    4    5    6

8. Gli alunni si impegnano per ottenere un buon voto anche se 
l’argomento in questione non piace. 1    2    3    4    5    6

9. Insegno agli alunni a collegare le nuove nozioni con quello 
che hanno appreso in precedenza. 1    2    3    4    5    6

10. In classe metto in evidenza chi riesce a migliorare. 1    2    3    4    5    6

11. Se gli alunni hanno difficoltà in un argomento possono 
tranquillamente rivolgersi a me per avere maggiori 
spiegazioni.

1    2    3    4    5    6

12. Quando un alunno si impegna molto merita un voto 
d’incoraggiamento. 1    2    3    4    5    6

13. Nella mia materia quando un alunno è ben preparato in un 
argomento dovrebbe cercare di aiutare i compagni in 
difficoltà in quell’argomento.

1    2    3    4    5    6

14. I ragazzi si sforzano di andare bene nella mia materia per 
dimostrare agli altri ciò che sono in grado di fare. 1    2    3    4    5    6

15. Cerco di aiutare gli alunni a completare la loro istruzione in 
modo che siano in grado di affrontare il futuro. 1    2    3    4    5    6

16. Insegno ai miei alunni che quando fanno degli errori 
dovrebbero cercare di capire da cosa dipendono. 1    2    3    4    5    6

17. Cerco di dare agli alunni tutto il tempo necessario per capire 
un argomento. 1    2    3    4    5    6
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18. Quando spiego un argomento aiuto gli alunni a collegarlo a 
qualcosa della vita reale. 1    2    3    4    5    6

19. Ho spiegato agli alunni che è normale fare errori mentre si 
sta imparando. 1    2    3    4    5    6

20. Durante le mie lezioni gli alunni fanno a gara per dimostrare 
agli altri ciò che sono in grado di fare. 1    2    3    4    5    6

21. La correzione dei compiti mi serve anche per mettere a 
punto esercizi individualizzati in modo che gli alunni 
possano recuperare nelle aree in cui sono carenti.

1    2    3    4    5    6

22. Durante le lezioni interpello più spesso gli alunni più bravi. 1    2    3    4    5    6

23. Gli alunni sanno che con me possono esprimere liberamente 
le proprie idee. 1    2    3    4    5    6

24. Mi disturba che siano fatti certi errori concettuali quando ho 
già spiegato un argomento. 1    2    3    4    5    6

25. Credo che un'atmosfera creativa anche se un po’ 
indisciplinata stimoli gli alunni a fare del loro meglio. 1    2    3    4    5    6

26. Penso che quello che trasmetto in classe ha effetti 
significativi anche sul modo in cui gli alunni affrontano la 
vita.

1    2    3    4    5    6

27. Anche durante l’interrogazione faccio in modo di mettere a 
proprio agio gli alunni. 1    2    3    4    5    6

28. Insegno come metodo di studio di fare schemi e prendere 
appunti su un argomento. 1    2    3    4    5    6

29. Sono disponibile a sviluppare temi anche non strettamente 
legati alla mia materia. 1    2    3    4    5    6

30. Sono consapevole del fatto che non tutti gli alunni ottengono 
buoni nella mia materia. 1    2    3    4    5    6

31. La valutazione complessiva di un alunno non dipende 
soltanto dai risultati ottenuti nei compiti e nelle 
interrogazioni.

1    2    3    4    5    6

32. Uso metodi diversificati per insegnare in modo da affrontare 
un argomento da più punti di vista. 1    2    3    4    5    6

33. Nei compiti corretti accanto al voto scrivo anche delle 
considerazioni relative agli errori. 1    2    3    4    5    6

34. A volte faccio dei compiti a sorpresa in modo che gli alunni 
non calino mai l'impegno nella mia materia. 1    2    3    4    5    6
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C-Questa terza parte mira a rilevare i comportamenti degli alunni relativi all'educazione  
morale e alla responsabilità. Le chiediamo di indicare lungo una scala graduata a sei punti il  
grado di verità delle affermazioni riportate secondo la sua opinione personale. I sei punti  
della scala sono:

PER NIENTE     POCO PARZIALMENTE  ABBASTANZA   MOLTO             ASSOLUTAMENTE
VERO     VERO           VERO   VERO    VERO             VERO
    1         2               3                        4         5 6

PER NIENTE                        ASSOLUTAMENTE
VERO                                                        VERO

1. Nella mia classe gli alunni si confrontano tra loro quando 
hanno opinioni diverse. 1    2    3    4    5    6

2. I miei alunni capiscono l'importanza di trattare 
rispettosamente gli altri. 1    2    3    4    5    6

3. Nella mia classe gli alunni sanno di poter sbagliare senza 
vergognarsi. 1    2    3    4    5    6

4. È importante per i miei alunni aiutarsi tra loro. 1    2    3    4    5    6

5. Nella definizione delle regole di buon comportamento in 
classe i miei alunni non vengono coinvolti. 1    2    3    4    5    6

6. Nello studio i miei alunni si impegnano responsabilmente. 1    2    3    4    5    6

7. I miei alunni sanno che si devono rispettare i diritti degli 
altri. 1    2    3    4    5    6

8. Nei lavori di gruppo i miei alunni cooperano tra loro. 1    2    3    4    5    6

9. Discutendone i miei alunni arrivano a capire perché il loro 
comportamento è un problema per gli altri. 1    2    3    4    5    6

10. I miei alunni tentano di fare da mediatori nei conflitti tra 
compagni. 1    2    3    4    5    6

11. Anche in presenza di difficoltà i miei alunni provano a 
svolgere i compiti. 1    2    3    4    5    6

12. Avere abilità differenti è una risorsa per i miei alunni. 1    2    3    4    5    6

13. Nella mia classe, quando spiego, gli alunni evitano di 
distrarsi. 1    2    3    4    5    6

14. Aiutare i compagni ad avere rispetto delle cose altrui è 
importante per i miei alunni. 1    2    3    4    5    6

15. In certe attività i miei alunni entrano in competizione tra 
loro. 1    2    3    4    5    6

16. Quando nasce un conflitto in classe i miei alunni non 
arrivano ad una soluzione da soli. 1    2    3    4    5    6

17. Il fare errori, per i miei alunni, fa parte del processo di 
apprendimento. 1    2    3    4    5    6
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18. Sono trattato rispettosamente dai miei alunni. 1    2    3    4    5    6

19. I miei alunni sanno che è necessario sapersi 
autocontrollare. 1    2    3    4    5    6

20. Dopo le discussioni sul loro comportamento i miei alunni 
assumono modi più adeguati di stare in classe. 1    2    3    4    5    6

21. Durante la lezione i miei alunni riescono ad esprimersi 
anche facendo domande. 1    2    3    4    5    6

22. I miei alunni sanno che studiare è un loro dovere. 1    2    3    4    5    6

23. Le cose degli altri non sono trattate con rispetto dai miei 
alunni. 1    2    3    4    5    6

24. I diversi interessi degli alunni contribuiscono ad arricchire 
il gruppo. 1    2    3    4    5    6

25. Di solito quando capitano episodi di violazione delle regole 
di classe  gli alunni discutono sulle conseguenze. 1    2    3    4    5    6

26. Saper lavorare con tutti è importante per i miei alunni. 1    2    3    4    5    6

27. I miei alunni ritengono che svolgere i compiti assegnati sia 
una loro responsabilità. 1    2    3    4    5    6

28. É normale per i miei alunni non aiutare gli altri a 
comportarsi rispettosamente. 1    2    3    4    5    6

29. Nella mia classe gli alunni discutono con me di cosa 
significa essere tutti uguali. 1    2    3    4    5    6

30. Durante le lezioni c'è collaborazione tra i miei alunni. 1    2    3    4    5    6

31. Nel risolvere le divergenze i miei alunni non si mantengono 
calmi. 1    2    3    4    5    6

32. I miei alunni riconoscono i comportamenti dei compagni da 
emulare. 1    2    3    4    5    6

33. Nella mia materia l'impegno degli alunni consente loro di 
capire e ottenere buoni risultati. 1    2    3    4    5    6

34. Nella mia classe gli alunni discutono con me di ciò che è 
giusto o sbagliato nei loro comportamenti. 1    2    3    4    5    6
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D- Questa quarta parte vuole rilevare il clima di scuola e di classe. Nella compilazione  
troverà alcune parti relative alla classe per le quali le chiediamo di fare ancora riferimento  
alla classe indicata inizialmente e poi troverà alcune affermazioni  sul  clima nella scuola  
dove insegna per le quali le chiediamo di rispondere in base alle sue sensazioni e percezioni 
personali. La preghiamo di rispondere con la massima spontaneità indicando lungo una scala 
graduata a sei punti il grado di verità per ogni affermazione riportata. I sei punti della scala 
sono:

PER NIENTE     POCO PARZIALMENTE  ABBASTANZA   MOLTO             ASSOLUTAMENTE
VERO     VERO           VERO   VERO    VERO             VERO
    1         2               3                        4         5 6

PER NIENTE                        ASSOLUTAMENTE
VERO                                                        VERO

1. I miei alunni sono generalmente attenti alle attività di 
classe. 1    2    3    4    5    6

2.  Nella mia scuola c'è un clima stimolante per gli insegnanti. 1    2    3    4    5    6

3. Il dirigente scolastico è sensibile ai problemi degli 
insegnanti 1    2    3    4    5    6

4. Nella mia scuola si organizzano attività comuni tra classi. 1    2    3    4    5    6

5. In generale gli insegnanti della mia scuola svolgono il loro 
lavoro con entusiasmo. 1    2    3    4    5    6

6. I genitori si consultano con gli insegnanti sulle strategie 
educative e didattiche da rivolgere ai  loro figli. 1    2    3    4    5    6

7. In classe i miei alunni sono a loro agio. 1    2    3    4    5    6

8. La mia scuola sostiene i progetti didattici degli insegnanti. 1    2    3    4    5    6

9. Il dirigente scolastico è più attento a quello che succede a 
scuola che agli aspetti burocratici. 1    2    3    4    5    6

10. Nella mia scuola gli insegnanti stabiliscono assieme delle 
strategie d'azione in classe. 1    2    3    4    5    6

11. Generalmente i genitori seguono l'andamento scolastico dei 
loro figli. 1    2    3    4    5    6

12. Gli insegnanti della mia scuola si sentono parte di una 
struttura che li supporta. 1    2    3    4    5    6

13. Il clima in classe è disteso e sereno. 1    2    3    4    5    6

14. Gli insegnanti della mia scuola collaborano tra di loro. 1    2    3    4    5    6

15. In generale nella mia scuola le proposte di innovazione 
vengono accolte con favore. 1    2    3    4    5    6

16. I miei alunni generalmente eseguono i compiti assegnati. 1    2    3    4    5    6

17. In genere la mia scuola fornisce gratificazioni per il lavoro 
svolto. 1    2    3    4    5    6
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18. Il dirigente scolastico cerca di fare fronte ai bisogni della 
scuola mettendo a disposizione le risorse necessarie. 1    2    3    4    5    6

19. I genitori si fidano degli insegnanti in merito alle 
valutazioni date sul profitto. 1    2    3    4    5    6

20. Nella mia scuola, in caso di necessità, si trovano momenti 
informali per discutere sulla problematiche incontrate in 
classe.

1    2    3    4    5    6

21. I miei alunni eseguono con disponibilità gli incarichi 
assegnati 1    2    3    4    5    6

22. La mia scuola è refrattaria ai cambiamenti. 1    2    3    4    5    6

23. Nella mia scuola c'è sostegno tra insegnanti. 1    2    3    4    5    6

24. Il dirigente scolastico si preoccupa di informare i genitori 
circa le attese della scuola in merito al comportamento 
degli alunni.

1    2    3    4    5    6

25. Nella mia scuola gli insegnanti si impegnano nel loro 
lavoro. 1    2    3    4    5    6

26. Le regole di comportamento degli alunni della scuola sono 
frutto della concertazione di tutte le componenti 
scolastiche.

1    2    3    4    5    6

27. Nella mia scuola ogni insegnante lavora da solo. 1    2    3    4    5    6
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Variabili descrittive generali degli insegnanti

1) genere: 1= maschi; 2= femmina

2) materia: 1=lettere; 2=sc. matematiche; 3= prima lingua; 4= seconda lingua; 

5=tecnologia; 6= musica; 7=scienze motorie; 8=arte; 9= religione 

3) classe: 1=classe prima; 2= classe seconda; 3= classe terza

4) Frequentanti corsi di formazione: 1=si; 2=no

5) Anni d'insegnamento:  1=da 1 a 38; 2= da 1 a 10 anni; 2= da 11 a 20 anni; 3= 

oltre i 21 anni 

6) Anni di servizio nella scuola attuale: 1=da 1 a 38; 2= da 1 a 10 anni; 2= da 

11 a 20 anni; 3= oltre i 21 anni 

7) Docenti di ruolo: 1=si; 2=no

Variabili descrittive contestuali della classe

1) alunni stranieri europei: n.

2) alunni stranieri extraeuropei: n.

3) alunni certificati

4) alunni problematici

5) livello  di  difficoltà  di  gestione:  1=per  niente  facile;  2=poco  facile; 

3=parzialmente facile; 4=abbastanza facile; 5=molto facile; 6=assolutamente 

facile

Codifica degli item di tutti questionari

1=per niente vero; 2=poco vero; 3=parzialmente vero; 4=abbastanza vero; 5=molto 

vero; 6=assolutamente  vero

154



APPENDICE C

TABELLE DELLE SATURAZIONI DELL'ANALISI 

DELLE COMPONENTI PRINCIPALI

155



Tabella 1: Tabella delle saturazioni, medie e deviazione standard di ciascun item 
per ognuna delle componenti estratte nell'analisi delle componenti principali per il 
questionario"Classroom Educational Management Beliefs Inventory" (CEMBI). 
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Componente n. Item Satur. Media D. std.

1

A10

0,672 5,22 0,84

Alfa
A21

0,636 5,25 0,83

0,741
A4

0,562 5,52 0,73
A9 Verifico con regolarità i quaderni di lavoro degli alunni. 0,555 4,44 1,21
A33

0,542 5,09 0,94
A5

0,534 4,88 0,99
A25

0,507 4,97 0,94
A20 Dimostro interesse verso le attività che svolgo. 0,463 5,64 0,55

2
A28

0,660 4,17 1,34

Alfa
A31

0,649 4,25 1,37

0,715

A2

0,634 4,24 1,21
A24

0,573 3,14 1,23
A7

0,563 3,83 1,4
A1

0,500 4,59 1,26
A26

0,498 3,7 1,48
A17 Ricordo ai disturbatori le regole di classe. 0,471 4,78 1,1

3
A16

-0,789 4,67 1,14

Alfa
A8

-0,711 5,38 0,73

0,714
A18

-0,617 5,26 0,81
A29

-0,616 5,31 0,97
A6

-0,577 4,84 1,29
A15

-0,415 4,92 1,13

Cerco di comunicare agli alunni con il mio 
comportamento che sto attento a quello che stanno 
facendo durante la lezione.
Intervengo prima che un comportamento di disturbo si 
possa estendere.
Esprimo apprezzamenti positivi alla classe quando gli 
studenti si comportano bene. 

Aiuto gli studenti a capire l'effetto che le loro azioni 
hanno sugli altri al fine di favorire un cambiamento nel 
loro comportamento.
Per me è importante riuscire a prestare attenzione a tutte 
le cose che si possono contemporaneamente verificare 
durante le attività di classe.
Osservo costantemente gli alunni mentre svolgono 
un'attività.

Avverto gli studenti che se non si comportano bene 
possono incorrere in una punizione.
Elogio davanti ai compagni gli studenti che mostrano un 
buon comportamento.
Con gli alunni che presentano difficoltà nello 
svolgimento di un compito assegnato insisto affinché 
cerchino ugualmente di produrre un risultato.
Ricorro a punizioni con gli studenti che disturbano in 
classe.
Faccio capire agli studenti che devono cambiare il loro 
modo di comportarsi guardandoli con insistenza.
Rimprovero un alunno intervenendo su un 
comportamento di disturbo in modo che anche gli altri 
comprendano come comportarsi.
Mi capita di dover scegliere tra continuare l’attività in 
corso e occuparmi di chi disturba.

Preferisco occuparmi di una cosa alla volta per 
mantenere un certo ordine in classe.
Mentre un alunno risponde alle mie domande chiedo che 
i compagni rimangano in ascolto.
Richiamo l’attenzione degli alunni verso chi sta 
esponendo.
Chiedo agli alunni di alzare la mano, prima di scegliere chi 
far intervenire.
Durante l'ora di lezione evito di interrompere un’attività, 
iniziarne un’altra e poi riprendere la precedente.
Evito che gli alunni rimangano, anche se 
temporaneamente, senza niente da fare.



Tabella 2: Tabella delle saturazioni, medie e deviazione standard di ciascun item 
per ognuna delle componenti estratte nell'analisi delle componenti principali per il 
questionario "Learning and Motivation Beliefs Inventory" (LeMBI). 
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Componente n. Item Satur. Media D. std.

1
B28

0,757 5,04 1

Alfa
B16

0,747 5,43 0,83

0,846
B18

0,698 5,21 0,9
B19

0,612 5,53 0,74
B33

0,612 4,58 1,41
B17

0,591 4,86 0,88
B9

0,566 5,44 0,63
B21

0,549 4,61 1,24
B29

0,533 4,82 1,15
B26

0,527 4,79 1,04
B15

0,492 5,2 0,86
B32

0,475 4,84 1,1

2
B2

0,715 3,74 1,28

Alfa
B5

0,696 3,71 1,23

0,686
B6

0,655 3,9 1,22
B14

0,571 3,03 1,2
B3

0,441 3,25 1,42
B20

0,422 3,31 1,22

3
B7

0,791 3,3 1,19

Alfa 
B8

0,638 3,69 1,1

0,682
B4

0,524 4,4 1,05
B1

0,499 4,18 0,89

Insegno come metodo di studio di fare schemi e prendere 
appunti su un argomento.
Insegno ai miei alunni che quando fanno degli errori 
dovrebbero cercare di capire da cosa dipendono.
Quando spiego un argomento aiuto gli alunni a 
collegarlo a qualcosa della vita reale.
Ho spiegato agli alunni che è normale fare errori mentre 
si sta imparando.
Nei compiti corretti accanto al voto scrivo anche delle 
considerazioni relative agli errori.
Cerco di dare agli alunni tutto il tempo necessario per 
capire un argomento.
Insegno agli alunni a collegare le nuove nozioni con 
quello che hanno appreso in precedenza.
La correzione dei compiti mi serve anche per mettere a 
punto esercizi individualizzati in modo che gli alunni 
possano recuperare nelle aree in cui sono carenti.
Sono disponibile a sviluppare temi anche non 
strettamente legati alla mia materia.
Penso che quello che trasmetto in classe abbia effetti 
significativi anche sul modo in cui gli alunni affrontano 
la vita.
Cerco di aiutare gli alunni a completare la loro istruzione 
in modo che siano in grado di affrontare il futuro.
Uso metodi diversificati per insegnare in modo da 
affrontare un argomento da più punti di vista.
Quando consegno i compiti gli alunni non badano alla 
correzione ma solo al voto.
Il motivo principale per cui gli alunni si impegnano a 
svolgere i compiti in classe è il voto.
Gli alunni si considerano veramente bravi quando nelle 
materie riescono meglio di tutti gli altri.
I ragazzi si sforzano di andare bene nella mia materia per 
dimostrare agli altri ciò che sono in grado di fare.
Se nella mia scuola ci fossero strutture più adeguate i 
ragazzi sarebbero maggiormente invogliati a fare del loro 
meglio.
Durante le mie lezioni gli alunni fanno a gara per 
dimostrare agli altri ciò che sono in grado di fare.
La difficoltà di un argomento nella mia materia stimola la 
curiosità degli alunni.
Gli alunni si impegnano per ottenere un buon voto anche 
se l’argomento in questione non piace.
Se stimolati gli alunni approfondiscono gli argomenti che 
tratto.
Con me gli alunni riescono a sviluppare interesse per gli 
argomenti di studio.
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Componente n. Item Satur. Media D. std.

4
B25

-0,636 3,9 1,37

Alfa
B23

-0,578 5,11 0,94

0,665
B27

-0,450 5,26 0,79
B11

-0,433 5,72 0,61
B12

-0,427 5,16 0,93
B30

-0,402 5,27 0,89

Credo che un'atmosfera creativa anche se un po’ 
indisciplinata stimoli gli alunni a fare del loro meglio.
Gli alunni sanno che con me possono esprimere 
liberamente le proprie idee.
Anche durante l’interrogazione faccio in modo di mettere 
a proprio agio gli alunni.
Se gli alunni hanno difficoltà in un argomento possono 
tranquillamente rivolgersi a me per avere maggiori 
spiegazioni.
Quando un alunno si impegna molto merita un voto 
d’incoraggiamento.
Sono consapevole del fatto che non tutti gli alunni 
ottengono buoni nella mia materia.



Tabella 3: Tabella delle saturazioni, medie e deviazione standard di ciascun item 
per ognuna delle componenti estratte nell'analisi delle componenti principali per il 
questionario “Classroom Moral Behavior Inventory” (CMBI). 
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Componente n. Item Satur. Media D. std.

1
C17

0,790 4,18 1,08
Alfa C26 Saper lavorare con tutti è importante per i miei alunni. 0,708 4,04 1,11
0,883 C12 Avere abilità differenti è una risorsa per i miei alunni. 0,691 4,38 1,16

C4 È importante per i miei alunni aiutarsi tra loro. 0,689 4,34 1,11
C14

0,634 4,07 1,11
C3

0,626 4,33 1,06
C8 Nei lavori di gruppo i miei alunni cooperano tra loro. 0,503 4,33 0,91
C24

0,475 4,69 0,95
C30 Durante le lezioni c'è collaborazione tra i miei alunni. 0,459 4,21 0,96
C7

0,406 4,68 0,95

2
C16

0,650 3,48 1,08

Alfa
C31

0,623 3,06 1,21

0,653
C15

0,604 3,91 1,22
C23

0,546 2,41 1,24
C28

0,516 2,07 1,03

3
C19

0,713 4,67 1,04
Alfa C18 Sono trattato rispettosamente dai miei alunni. 0,677 5,28 0,85

0,861
C13

0,631 3,66 1,16
C20

0,597 4,61 0,96
C27

0,571 4,34 0,96
C6

0,468 3,74 0,88
C11

0,416 3,83 0,98

4
C29

-0,762 3,67 1,37

Alfa
C21

-0,752 4,96 0,91

0,760
C34

-0,745 4,43 1,17
C1

-0,568 4,23 1,2

Il fare errori, per i miei alunni, fa parte del processo di 
apprendimento.

Aiutare i compagni ad avere rispetto delle cose altrui è 
importante per i miei alunni.
Nella mia classe gli alunni sanno di poter sbagliare senza 
vergognarsi.

I diversi interessi degli alunni contribuiscono ad 
arricchire il gruppo.

I miei alunni sanno che si devono rispettare i diritti degli 
altri. 
Quando nasce un conflitto in classe i miei alunni non 
arrivano ad una soluzione da soli.
Nel risolvere le divergenze i miei alunni non si 
mantengono calmi.
In certe attività i miei alunni entrano in competizione tra 
loro.
Le cose degli altri non sono trattate con rispetto dai miei 
alunni.
E' normale per i miei alunni non aiutare gli altri a 
comportarsi rispettosamente.
I miei alunni sanno che è necessario sapersi 
autocontrollare.

Nella mia classe, quando spiego, gli alunni evitano di 
distrarsi.
Dopo le discussioni sul loro comportamento i miei alunni 
assumono modi più adeguati di stare in classe.
I miei alunni ritengono che svolgere i compiti assegnati 
sia una loro responsabilità.

Nello studio i miei alunni si impegnano 
responsabilmente.
Anche in presenza di difficoltà i miei alunni provano a 
svolgere i compiti.
Nella mia classe gli alunni discutono con me di cosa 
significa essere tutti uguali.
Durante la lezione i miei alunni riescono ad esprimersi 
anche facendo domande.
Nella mia classe gli alunni discutono con me di ciò che è 
giusto o sbagliato nei loro comportamenti.
Nella mia classe gli alunni si confrontano tra loro quando 
hanno opinioni diverse.



Tabella 4: Tabella delle saturazioni, medie e deviazione standard di ciascun item 
per ognuna delle componenti estratte nell'analisi delle componenti principali per il 
questionario “School Climate Inventory – lower secondary school” (SCI-lss). 
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Componente n. Item Satur. Media D. std.

1
D2

0,759 4,09 1,14
Alfa D14 Gli insegnanti della mia scuola collaborano tra di loro. 0,754 4,38 0,97
0,872 D23 Nella mia scuola c'è sostegno tra insegnanti. 0,747 4,25 1,01

D12
0,720 4,04 1,06

D17
0,597 3,71 1,15

D4 Nella mia scuola si organizzano attività comuni tra classi. 0,513 4,4 1,29
D5

0,475 4,35 0,96
D15

0,451 4,1 1,01
2 D21 I miei alunni eseguono con disponibilità gli incarichi assegnati 0,787 4,67 0,88

Alfa D13 Il clima in classe è disteso e sereno. 0,764 4,78 0,94
0,763 D1 I miei alunni sono generalmente attenti alle attività di classe. 0,742 4,45 0,81

D16 I miei alunni generalmente eseguono i compiti assegnati. 0,567 4,4 0,87
D7 In classe i miei alunni sono a loro agio. 0,524 4,95 0,78

3
D20

-0,645 4,72 1,07

Alfa
D10

-0,638 4,4 1,01

0,719
D11

-0,590 4,33 0,9
D6

-0,449 4,11 1,05

4
D24

0,752 4,98 0,83

Alfa
D26

0,731 5,01 0,9

0,825
D18

0,652 4,65 1,07
D9

0,618 3,94 1,24
D8 La mia scuola sostiene i progetti didattici degli insegnanti. 0,594 4,91 0,84
D25 Nella mia scuola gli insegnanti si impegnano nel loro lavoro. 0,464 4,99 0,68

 Nella mia scuola c'è un clima stimolante per gli 
insegnanti.

Gli insegnanti della mia scuola si sentono parte di una struttura 
che li supporta.
In genere la mia scuola fornisce gratificazioni per il lavoro 
svolto.

In generale gli insegnanti della mia scuola svolgono il loro 
lavoro con entusiasmo.
In generale nella mia scuola le proposte di innovazione vengono 
accolte con favore.

Nella mia scuola, in caso di necessità, si trovano momenti 
informali per discutere sulla problematiche incontrate in classe.
Nella mia scuola gli insegnanti stabiliscono assieme delle 
strategie d'azione in classe.
Generalmente i genitori seguono l'andamento scolastico dei loro 
figli.
I genitori si consultano con gli insegnanti sulle strategie 
educative e didattiche da rivolgere ai  loro figli.
Il dirigente scolastico si preoccupa di informare i genitori circa 
le attese della scuola in merito al comportamento degli alunni.
Le regole di comportamento degli alunni della scuola sono 
frutto della concertazione di tutte le componenti scolastiche.
Il dirigente scolastico cerca di fare fronte ai bisogni della scuola 
mettendo a disposizione le risorse necessarie.
Il dirigente scolastico è più attento a quello che succede a 
scuola che agli aspetti burocratici.
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«LISREL» e i modelli di equazioni strutturali2

I modelli  di equazioni  strutturali  rappresentano un’insieme di procedure di analisi 

lineare indicati con i termini Linear Structural Relationship e meglio conosciuti con 

l’acronimo LISREL, usato nei primi anni Settanta per indicare un software, realizzato 

da Dag Sörbom e Karl Jöreskog. Tale insieme di procedure permette,  fra le altre 

possibili, di stimare i coefficienti strutturali dell’analisi fattoriale impiegando come 

metodo  di  soluzione  quello  di  massima  verosimiglianza  (maximum  likelihood) 

(Jöreskog, 1967, 1969, 1970, 1973, 1979; Lawley, 1940; Lawley e Maxwell, 1963). 

In seguito, Lisrel, è diventato un approccio generale per la stima di modelli basati sui 

sistemi di equazioni strutturali. L’algoritmo per il calcolo della stima della massima 

verosimiglianza (ML), insieme ad altri metodi (ULS, GLS, WLS, DWLS, TSLS)  è 

stato implementato per le tecniche di analisi denominate: l’analisi fattoriale, i modelli 

di  misurazione,  i  modelli  non  ricorsivi,  la  path  analysis,  i  sistemi  di  equazioni 

simultanee, ecc. (Corbetta, 2002).

I modelli  di equazioni strutturali fanno riferimento ad un insieme di procedure ed 

algoritmi  di  calcolo che permettono di  far confluire  in  un sistema logico-formale 

molteplici  ambiti  di sviluppo di discipline quali la psicometria,  l’econometria e la 

sociologia. Il contributo fondamentale offerto dalle discipline psicometriche consiste 

nell’impiego  di  nozioni  quali  quella  di  variabile  latente  (Bentler,  1980;  Hayduc, 

1987); in aggiunta il contributo econometrico  ha fornito il concetto, e le tecniche ad 

esso correlate, di rete di relazioni causali (Heise, 1969; Kmenta, 1971). L’apporto 

sociologico è invece inquadrabile con lo sviluppo del concetto e delle tecniche di 

analisi meglio conosciute come path analysis (Duncan, 1966; Goldberger e Duncan, 

1973; Goldberger, 1971; Lazarsfeld e Henry, 1978).

2 Per la stesura del presente approffondimento teorico si è fatto riferimento in modo prevalente a 
Corbetta, P.(2002). Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali. Bologna: Il Mulino.
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1. Il modello di misura e il modello strutturale

Lisrel  si  colloca  alla  convergenza  di  una  duplice  tradizione  scientifica:  quella 

psicometrica,  dalla  quale  ha  assunto  la  nozione  di  “variabile  latente”  e  quella 

econometrica, dalla quale ha preso il  concetto di “rete di relazione causali” tra le 

variabili.  A testimonianza di questa duplice natura, il  modello Lisrel  più generale 

consiste  in  due  componenti  di  base:  il  modello  di  misurazione  e  il  modello 

strutturale.  Formalmente,  i  due  sotto-modelli  possono  essere  formulati  in  due 

differenti modi: il  primo riguarda l’impiego delle tecniche fattoriali, mediate dalla 

tradizione psicometrica; il secondo invece fa riferimento alla tradizione econometrica 

che  faceva  uso  di  variabili  non  soggette  ad  errore  e  alla  tradizione  sociologica, 

principalmente interessata alle reti  di relazioni causali  tra variabili  (Wright, 1934, 

1960).

I  modelli  Lisrel  distinguono  le  variabili  osservate  in  due  categorie:  le  variabili 

osservate esogene, indicate con la X, che intervengono esclusivamente come variabili 

indipendenti,  e  le  variabili  osservate  endogene,  indicate  con  la  Y,  che 

alternativamente  nelle  varie  equazioni  possono  comparire  sia  come  variabili 

dipendenti  che come variabili  indipendenti  (Jöreskog e Sorbom, 1988; Jöreskog e 

Van Thillo, 1973; Corbetta, 2002). 

La distinzione fra variabili esogene (esterne al modello) e variabili endogene (interne 

al  modello)  si  riscontra  anche fra  la  classe di  variabili  che costituiscono i  fattori 

latenti. Anche in questa circostanza è possibile distinguere tra tratti latenti esogeni ed 

endogeni.  Il  ruolo  esercitato  dai  tratti  latenti  è  di  tipo  strutturale  e  permette  di 

derivare  nessi  relazionali  o  implicazioni  causali  fra  le  diverse  classi  di  variabili 

osservate, siano esse esogene o endogene rispetto al modello (Golberger, 1972). 

I modelli di misurazione sono impiegati per misurare le variabili latenti, le quali non 

sono direttamente  misurabili.  Questi modelli stabiliscono come le  variabili  latenti 

endogene η ed esogene ξ vengano identificate, rispettivamente, tramite le variabili 

osservate endogene Y ed esogene X sulla base fornita dalle equazioni:

X = ΛXξ + δ                          (1)

Y = ΛY η + ε                          (2)
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dove  X e  Y  sono,  rispettivamente,  i  vettori  delle  variabili  osservate  esogene  ed 

endogene; δ ed ε sono i vettori degli errori di misurazione  in X e Y; ξ ed η sono i 

vettori delle variabili latenti rispettivamente esogene ed endogene; ΛX è la matrice 

dei  coefficienti  di  regressione  da  X  su  ξ,  e  ΛY è  la  matrice  dei  coefficienti  di 

regressione da Y su  η. Le equazioni 1 e 2 costituiscono il nucleo fondamentale di 

misurazione dei modelli Lisrel.

In  sede  sperimentale  è  possibile  rilevare  la  covariazione  tra  variabili,  ma  non  è 

immediata l’attribuzione della direzione causale di una relazione statistica. I concetti 

di covarianza e di causazione si riferiscono a fenomeni molto diversi tra loro: come 

scrive (Blalock, 1961), “Se X è una causa di Y, pensiamo che una trasformazione in 

X produca una trasformazione in Y, e non semplicemente che una trasformazione in 

X sia seguita da, o associata a, una trasformazione in Y” .

Solitamente, nel modello teorico si ipotizza l’esistenza di precisi nessi causali, che 

hanno  la  necessità  di  essere  verificati  statisticamente  nei  termini  di  bontà  di 

adattamento del modello ai dati. In Lisrel, il modello di equazioni strutturali va “a 

specificare le relazioni causali tra variabili latenti,  descrivendo gli effetti causali e 

assegnando una stima della varianza spiegata e non spiegata” (Jöreskog e Sörbom., 

1996).  Il  modello  strutturale  analizza  le  relazioni  causali  esistenti  tra  i  costrutti 

teorici, i quali a loro volta vengono misurati da un insieme di variabili osservate X e 

Y, che rappresentano i sistemi di misurazione dei costrutti secondo le equazioni 1 e 2 

già presentate. 

I modelli di misurazione permettono di rilevare le proprietà metriche stabili di uno 

strumento  di  misura  attraverso  la  stima  dell’attendibilità  delle  variabili  osservate 

tramite la riproduzione della matrice di varianze-covarianze osservate a partire dalla 

stima dei parametri del modello e confrontando per differenza la matrice osservata 

con quella riprodotta dal modello. 

I modelli  di  equazioni  strutturali  stabiliscono nessi  di  tipo causale tra le variabili 

latenti, permettendo la stima degli effetti tramite coefficienti strutturali che indicano 

la forza del legame causale stabilito. 

Formalmente, il modello strutturale viene espresso con l’equazione:

η = Bη + Γξ + ζ                      (3)
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all’interno  dell’equazione  3  compaiono  i  vettori  delle  variabili  endogene,  delle 

variabili esogene e degli errori, rappresentati rispettivamente dalle lettere greche η, ξ, 

ζ.  Le matrici  dei  coefficienti  strutturali  Β rappresentano i  legami  statistici  fra  le 

variabili endogene, mentre la matrice dei coefficienti Γ stabilisce l’entità dei legami 

statistici fra la variabili esogene ξ e le variabili endogene η.

Nei  modelli  Lisrel,  le  equazioni  1  e  2  rappresentano  i  sistemi  numerici  di 

misurazione dei tratti latenti (esogeni ed endogeni), mentre l’equazione 3 rappresenta 

il sistema numerico atto a misurare l’entità dei nessi causali esistenti fra le variabili 

latenti ξ e, rispettivamente, η.

2. I modelli di Equazioni Strutturali

I modelli  di  equazioni  strutturali  rappresentano una famiglia estesa di  tecniche di 

analisi multivariata, all’interno della quale è possibile rintracciare un’ampia gamma 

di  tecniche  di  analisi  lineare  che  comprendono  la  regressione  lineare  semplice  e 

multipla, l’analisi fattoriale esplorativa e confermativa, l’analisi dei probit e dei logit, 

la path analysis, l’analisi discriminante, l’analisi di varianza con modelli fissi, casuali 

e  misti,  ed  altre  ancora.  Tutte  queste  tecniche  vengono  accomunate  da  un’unica 

struttura formale in grado di fornire un’efficiente sistema algoritmico di calcolo delle 

soluzioni dei sistemi lineari di equazioni multiple. I modelli di equazioni strutturali 

lineari  (Lisrel)  hanno  come  comune  fondamento  l’equazione  base  di  una  retta 

interpolante una ben definita nube  n-dimensionale di dati statistici, e cioè per ogni 

elemento interno alla collezione di punti n-dimensionali si ha che:

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + · · · + βnXn.

Questa fondamentale equazione funge da motore statistico per l’impianto di una più 

complessa  ed  articolata  trama  di  relazioni  causali  tra  le  variabili  interne  ad  un 

medesimo modello; queste stesse variabili, in occasioni misurative diverse, possono 

assumere ruoli differenti che le portano ad essere oggetto di stima in alcuni casi e 

cause del comportamento statistico di altre variabili in altre circostanze.
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3. La logica e le fasi di Lisrel

La logica d’impiego dei modelli Lisrel può essere articolata in tre fasi: la prima fase è 

quella della formulazione o specificazione del modello. Si tratta di tradurre la teoria 

in un sistema di equazioni strutturali, definendo le variabili osservate, ipotizzando le 

eventuali  latenti,  stabilendo i nessi causali  tra le variabili  e costruendo il modello 

complessivo  in  modo  tale  che  possa  essere  matematicamente  risolvibile.  Questa 

procedura porta alla definizione di un certo numero di parametri da stimare ed alla 

eliminazione di altri possibili, ponendoli uguali a zero. La seconda fase è quella della 

stima dei parametri strutturali del modello. A partire dal modello teorico  e dai dati 

osservati, mediante un processo iterativo di minimizzazione delle distanze tra i dati 

prodotti dal modello e i dati osservati, si stimano i parametri incogniti????.

La terza fase di Lisrel riguarda la verifica del modello. In questo passaggio avviene il  

confronto tra il modello teorico e i dati osservati e più precisamente, il confronto tra 

la matrice di covarianza osservata S tra le variabili e la matrice di covarianza attesa 

Σ(θ),  quella  cioè  prodotta  dal  modello  tramite  i  parametri  stimati  e  raccolti  nel 

vettore  di  parametri  θ=( θ1, θ2,…, θn).  La  funzione  da  minimizzare  viene  quindi 

indicata  formalmente con l’espressione: F(S, Σ(θ)) ed assume valore 0 solo nel caso 

di una perfetta coincidenza tra dati osservati e matrice riprodotta dal modello, mentre 

assume  generalmente  valori  non  negativi  prossimi  a  0.  Naturalmente,  tanto  più 

prossimo questo valore è a zero tanto migliore risulterà la scelta dei parametri del 

modello nel riprodurre i dati osservati.

Lo scarto  esistente  tra  i  valori  presenti  all’interno  delle  due  matrici  si  definisce 

residuo (R = S -  Σ(θ)). Maggiore è lo scarto o residuo, minore è l’adeguatezza del 

modello ai dati di partenza. Se il modello non risulta adeguato nel rappresentare la 

struttura dei dati osservati, diventa necessario passare ad una quarta fase, quella della 

modifica del modello e il ciclo della verifica ricomincia.
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3.1 Le misure di bontà di adattamento del modello

In  genere,  si  definisce  con  il  termine  “bontà  di  adattamento”  di  un  modello 

l’accuratezza con la quale esso è capace di riprodurre i  dati  osservati.  Per testare 

questa caratteristica si considerano una serie di indici tra i quali riportiamo di seguito 

quelli  che  sono  stati  utilizzati  in  tutti  i  modelli  proposti  in  questa  ricerca.  In 

particolare, riteniamo sia importante effettuare un esame congiunto dei vari indici, 

poiché ognuno di essi possiede delle potenzialità e unicità ma anche delle limitazioni 

se assunti in determinati contesti. Ci riferiamo soprattutto all’indice del χ2  e alla sua 

sensibilità alla numerosità del campione. L’indice del χ2   si ottiene direttamente dal 

risultato ottenuto dalla funzione F di minimizzazione in base al seguente prodotto: 

χ2=n[F(S, Σ(θ))]; con n=N-1 ed N la dimensione campionaria. 

Per verificare quindi  la probabilità  di  un buon adattamento del modello ai  dati  il 

valore dell’indice  non deve superare il  valore critico  α di  rigetto  del  modello  in 

funzione  dei  gradi  di  libertà  dello  stesso  che  sono  calcolati  tramite  la  formula: 

d=½(k)(k+1)-t; ove k è il numero di variabili del modello e t è il numero di parametri 

da stimare (Corbetta, 2002). Purtroppo, con campioni di dimensioni ampie tale indice 

risulta il più delle volte troppo elevato con il conseguente rigetto del modello.

Tuttavia, proprio a causa dell’influenza della dimensione del campione, tale soglia va 

considerata con elasticità lasciando aperta la possibilità di soglie inferiori nel caso di 

campioni numerosi (Corbetta, 2002). 

D’altra parte, il  χ2 atteso da un modello che abbia esattamente k gradi di libertà è 

uguale proprio  a tale  valore [E(χ2)  =  d)],  la  cui  varianza  campionaria  è attesa al 

valore 2d [VAR (χ2) = 2d]. Pertanto, è stato opportuno verificare l’ammissibilità di 

ogni  modello  al  valore  campionario  pari  a  2k,  sotto  l’ipotesi  di  indipendenza 

stocastica  delle  rilevazioni  effettuate  per  il  campionamento  (indipendenza  delle 

somministrazioni  operate  sui  partecipanti)  e  conformemente  ai  valori  dall’AIC 

(Akaike, 1987). 

E’ necessario pertanto guardare nel complesso all’assetto di quegli  indici  che non 

siano  soggetti  ad  una  dipendenza  lineare  della  numerosità  del  campione.  A  tale 

scopo, nei modelli presentati, analizzeremo i seguenti indici di adattamento i quali 

167



congiuntamente forniscono un’informazione migliore riguardo all’identificabilità del 

modello, alla sua parsimonia, alla sua riproducibilità ed ammissibilità. 

L’indice GFI (Goodness of Fit Index), assume valori fra 0 (adattamento inadeguato 

tra modello e dati) ed 1 (perfetto adattamento del modello stimato rispetto ai dati 

osservati). Si esprime con la formula:

nella  quale  compaiono  il  termine  s,  che  rappresenta  il  vettore  che  contiene  gli 

elementi della metà inferiore, più la diagonale della matrice di varianze-covarianze S; 

σ è il  vettore contenente gli  elementi  della  metà  inferiore,  più la  diagonale della 

matrice attesa di varianze-covarianze sottoposta ad analisi.

L’indice GFI esiste anche nella forma corretta per i gradi di libertà del modello e 

viene indicato con la sigla AGFI (Adjusted Goodness of FIt Index). La sua formula di 

calcolo è la seguente: 

L’indice  AGFI assume  implicitamente  il  passaggio  alle  medie  quadratiche  (MQ) 

delle matrici s e σ impiegate per il calcolo del GFI piuttosto che la semplice somma 

dei  quadrati  (SS).  Anche  questo  indice  assume  valori  compresi  all’interno 

dell’intervallo [0,1].

L’indice  RMSEA  (Root  Mean  Square  Error  of  Approximation),  prende  in 

considerazione  l’errore  di  approssimazione  dei  parametri  ai  valori  attesi  nella 

popolazione,  rappresenta  quindi  una  misura  della  mancanza  di  adattamento  del 

modello nei confronti della matrice di covarianza attesa nella popolazione. I valori 

compresi fra 0.05 e 0.08 indicano un buon adattamento, mentre i valori inferiori a 

0.05 sono indicatori di un buon modello. 

L’espressione analitica è :
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in cui F0 è il valore minimo della funzione di discrepanza F (S, Σ(θ)) e df sono i gradi 

di libertà del modello stimato. 

L’indice RMR (Root Mean Squared Residuals) è la radice quadrata della media dei 

quadrati dei residui. L’RMR assume il valore 0 quando la matrice S coincide con la 

matrice Σ(θ) ma non presenta un valore di  soglia superiore. Sebbene l’indice esista 

in  forma  non  standardizzata  noi  presenteremo  esclusivamente  la  sua  forma 

standardizzata che è in relazione con i parametri  presentati all’interno dei modelli 

stimati, per i quali viene impiegata la forma  completamente standardizzata. 

L’espressione analitica di questo indice è: 

in cui: sij è la covarianza osservata tra la i-sima e j-sima variabile; σij è la covarianza 

riprodotta  tra  la  i-sima  e  j-sima  variabile;  p è  il  numero  di  variabili  osservate 

endogene del vettore Y; q è il numero di variabili osservate esogene del vettore X.

L’indice model AIC (The Information Criterion), ovvero la misura di informazione 

fornita. Questo indice, nella sua forma model, si ottiene in base al calcolo: 

 

4. La rappresentazione grafica del modello

Lisrel  utilizza  la  simbologia  impiegata  per  la  path  analysis  introdotta  da  Wright 

(1934, 1960). In tale rappresentazione vengono riportati, come elementi minimi, le 

variabili,  gli errori e i legami esistenti tra le variabili.  La rappresentazione grafica 

dell’intero modello è costituita da tutti i nessi causali che coinvolgono l’insieme delle 

equazioni strutturali (Corbetta, 2002). 
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Le variabili latenti  sono racchiuse in un cerchio o ellisse, mentre quelle osservate 

sono inserite in un quadrato o rettangolo; gli errori stocastici sono rappresentati con 

la lettera corrispondente ma senza “cornice”. 

Il  legame  causale  diretto  tra  due  variabili  viene  indicato  con  una  freccia 

unidirezionale che si dirige dalla variabile “causa” a quella “effetto”. La semplice 

associazione tra le variabili viene indicata con una freccia a due direzioni che collega, 

mediante un arco, le due variabili. L’assenza di frecce indica l’assenza di relazione.

La forza della relazione tra le variabili implicate viene indicata riportando il valore 

del  coefficiente  relativo  (di  regressione  se  la  relazione  è  causale  e  la  freccia  è 

monodirezionale;  di  correlazione  o  di  covarianza   se  la  freccia  è  bidirezionale). 

L’assenza di una connessione tra talune variabili sta a significare che il coefficiente 

strutturale è implicitamente posto uguale a zero. Ciascun coefficiente presenta due 

indici: il primo è l’indice della variabile verso cui punta la freccia, il secondo è quello 

della variabile da cui parte la freccia. Per ogni variabile verso cui punta una freccia 

unidirezionale ci sarà un’equazione.

5. L’Analisi Fattoriale esplorativa e confermativa tramite Lisrel

Nelle ricerche psicologiche, educative e sociali, si fa spesso uso di costrutti latenti 

non  direttamente  misurabili.  Per  la  loro  misurazione  è  necessario  fare  ricorso 

all’osservazione sistematica di alcune variabili che specifichino la natura dei costrutti 

latenti. La classe dei modelli adatti a questo tipo di misurazione viene indicata, in 

generale, come analisi fattoriale, e le relative tecniche di calcolo vengono indicate 

come:  analisi  fattoriale  esplorativa,  nel  caso in  cui  non si  abbiano ipotesi  né sul 

numero di fattori sottostanti alle variabili né sulle loro caratteristiche, e come analisi 

fattoriale confermativa, nel caso in cui tali ipotesi possano essere formulate a priori 

dal modello teorico di analisi. 

Il modello esplorativo è aperto alle influenze di tutti  i  fattori  su tutte  le variabili 

(Corbetta, 2002) ed alle influenze dei fattori fra loro, se i fattori non sono ortogonali.

L’analisi  fattoriale  confermativa  nasce  dalla  necessità  di  trovare  conferma  delle 

ipotesi che il ricercatore formula rispetto al numero di fattori,  sulle relazioni tra i 
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fattori e sulle relazioni tra i fattori e le variabili. Le ipotesi possono derivare da teorie 

o da ricerche fatte in precedenza,  oppure dalle caratteristiche imposte dal disegno 

sperimentale. 

Per questa classe di modelli è possibile derivare la relazione metrica esistente fra i  

parametri del modello e la matrice di varianze-covarianze osservate fra le misure dei 

tratti  latenti.  Tale  relazione  viene  espressa  formalmente  con  l’equazione  base 

dell’analisi fattoriale: 

∑xx = ΛxΦΛ′x + Θδ;                                    (4)

nella quale ∑xx è la matrice di varianza-covarianza attesa dal modello e stimata a 

partire dai parametri Λx e Θδ del modello presentato in equazione 2; mentre Φ è la 

matrice di covarianza fra i fattori latenti ξ. 

L’equazione 4 mostra come la struttura fattoriale possa essere riprodotta dal modello 

in termini di matrici di varianze-covarianze tra le variabili osservate esogene X in 

termini di valori attesi, essendo, cioè, valida la relazione ∑xx = E (X′ X). 

L’equazione  4  deriva  dalla  sostituzione  delle  variabili  X,  interne  all’operatore  di 

valore atteso E, con uguaglianza formale presentata nell’equazione base 1. 

Algebricamente è possibile riconoscere che :

∑xx = E [( X = Λχξ + δ) (X = Λχξ + δ)′] = Λx ΦΛ′x + Θ δ.

In figura 1 viene presentato, in forma matriciale, il modello fattoriale dell’equazione 

1 per la stima dei parametri Λ e Θδ. L’indice q stabilisce il numero di variabili X 

impiegate nel modello X = Λxξ + δ, mentre l’indice n conteggia il numero dei fattori 

latenti presenti all’interno del vettore ξ. 

Figura 1: Modello matriciale di analisi fattoriale : X = ΛXξ + δ.
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In genere si ha che n < q, in quanto le tecniche fattoriali permettono di agglomerare 

gruppi di variabili esogene in unità logiche di ordine superiore, le quali, a loro volta, 

vanno a costituire insiemi di tratti latenti esogeni. L’obiettivo fondamentale è, in tal 

senso,  quello  di  ridurre  il  numero  di  variabili  in  gioco  senza,  però,  perdere 

informazione  sulla  struttura  delle  relazioni  presenti  all’interno  della  collezione 

completa di variabili misurative. Ciascuna equazione del modello X = Λχξ + δ che 

investe la stima dei parametri Λ e δ con riferimento alla variabile misurativa Xi, con i 

= 1,…, q, può essere espressa come combinazione lineare dei tratti latenti ξ j, con j = 

1,…., n per i rispettivi coefficienti strutturali λi, alcuni dei quali vengono posti uguali 

a  0  nel  caso in  cui  l’analisi  fattoriale  dovesse essere di  tipo  confermativo  e  non 

esplorativo.

La combinazione lineare fra i parametri strutturali del modello e l’insieme dei tratti 

latenti può essere espressa formalmente con l’equazione:

Xi = (λi1 ξi1,…., λin ξi1),…., (λq1 ξq1,…., λqn ξqn) + δi.

mutua dipendenza statistica esistente fra i diversi tratti latenti impiegati all’interno di 

un modello. 

In tal senso è necessario individuare le componenti attive interne alla matrice Φ di 

varianza-covarianza tra i tratti latenti ξ. La matrice di varianze-covarianze esistente 

fra i tratti latenti ξ assume la forma algebrica presentata nella figura 2.

Figura 2: Matrice di Varianza-covarianza fra i fattori latenti ξ.
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