
Emozioni

13-14 anni Gioia Orgoglio Ansia Rabbia Noia
Lezione 2.76 2.97 1.82 2.18 2.47
Compiti 2.08 2.85 2.07 2.52 2.96

Le emozioni sono in relazione con 
risultati (aiutano a regolare 
l’apprendimento, danno spinta 
motivazionale e mobilizzano i processi 
cognitivi) e concetto di sé accademico 
(di più)

Antecedenti: 
a) Qualità dell’insegnamento
b) Valori trasmessi
c) Supporto all’autonomia
d) Obiettivi e aspettative 
e) Feedback e conseguenze
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Qualità compiti
(frequenza, 
challenge, 
chiarezza)

Caratteristiche  
studente (genere, 
abilità, livello 
apprendimento, 
coscienziosità)

Aspettative 
(percezione 
competenza) e 
valore (utilità e 
costo)

Emozioni Impegno Risultati

Possono i compiti motivare ? La teoria 
controllo-valore

Aiuto genitori

Attribuzione impegno, feedback 
informativo. Effetti aiuto/controllo 
non richiesto

Insegnare ai ragazzi come fare i compiti: 
concentrazione, provarci, senso di sfida, 
discuterli in classe



aumentare la motivazione

Sostengono
Competenza
Autonomia
Relazione

Impegno nei 
compiti

Emozioni

Apprendimento

Chiarezza, pochi e 
spesso, controllo 
dell’impegno

comunicare con i genitori

ripetere e verificare la comprensione

I compiti servono per

Stile controllante

Stile a sostegno 
autonomia

I compiti servono agli studenti



Emozioni negative: non vali, non sei 
capace, i compiti sono una seccatura

Alto self-concept

Sostegno 
all’autonomia

penso che vali, che puoi

Emozioni positive

Emozioni, 
soddisfazione, 
autostima

Aiutare a capire cosa fare 
e a farcela da soli



Essere positivi e propositivi

Senso di sfida, percezione di 
competenza, soddisfazione, speranza

No giudizio, disvalore, sostituirsi …

Sì interesse, valore allo studio Puoi riuscire !
Sei bravo !

Difficoltà ottimale
Curiosità ottimale

Dare una struttura: ora, luogo, 
distrazioni …
Sostenere valore e percezione abilità
Fornire un modello di competenza … 



Autoefficacia

Ce la posso fare !
Controllo personale ….

I compiti sono auto-
regolati



Motivazione 
all’autonomia

.27**Emozioni 
positive

Emozioni 
negative

Emozioni 
positive

Emozioni 
negative

Auto-efficacia
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Parents Students

Positive affect
Negative Affect

Moè, Katz
205 genitori e 
figli da IV 
primaria a III 
secondaria

Genitori: emozioni positive 
e negative non in relazione
Figli: al crescere emozioni 

negative decrescono le 
positive



Motivare ed emozionare ai compiti




