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E’ possibile insegnare ai bambini ad essere determinati? 

E la determinazione migliora l’apprendimento? 
 

Problema 

Le politiche educative sono solitamente incentrate 

sull’acquisizione di specifiche competenze cognitive.  

Le competenze non cognitive, invece, nonostante il 

crescente consenso sull’importanza per i percorsi 

scolastici e lavorativi, spesso non sono oggetto di 

specifici interventi. 

Gli insegnanti assegnano solitamente i giudizi in 

base al risultato ottenuto, piuttosto che all’impegno 

profuso dall’allievo per raggiungere tale risultato. 

Ciò rinsalda la convinzione che le competenze siano 

una qualità innata e non qualcosa di acquisibile 

mediante uno sforzo prolungato nel tempo. Spesso 

quindi, quando un allievo fa fatica a svolgere un 

esercizio, o quando riceve un feedback negativo, 

interpreta questo come un giudizio sulle proprie 

capacità, sulla propria intelligenza. Questo 

paradigma è particolarmente dannoso per gli allievi 

provenienti da contesti socialmente ed 

economicamente più deprivati, poiché spesso 

iniziano il proprio percorso scolastico con minori 

competenze rispetto ai compagni provenienti da 

contesti socio-economici più avvantaggiati (lessico 

meno sviluppato, minori capacità logiche, ecc.). 

Molte politiche educative hanno cercato di aggredire 

questo divario attraverso un maggiore 

coinvolgimento delle famiglie svantaggiate, ma con 

scarsi successi. 

Molti studi hanno recentemente stabilito che le 

competenze non cognitive (quali la pazienza, 

l’autocontrollo, l’impegno, la determinazione, ecc) 

sono estremamente importanti non solo per il 

successo scolastico, ma anche per la futura carriera 

lavorativa delle persone. Alcuni sostengono che 

avere delle buone competenze non cognitive sia 

addirittura più importante che essere in possesso di 

buone competenze cognitive, per l’influenza che 

queste hanno sulla capacità di accumulare capitale 

umano. Ancora poco però si sa sulla capacità di 

poter influire sulle capacità non cognitive.  

Soluzione 

In Turchia è stato sviluppato un modulo educativo di 

12 settimane per insegnare ai bambini ad essere 

determinati, attraverso fiabe, video e una formazione 

specifica per insegnanti. 

In Turchia è stato sperimentato un modulo di 

insegnamento delle competenze non cognitive in 23 

scuole elementari in due momenti diversi: 15 scuole 

nel 2013 (gruppo A) e 8 nel 2015/2016 (gruppo B). 

Sono state coinvolte le classi quarte e i rispettivi 

insegnanti. Il modulo prevede circa due ore di 

lezione alla settimana per 12 settimane e viene 

realizzato dagli insegnanti stessi. Attraverso la 

proiezione di filmati, la discussione di semplici casi e 

alcune attività didattiche si sottolineano diversi 

elementi: 1) le competenze non sono innate, perché 

il cervello umano è malleabile; 2) è necessario fare 

uno sforzo per riuscire a migliorare le proprie 

capacità; 3) è importante interpretare in maniera 

costruttiva lo sforzo, le battute d’arresto e i 

fallimenti lungo il percorso di apprendimento; 4) è 

importante porsi degli obiettivi da raggiungere. Lo 

scopo del modulo è di esporre gli allievi a una 

visione del mondo in cui ciascuno può porsi degli 

obiettivi e lavorare con impegno per raggiungerli. Il 

materiale didattico sottolinea che, per raggiungere 
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gli obiettivi, è indispensabile evitare di interpretare 

la fatica e i fallimenti iniziali come una mancanza di 

capacità. Gli insegnanti sono coinvolti in una 

formazione specifica, in cui viene loro ricordata 

l’importanza di elogiare l’impegno e gli sforzi 

compiuti dagli allievi e non solo i buoni risultati 

raggiunti. Inoltre vengono incoraggiati a sottolineare 

sempre, per chi ottiene buoni risultati, il ruolo dello 

sforzo compiuto.  

Risultati 

Gli allievi che hanno partecipato al modulo risultano 

più determinati nello svolgere compiti difficili e 

raggiungono migliori risultati. 

La realizzazione del percorso motivazionale è 

accompagnata da una valutazione degli effetti. Agli 

allievi viene sottoposto un test di matematica: in una 

tabella contenente numeri diversi, essi devono 

trovare in un minuto e mezzo almeno tre coppie di 

numeri la cui somma sia pari a 100. Gli allievi 

possono scegliere tra una tabella semplice e una 

tabella difficile (con più numeri). In caso di successo 

essi ricevono un premio per la tabella facile e 4 

premi per la tabella difficile. Il test viene eseguito 5 

volte consecutive e gli allievi possono scegliere se 

cimentarsi con la tabella facile o con quella difficile a 

ogni giro. Gli allievi coinvolti nell’insegnamento delle 

competenze non cognitive risultano più propensi a 

tentare l’esercizio più difficile in ciascun giro. Inoltre 

mostrano una maggiore perseveranza, mantenendo 

la propensione a tentare l’esercizio difficile anche 

dopo un eventuale fallimento nel primo giro. 

Il test viene poi ripetuto con le medesime modalità a 

distanza di una settimana. Al termine del primo test, 

gli allievi devono scegliere se la settimana successiva 

desiderano fare l’esercizio più facile o quello più 

difficile. A chi sceglie l’esercizio difficile viene offerto 

un opuscolo con degli esercizi di prova, anche se il 

suo utilizzo resta volontario. Gli allievi coinvolti nel 

progetto hanno scelto più soventemente l’obiettivo 

più ambizioso.  

Dai risultati appare che gli allievi coinvolti nel 

progetto hanno utilizzato la settimana a disposizione 

per migliorare la propria abilità nello svolgere 

l’esercizio, e nel test successivo ottengono risultati 

migliori nell’esercizio più difficile.  

I risultati testimoniano l’effetto positivo del percorso 

svolto. L’analisi mostra infatti che a seguito del 

percorso gli studenti sono più intraprendenti e che 

tale impegno si riflette anche sui risultati dei test 

svolti. I ricercatori completano la valutazione 

osservando i risultati degli studenti partecipanti nei 

test standardizzati di matematica e lettere svolti ad 

alcuni mesi di distanza dal termine del percorso. La 

valutazione evidenza un sensibile effetto positivo in 

entrambe le materie. 

 Metodo 

I risultati provengono da una valutazione 

sperimentale. Partendo da 52 scuole, per un 

totale di 106 classi coinvolgibili, circa la metà di 

queste viene selezionata per partecipare al 

percorso. Le scuole sono assegnate per sorteggio, 

in modo da favorire la somiglianza tra queste e le 

scuole escluse. L’effetto è stimato confrontando 

gli esiti degli allievi delle scuole coinvolte con 

quelli degli allievi delle scuole escluse (gruppo di 

controllo).  

 

 

 
Effetto sul 

gruppo A 

Effetto sul 

Gruppo B 

Scelta dell’esercizio 

difficile 
+9% +13% 

Scelta dell’esercizio 

difficile dopo un fallimento 
+18% +14% 

Scelta di un obiettivo 

ambizioso a lungo termine 
+14% +19% 

Risultati positivi 

nell’esercizio difficile 
+9% +11% 
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