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Premessa 

Lo studio degli stili educativi si e rive/ato di grande im
portanza in quanta questi costituiscono la "struttura sociale" 
in cui gli studenti trovano sostegno alia lora motivazione 
scolastica (Weiner, 1990); in altre parole, la qualita della 
motivazione della studente, in parte, dipende dalla quali
ta della stile educativo e motivante dell'insegnante. 
Lo stile adottato dagli insegnanti nel motivare e insegna
re ai propri studenti puc essere concettualizzato in termini 
di differenze individuali, ed e relativamente stabile nel cor
so degli anni d'insegnamento (Reeve, Bolt, Cai, 1998; Deci, 
Schwartz, et ai., 1981). 
Esso puc essere definito come un modo di relazionarsi alia 
propria classe attraverso due modal ita: la prima, volta a 
controllare il comportamento degli studenti, facendo leva 
sulla lora motivazione estrinseca; la seconda, volta a stl
molarne I'autonomia, incoraggiando la motivazione in
trinseca. 
Sulla base di tali considerazioni, questa lavoro si pone come 
indagine esplorativa volta ad evidenziare la relazione tra 
due specifiche modal ita di autoregolazione della condot
ta, locomotion versus assessment, e stili di insegnamento, 
(autonomy-supportive e controlling). In tale direzione, ver
ranno presi in considerazione alcuni orientamenti degli in
segnanti nell'autoregolazione della condotla, e in parti
colare, gli orientamenti alia locomotion e all'assessment, 
ampiamente descritti dalla Teoria de; Modi Regolatori pro
posta da Kruglanski et al. (2000); (dr. anche Higgins, Kru
glanski & Pierro, 2003). Infine, ci si concentrera sulla de
scrizione ed elaborazione dei dati emersi dalla ricerca esplo
rativa effettuata nell'anno 2006 su un campione di 96 do
centi di scuole medie superiori, allo scopo di indagare la 
relazione tra Ie due modalita autoregolatorie della condotta, 
(locomotion vs. assessment) e i due stili di insegnamen
to, I'uno orientato all'autonomia (stile autonomy-suppor
tive) e I'altro orientato al controllo degli studenti (stile con
trolling). A tal fine, estato somministrato un questionario 
diviso in due parti: la prima, volta ad atlivare situazional
mente i due orientamenti nella regolazione della condot
ta, e la seconda, volta a misurare gli stili di insegnamen
to atlraverso il questionario Problems in Schools, svilup
pato da Deci, Schwartz, et al. (1981). 
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1. Orientamenti dell'autoregolazione: 
Locomotion e Assessment 

L.:insieme delle conoscenze e delle scelte fatte a livello 
Nazionale dai Sistemi scolastici nazionali costituisce un 
intervento ad un primo livello nella determinazione dei 
contenuti che vengono poi presentati nelle classi. Ma esi
ste un secondo livello di intervento operato all'interno del
le scuole e piu precisamente all'interno delle classi stes
se atlraverso I'atlivita di programmazione dei singoli do
centi. Essi infatli hanno il compito di articolare obietlivi 
specifici e contenuti dell'altivita didattica in relazione aile 
caratteristiche delle singole classi. Questo processo de
licato prende il nome di articolazione didatlica, per sot
tolineare la trasformazione che un insieme di contenu
to subisce quando entra a far parte di un programma con
creto di insegnamento. Passaggio da oggetli del sape
re ad oggetli di insegnamento. Gli oggetli dell'insegna
mento possono essere studiati atlraverso I'analisi della 
documentazione didattica utilizzata all'interno delle clas
si. Da non dimenticare che i programmi e i contenuti del
le lezioni sono parte del contralto didatlico esattamen
te come 10 sono gli alunni e gli insegnanti. II contratlo di
datlico di ogni classe si inserisce all'interno di un siste
ma normative e organizzativo piu ampio relativo all'intero 
istituto scolastico. Tutlavia ogni classe mantiene Ie sue 
specificita, una propria cultura e sopratlutto il concetto 
di classe varia da un sistema scolastico all'altro. Per quan
to riguarda la situazione italiana negli anni '90 si sono avu
ti cambiamenti molto importanti a livello di scuola ele
mentare. Estata introdolta come modal ita organizzati
va la divisione in Moduli Didatlici. Ogni modulo ha delle 
regole fondamentali circa Ie ore di lezione e la lora par
tizione tra gli ambiti disciplinari. I moduli possono esse
re orizzontali 0 verticali a seconda se si ha un team di 
docenti che seguono classi della stesso livello 0 in pro
gressione. Ogni docente e responsabile di una discipli
na 0 di un ambito didatlico, ma non sempre, data la for
mazione ancora generica dei docenti delle scuole ele
mentari, la materia che gli viene assegnata risulta as
solutamente pertinente al suo tipo di formazione. E ine
vitabile che spesso Ie esigenze organizzative vengono 
ad avere il soprawento su quelle dell'insegnamento e del
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I'apprendimento. Risulta, quindi, molto importante anche 
I'attivita di collaborazione tra i vari docenti che com
pongono i team in quanta hanno il dovere di programmare 
in modo coordinato obiettivi del Modulo didattico, evitando 
i conflitti. Nell'illustrare I'importanza del contesto classe 
non possiamo fare a meno di illustrare I'influenza non solo 
da parte dei team docenti, ma anche dei pari. La cultu
ra dei pari illustrata da Corsaro ha un valore molto im
portante all'interno del rapporto fra bambini e cultura adul
tao Questo perche attraverso Ie attivita che si esplicita
no attraverso la cultura dei pari si pub: 

iniziare a capire I'importanza delle prime interazioni so

ciali e Ie abilita che esse necessitano;
 
si possono affrontare insieme ed esorcizzare Ie pau

re che derivano dalla vita, gli aspetti pill difficili e com

plicati da accettare trasformandole in gioco esempio;
 
si possono imparare a conciliare Ie regole della vita so

ciale che vengono imposte dagli adulti e nello stesso
 
tempo il bisogno di conquista di progressiva autono

mia da questi da parte dei ragazzi.
 

Se assumiamo come definizione del verba insegnare la 
capacita di creare contesti di attivita congiunta ai fini del
Ia creazione di una Zopedfunzionale, e se consideriamo 
Ie funzioni psicologiche superiori parte dell'interiorizzazione 
delle attivita in cui gli adulti fungono da regolatori, possiamo 
affermare che I'apprendimento favorisce il passaggio da 
attivita eseguite attraverso la regolazione degli adulti al
I'autoregolazione per arrivare poi all'esecuzione automatica 
dei compiti. 
Si produce attraverso la creazione di contesti di attivita con
giunta in cui I'insegnante riesce ad aiutare il bambino pro
prio laddove egli non riesce, facendogli superare qual e 
il limite consentito ed indicato dalla Zoped. 
Le caratteristiche degli insegnanti efficaci sono: 

creazione di attivita congiunte che aiutino i soggetti al

I'apprendimento degli strumenti di base della nostra
 
cultura: linguaggio, ragionamento logico-matematico.... ;
 
articolazione delle esigenze curricolari con quelle or

ganizzative della scuola;
 
scegliere strategie di organizzazione didattica e di ge

stione degli alunni appropriati che siano in linea con
 
gli obiettivi che si pongono di raggiungere (questo ov

viamente dopo una programmazione realistica, chia

ra e organizzata degli obiettivi);
 
gestione della classe attraverso la creazione di un con

testa sereno;
 
autorevolezza nella trasmissione delle regole di com

portamento, di modal ita relazionali e che sono parte
 
implicita 0 esplicita del contratto didattico;
 
responsabilizzarsi in prima persona dell'attivita di ap

prendimento degli alunni, favorirli nell'acquisizione di
 
autoregolazione.
 

Si parla spesso di "mestiere dell'alunno" per descrivere il 
processo attraverso il quale gli alunni entrano a far parte 
dell'istituzione scolastica interiorizzandone norme, valo
ri, organizzazione e contenuti. In questa passaggio risul
ta altamente importante la famiglia, la quale influenza i fi
gli anticipandone una rappresentazione della scuola di
versificata e delle attivita che si svolgono all'interno di essa. 
Ad esempio: vedere il diverso significato che i genitori dan
no aile discipline influenza anche Ie aspettalive dei figli. 
Si parla spesso di demoralizzazione, inlendendo la per
dita di valori morali da parte degli alunni nelle scuole i qua
Ii sono sempre pill spinti ad assumere atteggiamenti slra
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follenli, manifestano un numero di malattie psicosomati
che sempre crescenti, sono eccessivamenle caratterizzati 
da materialismo e attaccamento agli oggetti. Tutto questa 
ha dei legami con alcune variabili complesse, come po
trebbero essere la perdita dell'ethos nel mestiere di in
segnanle 0 il passaggio dalle faglie eliche a quelle affel
tive che si basano lroppo sulla relazione di benessere con 
i figli e non imparliscono lora regole e aspettalive adeguale 
sulla vila eslerna al nucleo familiare la quale divenla quin
di difficile da geslire ed e fonle di angoscia, angoscia che 
viene affrontata quindi con lutte queste forme di aggres
sivilS. e di disagio che abbiamo elencato. 
Secondo I'approccio piagetiano 10 sviluppo morale, oltre 
che dipendere dal grado di sviluppo cognitivo, come ogni 
tipo di apprendimento e di conoscenza, e fortemenle in
fluenzalo dai rapporti che i bambini hanno con i familiari 
e con gli amici e dal lora modo di affronlare Ie queslioni 
morali, implicilamenle ed esplicilamenle. Inollre lali ac
quisizioni sono di natura inleraltiva e quindi si basano sui
la conversazione, sulla negoziazione, sulle interazioni in
terpersonali. Quindi adottando questa punta di vista ci ri
feriamo ad un concetto di moralita che euguale al rispetto 
delle regole e il bambino diventa un soggetto moralmen
te formato quando e in grado cognilivamente di compie
re operazioni logico-malemaliche in termini di comporta
menlo, sviluppo che viene favorilo dalle esperienze sociali 
sopra citate. 
Kohlberg ha un approccio ancora pill cognitivo di Piaget 
per quanta riguarda 10 sViluppo morale. Egli 10 considera 
un percorso che fa capo a tre tappe principali: 

sviluppo preconvenzionale 0 egocentrico, in cui il 
bambino giudica facendo usa del relativismo e pre
scindendo dalle norme e facendo riferimento princi
palmente a se stesso questa perche eanche incapace 
di decentrare il suo punlo di vista; 
sviluppo convenzionale, in cui il bambino utilizza de
terminate regole, senza tuttavia padroneggiarle fino in 
fondo e a volte senza comprenderle, ma soltanto per
cM gli vengono imposte dagli adulti e dall'esterno; in 
questa fase spesso il rispetto delle regole assume an
che una rigidita eccessiva; 
sViluppo post convenzionale 0 morale, in cui il bam
bino e in grado di decidere sulla base di principi e di 
giudicare un'azione anche prescindendo dalle con
seguenze dell'azione stessa e facendo riferimento ad 
un cod ice deontologico condiviso e a valori pill alti. 

II passaggio tra i diversi stadi epermesso dall'acquisizione 
di abilita cognitive sempre maggiori e attraverso rappre
sentazioni delle situazioni sociali sempre piu complesse. 
Egli per studiare questi fenomeni utilizza il metoda dei di
lemmi morali, metodo che luttavia estato anche critica per 
la sua necessita di abilita linguistiche e non solo di abili
ta nella costruzione di interazioni sociali, ma anche per la 
connotazione spesso culturalmente differente delle nor
me cui i dilemmi fanno riferimento. 
Shwedweder, studiando alcune comunita, ha sottolineato 
come i membri di queste costruiscono Ie loro norme mo
rali anche sulla base delle informazioni implicite ed espli
cite che riescono ad oltenere dalle azioni quotidiane. Le 
comunita scolastiche sono carallerizzate dalla lensione 
degli alunni da un lalo di appartenere alia comunila sco
lastica rispettandone Ie regole, dall'altro di autonomia, in
dipendenza dagli adulti e quindi rompendo Ie slesse. Tut
tavia dallo studio delle interazioni degli alunni con i do-
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centi estato dimostrato come questi ultimi, oltre che se
guire finalita prettamente didattiche, riescono ad insegnare 
agli alunni anche regole e norme che guidano Ie attivi
ta collettive. L:educazione morale quindi e in gran parte 
mediata dalle relazioni sociali. Sono importanti inoltre nel
Ie scuole anche Ie relazioni con i coetanei, Ie riflessioni 
sui concetti di amicizia e Ie esperienze di cooperazione, 
fiducia reciproca. L:educazione morale degli alunni al
I'interno del contesto classe epossibile attraverso que
gli strumenti che prendono il nome di routine organizzative. 
Le attivita abituali danno informazioni ai singoli membri, 
sulle aspettative da avere e sulle modalita di comporta
mento. 
Alcune routine sono comuni a tutte Ie classi, altre sono le
gate al contratto didattico di una singola classe. Jacson et 
al. hanno condotto una ricerca e hanno dimostrato che nei 
contesti educativi Ie riflessioni di natura morale sono una 
costante all'interno delle interazioni. Si verificano spesso 
fenomeni di violenza, intimidazione, offese verbali carat
terizzate da intenzionalita, ripetizione, affermazione del
Ia supremazia, rivolte sempre alia stessa vittima. Inter
vengono fattori individuali e non, e spesso gli insegnanti 
non ne sanno cogliere gli indici di rischio, banalizzando
ne Ie manifestazioni. In realta questa tipo di violenza non 
va mai banalizzata percM sono lora che risultano uno dei 
faltori piu importanti alia formazione dei bravi ciltadini an
che dal punta di vista morale. 

2. Alcuni studi sui rapporto tra stile educativo 
e regolazione della condotta 

2. 1. Le determinanti nella motivazione degli insegnanti 
e neg!i stili d'insegnamento. 

Quando gli insegnanti incentivano I'autonomia e sono menD 
autoritari, gli studenti raggiungono livelli piLi elevati di mo
tivazione interna ed autodeterminazione. Lo scopo di que
sto studio mira ad esaminare Ie condizioni socio-contestuali 
che portano gli insegnanti ad incentivare I'autonomia del
10 studente piuttosto che controllarlo. Grazie all'utilizzazione 
del modello di equazione strulturale, gli Autori hanno os
servato che piLi gli insegnanti percepiscono pressioni 
dall"'alto" (essi devono accondiscendere ai colleghi superiori 
ma anche agli standard di performance) e dal "basso" (essi 
percepiscono i lora studenti non autodeterminati), menD 
sono autodeterminati rispetto all'insegnamento. Oi con
seguenza, divengono piLi autoritari con i lora studenti. Un 
considerevole numero di ricerche negli ultimi 25 anni ha 
esplorato come diversi aspetti dell'ambiente sociale in
fluiscano sulla motivazione interna e sull'autoregolazione 
dell'autonomia (Oeci, Koestner & Ryan, 1999) ma anche 
diversi risultati, dai successi scolastici all'intenzione di con
tinuare gli studi (Fortier, Vallerand, Fortier & Guay, 1995; 
Grolnick & Ryan, 1987). Pochi studi hanno valutato la fun
zione svolta dalle condizioni ambientali sulla scelta del
I'insegnante di adottare uno stile d'insegnamento tendente 
a favorire I'autonomia e non il controllo dello studente. Oeci, 
Speigel, Ryan Koestner hanno osservato che, quando au
torita piu alte impongono restrizioni 0 quando gli insegnanti 
sono responsabili per i lora studenti delle lora performance, 
essi divengono piLi autoritari con gli studenti. Harackiewicz 
e Larson (1986) hanno proposto un'altra determinante "si
tuazionale" nei comportamenti interpersonali, ossia se i su-
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Autoregolozione e regolozione della condotto 

pervisori usinG ricompense per motivare i lora subordinati. 
Come da loro ipotizzato, i supervisori sono piLi autoritari 
quando devono amministrare i "premi" per i lora subordi
nati, ma se cib non awiene essi si sentono piLi responsabili 
della soddisfazione lavorativa dei propri subordinati. Le ri
cerche hanno mostrato che Ie persone che rivestono un 
ruolo direttivo possono essere soggette non solo alia pres
sione di alte autorita ma anche a diverse pressioni dai su
bordinati. 
Recenti ricerche di Pelletier e Vallerand (1996) e Skinner 
e Belmont (1993) hanno scoperto una relazione direlta fra 
la motivazione "intrinseca-estrinseca" degli studenti 0 I'au
todeterminazione e 10 stile di comportamento dell'inse
gnante (entrambi gli studi non includono una valutazione 
della motivazione degli insegnanti). Le analisi hanno 
mostrato che I'associazione fra la motivazione degli stu
denti e il comportamento dell'insegnante non era direlto 
ma mediato da quesl'ultimo faltore. Cib suggerisce che un 
impegno positive della studente 0 la sua motivazione in
terna eassociata ad un maggiore impegno dell'insegnante 
verso il suo lavoro. AII'opposto, gli studenti che sono scar
samente motivati possono essere percepiti come riluttanti 
e, quindi, far sentire gli insegnanti incompetenti 0 senlir
si non graditi dall'insegnante stesso. Oi conseguenza, gli 
insegnanti saranno menD disponibili verso di loro ed, inol
tre, essi saranno menD motivati ed autodeterminati verso 
illoro lavoro. Tuttavia, la relazione fra la motivazione del
10 studente e quella dell'insegnante giustifica I'adozione 
di strumenti specifici per entrambe Ie parti. La scoperta che 
una maggiore autodeterminazione dell'insegnante porti ad 
incentivare I'autonomia della studente ha avuto una no
tevole influenza sulle teorie e Ie ricerche sull'autodeter
minazione per i seguenti fattori (Pelletier, Legault, Seguin
Levesque, 2002): 

La motivazione fornisce previsioni sui comportamen
ti interpersonali. La motivazione interna e quella al
I'autodeterminazione sono state associate ad una mol
titudine di "risullati" cognitivi e comportamentali (Val
lerand,1997). 
Necessita di creare dei contesli in cui gli insegnanti in
centivino maggiormente I'autonomia e non il control
10 dei lora studenti. 

Uno studio longitudinale che includa la motivazione degli 
studenti potrebbe essere utile per due ragioni: 
1.	 Stabilire che i comportamenti degli insegnanti sono ele

menti predittivi significativi per la motivazione degli stu
denti. 

2.	 La valutazione sulla motivazione degli studenli all'ini
zio dell'anno scolastico pub far perdere di vista 10 svi
luppo della visione degli insegnanti sulla motivazione 
dei lora studenti. 

Questo tipo di rice rca pub condurre ad importanti impli
cazioni per la comprensione delle ragioni che potrebbe
ro spiegare perche gli insegnanti, ossia individui in un ruo
10 direltivo, sviluppino atteggiamenti impliciti con i lora su
bordinati che sono piLi 0 menD auto-determinali verso un'at
tivit3. 

2.2. /I contributo di Avnet e Higgins 

Una regolazione della condotta si verifica quando Ie per
sone perseguono uno scopo in modo tale da sostenere 
il lora "orientamento regolatorio". Ricerche passate sulla 
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promozione e prevenzione, hanno evidenziato come la re
golazione della condotta aumenti, negli individui, la per
cezione che una decisione da loro presa sia giusta (Hig
gins, 2000; Higgins et aI., 2004). 
Diversi fallori influiscono sui valore di una decisione. II piu 
comune e la percezione da parte dell'individuo di quanta 
la sua decisione porti all'esito sperato (Abelson & Levi, 1985; 
Ajzen, 1996; Dawes, 1998). In questa direzione, un esem
pio e rappresentato dalla valutazione della riuscita attra
verso un modello, usato nelle scienze economiche e del 
management, che associ un valore numerico ad ogni al
ternativa definendo, in tal modo, la scelta migliore quella 
che massimizza il valore del risultato (Shafir, Simonson & 
Tversky, 1993). Varie ricerche hanno dimostrato che un de
siderio per un determinato esito, nonche i livelli di aspet
tativa, vanno messi in relazione con una serie di vissuti po
sitivi 0 negativi (Barrel & Neimeyer, 1986; Price & Barrell, 
1984). Questi ultimi sono determinanti in rapporto a quan
to I'obieltivo si awicini alia probabilita che si verifichi. In par
ticolare, 10 studio proposto da Avnet e Higgins (2003) mira 
a produrre sia uno stile locomotion che uno di tipo asses
sment orientation e assegna ai partecipanti, in maniera ca
suale, la possibilita di fare la lora scelta usando una stra
tegia di valutazione completa 0 una di progressiva elimi
nazione. Si e ipotizzato che i partecipanti con assessment 
orientation abbiano una regolazione della condotta piu alta 
con strategia di valutazione completa rispelto all'altra, e che 
si verifica il contrario per i partecipanti con locomotion orien
tation. In una prima fase ai soggetti viene dato un compi
to in base al quale vengono distinti in locomotion orienta
tion 0 in assessment orientation; successivamente, essi svol
gono un compito nel quale scelgono fra diversi marchi di 
reading lights. Sulla base di questa pre-test, vengono in
dividuati i diversi marchi in modo che i partecipanti scel
gano uno di essi indipendentemente dal loro modo di re
golare la condolta 0 la strategia che essi utilizzano nel pren
dere la decisione. In seguito, viene chiesto ai partecipan
ti se preferiscono acquistare il prodotto che hanno scelto 
e, in questa caso, quanta sono disposti a pagare per com
perarlo. Supposto che I'allribuzione di valore si sposti dal
la regolazione della condolla al risultato, si ipotizza che i 
partecipanti offrirebbero piu soldi per comprare il prodot
to quando e scelto usando una strategia che sia consona 
al lora orientamento (cioe assessment orientation/full 
evaluation e locomotion orientation/progressive elimination). 
Ai seltanta partecipanti sono statj dati dei questionari men
tre, prima della studio sperimentale, i differenti marchi del 
prodolto sono stati esaminati per identificare quello che era 
chiaramente superiore agli altri. Lo scopo della ricerca non 
estato valutare quale tipo dl luce sarebbe stata scelta ma 
piuttosto valutare il valore monetario percepito come fun
zione della regolazione della condolla e del trasferimento 
di valore. I dati sono stati analizzati due a due (regulatory 
mode orientation:locomotion or assessment e choice 
strategy: full evaluation a progressive elimination) altraverso 
I'analisi della varianza (a due code). Non vi e state nessun 
effello rilevante sia sulla regolazione della condolla che nel
la scelta della strategia sui denaro offerto, entrambi Fs < 
1. Comunque, come supposto, vi era una significativa in
terazione fra Ie due variabili ~= 64. 32, F (1 ,69) = 9,39, p= 
0.03. Come era nelle previsioni, i partecipanti nella fit con
dition (M= $ 6.22) danno un maggiore valore al prodotto 
rispetto a quelli in una non-fit condition ( M= $ 4.30) ~= 64. 
15, F (1, 69) = 9.57, P < .03, una differenza che si attesta 

oltre il 40%. Un confronto fra i partecipanti alia Locomotion 
orientation condition ha rivelato che quelli nella condizio
ne di Progressive Elimination strategy (M=$ 5. 89) danno 
un maggiore valore al prodotto di quelli della Full Evalua
tion strategy 

(M= $ 4.00), ~ = 33, 15 F (1 ,69) = 4.84, P < .03 
Un ulteriore confronto fra i partecipanti all'Assessment 
orientation ha evidenziato che quelli nella Full Evaluation 
strategy condition (M= $ 6.55) danno un maggior valore 
di quelli della Progressive Elimination strategy condition 
(M= $4. 60), ~= 31. 28, F(1, 69)= 4.57, P < 03. Non vi e 
state nessun effetto sullo stato d'animo circa la quantita 
dl denaro offerto per comprare il prodotto, F < 1. Inoltre, 
la modalita regolatoria per I'interazione nella scelta della 
strategia e stata molto significativa quando sl controllava 
I'umore dei partecipanti durante la scelta del compito ~= 

51.35, F (1,68) = 7.53, p< .01. Quindi, indipendentemente 
da tullo ciG, la ricerca ha evidenziato che il valore dalla re
golazione della condolla pUG essere trasferito al valore mo
netario quando Ie strategie di scelta si adallino ad una lo
comotion 0 assessment orientation che e stata prodolla 
sperimentalmente. I risultati della ricerca confermano I'ipo
tesi che Ie esperienze sui valore derivano dal modo in cui 
una decisione viene presa. Sia nella locomotion che nel
la assessment orientation, i partecipanti sono stati invitati 
a scegliere illoro marchio preferito in base a una full eva
luation strategy 0 a una progressive elimination strategy 
In quest'ultima modal ita, 10 state della decisione cambia 
con una riduzione delle alternative di scelta che vengono 
messe a confronto ad ogni fase del processo decisiona
Ie. In modo totalmente differente, una full evaluation stra
tegycomprende sempre una serie di confronti mantenendo, 
perG, Ie alternative di scelta ad ogni fase che precede la 
scelta finale. Per una locomotion orientation, una pro
gressive elimination strategy (strategia a progressiva eli
minazione) ha una modalita regolatoria rispetto alia full eva
luation strategy (strategia di completa valutazione), men
tre si verifica il contrario per una assessment orientation. 
Questa ricerca ha mostrato che i suddelli orientamenti han
no un'unica modalita regolatoria con particolari strategie 
di scelta e ha fornito, quindi, un significativo contributo nel
la valutazione ed elaborazione della teoria sulla modali
ta regolatoria (Higgins et al., 2003; Kruglanski et aI., 2000). 
I risultati mostrano che il valore pUG essere trasferito da 
"come" una scelta viene fatta a "cosa" escelto (valore del 
risultato). 

2.3. Gli Effetti della stile external control versus 
autonomy support nelle dinamiche autoregolatorie 

La rice rca effettuata da Nicola Baumann e Julius Kuhl 
(2005) indaga gli effetti della stile educativo di tipo external 
control versus autonomy support sull'autoregolazione del
Ia condotta. Lo studio e diretto ad esaminare due ipote
si: la prima volta ad indagare come 10 stile controlling au
menti rispello allo stile versus autonomy support, men
tre la seconda analizza gli effelti a lungo termine di que
sti due diversi stili educativi. Basata sulla teoria dei Sistemi 
di Personalita (PSI), 10 stile controlling aumenta la resi
stenza all'autonomia per quei partecipanti che hanno spi
rito d'iniziativa ed automotivazione scarsi (partecipanti sta
te-oriented). In linea con queste aspellative, tale resistenza 
epiu grande per quei partecipanti che controllano ester-
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namente Ie informazioni piuttosto che per quegli individui 
che recepiscono incentivazioni all'autonomia. Comunque, 
10 stile controlling ha effetti negativi a lunge termine sui 
partecipanti state-oriented, ossia nell'adozione di un com
portamento che implica una libera scelta. I partecipanti 
maggiormente disposti all'azione (action-oriented) sono 
menD influenzati dalle condizioni sperimentali. In tale di
rezione, Ie funzioni autoregolatorie quali la resistenza al
I'autonomia e all'automotivazione hanno stimolato un rin
novato interesse nella rice rca psicologica, soprattutto in 
relazione al fatto che molti sistemi educativi utilizzano an
cora metodi coercitivi di insegnamento: e, infatti, mag
giormente utilizzato uno stile controlling piuttosto che au
tonomy support per potenziare la concentrazione degli stu
denti sulloro lavora. La presente ricerca mette a confronto 
gli appracci motivazionali e propri della personalita per in
vestigare I'interazione di fattori contestuali (control versus 
autonomy support) e quelli legati alia predisposizione (sta
te versus action orientation). La maggior parte delle ri
cerche che esaminano i fattori contestuali e basata sul
la Teoria dell'Auto-Determinazione (SDT; Deci & Ryan, 
1985). Comunque, la ricerca sulle interazioni dei suddetti 
fattori sl basa sulla Teoria dell'lnterazione dei Sistemi di 
Personalita (PSI; Kuhl, 2000, 2001). Uno degli assunti cen
trali della teoria dell'auto-determinazione e quello dei bi
sogni psicologici basilari come I'autonomia, la competenza 
e la capacita relazionale. Tali bisogni sono essenziali per 
la crescita psicologica, I'integrita e il benessere. Si sup
pone che Ie spinte all'autonomia aiutino gli individui a sod
disfare i bisogni dell'organismo e a pramuovere la rego
lazione interna del comportamento. Per esempio, numerasi 
studi hanno mostrato che atteggiamenti di controllo di
minuiscono la motivazione interna per obiettivi fortemente 
desiderati mentre pochi si sono concentrati sugli effetti del
I'incentivazione all'autonomia e al contrallo sulla moti
vazione per scopi poco desiderati. Secondo Deci, Egha
rari, Patrick e Leone (1994), la maggior parte delle per
sone emotivata a interiorizzare la regolazione di allivita 
poco interessanti. Deci et al. (1994) hanno scoperto che 
i tipi di interiorizzazione sono quantitativamente differenti 
rispello al controllo e all'autonomia. Piu specificamente, 
Ie condizioni tendenti al controllo portano all'introiezione 
mentre quelle che incentivano all'autonomia facilitano I'in
tegrazione dei valori ma anche la regolazione del proprio 
se. l..:integrazione e il risultato di una positiva correlazio
ne fra la persistenza in una libera scelta e sentimenti po
sitivi rispetto al raggiungimento di un obiettivo, mentre I'in
troiezione e il risultato di una negativa correlazione fra que
sti due parametri. Anche il contesto sociale pub avere una 
certa influenza nel raggiungimento di alcuni obiettivi; esta
to rilevato che apparentemente situazioni in cui si verifi
ca un controllo diminuiscono Ie performance su obiettivi 
complessi e creativi (Deci e Ryan, 1987). In contrasto, con
dizioni di supporto al controllo 0 all'autonomia non han
no nessun effello sulle performance. La resistenza al
I'autonomia non riguarda solo la performance nel rag
giungimento di un obiettivo ma la performance dell'atti
vita dell'autoregolazione, ossia I'abilita a rimanere foca
lizzati su compiti poco piacevoli. La teoria dell'interazio
ne dei sistemi di personal ita sostiene che vi siano diffe
renze individuali nell'autoregolazione della condotta in rap
porto agll stili educativi; si e supposto che alcuni parte
cipanti (action-oriented, AOO) utilizzino maggiormente la 
tendenza all'autonomia mentre altri (state-oriented, 
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SOD) hanno una maggiore resistenza. SOD descrive I'in
capacita a generare quella motivazione necessaria ad agi
re rapidamente in una decisione, mentre AOD e carat
terizzata da spirito d'iniziativa ed automotivazione. Un nu
mere ingente di ricerche conferma la concettualizzazio
ne nell'orientamento all'azione e alia situazione nei ter
mini di auto-regolazione (Kuhl, 2001; Kuhl & Beckmann, 
1994b), Esse dimostrano I'importanza di un contrallo sul
Ie azioni nel generare una motivazione positiva necessaria 
a realizzare i propri obiettivi. In questa direzione, gli in
dividui orientati all'azione (action-oriented) utilizzano 
strategie di automotivazione positiva per realizzare i lora 
obiettivi ("Sono capace di trovare gli aspetti piacevoli in 
un'attivita non gradita") e, quindi, non sono dipendenti da 
fonti esterne di regolazione, quali I'incoraggiamento 
dato nell'interazione con il partner, in quanta essi possono 
autoregolare i lora sentimenti e Ie lora azioni. Differen
temente da loro, gil individui orientati alia situazione (sta
te-oriented) hanno difficolta nell'alluare Ie loro decisioni 
e, qulndi, usano strategie di automotivazione negative (''AI/o 
scopo di motivare me stesso, immagino cosa potrebbe 
succedere se non finissi il mio compito in tempo') e un 
modo autorepressivo nella regolazione del S6 (self con
tro~. II controllo esterno eassociato all'autorepressione 
in quanta gli obiettivi sono imposti sui sistema con la con
seguenza che qualsiasi tendenza alia competizione esof
focata. Quindi, I'autorepressione aiuta a resistere all'au
tonomia in quanta esclude la spinta aI/a competizione pro
veniente dal se. Gli effetti del controllo a lunge termine por
tano da una parte ad aiutare gli individui state-oriented 
ad avere aspettative sociali nonostante Ie lora basse ca
pacita automotivanti mentre dall'altra il contrallo stesso 
pub indurre ad un forte stress, Quindi, una persona che 
e continuamente esposta al controllo pub rimanere pri
gioniera in un cicio di perdita dell'autonomia; il perseguire 
obiettivi introiettati rende difficile il processo di automo
tivazione al raggiungimento dell'obiellivo e conduce, qUin
di, al conflillo, Nello sforzo di superare queste difficolta, 
gli individui state-oriented spesso aumentano iI lora au
tocontrallo che, a sua volta, accresce II livello di autore
pressione nel tentativo di difendere I'obiettivo esplicito. Di 
conseguenza, il raggiungimento dell'obiettivo non e sup
portato dal S8, che ha una funzione importante nel pro
muovere la motivazione interna (Deci &Ryan, 1985; Shel
don & Kasser, 1995). L:introiezione e I'uso eccessivo di 
self control fanno parte di un circolo vizioso che favori
see il processo di autorepressione. La seconda ipotesi esa
minata in questa rice rca e che una frequente esposizio
ne al controllo porta all'alienazione; essa esprime la dif
ficolta del soggetto nel percepire i propri bisogni emozionali 
e/o un'impossibilita a comportarsi in linea con essi (Kuhl 
& Beckmann, 1994a). II campione esaminato e costitui
to da 80 studenti laureandi in psicologia (63 donne e 17 
uomini) del/'Universita di Rochester, I'eta varia dai 17 ai 
40 anni. I test somministrati sono: 

Action Control Scale (ACS; Kuhl, 1994), per indaga

re SOD e AOD;
 
Self-Regulation Test for children (SRTC; Kuhl, Kraska,
 
1992), validato su un campione di bambini della
 
scuola elementare in Germania, valuta la resistenza
 
all'autonomia;
 
The Volitional Components Inventory (VCI; Kuhl, Fu

hrmann, 1998), per valutare la forza del se nelle fun

zioni di autoregolazione;
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The Intrinsic Motivation Questionnaire (IMI; Ryan, 
1982), per valutare I'interesse dei partecipanti al 
compito principale del test SRTe. 

Dalla ricerca eemerso che i partecipanti state-oriented han
no mostrato benefici a breve termine (una piLi alta resi
stenza all'autonomia) e "perdite" a lungo termine (aliena
zione in un periodo di libera seeIta) in condizioni di con
trollo esterno. Nello specifico, in linea con Ie ipotesi iniziali, 
i partecipanti con scarse abilita autoregolatorie sono risultati 
maggiormente influenzati dagli stili educativi rispetto a quel
Ii con superiori abilita autoregolatorie (AGO). II presente 
studio dimostra, quindi, I'importanza della motivazione allo 
scopo di comprendere i meccanismi funzionali sottesi agli 
effetti a breve e lungo termine del control e dell'autono
my support. 

3. Indagine esplorativa su alcune scuole romane 

L'obiettivo di questa ricerca e quello di trovare una rela
zione tra gli stili educativi adottati dagli insegnanti all'in
terno delle loro classi, in particolare stile controllante ver
sus stile stimolante I'autonomia, e Ie due modalita di au
toregolazione della condotta, locomozione versus valu
tazione, descritte nella Regulatory Mode Theory propo
sta da Higgins et al. (2003). Gli obiettivi sono nati dall'analisi 
delle caratteristiche dei costrutti sia dell'autoregolazione 
della condotta che degli stili educativi. GIl insegnanti adot
tano degli stili educativi con cui insegnare e stimolare i 
propri studenti, anche in funzione di alcuni orientamenti 
personali e motivazionali. Lo stile di tipo controlling, piLi 
diretto al controllo del comportamento degli studenti, eca
ratterizzato dal far leva sulla motivazione estrinseca dei 
discenti, utilizzando, ad esempio, un modo di comunica
re piLi direttivo, 0 premi e punizioni per ottenere i com
portamenti desiderati all'interno delle proprie classi. Lo sti
le autonomy-supportive, invece, favorisce I'autonomia ne
gli alunni, ed e caratterizzato dall'identificare e stimola
re gli interessi degli studenti, nonche dall'esortare I'in
ternalizzazione degli impegni e dei valori scolastici, facendo 
leva sulla lora motivazione intrinseca. L'attivita di autore
golazione consiste nel "regolare", dirigere e controllare non 
solo I'attenzione ma anche Ie proprie risorse e azioni, pua 
essere individuale 0 collelliva e si interessa a due di
mensioni funzionali, contrapposte, chiamate rispettiva
mente assessment e locomotion. L'assessment costitui
sce I'aspello valutativo dell'autoregolazione, volto a sta
bilire quali obiettivi valga la pena perseguire e con qua
Ii mezzi sia piLi opportuno raggiungerli. La locomotion, in
vece, riguarda I'aspetto esecutivo della propria regolazione 
e consiste nel perseguire senza alcun indugio I'obiellivo 
prescelto grazie all'aiuto delle risorse psieologiche, es
senziali per andare diritti alia meta senza alcuna distra
zione. Questi due costrulli motivazionali possono ricevere 
un'enfasi indipendentemente I'uno dall'altro in relazione 
a variabili individuali e situazionali che intervengono nel
la quotidianita; entrambi hanno uguale status regolatore, 
anche se per un'autoregolazione della condolla ollima
Ie, si richiede I'azione congiunta dei due processi. L'obiet
tivo di questa ricerca e volto a verificare I'eventuale re
lazione, da un lato, fra stile educativo stimolante I'auto
nomia e orientamento alia locomozione, e, dall'altro, Ira 
stile educativo controllante ed orientamento alia val uta
zione. 
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3.1. Metodologia della ricerca 

Partecipanti 
L'indagine estata svolta nel periodo compreso tra gennaio 
e marzo 2005 in tre scuole superiori di Roma. Alia ricer
ca hanno partecipato in totale 96 insegnanti (31 di genere 
maschile e 65 di genere femminile), di eta media di 47-65 
anni. 

Strumenti e procedura 
Tutti i partecipanti hanno compilato, in presenza dello spe
rimentatore (chi scrive) un questionario diviso in due par
ti, la prima delle quali e volta ad attivare situazionalmen
te i due orientamenti nella regolazione della condotta, e 
la seconda parte volta a misurare gli stili di insegnamen
to. Ai partecipanti e stato dello che i due questionari ri
guardavano ricerche del tullo indipendenti fra di loro. Inol
tre, la seconda parte del questionario e stata consegna
ta "dopo" che i partecipanti avessero fin ito di compilare la 
prima parte, e cia per evitare che qualcuno potesse leg
geme prima i contenuti. 

Attivazione degli orientamenti alia locomozione 
e alia valutazione 
Seguendo la procedura gia utilizzata in passato da Avnet 
ed Higgins (2003) per attivare i due "modi" regolatori, ai 
partecipanti sono state poste 3 domande aperte con Ie qua
Ii si chiede di ricordare tre diversi tipi di comportamento 
messi in atto nel passato e di dame una breve descrizio
ne, fomendo un esempio di ciascun comportamento. Tali 
comportamenti sono tratti rispettivamente dalle scale di lo
comotion e assessment sviluppate da Kruglanski et al. 
(2000). Tuttavia, a meta del campione (48 insegnanti) esta
to chiesto di descrivere comportamenti connessi alia 10
comozione, mentre all'altra meta dei parteeipanti, com
portamenti connessi alia valutazione. In particolare, al fine 
di attivare un senso di locomozione, a meta dei parteci
panti estato chiesto di fomire un breve esempio di ciascuno 
dei seguenti tre tipi di comportamento: 

Pensa aile occasioni nelle quali ti sei comportato come
 
una persona attiva.
 
Pensa aile occasioni nelle quali avevi appena com

pletato un progetto e ne hai iniziato subito un altro.
 
Pensa aile occasioni nelle quali avevi deciso di fare
 
qualcosa e non vedevi I'ora di cominciare.
 

AI contrario, al fine di attivare un orientamento alia valu
tazione, all'altra meta dei partecipanti estato chiesto di for
nire un breve esempio di ciascuno dei seguenti tre tipi di 
comportamento: 

Pensa aile occasioni nelle quali hai paragonato te stes

so ad altre persone.
 
Pensa aile occasioni nelle quali ti sei soffermato a ri

flettere sulle tue caralteristiche positive e negative.
 
Pensa aile occasioni nelle quali hai criticato i lavori fat

ti da te stesso e quelle falte dagli altri.
 

Stili di insegnamento 
Successivamente all'attivazione degli orientamenti nella 
regolazione della condotta, a tutti i partecipanti estata con
segnata la seconda parte del questionario volta a misu
rare gli stili di insegnamento. In particolare, gli insegnan
ti hanno compilato, a tal fine, il questionario Problems in 
Schools, sviluppato da Deci, Schwartz, et al. (1981), com
posta da domande chiuse, in formato tipo-Likert a 7 pun-
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ti, atte a misurare Ie differenze individuali nella tendenza 
a motivare con uno stile stimolante I'autonomia piuttosto 
che controllante. PiiJ in particolare, tale questionario ecom
posta da otto vignette che descrivono i problemi motiva
zionali che hanno gli studenti nei confronti della scuola; ogni 
vignetta elenca quattro modi in cui I'insegnante potrebbe 
comportarsi per rispondere al problema della studente. Ogni 
modalita comportamentale descritta rappresenta un pun
to lunge un continuum che si estende dal maggiore stile 
controllante (AC) al maggiore stile stimolante I'autonomia 
(AA). Specificamente, nelle risposte AC (altamente con
trollante) I'insegnante identifica una soluzione ed usa dei 
motivatori estrinseci per incoraggiare i comportamenti ap
propriati; nelle risposte MC (moderatamente controllante), 
I'insegnante identifica una soluzione ed incoraggia la sua 
attuazione facendo appello al senso del dovere interio
rizzato dallo studente 0 a cia che gli altri pensano esse
re giusto; nelle risposte MA (moderatamente stimolan
te I'autonomia), I'insegnante incoraggia 10 studente a pren
dere confidenza con il modo in cui i suoi compagni com
prendono e risolvono gli stessi problemi, ed infine nelle ri
sposte AA (altamente stimolante I'autonomia), I'inse
gnante incoraggia 10 studente a diagnosticare il problema, 
a generare una soluzione e a metterla alia prova, per se 
stesso. Per ogni vignetta, i rispondenti valutano I'appro
priatezza di ognuna delle quattro risposte, utilizzando una 
scala Likert a 7 punti (da 1 = estremamente inappropria
to a 7 = estremamente appropriato). Ogni punteggio esti
mato in base alia media delle otto risposte, e i punteggi 
vengono combinati, seguendo la procedura suggerita da
gli Autori, in un unico indicatore di stile di insegnamento 
nel modo seguente: 

Stile Motivante = (2*AA) + (1*MC) + (-1*MC) + (-2*AC). 

I punteggi con segno negative riflettono uno stile educa
tivo relativamente controllante, i punteggi con segno po
sitivo riflettono uno stile educativo relativamente stimolante 
I'autonomia. 

3.2. Analisi e commento dei risultati dell'indagine 

Lo scopo della ricerca e, come gia rilevato, quello di ve
rificare in che misura i due orientamenti nella regolazio
ne della condotta, locomozione vs. valutazione, influenzano 
la preferenza per uno stile di insegnamento piuttosto che 
I'altro. Inoltre, e state contemporaneamente verificato in 
che modo tale preferenza potesse essere influenzata dal 
genere ed eta dei partecipanti. A tal fine, e stata condot
ta un'Analisi della Covarianza (ANCOVA) 2 x 2 utilizzan
do come variabili indipendenti i modi regolatori (orienta
mento alia locomozione vs. assessmen~ e iI genere dei 
soggetti (Maschi vs Femmine) e come variabile dipendente 
iI punteggio alia scala sui problemi a scuola. Come covariata 
e stata inserita I'eta dei partecipanti. 
I risultati di tale analisi sono riportati nelle Tabelle 1 e 
2. Come mostra la Tabella 1, solo la variabile Modi re

golatori ha un'influenza significativa sugli stili di inse

gnamento (F1,91 =6.27; P <.01). L.:eta (come covariata),
 
iI genere dei soggetti e I'interazione genere per modi re

golatori non hanno nessun effetto sullo stile di inse

gnamento preferito.
 
Andando ad analizzare Ie medie, la Tabella 2 (cfr. anche
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Tabella 1. Risultati dell'Analisi della Covarianza. 

GI F Sig. 

Covariata eta 341 0,56 
Modi regolatori 6.271 .01 
Sesso 3.315 .07 
Interazione Modi regolatori 
X Sesso .000 .99 

Residui 91 

Totale 95 

Grafico 1) mostra che i partecipanti maggiormente orien

tati alia locomozione (M = 6.14) preferiscono utilizzare uno
 
stile di insegnamento volto a promuovere I'autonomia de

gli studenti rispetto agli insegnanti maggiormente orien

tati alia valutazione (M = 5.03).
 
Va rilevato che entrambi i punteggi esprimono comunque
 
una propensione, da parte di tutti gli insegnanti, ad adot

tare uno stile volto a promuovere I'autonomia piuttosto che
 
uno stile di tipo controllante.
 

4. Conclusioni 

La ricerca presentata, il cui obiettivo e stato quello di ve
rificare !'esistenza di una relazione tra gli stili di insegna
mento e la regolazione della condotta, estata eseguita pres
so tre scuole superiori di Roma e vi ha partecipato un cam
pione di 96 insegnanti. 
Dalla panoramica teorica eemerso come diverse ricerche 
testimonino che gli stili adottati dagli insegnanti hanno un 
importante effetto sulla motivazione intrinseca degli stu
denti; in tale direzione, risulta fondamentale comprende
re iI perche alcuni insegnanti tendano a preferire uno sti
le di insegnamento piiJ orientato a promuovere "autono
mia dello studente, piuttosto che uno orientato al controllo. 
La maggior parte delle ricerche su questa argomento esta
ta condotta, inizialmente, con un approccio psicologico so
ciale, secondo cui gli insegnanti adottano uno stile piut
tosto che un altro in relazione ai fattori situazionali/am
bientali. Successivamente e stato adottato un approccio 
disposizionale, basato sulla personal ita, teso a dimostra
re che I'adozione da parte degli insegnanti di uno stile con
trollante piuttosto che supportivo, e legato a differenze in
dividuali relativamente stabili. 

Tabella 2. Medie delle celie. 

Condizione Sesso Media Numerosita 

1. Locomotion Maschi 5,5938 16 
Femmine 6,4141 32 
Totale 6,1406 48 

2. Assessment Maschi 4,4500 15 
Femmine 5,2955 33 
Totale 5,0313 48 

Totale Maschi 5,0403 31 
Femmine 5,8462 65 
Totale 5,5859 96 
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o Grafico 1 - Stile di insegnamento in funzione degli orientamenti 
aI/a locomotion e al/'assessment. 

Nel lavaro praposto, si e fatto riferimento a quest'ultimo. 

In base all'ipotesi di partenza, nella presente ricerca sono 

stati presi in considerazione gli orientamenti alia locomotion 
V) all'assessment dell'autoregolazione della condolla descritti 

nella Tearia dei Modi Regolatori proposta da Higgins et al. o (2003). Nello specifico, I'indagine mira a verificare la re
lazione, da un lato, fra stile educativo stimolante I'autonomia 
e orientamento alia locomozione, e, dall'altro, fra stile edu
cativo controllante ed orientamento alia valutazione; con

temporaneamente, cerca di individuare in che modo la pre

ferenza per uno stile educativo piuttosto che I'altra pos

sa essere influenzata dal genere ed eta dei partecipanti. 
I dati emersi mostrano che solo la variabile Modi regola
tori (locomotion vs. assessment) ha un'influenza signifi
cat iva sugli stili di insegnamento; I'eta (come covariata), 
il genere dei soggetti e I'interazione genere per modi reo golatorl non hanno nessun effetto sullo stile di insegna
mento preferito. I risultati confermano, inoltre, che i docenti 

locomotor, rispetto agli assessor, preferiscono uno stile dio insegnamento maggiormente orientato all'autonomia de

gli studenti, piuttosto che orientato al contrallo. Nel com
plesso, emerge una propensione da parte di tutti gli in
segnanti, ad adottare uno stile volto a promuovere I'au
tonomia piuttosto che uno stile di tipo controllante. 
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