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1. Introduzione  

Negli ultimi anni, all’interno di alcune classi svizzere, accanto al materiale didattico di normale 

dotazione, ha fatto la sua apparizione un altro tipo di materiale al quanto particolare. Sotto i banchi 

degli allievi interessati da questo fenomeno, assieme ai libri di testo, accanto a schede matematiche 

e negli astucci, possiamo trovare delle palline da giocoliere, dei frisbee, delle corde, delle schede 

colorate con esercizi motori. 

Vi starete chiedendo che tipo di nuova pedagogia è stata introdotta in queste classi. Ebbene non si 

tratta di una nuova pedagogia, ma di un progetto nazionale chiamato la «Scuola in movimento» che  

ha come scopo quello di costituire una concreta opportunità per integrare il movimento nel 

quotidiano scolastico. 

Durante il mio percorso formativo mi sono trovata di persona in una classe che aveva aderito al 

progetto. Incuriosita e stuzzicata ad addentrarmi maggiormente nella tematica, motivata da quanto 

osservato all’interno delle classi; ho deciso di intraprendere un progetto di ricerca applicata, più in 

particolare di ricerca-azione, che riguarda proprio questo tema e che ad oggi tocca 3000 classi ogni 

anno. 

1.0. Motivazione della scelta 

Entrando in molte aule scolastiche, si vedono docenti che, certi di lavorare per migliorare il loro 

comportamento in classe, vietano ai bambini di muoversi dai loro banchi, proibiscono di parlare e li 

obbligano a rimanere il più tranquilli possibile per non disturbare il clima di classe. Molti 

cambiamenti però sono stati compiuti nella didattica negli ultimi decenni.	  Si è passati da un metodo 

tradizionale, ad un metodo derivante dalle correnti psicopedagogiche costruttiviste, dove il bambino 

viene posto al centro del processo di apprendimento-insegnamento rendendolo così attivo.  

Per facilitare la comprensione dell’evoluzione della didattica appena citata ed esplicitare in che 

modo il bambino viene posto al centro del processo d’apprendimento–insegnamento, utilizzerò il 

triangolo pedagogico di (Houssaye 1988). Come si può notare nella fig. 1-1, la situazione 

pedagogica si articola attorno a tre poli fondamentali: sapere/conoscenza, insegnante e allievo. Da 

questi tre poli fondamentali derivano altrettanti modelli pedagogici. Si possono così distinguere tre 

tipologie differenti di docenti in funzione dei processi sui quali pongono l’accento. 
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Fig. 1-1: Il triangolo pedagogico (Crivelli & Poletti AA 2009/2010) 

 

Il docente che pone l’accento sull’insegnamento attua un metodo detto tradizionale. 

L’insegnamento in questo caso è centrato sui contenuti e sui programmi rendendo l’allievo un attore 

marginale. 

Nella seconda rappresentazione è posto l’accento sulla relazione in cui il docente decide di formare 

l’allievo alla relazione ideale per giungere al proprio apprendimento. 

Nell’ultimo caso l’accento è posto sull’apprendimento che caratterizza la relazione tra allievo e 

conoscenza. Il docente è marginale e ha il compito di organizzare le situazioni didattiche e mette a 

contatto diretto gli allievi e il sapere. Nelle ultime due rappresentazioni, l’allievo è un attore attivo e 

viene messo in diretto contatto con la costruzione della propria conoscenza.  

Ritornando alla mia ricerca, essa si situa tra la seconda e la terza rappresentazione in cui il bambino 

è l’attore principale del processo didattico e soprattutto viene messo a diretto contatto grazie al 

movimento con il sapere disciplinare e la relazione con i compagni.  

Sappiamo quanto sia difficile, pure per noi adulti, rimanere delle ore seduti nella stessa posizione. 

Se mi calo nei panni degli allievi, riesco a capire le loro svariate frustrazioni nel dover, per obbligo, 

non esprimere il loro vero essere bambini. Questi ultimi trascorrono una notevole parte della loro 

vita a scuola. L’innato bisogno di muoversi dei bambini si nota, a mio parere, soprattutto laddove 

questa possibilità è loro preclusa. La «Scuola in movimento» rappresenta quindi un’occasione 

privilegiata per educare gli allievi ad attività sociali, che costituiscono l’elemento centrarle per 

sperimentare il mondo esterno e per esprimere la propria gioia di vivere.  

Nella convinzione personale di quanto detto fin ora, ho scelto di trattare questo tema per poterlo 

approfondire e sperimentare concretamente. La mia ricerca andrà ad indagare se quanto detto a 

livello teorico da molti autori sul benessere del movimento a scuola, riesca effettivamente a creare 

quel giusto clima di classe per favorire atteggiamenti di attenzioni che conducono ad un 

apprendimento migliore. 
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1.1. Contesto di riferimento 

Alle nostre latitudini, l’innovazione nelle tecniche didattiche e il progetto della «Scuola in 

movimento» non è così presente come nelle varie regioni germanofone e francofone della Svizzera. 

Come sta a testimoniare la seguente tabella, tratta dal rapporto annuale di «Scuola in movimento» 

dell’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO), su circa 3000 classi partecipanti al progetto durante un 

anno, solo l’1,5% sono classi ticinesi. 

 
Fig. 1-2: Classi svizzere partecipanti al progetto nell’anno 2009-2010 (UFSPO 2011) 

 

Questo dato ci fa riflettere su quanto il nostro cantone possa ulteriormente attivare delle risorse per 

portare delle innovazioni nel sistema didattico all’interno delle nostre aule. Ho quindi intrapreso 

questa ricerca testando personalmente in due classi ticinesi, in collaborazione con docenti sul 

territorio, questo progetto e valutarlo.  

!

!"##$%&$'"(()"*+',-.)$*"'/('0$1/0+(&$2'#+%'*3"(($'-.$*"-&/.$'455674585'

'

!

"#$!

!
!

5898494585' !!
!

!"##$%&$'"(()"*+',-.)$*"'/('0$1/0+(&$2'#+%'*3"(($'-.$*"-&/.$'455674585'
!
"#!$%&'(!)!$*+,-.(!
:*'#%$;%"00"'</'-$-&+;($'<+*'0$1/0+(&$',-.)$*"'/('0$1/0+(&$2'-/'%/1$*;+'"**+'-.)$*+'#)==*/.>+'+'#%/1"&+'</'
$;(/'$%</(+'+';%"<$'/('?1/@@+%"'+'(+*'A/+.>&+(-&+/(9'B"**"'<"&"'<+**3"11/$'(+*'455C'-/'D'"(<"&$'.$-&"(&+0+(&+'
-1/*)##"(<$'+';%"@/+'"**+'=)$(+'#%+-&"@/$(/'.>+'*3EFF/./$'F+<+%"*+'<+**$'-#$%&'EG?HI'$FF%+'/('.$**"=$%"@/$(+'.$('
"*&%/'$%;"(/-0/''J!/1+**"'+'?#$%&'K+"%&'.$0+'#"%&(+%L'MBHN'+')#/'.$0+'-$-&+(/&$%/O'.$/(1$*;+'-+0#%+'#/P'.*"--/9!!
'
'
/0&1*.('%!
Q)&&+'*+'.*"--/'#"%&+./#"(&/'-$($'%+;$*"%0+(&+'/(1/&"&+'"'#"%&+./#"%+'"<')("'1"*)&"@/$(+'<+*'#%$;%"00"9'H+%'
*3"(($'-.$*"-&/.$'4556785'"==/"0$'%/.+1)&$')("'%/-#$-&"'<"'6R6'/(-+;("(&/'J#"%/'"*'S4LCT'<+*'&$&"*+OU'VC6'<"**"'
?1/@@+%"'&+<+-."L'854'<"**"'?1/@@+%"'%$0"(<"'+'V'<"*'Q/./($9'

'
23%((*!4%-'.&*4%0'*!0.335%006!(&63%('*&6!7889:"8'
A+'.*"--/'"&&/1+'(+*'W)"<%$'</',-.)$*"'/('0$1/0+(&$2'#+%'"*0+($')('&%/0+-&%+'+%"($'46XV'J</'.)/'/*'6ST'"'*/1+**$'
</'-.)$*"'<+**3/(F"(@/"'+*+0+(&"%/'+'/*'XT'</'0+</"':7::OL'$11+%$'/*'CL6RT'</'&)&&+'*+'.*"--/'/('?1/@@+%"9'A3"(($'
#%+.+<+(&+'J455V756O'+%"($'-&"&+'4X6Y9!!
'
!

!
$*+#!"Z'.*"--/'#"%&+./#"(&/'-)<</1/-+'#+%'M"(&$(/'

!
!
23%((*!(,;;*<*(.!4.-!-.+*60*!3*0+,*('*&1.!

?1/@@+%"'&+<+-."' 4Y5V' V8T' RSLXT['
?1/@@+%"'%$0"(<"' C4R' 8XLCT' 45LYT['
Q/./($' YY' 8LCT' RLCT['

["=/&"(&/'/('="-+'"**"'*/(;)"'#%/(./#"*+L'.$0+'<"'.+(-/0+(&$'<+*'4555'J"*&%+'*/(;)+'6LYTO'

!
!
!
!
! !



La scuola in movimento 

4 

2. Quadro teorico 

Di seguito saranno trattati i riferimenti disciplinari principali, sui quali la mia ricerca è stata basata. 

Grazie ad un approfondimento di questi aspetti ho potuto creare le basi necessarie per poi 

sviluppare gli interrogativi e le ipotesi di fondo di tutta la mia ricerca vedi capitolo 3. 

2.0. Il movimento inteso come condotta motoria  

Più volte nell’introduzione ho citato la parola «movimento». Il termine movimento, all’interno di 

tutta la mia ricerca, è da intendersi come condotta motoria, poiché essa comprende l’insieme 

movimento-bambino e non solo, l’azione che il bambino compie. Ferretti (1997, p. 29) nel suo libro 

esplicita che: 

[…] La condotta motoria è un comportamento motorio portatore di significato. Essa non è 

riducibile ad una sequenza di manifestazioni osservabili; l’azione motoria osservabile è 

investita di senso, vissuto in modo conscio o inconscio dalla persona che agisce. Si parla 

dunque di condotta motoria quando si tenta di cogliere, accanto alle manifestazione oggettive e 

osservabili del movimento anche il significato del vissuto che gli è direttamente associato. In 

quest’ottica, il termine movimento risulta essere inadeguato poiché tiene conto del prodotto e 

non dell’agente produttore. 

Inoltre il movimento inteso come condotta motoria tiene in considerazioni tutte le dimensioni per 

un adeguato sviluppo dell’allievo come quella affettiva, cognitiva, espressiva, decisionale, 

biologica, coordinative e condizionale. 

2.1. Il progetto “la scuola in movimento” 

La «Scuola in movimento» è un programma lanciato in occasione dell’anno internazionale dello 

sport e dell’educazione fisica 2005, consigliato dalla Commissione federale dello sport sin dalla 

prima edizione. Da allora vi hanno preso parte oltre 10 000 classi provenienti da tutta la Svizzera e 

dal Liechtenstein. 

«La scuola in movimento» mira a motivare i bambini ad adottare uno stile di vita attivo. Questo 

progetto ha come obiettivo di accompagnare ogni giorno l’insegnamento e l’apprendimento con il 

movimento. Inoltre ha come obiettivo d’introdurre 20 minuti di movimento giornaliero in aggiunta 

alle regolari ore di attività fisica. Questo movimento in più rappresenta per la scuola un valido 
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sostegno nel suo ambito d’attività principale, insegnare e apprendere, e rafforza la scuola come 

istituzione, luogo deputato all’apprendimento e spazio vitale. Questi 20 minuti di movimento non 

bisogna vederli come minuti tolti all’insegnamento, ma come guadagnati a livello comportamentale, 

motivazionale e di attenzione. In tal modo la scuola partecipa alle grandi sfide legate all’ambito 

sociale come il miglioramento della salute e del benessere, il miglioramento della capacità di 

prestazione individuale. (UFSPO 2011c). A tal proposito credo sia importante citare alcune ricerche 

che fondano i principi portanti dell’idea di «Scuola in movimento». Queste ricerche sul tema 

mostrano in maniera evidente quello che movimento e sport praticati a scuola possono fare.  

[…] Si è visto ad esempio che programmi d’intervento motorio hanno effetti positivi su 

capacità di concentrazione (Shephard, 1997), memoria (Kubesch, 2004), irrorazione sanguigna 

del cervello (Hollmann et al., 2002) e sul clima dell’apprendimento a scuola (Breihecker, 

2000). La promozione del movimento a scuola ha effetti positivi anche sui docenti e nel 

complesso si ha un migliore ambiente di lavoro. [Il vantaggio è dunque lampante per la scuola 

nel suo insieme.] (UFSPO 2011c, p.4)  

Il progetto quindi mira a migliorare le condizioni per un apprendimento più sano e che consideri 

pertanto gli aspetti ed i bisogni evolutivi e socio ecologici dei bambini. Una valutazione completa di 

questo progetto non esiste ancora, ma è stato appurato scientificamente che esso favorisce: un 

miglioramento della coordinazione motoria e della tenuta del corpo; un miglioramento della 

capacità di concentrazione; un miglioramento delle competenze sociali/affettive (tolleranza 

reciproca, integrazione, diminuzione dell’aggressione); un miglioramento dell’indipendenza; una 

percezione positiva dello stato di salute/benessere; una visione positiva dell’andare a scuola e una 

maggiore voglia di apprendere.  

Nei prossimi capitoli vediamo cosa significa concretamente adottare questo metodo. 

2.2. La scuola e il movimento 

Adottare questo metodo d’insegnamento significa modificare i programmi dei docenti in modo tale 

che le materie scolastiche e il movimento vadano di pari passo e s’integrino a vicenda.  

Perciò bisogna considerare che il movimento fa sì che il cervello sia irrorato meglio e le cellule 

nervose siano meglio connesse. In tal modo aumenta la capacità di prestazione. Muoversi a 

sufficienza ha effetti positivi e durevoli sullo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi. Movimento, 

gioco e sport contribuiscono a creare competenze sociali come lo sviluppo del senso di 

appartenenza, fiducia, senso di responsabilità, rispetto reciproco. (UFSPO 2011a)  
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Nella concezione di Wallon l’uomo è considerato come un’unità biologica che si realizza 

continuamente attraverso il movimento: “Il bambino vive, cresce e si esprime attraverso il 

movimento; la sua vita psichica nei primi anni di vita è tutta nella sua motricità.” (Wallon 1942 in 

D’Alessio 1989, p. 24).  

Perché allora, tornando al mio ragionamento dell’introduzione, si è separato per anni il bambino e il 

movimento? Imponendogli di star fermo, immobile, tranquillo? Si riesce comunque a far 

apprendere degli insegnamenti ai nostri allievi pur dandogli la possibilità di vivere il loro essere 

bambini? 

Negli anni i contributi di Wallon, poi più tardi approfonditi da autori a noi più noti come Piaget, di 

Bernstein, di Bruner e dalla psicologia cognitivista, ma soprattutto dalla corrente psicopedagogica 

della scuola attiva di Dewey, hanno trasmesso l’importanza di un ampio ruolo formativo del 

movimento sul piano intellettivo ed affettivo dei bambini in età scolare. 

2.3. Lezioni in movimento 

Il fulcro della mia ricerca sono state due lezioni regolari: matematica e italiano, svolte in 

movimento. Gli allievi svolgevano una parte di queste lezioni in movimento per un determinato 

periodo di tempo. È importante sottolineare, e non lo si farà mai abbastanza, che l’esercizio fisico 

non va considerato come tempo perso o vuoto divertimento, ma costituisce un ingrediente 

fondamentale per la crescita dell’allievo. Questa perdita di tempo si equilibra con molteplici altre 

capacità fondamentali per la vita futura dell’allievo: capacità di collaborare, rispetto delle regole, 

lealtà, la capacità di confrontarsi con gli altri, il rapporto tra impegno e successo ecc.  

Uwe Pühse, rinomato esperto in pedagogia dello sport e professore presso l’istituto di sport e di 

scienze dello sport dell’Università di Basilea, afferma chiaramente che il corpo è molto più di un 

semplice supporto per la testa e che il bambino si reca a scuola, non solo con quest’ultima ma con 

tutto il suo corpo. Nella mia ricerca sono quindi partita dal presupposto che s’impara meglio 

muovendosi, poiché il movimento favorisce la riflessione, l’apprendimento e il clima di classe. 

(Högger 2010-2011)  

Oltre all’integrazione con le lezioni regolari scolastiche, il movimento può contribuire anche in altri 

momenti, ad esempio proprio tra una e l’altra materia, come vedremo nel prossimo capitolo. 
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2.4. Transizioni in movimento 

 “È risaputo da varie ricerche che gli intermezzi motori influiscono positivamente anche 

sull’apprendimento di discipline più cerebrali, come la matematica o le lingue straniere.” (Gautschi 

in UFSPO 4/06, p 14). Durante la formazione presso il DFA si è visto a molte riprese l’importanza 

che le transizioni motorie rivestono nella progettazione didattica. Esse aiutano pure l’allievo a 

concentrarsi meglio nella materia che si appresterà a cominciare. Se ad esempio durante l’ora di 

matematica a farla da padrone era la frustrazione per non essere riuscito a capire come si potesse 

risolvere il quesito, sarà molto più probabile che il nostro allievo, obbligato ad accantonare 

matematica per cominciare italiano, avrà ancora la mente sul problema e sull’emozione negativa. Se 

però tra le due materie s’inserisse una transizione di alcuni minuti, breve e mirata, l’allievo avrà 

modo di potersi liberare la mente, sfogare l’energia accumulata e riprendere la successiva lezione 

con un differente spirito. Bisognerebbe quindi adattare le proprie griglie orarie per sfruttare al 

meglio questi momenti di transizione tra le varie lezioni, per fare in modo che gli allievi che 

necessitano di questo tempo per “cambiare aria” possano sfruttarlo al meglio a profitto del loro 

apprendimento. 

Vediamo quindi di seguito come il clima di classe, fondamentale all’interno di un’aula scolastica, 

può essere influenzato dall’attività motoria. 

2.5. Il clima di classe 

Vi sono molteplici visioni e definizioni su cosa s’intenda con “clima di classe”. A mio modo ho 

cercato di dare una definizione facendo un mélange di pensieri di vari autori.  

Il clima di classe è un’interdipendenza tra valori e comportamenti che formano l’atmosfera in cui 

regnano i rapporti sociali degli allievi all’interno di uno spazio definito. Ognuno di noi, allievo o 

docente, vive questo clima di classe in modo differente a dipendenza di quali tipi di collaborazione, 

motivazione e relazioni affettive sono instaurate nel gruppo classe.  

Ricollegandomi al tema cardine della ricerca, ovvero la condotta motoria, si può notare come  

[…] Il movimento non esercita un effetto positivo unicamente sulle prestazioni cognitive, bensì 

anche sul benessere psicofisico e sociale del bambino. […] Gli allievi che frequentano questo 

genere di scuola mostrano un atteggiamento più positivo nei confronti della scuola e della 

propria classe, gestiscono meglio i carichi di lavoro e i conflitti di tipo interpersonale favorendo 

un clima di classe migliore. (Pühse & Jeisy in UFSPO, 1/05, pp. 10-11). 
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Il clima di classe quindi tocca molte aree della persona, ma per riuscire a star bene in un gruppo, un 

aspetto fondamentale è il tipo di emozione che riusciamo a mettere in gioco e a condividere con gli 

altri. Le emozioni, secondo la mia opinione, stanno alla base dell’evoluzione del clima di classe. 

Perciò analizzandole possiamo di conseguenza capire molto su di esso. 

2.6. Le emozioni in gioco 

Per determinare se il clima di classe, citato in precedenza, all’interno di una classe è positivo o no, 

esaminerò le emozioni in gioco nelle settimane di sperimentazione. In premessa a tutto ciò, le classi 

coinvolte nella ricerca hanno già affrontato l’argomento sulle emozioni e sono inoltre in grado di 

riconoscerle e descriverle. 

Vediamo perciò cosa s’intende per emozioni. “L’emozione è la reazione ad uno stimolo che innesca 

un’inclinazione all’azione dovuta alla nostra valutazione conscia (esterna) o inconscia (interna) 

dello stimolo stesso” (Antognazza 2011-2012). Le emozioni, come sostenuto da vari autori e 

percepito da noi stessi, sono parte integrante dell’attività motoria. Come abbiamo visto 

precedentemente quando svolgiamo un’attività motoria siamo sollecitati in tutte le nostre 

dimensioni, tra queste pure quella emotiva. Come sostiene Parlebas (1997) le situazioni in cui gli 

allievi non apprendono, sono quelle che non li stimolano nella loro dimensione emozionale. Per cui 

possiamo dedurre l’importanza di andare ad indagare queste emozioni. 

Da tutto questo percorso teorico che vari autori grazie ai loro libri hanno saputo trasmettermi, ho 

potuto focalizzarmi su vari aspetti e ho così prodotto degli interrogativi e delle ipotesi su cui si basa 

la mia ricerca. Vediamoli nel prossimo capitolo. 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Come già accennato in precedenza il mio progetto di ricerca mira ad analizzare come il movimento, 

inteso negli interrogativi come giochi motori, possa favorire il miglioramento del clima di classe e 

di conseguenza il miglioramento dell’apprendimento dei nostri allievi. Più in particolare cercherò di 

rispondere ai seguenti interrogativi: 

1. Come può il movimento influenzare a livello emozionale felicità, stima di sé, stanchezza e 

noia degli allievi? 

2. Può il movimento, integrato con le lezioni scolastiche regolari, migliorare il clima di classe? 

3. Che cambiamenti avvengono nel clima di classe, più in particolare nei comportamenti degli 

allievi definiti come “problematici”? 

4. Che tipo di cambiamenti si riscontrano nel gruppo classe grazie alla sperimentazione? 

(opinioni degli allievi e dei docenti) 

Stando alle varie ricerche in questo campo la condotta motoria, è un aspetto senz’altro positivo da 

introdurre nelle classi.  

Ecco le ipotesi che si trovano nella letteratura a sostegno dei punti sopra elencati: 

1.  “Le scuole che integrano il movimento nell’attività quotidiana anche al di là delle lezioni di 

educazione fisica riscontrano confortanti successi: sia gli alunni sia gli insegnanti sono più 

concentrati a lezione, sono motivati, apprendono meglio e vivono la giornata come più 

piacevole”. “Sappiamo oggigiorno quanto siano importanti sport e movimento per lo 

sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e sociale di bambini e ragazzi.” (UFSPO 2011c) 

2. “ Il movimento non esercita un effetto positivo unicamente sulle prestazioni cognitive, bensì 

anche sul benessere psicofisico e sociale del bambino. (Pühse & Jeisy in UFSPO, 1/05, pp. 

10-11)  

3.  “I docenti affermano che frequenti sequenze di movimento nelle aule scolastiche riducono i 

disturbi e le interruzioni dell’insegnamento, e migliorano quindi le condizioni 

d’apprendimento. Infine, le prime esperienze lasciano intendere che vi siano delle 

interessanti correlazioni tra le scuole in movimento e lo sviluppo di un buon livello di 

autostima.” (Pühse & Jeisy in UFSPO, 1/05, pp. 10-11) Autostima che è una diretta 

interessata del comportamento degli allievi definiti come problematici. 
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4. Nella seguente tabella si possono notare i cambiamenti effettivi delle classi, riscontrati nella 

sperimentazione del 2009/2010 da parte dei docenti svizzeri. Si può quindi ipotizzare che ci 

saranno cambiamenti a livello di concentrazione, motivazione, piacere nella pratica sportiva, 

migliore clima di classe, come pure si potranno rilevare degli aspetti negativi della 

sperimentazione. 

 

 
Fig. 3-1: Tratta dal rapporto annuale di «Scuola in movimento» (UFSPO 2009/ 2010, 1.12.2010) 
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4. Metodologia della ricerca 

4.0. Tipo di ricerca 

In molte dispense ricevute durante gli anni di formazione, si è letto che “ il lavoro di diploma 

rappresenta una componente fondamentale nel processo di personalizzazione del piano di studio 

degli allievi” (Botturi & Crescentini A.A 2009/2010). Credo che il livello di personalizzazione della 

mia ricerca sia alto e soprattutto considero la ricerca innovativa in molti ambiti.  

La ricerca da me affrontata si situa nella classificazione di una Ricerca-Azione (action research). 

Essa è una ricerca a stretto contatto con i professionisti del territorio, in questo caso due docenti e 

altrettante classi ticinesi. Questo particolare tipo di ricerca viene svolto “dentro” il contesto 

specifico attuando concretamente delle teorie e delle metodologie all’interno della classe. Nel caso 

concreto ho progettato tre settimane di attività e lezioni in movimento, lezioni che poi i docenti 

interessati hanno attuato senza la mia presenza. Partendo da un quadro teorico di riferimento e dalle 

conseguenti ipotesi nate, ho sperimentato direttamente sul campo quanto citato in svariate teorie.  

Per analizzare l’operato attuato e l’impatto sulla classe ho adottato un approccio misto di raccolta 

dei dati. In alcuni casi ho raccolto dati quantitativi, grazie a dei questionari e a delle osservazioni, in 

altri casi però ho potuto raccogliere dei dati qualitativi grazie ad interviste fatte ai docenti. La 

ricerca-azione con un approccio misto di raccolta dati è uno dei metodi più completi che possa 

offrire dei risultati in un mestiere come quello del docente di scuola elementare. Infatti, non va ad 

indagare solo i numeri di una ricerca quantitativa; ma va pure ad indagare le emozioni, le 

sensazioni, le descrizioni semanticamente ricche e la soggettività di allievi e docenti caratteristica 

della ricerca qualitativa.  

Vediamo dunque qui di seguito le varie fasi caratterizzanti della ricerca. 
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4.1. Processo e fasi della ricerca 

La ricerca si è strutturata su alcuni mesi e sostanzialmente è stata suddivisa in tre grandi fasi.  

Durante la prima fase ho progettato, in collaborazione con i docenti delle classi interessate e con 

l’approvazione di direzioni e ispettorati, le tre settimane di attuazione del progetto. Questa fase è 

stata molto importante per verificare tutte le problematiche; per individuare le variabili da tenere in 

considerazione; per scegliere le attività più adatte; per decidere la logistica e per l’organizzazione 

temporale-spaziale-materiale. Ovviamente tutto ciò doveva fondersi al meglio con il programma dei 

docenti.  

La seconda fase è stata caratterizzata dall’attuazione nelle classi del progetto, dal 7.11.2011 al 

25.11.2011. I docenti dovevano seguire una tabella settimanale (Vedi allegato 9.1), in cui 

figuravano delle attività motorie da svolgere per ogni giorno. Vi erano quattro tipologie di giornate. 

Una nella quale gli allievi svolgevano una lezione d’italiano, una di matematica e un’attività 

motoria con il footbag (pallina da giocoliere per i piedi). Un’altra dove si svolgeva un’attività con il 

footbag e una di transizione motoria. La terza tipologia, generalmente di mercoledì, dove gli allievi 

svolgevano solo un’attività con il footbag ed infine una giornata in cui gli allievi non svolgevano 

nessuna attività motoria, anzi si è chiesto ai docenti di svolgere il più possibile delle lezioni in cui 

gli allievi erano “costretti” a rimanere seduti al proprio banco per la maggior parte del tempo. 

Queste tipologie di giornate venivano proposte con una rotazione consona ai programmi di ogni 

docente. Una parte molto importante di questa fase è stata l’osservazione da parte dei docenti 

dell’evoluzione a livello comportamentale di due allievi definiti come problematici. L’osservazione 

è stata compiuta grazie ad una griglia che verrà vista nel dettaglio nel capitolo 4.5 Tecnica di 

raccolta dati.  

Nella terza ed ultima fase della mia ricerca ho potuto analizzare su più livelli, grazie a tutti i dati 

raccolti, l’impatto che la sperimentazione ha avuto sulle classi. Questi livelli di analisi sono: le 

emozioni che sono alla base dell’analisi del clima di classe; l’evoluzione dei comportamenti degli 

allievi “problematici”; la percezione soggettiva dei docenti per i cambiamenti generali avvenuti in 

classe; e la valutazione della sperimentazione da parte sia dei docenti che degli allievi.  

Trasversalmente alle tre fasi ho sottoposto i docenti a delle interviste. Esse sono state sottoposte 

prima dell’inizio della ricerca e dopo la ricerca. Grazie a queste interviste ho potuto ricavare dati a 

livello qualitativo della mia sperimentazione. 

Vediamo dunque in modo più dettagliato la programmazione delle tre settimane. 
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4.1.1. La programmazione delle settimane 

Come già detto nei capitoli precedenti, le programmazioni settimanali sono state pianificate in 

stretto contatto con i docenti interessati. Alla fine della fase di progettazione abbiamo prodotto una 

tabella di programmazione per ciascun docente. (Vedi allegato 9.1).  

Ecco qui di seguito la spiegazione delle varie attività che i docenti hanno proposto alle loro classi. 

Trovo importante che il lettore possa capire la tipologia d’interventi che sono stati proposti in 

classe, per una migliore contestualizzazione della ricerca. 
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MATEMATICA 

 
Fig. 4-1: Programmazione di matematica 

 



   Sibylle Mazzoni 

  15 

ITALIANO 

 

Fig. 4-2: Programmazione di italiano 
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TRANSIZIONI IN MOVIMENTO 

 

IL FOOTBAG 

Il footbag (pallina da giocoliere, riempita con granelli sintetici) è un attrezzo ideale per giocare, in 

modo estremamente vario. Grazie agli esercizi di abilità, lanci, passaggi, colpi di piede o la 

possibilità di tenere la pallina in equilibrio dappertutto, affascina tutti da subito. Il set fornito da 

Macolin per «Scuola in movimento» e sponsorizzato da Rivella comprende: una pallina gratis per 

ogni allievo; un dado per scegliere l’ambito del movimento; un set di circa trenta carte 

rappresentanti i vari esercizi che si possono svolgere. 

4.2. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento scelto per la ricerca è formato da due classi del Canton Ticino.  

Una terza elementare composta da 16 allievi, delle scuole elementari di Bellinzona Semine, del 

docente Mattia Sansossio. Ecco di seguito alcuni passaggi tratti dalle interviste svolte con i docenti 

che possono aiutare a visualizzare meglio la classe. 

(r_18)1 “Il clima di classe è piacevole. Comunque è una classe difficile, con alcuni casi 

particolari dove bisognerà fare più attenzione.” (r_31) “Ho l’impressione che sia una 

classe con un ritmo di apprendimento estremamente lento, una classe complessivamente 

debole.” (r_41) “La motivazione mi sembra abbastanza buona.”(r_52) “Ci sono diversi 

fattori interni ed esterni che complicano e pregiudicano le capacità di attenzione della 

classe”. (r_98) “È una classe che fa fatica a rispettare le regole e alcuni bambini devono 

essere ripresi in modo continuo.” (r_120) “Definirei quindi la gestione della classe come 

interessante”. 

 

                                                

 
1 (r_18) Si riferisce alla citazione del docente tratta dalla 18° riga dell’intervista in allegato 9.16 
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L’altra classe che partecipa alla ricerca è una pluriclasse, terza e quarta elementare composta da 19 

allievi, delle scuole elementari di Pura, del docente Matteo Negrini. Questa classe è stata definita 

dal docente nel seguente modo: 

(r_14) “In classe c’è un clima abbastanza tranquillo e sono abbastanza concentrati, ce ne 

sono alcuni che comunque si distraggono molto facilmente, si bloccano, fanno altro”. (r_2) 

“Ci sono diversi bambini disattenti, mi accorgo che dopo aver finito le consegne, vengono a 

chiederti mille volte cosa ho spiegato, oppure cominciano a lavorare e non fanno quello che 

tu hai richiesto.” (r_24) “Rispetto alle altre classi il ritmo è molto più lento” (r_35) “La 

motivazione della classe è altalenante, ma possiamo dire che ci siamo” (r_50) “C’è una 

buona parte che fa fatica a mantenere l’attenzione”. (r_117) “Non avendo elementi che 

turbano più di quel tanto l’ambiente, potrei dirti che c’è un clima tranquillo, questo però 

non vuol dire che lavorano meglio. Di base son più silenziosi, tutto qui”. 

Dopo aver conosciuto meglio le classi vorrei precisare qualche ulteriore aspetto. Entrambi i docenti 

si sono personalmente offerti, quando è stata proposta loro la sperimentazione, poiché interessati 

alla tematica. Ecco le loro aspettative sulla sperimentazione: 

(r_189-197) 

MATTEO:  “La speranza è che, pensando soprattutto a quegli elementi che fanno fatica a 

mantenere la concentrazione e l’attenzione, queste attività possono essere utili. 

Perlomeno verificare se con questo tipo di attività migliorano certi aspetti. Nel caso 

migliorano bisogna tenere in considerazione la ricerca.”  

MATTIA:  “Sono curioso più che altro di vedere come questa classe reagirà ai giochi di 

transizione e se il tutto dovesse avere un aspetto di ripercussione positiva sulla 

gestione del gruppo stesso sarei felice eventualmente di proporli con un minimo di 

continuità alla classe.”  

Per l’osservazione sono stati scelti dai docenti due allievi definiti come “problematici”, ovviamente 

gli allievi non erano a conoscenza della scelta attuata. Nella classe di Bellinzona gli allievi scelti 

erano disturbatori della classe. Nella classe di Pura sono stati scelti poiché vi era una grandissima 

presenza, nel loro comportamento, di attività irrilevanti (guardar fuori dalla finestra, svolgere altro 

rispetto a quanto chiesto dal docente, frequenti distrazioni ecc), e pure per la scarsissima 

motivazione nell’affrontare le lezioni scolastiche.  

4.3. Tecnica di raccolta dati 
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Qui di seguito elencherò i vari modi con cui ho raccolto i dati. 

L’osservazione  

Ai docenti è stato richiesto di attuare una tecnica caratterizzata da un’osservazione selettiva 

finalizzata a rilevare informazioni sui comportamenti che si manifestavano in due allievi 

problematici. Per guidare l’osservazione dei comportamenti manifestati dagli allievi, i docenti 

avevano a disposizione una griglia nella quale annotare, tramite una stanghetta ogni qualvolta uno 

di questi comportamenti si manifestasse durante le lezioni regolari in ambito scolastico. (Vedi 

allegato 9.12) I dati rilevati da quest’osservazione sono stati utilizzati per un analisi quantitativa. 

Per l’osservazione sono state scelte undici categorie di comportamenti ulteriormente suddivise in 

due sottogruppi: comportamenti d’attenzione (positivi) e comportamenti inadeguati (negativi). La 

categoria dei comportamenti inadeguati è composta da: è fuori posto, contatto fisico, si volta, fa 

rumore, parla, invasione, attività irrilevanti. La categoria dei comportamenti d’attenzione positivi è 

formata da: alza la mano, chiede, è organizzato, è autonomo. Queste undici categorie sono state 

scelte dalla teoria osservativa di Werry e Quay (1968) tratta dal volume di Soresi, Guida 

all’osservazione in classe, p 201, poiché ritenute adeguate all’indagine sui comportamenti e 

soprattutto facilmente attuabile dai docenti. Per ognuno di questi comportamenti è stata data una 

definizione (Vedi allegato 9.13) più dettagliata e precisa possibile per fare in modo che i docenti 

abbiano potuto compiere un’osservazione la più oggettiva possibile. 

I questionari  

Oltre all’osservazione ho utilizzato dei questionari che mi hanno permesso di raccogliere dei dati 

dell’intera classe simultaneamente. Sono stati utilizzati due tipi di questionari. Il primo legato alle 

emozioni provate degli allievi di giorno in giorno durante tutta la sperimentazione (Vedi allegato 

9.14). Il secondo, legato alla valutazione delle tre settimane di sperimentazione, è stato distribuito 

agli allievi durante l’ultima giornata della ricerca. (Vedi allegato 9.15) 

Nel compilare il primo questionario, gli allievi dovevano quantificare da 0 a 7, su un termometro, 

quanto una determinata emozione era presente alla fine della giornata scolastica. È stato scelto il 7 

come numero massimo poiché da la possibilità agli allievi di esprimersi in modo abbastanza 

dettagliato, appunto con i 7 livelli di variazione di quel determinato sentimento. Il numero sette è 

stato inoltre scelto poiché mi permette di avere 8 livelli (0-7) questo permette di non avere un valore 

centrale da poter scegliere (di solito il più utilizzato nei questionari da persone indecise).  

Come premessa per affrontare un lavoro con le emozioni, le classi hanno affrontato 

precedentemente il tema per riuscire a riconoscere le emozioni e saperle esprimere. Le emozioni 
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prese in considerazione erano: felicità, stima di sé (piacevoli) stanchezza, noia (spiacevoli). Gli 

allievi avrebbero potuto pure dare una motivazione dei loro stati d’animo. 

Per il secondo questionario gli allievi dovevano rispondere a 14 domande con quattro possibilità di 

risposta (Vedi allegato 9.15) caratterizzate da faccine rappresentanti: bene, abbastanza bene, 

indifferente, male.  

Le interviste 

Durante tutta la ricerca sono state prodotte 4 interviste ai docenti interessati, due per ciascun 

docente (Vedi allegato 9.16). Ho prodotto due interviste per altrettante fasi importanti della 

sperimentazione: appena prima dell’inizio e a conclusione della ricerca. L’intervista è stata ideata 

come semistrutturata, vale a dire che le domande sono state pianificate a priori, ma presentate in un 

ordine non rigido, lasciando spazio ad eventuali approfondimenti del docente o dell’intervistatore. 

Le domande toccavano quattro temi principali: la classe, l’attenzione in classe, il comportamento, il 

progetto. 
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5. Modalità di analisi 

I dati raccolti tramite i vari questionari e l’osservazione sul campo, sono stati registrati grazie al 

supporto informatico di Excel. Inserendoli nel supporto ho ottenuto dei dati numerici, grazie ai 

quali è stato possibile produrre dei grafici che hanno facilitato l’analisi della moltitudine 

d’informazioni che la mia ricerca offriva.  

Raccogliere i dati ed analizzarli in modo statistico elaborando dei grafici, mi ha permesso di poter 

operare confronti tra i risultati di più settimane, individuare delle misure e dei valori significativi, 

raggruppare i vari dati settimanali in grafici unici. 

Ho prodotto i grafici rendendo visibile ogni volta la frequenza assoluta che li caratterizzava. In altre 

parole per produrre i grafici ho utilizzato la frequenza corrispondente alle volte in cui un 

determinato dato si manifestava o il numero di allievi i quali rispondevano ad una determinata 

domanda.  

Per tradurre i miei dati in grafici ho utilizzato delle tabelle di contingenza, che si caratterizzano per 

la doppia entrata (righe-colonne) dei dati che servono per analizzare le relazioni tra le variabili 

prese in considerazione. 
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6. Discussione dei dati 

In questo capitolo analizzerò i dati in mio possesso per cercare di dare una risposta agli interrogativi 

di ricerca, Vedi interrogativi nel capitolo 3. 

In tutti i seguenti capitoli analizzerò e commenterò, sia i dati relativi alla classe di Pura, sia quelli 

della classe di Bellinzona Semine. Lo scopo non è quello di fare un confronto tra le due classi, ma è 

di valutare se le ipotesi e i quesiti di ricerca si presentano in entrambe le classi sotto forma di aspetti 

comuni. 

6.0. Il clima di classe, emozioni in gioco 

Il primo quesito di ricerca che mi sono posta riguardava l’influenza delle attività di movimento a 

livello emozionale degli allievi. Più in particolare si andava a valutare il cambiamento di felicità, 

stima di sé, stanchezza e noia durante l’arco delle 3 settimane.  

Qui di seguito si possono osservare i grafici ricavati dalle tre settimane. La rilevazione è stata 

possibile grazie ad un questionario che gli allievi dovevano riempire (Allegato 9.14) indicando, da 

un punteggio minimo di 0 a uno massimo di 7, quanto era presente in loro una determinata 

emozione.  
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Fig. 6-12: Variazione delle emozioni durante le 3 settimane, Bellinzona Semine 

 

 

 
Fig. 6-2: Variazione delle emozioni durante le 3 settimane, Pura 

 

                                                

 
2 Il dato dell’asse verticale può variare dallo 0 al 112-133 (7 che è il punteggio massimo moltiplicato al numero di 

allievi 16 (Bellinzona) e 19 (Pura)). I tre colori differenti rappresentano le tre settimane di sperimentazione.2 
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Dai due grafici si può osservare come i sentimenti piacevoli, ovvero felicità e stima di sé, siano fin 

dall’inizio presenti all’interno delle due classi in misura maggiore ai sentimenti spiacevoli, 

stanchezza e noia. Quello che però è interessante notare è l’evoluzione della stima durante il 

periodo di sperimentazione. In tutte e due le classi la stima iniziale risultava con un valore medio, 

nell’arco delle tre settimane di sperimentazione si può ben notare come essa sia evoluta in maniera 

significativa per tutti i giorni della settimana. Si nota molto bene come nella classe di Bellinzona 

Semine la stima alla terza settimana superava per tutti i giorni il valore di 100, mentre nella classe 

di Pura si aggira attorno al 90. Da sottolineare il livello di stima differente da cui partivano le due 

classi. Come pure segnalato dal docente, la classe di Pura godeva di poca fiducia per il proprio 

operato. Da questo grafico si nota in modo evidente l’evoluzione a livello di stima e si può quindi 

dedurre che la sperimentazione abbia avuto degli effetti positivi molto marcati per quanto riguarda 

la fiducia nei singoli allievi di entrambe le classi.  

C’è pure da notare, in molti casi e principalmente nella classe di Bellinzona Semine, come i 

sentimenti negativi siano diminuiti durante le tre settimane. La stanchezza è rimasta stabile o 

diminuita leggermente, invece la noia in quasi tutti i casi è diminuita. Nella classe di Pura, invece, 

questi dati risultano essere molto variabili. Secondo il mio parere questo può essere dovuto alle 

diverse assenze avute durante la sperimentazione che hanno reso non completi i dati riferiti alla 

terza settimana. Sempre nel grafico di Pura si nota come il lunedì della terza settimana, giorno in 

cui non si svolgevano attività motorie, la “noia” e la “stanchezza” siano aumentate e la felicità 

diminuita. 

Da tutto ciò si può dedurre che la sperimentazione è andata ad influire sulla fiducia degli allievi. 

Inoltre il clima di classe in cui erano immerse si può definire al quanto positivo. In generale, nel 

corso delle tre settimane, è visibile un miglioramento degli aspetti positivi e una diminuzione di 

quelli negativi. Perciò il clima di classe si può definirlo abbastanza buono e le variazioni dei grafici 

ci indicano che è migliorato nell’arco delle tre settimane.  
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6.1. Quattro allievi “problematici” sotto osservazione 

Dopo aver svolto un’analisi generale del clima di classe, analizzerò quattro allievi problematici 

scelti dai docenti. Nella classe di Bellinzona gli allievi problematici sono stati scelti poiché agivano 

come disturbatori della classe. Invece nella classe di Pura sono stati scelti poiché vi era una 

grandissima presenza, nel loro comportamento, di attività irrilevanti e pure per la scarsissima 

motivazione nell’affrontare le lezioni scolastiche.  

Per ritornare agli interrogativi di ricerca il secondo e il terzo quesito andavano ad investigare se 

l’attività motoria, integrata con le lezioni scolastiche regolari, potesse migliorare il clima di classe e 

che tipo di cambiamenti produce in allievi definiti come problematici. Grazie all’osservazione ho 

potuto produrre i seguenti quattro grafici, corrispondenti ai quattro allievi scelti per l’osservazione.  

Fig. 6-33: Osservazione di N.R Bellinzona Semine 

                                                

 
3 Per un’adeguata lettura dei grafici va considerato che i numeri indicati sull’asse verticale rappresentano la frequenza 

con cui determinati comportamenti sono stati riscontrati durante la settimana. Ad esempio l’indicazione del valore 15 

della colonna blu nel settore “fuori posto”, sta a significare che il docente, durante la prima settimana, ha rilevato e 

segnato con delle stanghette, un totale di 15 volte in cui l’allievo osservato era fuori posto. 

Nel grafico, leggendo sull’asse orizzontale da sinistra verso destra, possiamo ritrovare i comportamenti osservati 

partendo dai comportamenti inadeguati (negativi) per arrivare ai comportamenti d’attenzione (positivi). 
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Fig. 6-4: Osservazione di G.ia Bellinzona Semine 

Nei primi due grafici di Bellinzona Semine (Fig. 6.3 e 6.4) si può ben notare un andamento del 

grafico molto simile per tutte e due le allieve osservate. Durante la prima settimana le categorie dei 

comportamenti inadeguati riscontrano un valore alto rispetto alla seconda e terza settimana. Questo 

sta a significare che i comportamenti inadeguati nel corso delle tre settimane sono, in quasi tutti i 

casi, diminuiti. Possiamo osservare che partendo dalla prima settimana si riscontra un valore dei 

comportamenti negativi abbastanza alto, poi nella seconda settimana si riscontra un valore inferiore 

e nella terza settimana il valore è diminuito in modo notevole. Gli unici dati che hanno un 

comportamento curioso sono il “parlare” e il “fuori posto” di G.ia, che riscontrano un 

miglioramento nella seconda settimana e un peggioramento nella terza. In questi allievi il parlato è 

uno dei fattori di grande disturbo per la classe e per le lezioni. Non si rilevano dunque grandi 

cambiamenti se non per la prima allieva che nell’arco delle tre settimane è stata richiamata 14 volte 

in meno. 

Un dato molto positivo è l’aumento dei comportamenti d’attenzione. In entrambi i casi possiamo 

notare come gli allievi partecipano di più in classe alzando la mano e chiedendo informazioni sulla 

lezione. Con ciò si può presupporre una maggiore motivazione e attenzione degli allievi per le 

lezioni. Parallelamente si nota pure una maggiore organizzazione e una maggiore autonomia nel 

proprio lavoro. Nella classe di Pura, come si può osservare nei grafici seguenti (Fig. 6.5 e Fig. 6.6) i 

risultati non sono così netti, ma ci sono comunque dei risultati simili a quelli appena interpretati.  
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Fig. 6-5: Osservazione di L.am Pura 

 

 
Fig. 6-6: Osservazione di S.no Pura 

 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

È	  fuori	  
posto	  

Contatt
o	  7isico	  

Si	  volta	   Fa	  
rumor
e	  

Parla	   Invasio
ne	  

Attività	  
irrileva
nti	  

Alza	  la	  
mano	  

Chiede	   Organi
zzato	  

Autono
mo	  

1°	  sett.	   4	   0	   9	   3	   21	   6	   9	   4	   2	   11	   11	  
2°	  sett.	   1	   2	   21	   5	   19	   3	   16	   15	   10	   13	   14	  
3°	  sett.	   3	   0	   15	   1	   13	   0	   11	   21	   8	   20	   21	  

N
r°
	  c
om

po
rt
am

en
ti
	  r
is
co
nt
ra
ti
	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

È	  fuori	  
posto	  

Contatt
o	  7isico	  

Si	  volta	   Fa	  
rumor
e	  

Parla	   Invasio
ne	  

Attività	  
irrileva
nti	  

Alza	  la	  
mano	  

Chiede	   Organi
zzato	  

Autono
mo	  

1°	  sett.	   1	   4	   6	   7	   26	   2	   15	   14	   5	   16	   12	  
2°	  sett.	   1	   0	   15	   4	   10	   1	   16	   15	   5	   12	   12	  
3°	  sett.	   4	   0	   14	   0	   19	   2	   14	   29	   4	   12	   18	  

N
r°
	  c
om

po
rt
am

en
ti
	  r
is
co
nt
ra
ti
	  



   Sibylle Mazzoni 

  27 

In effetti, addentrandoci nei grafici, più in particolare nei comportamenti negativi, possiamo notare 

come nel caso di L.am (Fig.6-5) il “parlare”, l’essere “fuori posto” e il “fare rumore” sono diminuiti 

rispetto alla prima settimana di sperimentazione; pure per S.no (Fig. 6-6) il “parlato” e il “fare 

rumore” sono diminuiti. Un’analogia che si riscontra con i dati dei grafici di Bellinzona è il 

“parlare” di S.no che riscontra un netto miglioramento nella seconda settimana e un peggioramento 

nella terza. Gli altri dati si rilevano in entrambi i grafici stabili o leggermente aumentati. C’è pure 

da sottolineare che la classe è molto tranquilla e la differenza di comportamenti riscontrata è 

minima.  

In questa classe come già accentuato in precedenza i casi problematici non venivano presi in esame 

tanto per i loro comportamenti negativi, ma poiché particolarmente disattenti, assenti e poco 

motivati nel partecipare alla lezione. Proprio per questo motivo bisogna soffermarsi sui 

comportamenti d’attenzione. In effetti, possiamo ben notare come nel caso di L.am (Fig. 6-5) 

effettivamente i comportamenti d’attenzione hanno beneficiato di un aumento significativo. 

Inizialmente l’allievo partecipava poco alle lezioni, alzava poco la mano, non chiedeva quasi per 

nulla informazioni inerenti la lezione, si riscontrava però la presenza di un mediocre livello di 

organizzazione e autonomia. Da questa situazione iniziale si è passati ad una in cui l’allievo alzava 

la mano di propria spontanea volontà da 4 volte in una settimana a 21. Ha pure aumentato la 

richiesta d’informazioni da 2 a 8, seppur rimangano scarse, rappresentano già un segnale positivo. 

Inoltre l’autonomia e l’organizzazione sono aumentate nel corso delle settimane.  

Per quanto riguarda il compagno si dimostra molto più interessato alle lezioni, alzando la mano 29 

volte rispetto alle 14 iniziali. I dati del chiedere e dell’organizzazione sono stabili, notando però 

come l’autonomia è cresciuta leggermente. 

Per questi due allievi si nota quindi un aumento dei comportamenti d’attenzione nel corso delle tre 

settimane. 

Concludo l’analisi dei comportamenti presentata con una riflessione generale che unisce i risultati 

delle due classi. La sperimentazione introdotta in classe è riuscita da un lato a far diminuire, in 

allievi problematici a livello comportamentale, i disturbi alla classe e ai compagni. Dall’altro lato è 

riuscita ad aumentare, in allievi con problemi di motivazione e svogliatezza, l’organizzazione, 

l’autonomia e la partecipazione. Tutto ciò è un ottimo segnale, che però bisognerebbe analizzare su 

un lungo termine, e non solo in un breve periodo di tempo. 
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6.2. I cambiamenti nelle classi: interviste ai docenti 

Un altro grande aspetto che volevo andare ad indagare riguardava i cambiamenti generali che si 

riscontrano in classe grazie alla sperimentazione. Abbiamo già potuto osservare nelle analisi 

precedenti alcuni tipi di cambiamenti emotivi e comportamentali grazie ad un analisi quantitativa. 

Credo però che sia anche molto importante in questo tipo di ricerca dare la parola ai diretti 

interessati di tutto il progetto, ovvero i docenti e gli allievi. 

Credo che l’analisi qualitativa delle impressioni dei docenti e degli allievi possa dare un notevole 

valore aggiunto alla ricerca e a quanto i dati quantitativi hanno evidenziato. 

I livelli che sono andata ad indagare grazie alle interviste (Vedi interviste complete allegato 9.16) 

sono: la classe, il comportamento degli allievi, l’attenzione riscontrata e le opinioni sul progetto. Per 

questa parte di analisi qualitativa mi soffermerò maggiormente sulla seconda intervista, dove i 

docenti esponevano i cambiamenti rilevati durante le tre settimane. 

Nelle interviste ho riscontrato molte risposte simili tra i due docenti. I cambiamenti all’interno della 

classe non sono stati molti e significativi, ma ci sono stati comunque dei cambiamenti che terrei a 

citare. 

Ad esempio un cambiamento che i docenti hanno rimarcato a più riprese durante l’intervista è 

legato al ritorno alla calma. 

(MA r_248)4  “In linea di massima ho notato che nel corso dell’ultima settimana c’è stato un 

miglioramento nella capacità dei bambini nel ritorno alla calma, al termine delle 

attività in movimento o delle attività di transizione. Se la prima settimana era 

abbastanza caotica con 5-10 minuti di ritorno alla calma, nell’ultima settimana ecco 

che si riusciva a riprendere il lavoro in un modo solerte, senza dover riprendere i 

bambini in modo continuo.”  

(MO r_349)  “Se io penso ad attività particolari spiegazioni e inizio lavori, potrei dirti che, che sì 

sono più tranquilli. C’è un ritorno alla calma che è più sereno, almeno per gli allievi 

più difficoltosi.” 

(MA r_352)  “È cambiata la capacità, come dicevo prima di ritornare alla calma, dopo 

un’attività variata. Indipendentemente dall’attività che veniva proposta che fosse 

                                                

 
4 MA = Mattia Sansossio, Bellinzona Semine, MO= Matteo Negrini, Pura. 
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legata al progetto di scuola in movimento o meno.” 

Inoltre è stato notato dal docente di Pura che la classe è evoluta per quanto riguarda il clima di 

classe. A Bellinzona, con un clima di classe già più difficoltoso, questa evoluzione non è stata 

percepita. 

(MO r_229)  “C’è da dire che la classe ha lavorato molto bene in queste ultime settimane. Non so 

se sia anche dipeso dal fatto che abbiamo fatto la sperimentazione dopo le vacanze. 

Il rientro delle vacanze di solito è sempre un po’ più tranquillo. È un dubbio. Però 

bisogna dire che il lavoro e il clima generale è buono e potrei dirti che è migliorato 

a confronto delle settimane prima delle vacanze.” 

Per quanto riguarda i cambiamenti a livello motivazionale i docenti hanno riscontrato quanto segue: 

(MA r_270) “Chiaramente se si vuole la classe riprendeva un po’ più sveglia, non so se più 

motivata ma più sveglia, perché s’interrompeva magari un lavoro statico di pensiero 

cognitivo al banco per muoversi un attimino e poi quindi ritornare al banco un po’ 

più agitati, ma in senso positivo, un po’ più volenterosi di ricominciare. Questo non 

lo si può negare.” 

 (MO r_267) “Un miglioramento c’è, non so se dipende dal periodo o dalle attività proposte. 

Comunque c’è un miglioramento a livello di motivazione.” 

La motivazione della classe non è solo stata riscontrata nell’affrontare la scuola regolare, ma si è 

pure notato come gli allievi partecipassero con grande motivazione alle attività in movimento 

proposte. Lo spirito con cui affrontavano la ricerca è stato riscontrato in modo positivo dai docenti. 

(MO r_286)  “Molto buono! Il footbag è atteso tutti i giorni, anzi poi ne parlano anche a casa e  

 poi i genitori vengono e mi chiedono.”  

(MA r_293)  “Erano sempre divertiti, le affrontavano con piacere e allegria.”  

Ho pure posto ai docenti una domanda riguardante i cambiamenti che hanno riscontrato negli allievi 

sotto osservazione definiti come problematici. In un caso il docente di Pura ha commentato il 

risultato positivo come si può notare dai grafici analizzati nel capitolo 6.2. Nell’altro caso la 

sensazione del docente non era così positiva come ci ha fornito il grafico. 

 

(MO r_371)  “Quello che posso vedere, a livello di soglia d’attenzione del bambino posso dirti 

che è migliorato. Il fatto di spostarsi e tornare al posto a scrivere li mantiene più 
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attenti nel lavoro che stare al posto seduto e svolgere i calcoli. In questo caso c’è 

stato un miglioramento.”  

(MA r_375) “C’è stato un miglioramento nei bambini ritenuti come problematici? No. Allora al 

contrario li rendeva ancor più agitati? Non potrei dire che li agitasse di più, non il 

momento di transizione, ma le attività in sé potevano agitarli.”  

Come abbiamo potuto notare da quanto riferito dai docenti i cambiamenti, a livello generale, sono 

stati per la maggior parte positivi. Solo nell’ultima parte analizzata si è riscontrato un aspetto 

negativo di maggiore agitazione degli allievi. Questi aspetti negativi devono però essere considerati, 

poiché non tutti siamo uguali e non tutti i nostri allievi hanno la percezione identica. Il movimento 

aggiunto alle attività scolastiche è un fattore di ulteriore difficoltà, per l’apporto cognitivo e fisico 

che bisogna fornire, perciò non tutti possono percepirlo in maniera positiva. Sono comunque 

consapevole che, se il quadro dei cambiamenti è generalmente positivo, non si debbano dimenticare 

i casi in cui la sperimentazione abbia dato risultati contrari.  

Nel prossimo capitolo vedremo com’è stata percepita tutta la ricerca dagli allievi. 
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6.3. Valutazione del progetto 

In questo capitolo mi soffermerò ad analizzare e commentare quanto hanno riscontrato gli allievi 

stessi rispetto alla sperimentazione. Sono consapevole che dalle risposte al mio questionario finale 

(Vedi allegato 9.15) non si possano ricavare molti cambiamenti a livello di allievi e di classe. Sono 

però convinta che si possano estrarre delle informazioni molto interessanti su come la ricerca sia 

stata vissuta dagli allievi e si possano ricavare in questo modo constatazioni interessanti per chi 

vorrà attuare questo tipo d’insegnamento in classe. 

Il questionario si componeva di 14 domande alle quali gli allievi hanno potuto rispondere con una 

crocetta. Accanto ad ogni possibile risposta, già preimpostata, vi erano delle faccine (sorridente, 

neutrale, metà sorridente metà triste e triste).  

 

Le domande erano: 

 

 

Fig. 6-7: Domande del questionario 
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Fig. 6-8: Risposte questionario, Bellinzona Semine 

 

 
Fig. 6-9: Risposte questionario, Pura 
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Per quest’analisi mi soffermerò sugli aspetti più significativi che si possono riscontrare nei grafici 

sviluppando un’analisi generale. 

Nei due grafici si può subito riscontrare come la sperimentazione sia piaciuta. I riscontri positivi, 

infatti, sono nettamente maggiori a quelli negativi. Nelle prime quattro domande si nota come c’è 

stato un apprezzamento di tutte le attività proposte, da quelle più apprezzate, footbag e matematica, 

a quelle d’italiano. 

Si può inoltre riscontrare nella domanda 7 come gli allievi si sentivano dopo le lezioni in 

movimento: nella classe di Bellinzona prevalgono le sensazioni con “tanta energia" e “calmo”. 

Rilevazione che conferma quanto giustamente segnalato dal docente nelle interviste. Invece a Pura 

prevalgono “calmo” e “rilassato”, anche in questo caso come segnalato dal docente. Con questi dati 

possiamo vedere come un’attività in movimento, che solleciti gli allievi a muoversi, non agiti 

maggiormente gli allievi, come inizialmente ipotizzato dai docenti, ma al contrario, li appaghi e li 

rilassi. 

Si può vedere dalle risposte alla domanda 8 come la maggior parte degli allievi si sentivano pronti 

per ricominciare le lezioni con attenzione. Anche se diversi allievi hanno risposto che “alle volte 

erano pronti per ricominciare con attenzione e altre volte meno”. 

Seppur il movimento crei una difficoltà in più nello svolgimento del compito, la maggioranza degli 

allievi ha risposto alla domanda 9 dicendo che piace maggiormente fare lezione in movimento 

rispetto a svolgere le lezioni normali. Nella domanda successiva gli allievi non hanno per nulla 

riscontrato difficoltà nello svolgere le lezioni in movimento. Questo dato dimostra come il 

movimento sia un elemento essenziale nel bambino e non è percepito da essi come impedimento 

allo svolgimento del compito. 

Nelle domande 12 e 13 notiamo come il fattore relazionale sia molto incidente nelle classi. In 

questo caso si vede come gli allievi confrontati nel dovere lavorare in gruppo con i compagni hanno 

riscontrato difficoltà. Per aiutare questi allievi a migliorare la relazione con i propri compagni 

bisognerebbe trattare il tema della collaborazione e delle relazioni à coté. La sperimentazione può 

solamente contribuire nella fornitura di momenti adatti alla collaborazione, ma non tratta il tema nel 

suo complesso. 

Nell’ultima domanda sorge l’aspetto soggettivo dei singoli allievi. La maggioranza degli allievi 

apprezza muoversi mentre fa lezione, ma ad altri allievi piace meno o non trova nessuna differenza. 

Come già detto in precedenza bisogna tenere in considerazione queste soggettività, poiché non tutti 

percepiamo la sperimentazione allo stesso modo. 
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Il successo a livello di consensi per il progetto, mi porta a pensare che esso ha fornito agli allievi 

emozioni e sensazioni piacevoli per il loro benessere psicofisico. Bisogna considerare che il 

successo ottenuto, sia forse dovuto alla novità portata in classe che suscita motivazione agli allievi. 

I risultati ottenuti potranno essere un’ottima fonte di riflessione per docenti che vorranno 

intraprendere una simile sperimentazione nella loro classe. 
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7. Conclusioni 

La ricerca svolta mi ha permesso di raccogliere un’interessante moltitudine di dati sul tipo 

d’impatto che la sperimentazione ha provocato in due classi ticinesi. Di seguito tratterò i principali 

cambiamenti riscontrati. Avrò modo anche di esporre i limiti e i possibili nuovi scenari che la 

ricerca può offrire. 

7.0. Dagli interrogativi di partenza alle conclusioni 

Un primo aspetto che emerge dalla ricerca è come dalla sperimentazione sia affiorata l’importanza 

dell’attività motoria per uno sviluppo emozionale dell’allievo. Infatti, in entrambe le classi, si sono 

riscontrati risultati incoraggianti. Le emozioni piacevoli sono aumentate durante la sperimentazione, 

al contrario le emozioni spiacevoli sono diminuite. Grazie alla sperimentazione si è potuta dunque 

dimostrare l’ipotesi che le attività motorie sono importanti per lo sviluppo emozionale e sociale dei 

bambini. 

A tale proposito, possiamo notare come la ricerca sia stata un fattore di sviluppo per allievi definiti 

come “problematici” sotto vari aspetti come: comportamento, attenzione, motivazione. I 

comportamenti di disturbo di questi allievi, nell’arco di tre settimane, si sono visti in molti casi 

diminuire, oltre al fatto che quelli di attenzione e motivazione, pure nella maggior parte dei casi, 

sono aumentati notevolmente. Questo ci fa riflettere sull’importanza, per certe tipologie di allievi, 

di attuare metodologie d’insegnamento differenziate per sopperire al loro bisogno di sfogo, di 

movimento che alle volte sta proprio alla base di quei comportamenti ritenuti problematici dai 

docenti. 

Per quanto riguarda i cambiamenti maggiori all’interno della classe si possono sottolineare 

certamente i seguenti aspetti: un miglioramento della capacità di ritorno alla calma; una maggiore 

motivazione verso gli impegni scolastici; un accrescimento dell’autonomia e dell’organizzazione in 

allievi problematici; un aumento di positività nel clima di classe; un apporto di energia, calma e 

rilassamento dopo attività di movimento. In ultima analisi il dato che ha ottenuto l’aumento 

maggiore è stata l’autostima, proprio quell’autostima che è definita da esperti come diretta 

interessata del comportamento degli allievi definiti come problematici. 
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7.1. Limiti della ricerca 

Oltre ai molteplici aspetti positivi esposti vanno però considerati anche i limiti e le problematiche 

legate a questa ricerca. 

Per motivi di tempistica e organizzazione, la ricerca si è potuta svolgere solo sull’arco di tre 

settimane. Sarebbe stato molto interessante poter svolgere la ricerca a lungo termine, quindi su un 

intero anno scolastico, per capire se gli andamenti riscontrati nei grafici confermano quanto 

osservato in tre settimane, o se i riscontri sarebbero stati altri. Sarebbe pure stato interessante capire 

se, con una certa continuità e abitudine alle attività, nella classe fossero sorti altri tipi di 

cambiamenti o si sarebbe ritornati alla situazione iniziale. 

C’è pure da sottolineare il fatto che tutti i comportamenti presi in analisi, variavano di giornata in 

giornata. Questi cambiamenti erano legati a molte variabili che sono presenti all’interno di una 

classe, materie speciali, cambio di docenti, avvenimenti e giornate speciali, relazioni all’interno del 

gruppo, eccetera. Inoltre non tutti gli allievi reagiscono alla sperimentazione allo stesso modo, 

perciò bisogna tenere in considerazione coloro che non l’hanno gradita particolarmente e sui quali 

ha influito in modo differente rispetto alle attese. 

Oltre a questo i docenti hanno segnalato alcuni problemi legati al sovraccarico di alcune giornate di 

sperimentazione. Come ad esempio, la giornata piena di attività di movimento sommata con altre 

materie speciali in cui veniva richiesto pure del movimento risultava eccessiva. 

7.2. Nuovi scenari d’indagine, metodologici e di pensiero  

Penso che quest’innovativa esperienza porti a riflettere molto su nuove metodologie 

d’insegnamento da portare in classe. Questa breve analisi apre una grande moltitudine di nuovi 

quesiti e possibilità di analisi.  

Sarebbe stato molto interessante svolgere la stessa sperimentazione con tre classi. Una classe che 

svolgesse la sperimentazione completa, un altra che la svolgesse solo parzialmente, e l‘ultima di 

controllo in cui si svolgessero tutte le attività, ma senza movimento. Si può ben capire che sarebbe 

stato molto redditizio a livello di confronto dei dati. 

Inoltre avendo aumentato il tempo di sperimentazione su uno o più anni scolastici si sarebbero avuti 

risultati molto più concreti in grado anche di escludere maggiormente le variabili che influenzano 

gli allievi di giornata in giornata. Fornendo così un quadro più generale a lungo termine. 
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Credo fortemente che la mia ricerca possa far riflettere i docenti, o futuri docenti, su nuove 

metodologie d’insegnamento e soprattutto che susciti in loro nuovi quesiti che andranno poi a 

proporre e verificare in nuove classi. 

Sono quindi dell’opinione che sia molto positivo introdurre nel programma scolastico settimanale 

alcuni momenti di transizione e alcune lezioni in movimento ben strutturate, laddove si notino 

momenti in cui la classe ne abbia bisogno. L'inserimento di queste attività speciali all’interno della 

classe spetta alla sensibilità e all’empatia che ogni docente dimostra di avere per la propria classe. 

Bisognerebbe compiere maggiori forzi per promuovere la «Scuola in movimento» anche perché i 

risultati dei capitoli precedenti stanno proprio a rilevare quest’importanza. Sta quindi ad ogni 

docente valutare la sperimentazione e introdurla nella classe con gli adeguati accorgimenti, 

soprattutto a livello temporale.  
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7.3. Personalmente… 

A livello personale questo progetto ha saputo darmi molto e mi ha permesso di approfondire aspetti 

a cui tenevo molto, soffermarmi su di essi e riflettere sulla loro efficacia. 

Sono dell’opinione che il compito fondamentale della scuola è quello di promuovere la formazione 

di valori e favorire i processi di apprendimento. Apprendere non è soltanto memorizzare, ma 

soprattutto significa acquisire sempre nuovi atteggiamenti e comportamenti; perciò la visione statica 

tradizionale andrebbe sostituita con una dinamica, dove il bambino viene posto al centro del 

processo di apprendimento-insegnamento rendendolo così attivo.	  Tale scelta esige di introdurre 

trasformazioni rilevanti nei contesti educativi. Di quest’aspetto va tenuto conto e, in particolare, 

bisogna sviluppare delle riflessioni sulla sua attuazione.  

Riprendendo la citazione iniziale di Phüse, (2004) «Il corpo è più di un semplice sostegno per la 

testa, e a scuola abbiamo a che fare non con la sola testa, ma con un essere umano nel suo 

complesso.»  

Nel mio divenire docente cercherò, grazie a tutti gli insegnamenti ricavati da questa ricerca, di 

considerare il bambino non solo dal punto di vista scolastico e cognitivo, ma di considerarlo nel suo 

complesso di essere umano e di essere sociale. Ci sono molte modalità di creare un clima di classe 

che faccia in modo che gli allievi si sentano a proprio agio e quindi sono più propensi 

all’apprendimento. Uno di questi metodi è proprio la tematica trattata nella mia ricerca che 

sicuramente con tutte le modifiche del caso proporrò anno dopo anno ai miei futuri allievi. 

Ad una simile sperimentazione si chiedeva innovazione, risultati concreti e nuovi scenari da 

sviluppare. Questa ricerca offre tutti questi elementi e altro ancora. 

Il percorso scelto non è stato sicuramente facile. Da parte mia ho provato a mettermi in gioco e ci 

ho creduto fermamente. I risultati e l’efficacia di questa sperimentazione è documentata 

direttamente dagli attori nel territorio. Ora che ho terminato tutto il percorso posso affermare con 

convinzione che ne è valsa veramente la pena. 

La scuola in movimento è attuabile, anzi auspicabile! 
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9.0.  Abstract 

 

 

 

 
Sibylle Mazzoni 
Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Una scuola in movimento. Una mente sana in un corpo sano 
Flavio Rossi 

 

Molti metodi pedagogici a confronto. Mille idee per motivare e rendere partecipi gli allievi. La 

difficoltà di gestire allievi problematici. Una moltitudine di possibilità per migliorare il clima di 

classe. Perché non provare a gestire tutto ciò introducendo delle attività motorie in classe? 

Lo scopo di questa ricerca è d’indagare se introducendo questo tipo di attività, sotto forma di lezioni 

in movimento o di attività di transizione, si riesca effettivamente a creare quel giusto clima di classe 

che favorisce atteggiamenti positivi e comportamenti di attenzione che possono portare ad un 

apprendimento migliore. La sperimentazione della durata di tre settimane è stata introdotta in due 

classi ticinesi di 3° e 4° SE. Per capire se questo tipo d’attività va ad influenzare gli allievi ci si è 

soffermati su alcuni aspetti come le emozioni, i comportamenti di allievi problematici e le opinioni 

sul tema di allievi e docenti. Lo studio, basato su un approccio misto di analisi dei dati, si è servito 

di questionari, osservazioni e interviste. Dalla ricerca emerge che vi è un miglioramento della 

capacità di ritorno alla calma, una maggiore motivazione negli impegni scolastici, un 

miglioramento dei comportamenti d’attenzione degli allievi problematici e uno sviluppo 

emozionale degli allievi. Il docente dovrebbe quindi favorire l’introduzione di queste attività 

motorie all’interno della sua programmazione, cercando di considerare l’allievo nel suo insieme 

senza dividere la mente dal corpo. 

 

Parole-chiave: attività motorie, lezioni e transizioni in movimento, emozioni, comportamento, 

clima di classe, scuola in movimento. 
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9.1. Esempio di programmazione  
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9.2. Attività di matematica: Il pluf in movimento 

 

Nome………………………………  Data………………………………….. 

Contare in movimento 
!
Leggi la consegna nella colonna e scrivi i risultati  nei quadratini sotto.  
 
Ogni volta che conti, ad esempio di 5 in 5, devi spostarti di 5 passi, fermarti, 
appoggiare il foglio su una superficie comoda, scrivere il risultato e poi ricominciare a 
camminare per cinque passi e così via. 
!

Conta di 5 in 5 
partendo dallo 0. 

Conta di 8 in 8 
partendo dallo 0. 

Conta al 
contrario di 3 in 

3, 
partendo dal 105 

Conta di 6 in 6 
partendo dallo 0. 

Conta al 
contrario di 7 in 
7 partendo dal 

70. 
0     
5     
10     
15  

(continua tu)     
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9.3. Attività di matematica: La banca dei numeri 

 

 

Nome…………………………………  Data…………………………………. 

 La banca dei numeri  
 
Trova le buste sparpagliate nell’aula e nel corridoio, crea due numeri e scrivili sotto la 
colonna calcolo. Poi cerca di risolvere il calcolo che hai scritto. 
 
      Vediamo chi trova, crea e risolve più calcoli?! 

 
Calcolo Risultato 
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9.4. Attività di matematica: A caccia di calcoli 

 

Nome…………………………………….  Data………………………………………. 

A caccia di calcoli 
 

Trova le buste sparse per l’aula e i corridoi. Memorizza il calcolo, scrivilo 
qui sotto e risolvilo. Per autocorreggerti colora la parte del bruco che ha 
lo stesso risultato dei tuoi calcoli. 
 
Calcolo Risultato 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

!"
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9.5. Attività d’italiano: L’alfabeto in sciopero 

 

 

Nome________________________                          Data ______________ 
!
 

L’alfabeto in sciopero 
 

 
Un giorno l’alfabeto, che era sempre stato in ordine e ubbidiente, 
si ribellò. 
“Tutti scioperano, - disse – tutti 
protestano; perché non posso 
ribellarmi anch’io?”. Detto, fatto! 
Le lettere si misero a ballare e a 
saltare come impazzite: L’A corse 
dalla Z perché non ne poteva più di stare sempre al primo posto, 
di avere accanto la B che ogni tanto per metterle paura, 
faceva:”BUUM!!!”. 
La N e la M si divisero: una, andò al primo posto, l’altra all’ultimo. 
Insomma presto l’alfabeto si trovò nel più grande disordine. 
Figuratevi quello che successe a scuola! I ragazzi, a 

causa del disordine alfabetico, impiegarono ore 
ed ore per cercare la spiegazione dei vocaboli 
difficili e dovettero rinunciare a giocare. I 
maestri non poterono più scrivere gli elenchi 
degli alunni sui registri. Quanto agli uffici, i 
poveri archivisti avevano 

le mani nei capelli…. 
Allora l’alfabeto ebbe rimorso e pensò: “ Il 
nostro non è sciopero, ma disordine!”. 
E così ogni lettera tornò al proprio posto. 
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Nome________________________                          Data ______________ 
!
Rispondi alle domande: 
 
1) Chi è il protagonista di questa storia?  
 
__________________________________________ 
 
2) Che cosa decide di fare l’alfabeto? 
 
_________________________________________ 
 
3) Che cosa succede a causa del disordine alfabetico? 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

4) Come finisce la storia? 
 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

5) Che cosa ci fa capire questa storiella? 
 
________________________________________________

________________________________________________ 

 
!
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9.6. Attività d’italiano: Dettato in movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettato in movimento: “La lepre e le rane” 
 

 

 

Un giorno una lepre era tutta triste perché aveva sempre 

paura. 

 

Questa paura la faceva scappare da ogni cosa. 

 

Voleva cercare di non aveva più così tanta paura, 

 

quando un rumore la fece fuggire a gambe levate. 

 

Arrivò allo stagno e tutte le rane, si tuffarono in acqua 

per nascondersi. 

 

“Meno male!” si consolò la lepre. 

 

“Per quanto si possa essere paurosi, c’è sempre chi ha 

più paura di noi!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   Sibylle Mazzoni 

  53 

 

 

La lepre e le rane 
 

Riscrivi qui sotto le strisce di storia che il tuo compagno ti detta e alla fine cerca di 
mettere in ordine la storia, inserendo i numeri dall’ 1 al 7. 
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9.7. Attività d’italiano: Troppo in alto per leggere 

 

 

 

 

 

La capriola 
!

E' bello fare le capriole 
il mondo uno lo guarda come vuole 

le cose rimangono al loro posto 
 ma tu le vedi invece all'opposto. 

 
Quando qualcuno ti verrebbe di odiare 
 con una capriola tu lo riesci ad amare 
 se una capriola tutti assieme facciamo 

il mondo d’oggi migliore rendiamo. 
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9.8. Attività di transizione: Il mago dice che… 

 

9.9. Attività di transizione: Il cerchio pazzo… 
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9.10. Attività di transizione: A gambe storte 

 

9.11. Attività di transizione: Memory umano 
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9.12. Strumenti per l’osservazione  
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9.13. Definizione delle categorie d’osservazione 
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9.14. Questionario sulle emozioni 

 

Nome………………………                                                        1° SETTIMANA 
!

Come mi sento? 

 

LUNEDÌ 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
            Felice                    Stanco              Stima (credo in me!)            Annoiato 

Perché?………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

MARTEDÌ 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
            Felice                    Stanco              Stima (credo in me!)            Annoiato 

Perché?………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

MERCOLEDÌ 
!
!
!
!
!
!
!

!
!!!!
           Felice                       Stanco             Stima (credo in me!)           Annoiato 
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Nome………………………                                                        1° SETTIMANA 
!

 
 
 

Perché?………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

GIOVEDÌ 
!
!
!
!
!
!

!
!
         
              Felice                      Stanco                 Stima (credo in me!)         Annoiato 

Perché?………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

VENERDÌ 
!
!
!
!
!
!
!
!

!!                         
            Felice                     Stanco               Stima (credo in me!)           Annoiato!

Perché?………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
!
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9.15. Questionario di valutazione del progetto 

 

Nome……………………………………..  Data…………………………………………. 
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Com’è andata? 



La scuola in movimento 

62 

 

 

Nome……………………………………..  Data…………………………………………. 
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9.16. Interviste ai docenti  

Intervista ai docenti nr 1° (All’inizio della ricerca) 

LA CLASSE 

 
1. Mi potrebbe spiegare come si presenta il clima di classe, prima dell’inizio del progetto 

scuola in movimento? 

 

MATTEO:  - “Intanto faccio riferimento ai momenti collettivi, voglio dire quando ci sono 

spiegazioni e lavori del genere ci sono diversi bambini che mi accorgo che sono 

disattenti, disattenti perché mi accorgo che dopo esser finite le consegne, vengono a 

chiederti mille volte cosa ho spiegato, oppure cominciano a lavorare e non fanno 

quello che tu hai richiesto e spiegato prima.  10 

In questo caso è da vedere quando ha a che vedere con la comprensione, che fanno 

ancora fatica proprio a livello di comprensione orale e quanti effettivamente non 

sono attenti. Nella classe su 20 5-6 sono proprio disattenti. 

Sul lavoro individuale c’è un clima abbastanza tranquillo e sono abbastanza 

concentrati, ce ne sono alcuni che comunque si distraggono molto facilmente, si 

bloccano, fanno altro e pure in questo caso ce ne sono 2-3 che so identificarti al 

volo.” - 

MATTIA:  - “Il clima di classe piacevole. I ragazzi dopo un inizio difficile iniziano a lavorare 

con un minimo di continuità e comunque è una classe difficile, molto…. Em… non 

agitata, ma attiva direi, con alcuni casi particolari dove bisognerà fare più 20 

attenzione alle loro capacità di continuità. “ – 

 

2. Grazie al paragone con altre classi viste nella sua esperienza di docente, saprebbe 

spiegarmi com’è il ritmo di apprendimento di questa classe? 

 

MATTEO:  - “Rispetto alle altre classi il ritmo è molto più lento. Sto guardando ora una classe 

in cui diversi casi son segnalati al sostegno e sono segnalati sia per italiano sia per 

matematica, sono anche particolarmente lenti anche per fare una scheda che io 
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pensavo necessario meno tempo.” – 

MATTIA:  - “Non ho una grandissima esperienza d’insegnante, poiché insegno da quattro anni. 30 

L’impressione che ho immediatamente avuto, che purtroppo si sta riconfermando in 

questi due mesi è che sia una classe con un ritmo di apprendimento estremamente 

lento, una classe complessivamente debole.” - 

 

3. Com’è la motivazione della classe? 

 

MATTEO:  - “Altalenante ci sono cose che diciamo vengono fatte bene, ci sono dei momenti di 

lavoro a gruppi dove lavorano bene, altri momenti dove invece ti accorgi che fanno 

più fatica bene. Ma a livello di motivazione possiamo dire che ci siamo, siamo nella 

media.” - 40 

MATTIA:  - “La motivazione mi sembra abbastanza buona. I ragazzi son comunque interessati 

al bene o male le lezioni, alcuni più, alcuni meno. Apprezzano in particolar modo, 

come à abbastanza scontato che fosse il DIMAT, seguono italiano, partecipano ad 

ambiente non tutti. Però la motivazione la definirei discreto-buona.” - 

 

L’ATTENZIONE DELLA CLASSE 

 

4. La classe, durante le lezioni, riesce a mantenere un buon livello d’attenzione? 

 

MATTEO: - “Potrei dirti che non da parte di tutti, c’è una buona parte che comunque fa fatica a 50 

mantenere l’attenzione.” - 

MATTIA:  - “NO, No! Ci sono diversi fattori interni ed esterni che complicano e pregiudicano 

le capacità di attenzione della classe. Alcuni sono intrinsechi dei bambini, ci son 

degli allievi che non riescono a mantenere ma neanche la posizione seduta sulla 

sedia e fattori estrinsechi legati al clima di gruppo, dovuti alle distrazioni che 

vengono portate dall’esterno portate dai bambini stessi che pregiudicano anche 

l’attenzione dei bambini più tranquilli.” – 
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5. Ci sono casi particolari all’interno della classe che hanno problemi legati all’attenzione? 60 

 

MATTEO:  - “Alcuni segnalati al sostegno e anche il sostegno ha segnalato questo tipo di 

problema legata all’attenzione. Altri non segnalati al sostegno e sono io che faccio 

un po’ il quadro della situazione.” – 

MATTIA:  - “Ci sono dei casi specifici, anche seguiti da sostegno, non tanto per le loro 

difficoltà cognitive, ma proprio per questa difficoltà di attenzione, questa mancanza 

di capacità di concentrazione per un periodo prolungato inteso superiore ai 5 -10 

min, e… vi sono altri bambini che invece per carattere personale non riescono a 

lavorare con continuità.” - 

 70 

6. Come varia l’attenzione della classe durante la settimana? (Ci sono o meno variazioni? 

Ad esempio arrivano al venerdì stanchi?) 

 

MATTEO:  - “Non mi da quell’idea di grande variazione. Anche vero che ad esempio il venerdì 

hanno ginnastica e attività creative materie che aiutano a scaricare quelli che sono i 

problemi dell’attenzione. Farei fatica adesso a quantificare le variazioni.” - 

MATTIA:  - “Per quel poco che ho notato in questi due mesi ci sono degli alti e bassi la 

capacità di attenzione o comunque la capacità di lavorare con una certa continuità a 

scuola è bassa il lunedì, perché presumo che rientrano da un weekend dove… qui si 

fanno congetture… però dove non c’è una certa linearità nelle regole e dunque il 80 

lunedì mattina è sempre abbastanza complicato riportarli ad un clima di classe 

sereno dove si possa lavorare. Sintomo anche delle difficoltà, come ovvio che sia il 

giovedì pomeriggio, e un abbassamento venerdì.” - 

 

IL COMPORTAMENTO 

 

7. Mi potrebbe spiegare com’è la classe a livello comportamentale? I comportamenti degli 

allievi causano problemi?  

 

 90 
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MATTEO:  - “Lì ci sono diversi elementi che soprattutto quando non sono direttamente 

osservati, quando vanno a cambiarsi, in classe potrei dirti di no, ma quando escono 

e sono fuori controllo visivo, tendono a trasgredire quelle che sono le regole di 

comportamento (quando danno fastidio ad un compagno, un tocchettino, un 

fastidio). Non ci sono grossi problemi di comportamento, è più un inzigarsi. Però ti 

ripeto, che a confronto dell’anno scorso non c’è una grande differenza. È piuttosto 

una dinamica interna tra maschi.” - 

MATTIA:  - “Come dicevo prima è una classe viva. Una classe…che fa fatica a rispettare le 

regole, non sempre lo fanno con la giusta continuità e alcuni bambini devono essere 

ripresi in modo continuo nel corso delle lezioni indipendentemente alle lezioni.” - 100 

 

8. Ci sono dei casi particolari? Che tipo di casi?  

 

Aggressivi? MATTEO: No, direi di no.  

Iperattivi? MATTEO: Diagnosticati no! 

 

9. Simili all’iperattivismo ma non diagnosticati, qualcuno che non riesce proprio a star 

fermo in classe?  

 

MATTEO:  - “Ehm, no!” – 110 

MATTIA:  - “Non ci sono casi, non so se si possono definire, clinici particolari. Da quel lato lì 

ci sono unicamente dei casi educativi particolari.” – 

 

10. Se sono presenti problemi a livello di comportamento, come risulta la gestione della 

classe? 

 

MATTEO:  - “Alla fine in classe non avendo questi elementi che se vuoi turbano più di quel 

tanto l’ambiente, potrei dirti che c’è un clima tranquillo, questo però non vuol dire 

che lavorano meglio. Di base son più silenziosi tutto qui.” - 

MATTIA:  - “Definirei la gestione della classe interessante. Alla fine se si è disposti come 120 

docente a dare a essere presente a motivare una classe che bene o mane ora 
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comincia a seguire con una certa continuità, ma appena vi è un calo un picco di 

stanchezza o un momento di rilassamento è una classe che immediatamente perde il 

controllo di sé stessa, non è più in grado di… non è ancora in grado di autogestirsi e 

anche magari una piccola assenza per una fotocopia comporta il caos all’interno del 

gruppo.” - 

 

11. Sono attuati dei metodi per gestire i casi con problemi di comportamento?  

 

MATTEO:  - “Per adesso no. Solo in un caso si è deciso con la mamma, di tener sotto controllo 130 

la situazione durante un colloquio ed è già stato fissato un altro colloquio proprio 

per mantenere alta la soglia d’attenzione anche dell’allievo. Però è così molto 

blando. Il bambino sa che la mamma tornerà e che chiederà com’è andato.” - 

MATTIA:  - “Allora… abbiamo messo in atto dall’inizio dell’anno e lo stiamo ancora facendo 

alcuni metodi di strategie… chiamiamole così, pedagogiche. Da una parte abbiamo 

installato un cartellone del comportamento, dove ognuno soggettivamente, marca 

come lui ritiene di essersi comportato nel corso della giornata e alla fine della 

settimana vi è un’analisi di gruppo dove ognuno presenta un po’ la sua situazione 

della settimana, perché è andato bene o perché secondo lui ci sono stati dei momenti 

più difficili dove si è comportato meno bene e gli altri bambini hanno la possibilità 140 

di ribattere o completare questo bambino. Questo facendo attenzione a non postare 

ad un livello di inquisizione ma mantenendolo ad un livello di riflessione paritetico 

fra gli allievi E in questo cartellone mi ci metto in gioco pure io come docente e 

anche io sono giudicato dagli allievi e mi autogiudico. 

Vi sono dei bambini in particolare che sono seguiti dal sostegno dove si lavora o 

maggiormente sulle capacità cognitive in italiano matematica o in modo più mirato 

sulle capacità di organizzazione del lavoro e della gestione personale nel 

comportamento rispetto alle regole e sempre con la docente di sostegno stiamo 

valutando di mettere in atto un progetto che dovrebbe partire nelle prossime 

settimane sul benessere in classe dove si lavorerà un ora a settimana mirato 150 

specifico sul rispetto del gruppo, il rispetto delle regole, il rispetto altrui, sulla 

capacità di ascolto, sulla capacità d’attenzione, sulla senso di capacità di rimanere 

fermi a guardare gli altri. È un progetto dinamico fatto al di fuori della classe, fatto 

in uno spazio a sé stante, in una piccola palestrina dove vengono messi in atto tutta 
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una serie di giochi e di situazioni con la quale i bambini sono confrontati.” - 

 

SUL PROGETTO 

 

12. Ora che è a conoscenza del progetto che partirà a breve, quali sono le principali 

preoccupazioni in merito? 160 

 

MATTEO:  - “Le preoccupazioni sono legate soprattutto all’intensità. Vuole dire che in tre 

settimane è tutto molto condensato e quindi bisogna incastrare bene gli elementi e 

fare in modo che tutto funzioni. È l’unica preoccupazione, altrimenti non avrei 

accettato la ricerca.” – 

MATTIA:  - “Non vi sono particolari preoccupazioni, ma un’unica piccola preoccupazione che 

è legata ai momenti di transizione non so come la classe possa reagire a questi 

momenti di transizione, ho già attuato io nel corso di questi mesi alcuni momenti di 

transizione, ma il problema è che con questo gruppo non riuscendosi ad auto 

regolarsi il gruppo stesso, compromette l’attenzione. Paradossalmente il risultato 170 

finale del momento di transizione è peggiore di quello iniziale perché se il gruppo è 

stanco all’inizio è difficile, ti da possibilità di staccare dalle attività che stanno 

facendo, variare per un attimo con piccoli giochi o quant’altro, ma nel corso dei 

giochi l’autocontrollo viene a cadere e finisce con dei bambini che urlano 

schiamazzano, saltano, e non rispettano più le regole e conseguentemente c’è un 

momento di ritorno alla calma molto impegnativo e dispersivo, che quindi 

compromette se vogliamo il motivo stesso per il quale vengono a proporre questi 

giochi di transizione. Sarà dunque interessante vedere come reagiranno i bambini.” 

– 

13. Il sovraccarico di lavoro non la spaventa? 180 

 

MATTEO:  - “Non è tanto il sovraccarico per me. All’interno della settimana son tanti gli 

elementi che si sommano e che si devono tenere in considerazione. Però è l’unica 

cosa.” – 

MATTIA:  - “No!” - 
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14. Che tipo di aspettative ha per la classe, nei riguardi di questo progetto? 

 

MATTEO:  - “La speranza è che, pensando soprattutto a quegli elementi che fanno fatica a 

mantenere la concentrazione e l’attenzione che tendono facilmente a distrarsi, 190 

queste attività possono essere utili. Perlomeno verificare se con questo tipo di 

attività loro migliorano certi aspetti. Nel caso migliorano bisogna tenere in 

considerazione la ricerca, nel caso che…vuol dire che sono attività utili.” - 

MATTIA:  - “Non ho aspettative particolari, son curioso più che altro appunto di vedere come 

questa classe reagirà a questi giochi di transizione e se il tutto dovesse avere un 

aspetto di ripercussione positiva sulla gestione del gruppo stesso sarei felice 

eventualmente di proporli con un minimo di continuità alla classe.” - 

 

15. Ancor prima del via del progetto “la scuola in movimento” potrebbe esprimerne un 

parere a riguardo? 200 

 

MATTEO:  - “La scuola in movimento l’ho già attuata due volte e quindi la ritenevo un elemento 

positivo. Di partenza, io per scelta mia, avevo svolto le attività di movimento con dei 

primi cicli, ma perché mi sembra che sono gli anni che hanno più tempo o meglio 

dove c’è più bisogno di attività di movimento e dove c’è più tempo perché il carico di 

lavoro è inferiore per metterlo in atto.” - 

MATTIA:  - “Non mi sento in grado di giudicare il progetto.” – 

 

 

16. Più in particolare sul mio progetto di ricerca? Pensa che può essere valido? 210 

 

MATTEO:  - “Ma di partenza sì, se ve lo propongono a scuola a partire dal primo anno come se 

fosse la cosa più importante (riferito alle transizioni) un motivo ci sarà. Le attività di 

transizione sono le prime cose che vi fanno fare a scuola, prima ancora di italiano e 

matematica, quindi ci sarà un motivo. È anche vero che però ci vuole costanza per 

poter verificare se c’è un miglioramento o no.” - 

MATTIA:  - “Non posso giudicarlo prima di vederlo in azione, perché è un progetto comunque 
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che ora conosco, mi son fatto un’idea, però ritengo che per essere valutato debba 

essere visto sul campo. Le idee son buone bisogna vedere la capacità e la possibilità 

di attuarle.” - 220 

 

Intervista ai docenti nr 2° (Alla fine della ricerca) 

LA CLASSE 

 

1. Dopo le settimane di sperimentazione è cambiato qualcosa a livello di clima 

di classe? È rimasto uguale? Grazie ai giochi si è notata più collaborazione 

in classe? 
 

MATTEO:  - “Cambiamenti grossi no, che ti accorgi però che in alcune giornate l’inserimento 

delle attività ti crea quel momento di stacco e la classe risponde bene, ti fa quel 230 

momento di stacco ma lavora bene anche dopo. Io è vero che magari l’ho anche 

esplicitato come condizione facciamo delle transizioni con dei giochi ma dopo si 

deve riprendere il lavoro e visto che ci prende un po’ di tempo dobbiamo anche 

lavorare bene. Però c’è da dire che la classe ha anche lavorato molto bene in queste 

ultime settimane. Non so se sia anche dipeso dal fatto che abbiamo fatto la 

sperimentazione dopo le vacanze. Il rientro delle vacanze di solito è sempre un po’ 

più tranquillo. È un dubbio. Però bisogna dire che il lavoro e il clima generale e 

buono e potrei dirti che è migliorato a confronto delle settimane prima delle 

vacanze.” - 

MATTIA:   - “Personalmente non ho notato dei grandissimi cambiamenti a livello di classe.” - 240 

 

2. Ha notato dei comportamenti particolari nel momento di dover 

ricominciare le lezioni regolari, dopo aver svolto le lezioni in movimento o i 

momenti di transizione?  
 

MATTEO:  - “In questo caso la risposta è positiva, vuol dire che la classe di solito dopo le 

attività di footbag soprattutto, ricominciava a lavorare bene.” - 
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MATTIA:  - “in linea di massima ho notato che nel corso dell’ultima settimana c’è stato un 

miglioramento nella capacità dei bambini nel ritorno alla calma, al termine delle 

attività in movimento o delle attività di transizione se la prima settimana era 250 

abbastanza caotica e su 5 minuti 10 minuti di ritorno alla calma, nell’ultima 

settimana ecco che si riusciva a riprendere il lavoro in un modo solerte, senza dover 

riprendere i bambini in modo continuo.” - 

 

3. Il ritorno alla calma, dopo le attività, causava problemi? 
 

MATTEO:   - “No.” - 

MATTIA:   - “Vedi domanda precedente.” - 

 

4. Si sono notate differenze a livello di velocità d’apprendimento? 260 

 

MATTEO:   - “Non saprei proprio dirti. Velocità d’apprendimento no!” - 

MATTIA:   - “Non ho notato particolari differenze.” - 

 

5. Com’è cambiata la motivazione della classe, nelle lezioni regolari? 

 

MATTEO:  - “In questo periodo c’è una fase relativamente tranquilla, dunque… un 

miglioramento c’è, non so se dipende dal periodo o dalle attività proposte. 

Comunque c’è un miglioramento.” - 

MATTIA:  - “Chiaramente se si vuole la classe riprendeva un po’ più sveglia, non so se più 270 

motivata ma più sveglia, perché s’interrompeva magari un lavoro statico di pensiero 

cognitivo al banco per muoversi un attimino e poi quindi ritornare al banco un po’ 

più agitati, ma in senso positivo, un po’ più volenterosi di ricominciare. Questo non 

lo si può negare.” – 
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6. Com’era la motivazione quando svolgevano le attività in movimento? 

 

MATTEO:  - “Buona! dipendeva anche dal tipo di attività, cerano attività più motivanti per 280 

esempio il dettato a coppie, o come quella di sta mattina di matematica c’era già 

qualche disturbo maggiore.” - 

 

7. Con che spirito gli allievi hanno affrontato le attività proposte? (motivati, 

spossati, annoiati, entusiasti..). 

 

MATTEO:  - “Molto buono! Il footbag è atteso tutti i giorni, anzi poi ne parlano anche a casa e 

poi i genitori vengono e mi chiedono. Sulle altre attività, loro fanno sempre un po’ 

riferimento alla materia. Loro pensano c’è l’attività di matematica, a me matematica 

non piace, allora l’attività non piace. Però è anche vero che comunque che durante 290 

l’attività in sé, mi sembra che la risposta sia positiva. Le attività vengono svolte con 

la giusta motivazione.” - 

MATTIA:   - “Erano sempre divertiti, le affrontavano con piacere e allegria.” - 

 

L’ATTENZIONE DELLA CLASSE 

 

8. Ci sono stati cambiamenti a livello di attenzione della classe per le lezioni 

regolari? 

 

MATTEO:  - “L’attenzione della classe? E… anche lì, legato ai momenti successivi alle attività 300 

con il footbag o anche il fatto di inserire un’attività di movimento, ti permette poi di 

alternare le varie forme, quella è un’attività individuale ma c’è movimento, e se 

dopo c’è un’attività anche al posto seduti viene affrontata dalla classe con più 

tranquillità. Posso fare un riferimento: se io facevo i calcoli di oggi, una scheda di 

calcoli al pomeriggio di venerdì così, probabilmente la resa non era superiore anche 

se oggi si sono spostati e son andati in giro e.ee… la resa poteva sicuramente essere 

inferiore. Metterli in un contesto diverso, in più c’è il movimento probabilmente 
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aiuta in certe situazioni ad affrontare meglio alcune attività.” - 

MATTIA:  - “Non direi che vi fossero dei cambiamenti sostanziali dell’attenzione all’inizio 

delle attività. Vi erano altri tipi di cambiamenti, Vedi quanto detto prima a domanda 310 

5, erano più svegli e volenterosi di ricominciare.” - 

 

9. Le attività proposte, intaccavano il livello di attenzione per lo svolgimento 

delle lezioni regolari? Quindi lo stacco dalle lezioni regolari, con 

l’inserimento di altre “speciali” ha causato dei cambiamenti tali da 

intaccare l’attenzione nelle lezioni successive? (agitazione, chiacchiericcio, 

voglia di muoversi ulteriormente…) 

 

MATTEO:  - “NO, il problema grosso casomai è un altro, faccio riferimento alla giornata di 

lunedì dove c’era la doppia attività (matematica/italiano) dove c’è già canto, 320 

geografia con altre classi, dove c’è francese con altri docenti, avere pure due attività 

di movimento e un footbag all’interno di quella giornata è diventato un peso. È 

diventata una giornata, dove non erano mai al posto tranquilli alla fine. Questo 

diventa quasi un sovraccarico di movimento all’interno della giornata. Ma Sono 

situazioni molto particolari. Le due attività in una sola giornata con il footbag mi 

sembrano un po’ messe…Un po’ tirate direi. Parlo della doppia attività. La giornata 

piena di movimento diventa impegnativa al contrario.” - 

MATTIA:  - “Soprattutto nel corso della prima settimana sicuramente c’era un calo della 

capacità di ripresa del lavoro, un calo d’attenzione. Dopo è andato migliorando.” - 

 330 

10. L’attenzione della classe durante la settimana è cambiata? Durante i giorni 

di riposo, ha notato una differenza rispetto ai giorni di movimento? 

 

MATTEO:  - “Non saprei dirtelo. Non ho notato differenze di questo tipo. È anche vero che, per 

esempio, molto dipende anche da fatto di avere ginnastica o altre lezioni speciali che 

comunque ti crea già uno stacco diverso, ma è uno stacco rispetto alla struttura 

solita.” - 
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MATTIA:  - “No, l’attenzione della classe è troppo legata ancora a fattori esterni a quel che 

sono quelli scolastici. Per i giorni di riposo non particolarmente, anche perché 340 

questa classe paradossalmente il giovedì è il giorno dove riesce a dare maggiore 

continuità di lavoro e anche il giovedì pomeriggio dove solitamente è un momento di 

calo a livello scolastico di capacità, la classe risponde bene.” – 

 

IL COMPORTAMENTO 

 

11. A livello comportamentale cos’è cambiato all’interno della classe?  

 

MATTEO:  - “Isolatamente ad alcuni momenti, vuol dire se io penso ad attività particolari 

spiegazioni e inizio lavori, potrei dirti che, che sì sono più tranquilli. C’è un ritorno 350 

alla calma che è più sereno, almeno per gli allievi più difficoltosi.” - 

MATTIA:  - “A livello di comportamento non è cambiato molto. È cambiata la capacità, come 

dicevo prima di ritornare alla calma, dopo un’attività variata. Indipendentemente 

questo dall’attività che veniva proposta che fosse legata al progetto di scuola in 

movimento o meno.” - 

 

12. La gestione degli allievi durante le attività è risultata difficile? 

 

MATTEO:  - “Si è dovuto mediare. All’inizio consegnavo il footbag prima della spiegazione è 

una cosa improponibile. Si spiega e poi si riceve il footbag. Altrimenti comincia a 360 

ballare ovunque. Però son tutte regolazioni minime. Non è che per esempio il 

footbag veniva tirato a 10 metri. Tutte le attività che son state spiegate son state 

svolte nella maniera corretta. E anche quelle di movimento legate alle materie non 

hanno creato particolari problemi.” - 

MATTIA:  - “Durante le attività di scuola in movimento, non particolarmente. È vero che erano 

vivi, ma erano molto coinvolti, quindi lavoravano magari rumorosamente, ma bene.” 

- 
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13. Si sono notati dei cambiamenti in allievi particolarmente “agitati”, le 

attività servivano a farli “sfogare” e poi tranquillizzarsi di seguito? 370 

 

MATTEO:  - “Ma io quello che posso vedere, a livello di soglia d’attenzione del bambino posso 

dirti che è migliorato. Il fatto di spostarsi e tornare al posto a scrivere li mantiene 

più attenti nel lavoro che stare al posto seduto e svolgere i calcoli. In questo caso c’è 

stato un miglioramento. 

MATTIA:  - “No. Allora al contrario li rendeva ancor più agitati? Non potrei dire che li 

agitasse di più, non il momento di transizione, ma le attività in sé poteva agitarli, 

quello sì, poteva agitarli maggiormente perché avevano più difficoltà del ritorno alla 

calma, soprattutto loro.” - 

 380 

SUL PROGETTO 

 

14. Dopo e settimane di progetto, cosa ne pensa a livello generale? A livello 

organizzativo? 

 

MATTEO:  - “L’impressione è molto positiva. Ti ripeto ci sono giorni che però il tipo di lavoro 

diventa un sovraccarico, nel senso che ti accorgi che è troppo intensa la giornata 

per quello che è legata a tutte le attività di movimento. A livello organizzativo le 

stesse giornate complete (2 materie + footbag) c’è la difficoltà di incastrare i vari 

elementi, quello c’è un po’ più un problema organizzativo.” - 390 

MATTIA: - “Il progetto se si vuole è interessante dal mio punto di vista, perché mi ha fatto 

riflettere su alcuni aspetti didattici-metodologici del mio insegnamento. È un 

progetto che d’altronde non è, a livello scolastico difficilmente perseguibile, su un 

periodo di tempo lungo. Non tanto le attività di transizione che ho apprezzato e 

intendo proporre e riproporre nel corso dell’anno, quanto più le attività in 

movimento, sono dei momenti belli, ma ho avuto un po’ l’impressione che a livello di 

produzione del gruppo vi sia stato un calo rispetto a quanto possono fare 

tranquillamente al banco. Credo siano dispersive, interessanti, belle, dinamiche, ma 
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dispersive. A livello organizzativo, non vi sono stati particolari problemi, è stato ben 

proposto, ben organizzato, ben strutturato, il programma non era di difficile 400 

attuazione. Vi sono stati, non per colpa del progetto, ma legati a vicende esterne con 

altri attori della scuola, delle difficoltà a proporre tutte le attività previste, proprio 

per il cambiamenti improvvisi di programma. In effetti alcune attività di transizione 

e un’attività di base non sono state proposte.” - 

 

15. A livello di potenzialità in una classe? 

 

MATTEO:  - “È una cosa che secondo me bisognerebbe considerare su una durata di un anno. 

Portare avanti più a lungo delle tre settimane, quello si.” - 

MATTIA:  - “Sarebbe da attuare su un periodo di tempo più lungo. Per essere valutato, nelle 410 

sue potenzialità a livello didattico e a livello scolastico deve essere perseguito per un 

periodo di classe molto più lungo. In tre settimane non ci sono dei risconti a livello 

osservativo ed è a mio modo impensabile ottenerli in così breve termine. Sarebbe 

interessante avere un riscontro in un medio lungo termine, per vedere le effettive 

ripercussioni delle capacità dell’allievo e se lo stesso ha delle ripercussioni positive 

o negative sul bambino.” - 

 

16. Con che spirito lei come docente ha affrontato le varie attività? 

 

MATTEO:  - “Intanto di curiosità, perché poi li metti in un contesto, non dico nuovo, ma 420 

relativamente nuovo, devono svolgere qualcosa che esula un po’ dalla routine del 

quotidiano e comunque resta l’impressione positiva.” - 

MATTIA:  - “Con uno spirito di scoperta! Per attività che, quelle di transizione già conosciute, 

però soprattutto le attività didattiche piene, chiamiamole così erano molto 

interessanti e non escludo che alcune magari le riproporrò nel corso dell’anno in 

momenti distinti perché ho trovato che fosse un buon approccio per fare delle 

attività , che sennò si rischia sempre di mantenere sempre con la stessa struttura e 

quindi si banalizzano un po’.” – 
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 430 

 

17. Le do la possibilità di esprimersi in modo libero su eventuali altri 

argomenti, considerazioni, idee, pensieri o dubbi che son sorti durante 

queste settimane… 

 

MATTEO:  - “Da una parte è uscito prima dalla discussione il movimento è diventato un fattore 

di disturbo e quello però ci sta, non tutti siamo uguali… Dunque c’è anche 

quell’aspetto da considerare non è che rendi più facile il lavoro se ti sposti, ma lo 

rendi più difficile. Sta di fatto che tutte le attività devono essere un po’ mediate il 

fatto di differenziare e tutta una serie di considerazione che devi fare in più oltre 440 

all’attività che viene spiegata nei fogli, però credo che sia libertà mia di mediare e 

modificare le attività in base alla classe.” - 

MATTIA:  - “Dubbi e potenzialità sono già stati espressi nelle domande precedenti. È stato un 

percorso piacevole da seguire con i bambini. Un percorso che, legato soprattutto 

alle attività di transizione riproporrò. Non con questa scadenza regolare, ma 

approfitterò di questi momenti laddove ci sono quelle mattinate pesanti e quindi ecco 

che possono risultare estremamente interessanti. 

Quello che mi ha un po’ sorpreso legato a questo progetto , e che mi son reso conto 

volendo o non volendo inconsciamente già diverse attività nel corso della settimana 

sono strutturate con dei momenti, se non legati al movimento, ludici di transizione, 450 

dove il bambino ha la possibilità di staccare un attimo e questo progetto si è visto 

soprattutto dove il giovedì non si potevano svolgere, inconsciamente venivano 

proposte in classe dei momenti simili.  

Per quanto riguarda l’osservazione delle due allieve devo dire che è stata 

interessante perché vi sono stati e emersi due aspetti che vale la pena analizzare, il 

primo è la scelta delle allieve, che personalmente volevo valutare il loro 

comportamento in queste settimane e la conseguenza di queste scelte, che soprattutto 

per una di queste due allieve, la capacità di attenzione di non parlare, di 

partecipazione e di costanza del lavoro è enormemente legata a fattori esterni, 

indipendentemente dalla lezione, se è successo qualcosa a ricreazione o a casa, se la 460 

bambina è particolarmente gioiosa quel giorno lì sarà una bambina difficile da 
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gestire. Invece se ha dormito bene, è tranquilla e non ci sono particolari novità 

quella mattina allora ecco che la bambina si presenta abbastanza solare e riesce a 

contenere la sua esuberanza. Sintomatico un mercoledì mattina, che è arrivata 

un’attività esterna, molto bella, dove si è lavorato sul disegno un’attività abbastanza 

libera dove la docente coinvolgeva in modo energico i bambini. Il risultato di 

autogestione di questa bambina è risultato nullo. 

L’altro aspetto, conscio e consapevole che bisognava tener nota dei comportamenti 

osservati ecco che questi due bambini venivano automaticamente ripresi di più, si 

aveva un occhio particolare su di loro, e forse un compagno di banco che 470 

chiacchierava anche lui , non veniva ripreso, e loro venivano riprese di più nel corso 

delle tre settimane.” - 

Domanda supplementare: 

 

18. Saprebbe definire il suo metodo d’insegnamento, che stile d’insegnante si 

autodefinisce? 

 

MATTEO:  -“ Lavorando in una pluriclasse da 20 anni comincerei a dirti che tengo molto alle 

forme di collaborazione fra bambini. per quanto concerne lo stile d'insegnamento 

credo di essere abbastanza esigente su alcuni aspetti con tutti (ordine nei lavori, 480 

grafia, comportamento, termini di consegna da rispettare) ma cerco di essere per 

contro più "elastico" per rapporto alle competenze di ognuno. Se mi riferisco ai 

termini da te citati posso dunque dirmi abbastanza severo, abbastanza pignolo e 

pretenzioso almeno per gli aspetti citati sopra. Un allievo mi ha definito maestro 

impegnativo, mi sembra un termine appropriato.”- 

MATTIA:  - “Dipende dalla giornata si sono delle giornate tendo a propendere per il bambino 

che trova da solo il giusto equilibrio con questa classe tendo a essere un po’ più 

severo perché loro l’equilibrio non lo trovano. A dipendenza di giornate e di attività, 

dove comunque varia la possibilità loro di essere più o meno attivi durante le lezioni.”
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