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Abstract 

Olivier Pedruzzi 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

 

DIMENSIONE ESPRESSIVA ED EFFICACIA DIDATTICA  

Valutazione della percezione delle attività espressive degli allievi delle scuole medie 

 

Relatori: Alejandro Arigoni e Flavio Rossi 

 
La dimensione espressiva è una delle dimensioni della personalità dell’allievo presente nel piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese. Lo scopo di questa ricerca è quello di indagare in maniera 

esplorativa la tipologia delle attività che suscitano negli allievi un’esperienza emozionale, positiva o 

negativa, e quali sono le motivazioni che essi adducono per spiegare il loro vissuto. Questo al fine 

di rendere la scelta delle attività espressive più ponderata rendendo l’insegnamento più efficace. 

Sessanta allievi appartenenti a tre classi (due terze ed una seconda) hanno partecipato allo studio 

effettuando un percorso di 8UD nel corso del quale hanno sperimentato 10 situazioni motorie 

distinte. Al termine di ogni attività è stato chiesto loro di indicare, attraverso un questionario, quali 

emozioni hanno provato e quale ne è stato il motivo. 

I risultati hanno evidenziato che la “battaglia delle statue”, la “staffetta dei mimi” e la “produzione 

collettiva di gruppo” hanno suscitato emozioni positive mentre sono state meno apprezzate le 

attività di interpretazione della musica e quelle legate alla danza. Si è evidenziata anche una 

differenza tra le classi: le seconde sono risultate globalmente più predisposte delle terze. È inoltre 

emerso che la possibilità d’interazione con il partner risulta essere un elemento che influisce in 

modo positivo sulla percezione dell’attività. 

 

Parole chiave: dimensione espressiva – situazioni motorie – percezione emotiva – efficacia didattica 
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Introduzione 

Ciò che mi ha spinto a interessarmi a questa tematica nasce da numerosi spunti che ho potuto 

cogliere nel corso di questi due anni di abilitazione all’insegnamento. L’attività espressiva è stata 

infatti sperimentata a più riprese nel corso del primo anno di formazione sia nell’ambito dei 

laboratori didattici come pure attraverso progetti speciali con persone esterne (Hans-Henning Wulf, 

della scuola di teatro Dimitri) venute espressamente per avvicinarci a questa dimensione. Ho 

accolto positivamente queste esperienze in quanto sono io stesso molto interessato all’espressività 

corporea e artistica in tutte le sue sfaccettature. Questa mia propensione mi ha portato a voler 

sperimentare con le classi degli itinerari didattici che puntassero a sviluppare determinate 

competenze espressive; ciò ha permesso di rendermi conto che si tratta di una tematica particolare e 

sensibile che necessita di un approccio ben studiato. In effetti a seconda delle classi o delle attività 

proposte la lezione può rivelarsi efficace come pure prendere una deriva negativa. L’esperienza 

personale come docente mi ha quindi portato a interessarmi a tale tematica con maggiore 

attenzione. Come affrontare la tematica espressiva alle scuole medie? 

Altri stimoli mi sono stati forniti durante l’International Conference on Well-being in Education 

Systems durante la quale il signor Wulf ha portato la testimonianza di attività in ambito 

teatrale/espressivo con bambini della scuola dell’infanzia. Egli ha messo in evidenza come tali 

attività si siano mostrate efficaci e come esse siano state percepite positivamente dai bambini 

nonostante una titubanza iniziale. Tuttavia i bambini sono per loro natura più predisposti degli 

adolescenti alle varie attività proposte, l’esperienza da me svolta alle scuole elementari ha 

confermato questo aspetto. Come essere quindi efficaci alle scuole medie mantenendo una 

percezione dell’attività positiva? 

Evidentemente se una reticenza iniziale è presente anche nei bambini ciò è significativo della 

sensibilità della tematica e della difficoltà ad approcciarla in modo efficace. Questa difficoltà a 

portare in palestra tale dimensione è testimoniata dai risultati di una ricerca effettuata da Lepori 

(2016), la quale si è interessata alla presenza di attività di tipo espressivo sul territorio cantonale.  

Nel suo studio mette in evidenza come nonostante i docenti del territorio riconoscano i benefici 

delle attività espressive, alla maggioranza (70%) non piace proporre questo genere di attività e il 

tempo a esse consacrato resta scarso. 



Dimensione espressiva ed efficacia didattica  

2 

La constatazione dello stato attuale della dimensione espressiva sul territorio cantonale come pure il 

bisogno di rispondere alle domande precedentemente poste mi hanno spinto a interrogarmi sulle 

modalità di “somministrazione” delle attività espressive al fine di essere efficaci in un’ottica 

formativa quale vuole essere l’istituzione scolastica. 

Prima di passare alla presentazione dello scopo della ricerca ed alla sua descrizione saranno 

presentate le tematiche e gli studi relativi al campo di indagine che hanno costituito uno spunto di 

riflessione e hanno posto le basi per questo studio. 
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Quadro teorico 

La prasseologia motoria 

La prasseologia motoria viene definita come la scienza delle condotte motorie (Qief, 2018). 

Parlebas (1991,1999) fa riferimento al termine condotte motorie che si differenzia dalla semplice 

azione motoria. L’azione motoria va a identificare la realizzazione della condotta motoria. In 

sostanza per una data situazione motoria noi possiamo osservare il comportamento motorio della 

persona, esso è la manifestazione osservabile dell’individuo in azione. La condotta motoria invece 

fa riferimento alle motivazioni che spingono la persona ad agire in un certo modo. Si tratta di 

andare a identificare il significato che la persona dà alla sua azione motoria, cercando di cogliere le 

intenzioni, le percezioni, le emozioni che soggiacciono al comportamento motorio visibile, andando 

a considerare la persona nella sua complessità.  

La condotta motoria è l’oggetto di studio specifico dell’educazione fisica e le consente di 

differenziarsi dalle altre discipline trovando la propria identità 

(http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.8768.html#faq8768, 05.02.2018). Essa ha permesso 

una classificazione delle situazioni motorie basata sulle caratteristiche delle stesse. Queste 

caratteristiche vengono chiamate componenti della logica interna in quanto rispondono ad elementi 

intrinsechi delle varie attività. 

La logica interna 

“Le proprietà della logica interna sono direttamente legate al sistema di regole imposte dalla 

situazione motoria. La logica interna attribuisce una serie di obblighi che influenzano e orientano 

intensamente le condotte motorie dei partecipanti. Essa mette in evidenza il rapporto tra i 

partecipanti e il contesto all’interno del quale agiscono: lo spazio, il tempo, gli altri partecipanti 

(partner e/o avversari) ed eventuali oggetti” (http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_3.18218-

2.html#faq18218, 05.02.2018).  

Gli elementi della logica interna sono dunque il materiale, lo spazio, il tempo, le strutture 

relazionali e la presenza di vittoria e sconfitta. 

Gli oggetti riguardano la presenza o meno di materiale (piccolo o grande) con il quale l’allievo deve 

interagire nel corso dell’attività. Lo spazio concerne la superficie di gioco, le eventuali 
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delimitazioni o aree relative a ruoli specifici. Riguardo lo spazio è però necessario definire in primo 

luogo se vi è incertezza legata all’ambiente o meno, questo perché andrebbe a influenzare in modo 

particolare l’azione della persona a seconda delle condizioni mutevoli dell’ambientazione 

dell’attività. Il tempo concerne le caratteristiche temporali dell’attività e ha un impatto sul 

punteggio ma anche sulla velocità di esecuzione e la correttezza del gesto, in determinati casi. Il 

tempo definisce anche la durata del gioco/attività decretando quindi se vi è una pressione temporale 

con la quale gli allievi devono confrontarsi. L’eventuale pressione temporale imposta dal gioco 

influenza le condotte motorie degli allievi e risulta quindi essere un elemento caratterizzante delle 

situazioni motorie. 

Le strutture relazionali vanno a identificare le relazioni che si hanno con terze persone all’interno 

delle attività motorie. In un primo tempo si possono differenziare le attività senza interazione 

essenziale con il partner (psicomotorie) e quelle dove vi sono interazioni (sociomotorie). Queste 

ultime possono essere sia con dei partner e quindi di collaborazione, che contro un avversario 

(opposizione). In seguito si possono definire come queste interazioni intervengono sull’allievo 

mettendolo a confronto con situazioni differenti che comportano adattamenti variati. In primo luogo 

possiamo trovare situazioni definite come duelli simmetrici, in questo caso le squadre o i singoli 

giocatori che si ritrovano opposti tra di loro presentano lo stesso numero di giocatori che svolgono 

contemporaneamente lo stesso compito (es. basket, palla a due campi). Troviamo poi delle 

situazioni caratterizzate da un duello dissimmetrico in cui le squadre opposte non presentano lo 

stesso numero di giocatori o svolgono compiti diversi nel corso di un’azione di gioco (es. palla 

castello, baseball, palla bruciata). Inoltre possiamo trovare delle situazioni che mettono a confronto 

un solo giocatore contro tutti gli altri (es. 1,2,3 stella) oppure tutti contro tutti (es. battaglia libera, 

ruba la coda). Le strutture relazionali permettono anche di identificare le dinamiche interne del 

gioco (carattere assorbente, eliminatorio o paradossale). (Crivelli, 2017). 

In ultimo troviamo la presenza o l’assenza della vittoria e sconfitta nelle attività. Essa ha in effetti 

un’importanza sostanziale che dovremmo tenere in considerazione nelle nostre scelte pedagogiche. 

Infatti implica dei vincitori e dei vinti, ciò che comporta l’emergere di emozioni contrastanti al 

termine dell’attività.  

Lo studio e la riflessione concernente la logica interna non deve restare un fine teorico, bensì avere 

uno sviluppo pratico. L’analisi della logica interna permette di comprendere nel dettaglio le diverse 

situazioni motorie e di fare delle scelte pedagogiche che consentano di raggiungere gli obiettivi 

prefissati (Ferretti, 1997). Per ogni situazione motoria si possono estrapolare quindi le 

caratteristiche proprie dell’attività alle quali l’allievo dovrà conformarsi per effettuarla. Tuttavia, 

come abbiamo messo in evidenza in precedenza l’allievo attribuisce un significato soggettivo 
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all’attività. Se da un lato la logica interna obbliga la persona a conformarsi non è detto che la stessa 

attività comporti per le diverse persone la stessa motivazione o intenzione. Questi aspetti legati alla 

persona e non all’attività vengono definiti come logica esterna. Uno degli elementi della logica 

esterna che può influenzare le condotte motorie, e che non è legato all’attività svolta, è costituito dal 

carico emozionale che tale situazione motoria suscita nella persona.  

Attività fisica ed emozioni 

Ogni azione che compiamo nell’ambito di un’attività motoria, qualunque essa sia, comporta 

l’emergere di un certo tipo di emozione per la persona che la compie. Questa convinzione la 

ritroviamo sia nelle parole di Parlebas (1991), che sostiene: “ogni atto di apprendimento mobilita la 

persona nel suo insieme, la dimensione emozionale, indissociabile, viene sempre sollecitata […] (p. 

51); sia in quelle di Ferretti e collaboratori (2016) che affermano: “Noi presupponiamo che non 

esistano giochi motori asettici e che ogni situazione di gioco attivi dei processi associati a differenti 

tipologie di emozione” (p. 137). 

Diversi studi sono stati effettuati andando ad indagare quelle che sono la percezione delle emozioni 

nelle pratiche sportive. Tuttavia queste ricerche si sono concentrate maggiormente nei giochi 

(Ferretti et al., 2016; Lavega et al., 2011). Nel corso di queste ricerche sono stati utilizzati strumenti 

di ricerca validati per raccogliere dati riguardo alle emozioni provate nel corso delle attività. Il GES 

(Games and emotion scale) è uno degli strumenti utilizzati. Elaborato e validato da Lavega e 

collaboratori (2001) permette di raccogliere dati sia quantitativi sia qualitativi rispetto al vissuto 

degli allievi nel corso dell’attività. Un secondo questionario utilizzato è il POMS (Profile of Mood 

State) che permette di valutare gli stati di umore dei partecipanti all’attività prendendone in 

considerazione cinque: tensione-ansia, depressione-avvilimento, rabbia-ostilità, vigore-attività e 

stanchezza-indolenza (McNair et al., 1981, Fuentes et al., 1995, Ferretti et al., 2016). Questi 

strumenti si rivelano interessanti perché ci permettono di riflettere sulle modalità di raccolta dati 

della nostra ricerca.  

Negrini (2016) si è invece interessata alle emozioni provate dai ragazzi della scuola media nelle 

attività psicomotorie e sociomotorie, nella fattispecie allo scopo di capire se esse dipendevano dalla 

logica interna o esterna. Per questo studio la ricercatrice ha utilizzato un itinerario portante sulla 

danza e per questo motivo risulta essere interessante rispetto alla mia ricerca.  
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Precedentemente ho citato Parlebas riguardo al fatto che tutte le attività mobilitano la dimensione 

emozionale della persona. In ambito scolastico questo risulta estremamente importante e viene ben 

esplicitato da Ferretti (2016) in questi termini: “preoccuparsi delle emozioni positive degli allievi 

equivale a interessarsi anche dell’allievo in relazione alle conoscenze e alle competenze che si 

vogliono trasmettere” (p. 135). Inoltre l’aspetto emozionale può comportare degli ostacoli 

all’apprendimento oppure delle facilitazioni che rendono più o meno semplice raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento (Piatti & Terzi, 2010). Queste prospettive colgono il senso di quella che 

è la mia ricerca, ovvero tenere in considerazione quanto provato dall’allievo in un’ottica di 

progettazione di itinerari didattici efficaci. 

Non mi dilungherò ulteriormente a proposito di questa tematica in quanto risulta essere il mezzo 

che ci permette di valutare la percezione delle attività espressive da parte degli allievi e non si tratta 

quindi del fulcro di questa ricerca. In effetti essa si interessa maggiormente all’aspetto espressivo e 

alle possibili resistenze incontrate dagli allievi a livello emozionale in un’ottica di valutazione 

dell’efficacia delle varie attività. 

Il piano di studi della scuola ticinese 

Il documento, approvato dal Consiglio di Stato nel 2015, persegue le finalità che la Legge della 

scuola ha decretato per la scolarità obbligatoria. Nella fattispecie l’articolo 2 di tale legge definisce 

che: “la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di 

realizzare sempre più le istanze di giustizia e libertà”. Inoltre deriva dall’accordo intercantonale 

HarmoS che stabilisce le competenze fondamentali da raggiungere con tutti gli allievi.  

Se in passato il piano degli studi si concentrava sulle tematiche che dovevano essere trattate nelle 

varie discipline, nella versione attuale si parla delle competenze che l’allievo deve raggiungere 

come pure le risorse che deve aver acquisito al termine dei vari cicli. Per competenze si intende la 

“capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme 

coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed 

emotivamente” (Piano degli studi, p. 7). In quest’ottica il piano di studio indica, per le varie 

discipline della scuola dell’obbligo, quali sono le competenze richieste agli allievi, orientando e 

dando coerenza alla formazione. 
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Area motricità 

Per quanto concerne l’educazione fisica ci si è basati sui concetti derivanti dalla prasseologia 

motoria di Parlebas. Come abbiamo visto in precedenza si parla di condotte motorie, e di riflesso di 

pedagogia delle condotte motorie, in quanto le emozioni (gioia, frustrazione, ansia) o le intenzioni 

(anticipazioni cognitive, comunicazione attraverso il corpo) hanno un’importanza fondamentale per 

lo sviluppo della persona. Questa visione ampliata permette di tenere in considerazione la globalità 

dell’allievo e ne favorisce uno sviluppo compatibile con le finalità della scuola dell’obbligo. In 

quest’ottica, ciò che è auspicato dal documento non è un “apprendimento finalizzato […] a una 

prestazione motoria o sportiva specialistica limitata nel tempo, ma piuttosto allo sviluppo di uno 

stile di vita attivo […] (p. 247). Questo comporta uno sforzo da parte del docente per favorire 

l’istaurazione di attitudini positive relative alle condotte motorie che siano durature e compatibili 

con quanto richiesto dalla società. 

Questo lavoro da parte del docente di educazione fisica è sviluppato facendo riferimento a quelle 

che sono le competenze da raggiungere dettate dal piano degli studi, proponendo quindi delle 

situazioni motorie che permettano lo sviluppo delle stesse.  

Competenze e ambiti di competenza 

Gli scopi che vengono perseguiti dal piano di studio nell’ambito della motricità portano a voler dare 

agli allievi un ventaglio di situazioni motorie che siano le più ampie possibili favorendo così gli 

adattamenti motori necessari al loro sviluppo e che permettano loro di rispondere in modo consono 

ai bisogni che la società richiede loro una volta terminata la scuola dell’obbligo. Per soddisfare tali 

bisogni sono state identificate delle competenze che l’allievo deve acquisire. Esse sono state 

definite come “l’insieme delle condotte motorie che consentono di rispondere con esito positivo alle 

esigenze poste da una situazione motoria” e derivano dalla classificazione delle condotte motorie 

proposta da Parlebas (1991). Tale classificazione si basa sulle interazioni che vengono effettuate, o 

non vengono effettuate, con terze persone e/o con l’ambiente fisico andando a determinare tre 

ambiti di competenza: psicomotorio, sociomotorio e con incertezza legata all’ambiente fisico. 

L’ambito psicomotorio si definisce per l’assenza di un’interazione essenziale con una terza persona. 

Per interazione essenziale si intende che la motricità nel corso dell’attività non viene in un qualche 
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modo influenzata dalla motricità altrui. La competenza legata a questo ambito è la seguente: essere 

in grado di agire in un contesto che consente di sviluppare l’automatismo motorio. 

L’ambito sociomotorio si caratterizza per un’interazione essenziale con un partner, un avversario o 

entrambi gli attori. Questo comporta quindi una suddivisione in tre sottocategorie aventi ciascuna la 

propria competenza. L’interazione con solo partner mira a “essere in grado di stabilire delle 

interazioni motorie efficaci con il/i partner”. La presenza del solo avversario nelle attività vuole 

favorire delle “opposizioni efficaci” nei suoi confronti. La compresenza di partner e avversario 

invece vuole sviluppare la competenza seguente: “essere in grado di stabilire delle interazioni 

cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci nella stessa situazione motoria”. 

Il terzo ambito di competenza presente nel piano degli studi è legata all’incertezza data 

dall’ambiente fisico che tuttavia non presenterò in quanto non pertinente rispetto allo scopo di 

questo studio. 

Questi concetti si rivelano importanti per questa ricerca in quanto le situazioni motorie proposte agli 

allievi appartengono ad ambiti diversi. Questo viene fatto allo scopo di valutare l’impatto che hanno 

sulla logica esterna (motivazione, percezione emotiva) dei partecipanti. 

Le dimensioni della personalità 

Nel piano di studi della scuola ticinese si fa riferimento alle diverse dimensioni della personalità 

dell’allievo. Questo in quanto l’educazione fisica, ma più in generale la scuola, si prefigge come 

obiettivo quello di sviluppare l’allievo nella sua globalità. Per raggiungere questo obiettivo è 

necessario fornire all’allievo stimoli e proporre situazioni “pedagogiche pertinenti” che gli 

permettano di acquisire competenze e di svilupparsi in ogni sua dimensione. Le dimensioni a cui ci 

riferiamo vengono esplicitate nel documento in questi termini: 

Dimensione affettiva: “Il coinvolgimento emotivo tocca profondamente le situazioni motorie. Gioia 

e frustrazione, coraggio e paura, desiderio di affermazione, autostima, espressione di aggressività, 

gusto del rischio e dell’avventura sono solo alcune delle emozioni che possono essere influenzate 

dalla motricità” (Piano di studio, p. 250). Questa dimensione si rivela pertinente per questa ricerca 

in quanto essa si prefigge di valutare l’impatto emotivo delle attività proposte e quindi di valutare 

quanto la dimensione affettiva venga sollecitata. 

Dimensione biologica: “L’attività fisica influenza positivamente il sistema cardiovascolare, 

muscolare e osseo. Si tratta della dimensione biologica della personalità, il cui influsso benefico è 

da tempo riconosciuto” (Piano di studio, p. 251). 
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Dimensione cognitiva: Le situazioni motorie proposte si prefiggono di sviluppare processi cognitivi 

e percettivi attraverso la decodifica delle informazioni che circondando l’allievo, permettendogli di 

prendere delle decisioni adeguate. In questa dimensione rientrano anche le capacità coordinative e 

tecniche. (Piano di studio, p. 251) 

Dimensione relazionale: “La dimensione sociale o relazionale è una comunicazione motoria che si 

manifesta nel rapporto di cooperazione e/o opposizione nelle situazioni sociomotorie. […]” (Piano 

di studio, p. 251) 

Dimensione espressiva: “In alcune situazioni motorie l’individuo che agisce diventa un attore 

impegnato in una comunicazione corporea portatrice di senso. Il soggetto che si disegna con il suo 

corpo nello spazio nel pattinaggio artistico, nelle attività circensi, nell’espressione corporea o nella 

danza, attiva una comunicazione motoria il cui fine è estetico e poetico. Viene qui sollecitata la 

componente espressiva ed estetica” (Piano di studio, p. 251). 

Quest’ultima dimensione risulta essere il fulcro di questa ricerca. Essendo essa una delle dimensioni 

della personalità dell’individuo, lavorare sulle sue componenti si rivela essenziale per perseguire le 

finalità dell’educazione fisica scolastica. Tuttavia, se l’obiettivo è quello di lavorare su questa 

dimensione, si rivela imperativo che le attività proposte non vadano invece a sollecitare in modo 

prevalente le altre dimensioni, andando ad inficiare lo sviluppo di competenze. Per questo motivo è 

interessante valutare la relazione che intercorre tra questa dimensione e quella affettiva. Se le 

attività espressive vanno a mobilitare in prevalenza la dimensione affettiva significa che il focus si è 

spostato rispetto a quelle che erano le nostre intenzioni educative. È per questo motivo che questa 

ricerca vuole valutare l’impatto emotivo delle attività, per permettere di selezionare quelle che 

consentono di restare focalizzati sulla dimensione espressiva. 

Quando l’allievo è confrontato con delle situazioni motorie durante la lezione di educazione fisica 

deve dunque mobilitare le risorse delle varie dimensioni per far fronte alle imposizioni dettate 

dall’attività. Per permettere all’allievo di svilupparsi nella sua globalità il docente ha diverse 

opzioni, per ogni dimensione della personalità, tra le quali scegliere in funzione dei bisogni 

dell’allievo e della classe. Le possibilità che gli sono offerte sono definite come “apprendimenti 

specifici”. 
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Gli apprendimenti specifici 

Il piano degli studi definisce gli apprendimenti specifici come un “incrocio di una competenza 

generale e una dimensione” (p. 251). Essi permettono al docente di effettuare la sua 

programmazione tenendo in considerazione due aspetti essenziali quali i bisogni della classe e la 

finalità ultima dell’insegnamento, che risiede nello sviluppo globale dell’allievo. 

Attenendoci al piano degli studi, gli apprendimenti che sono presentati per la dimensione espressiva 

sono i seguenti: 

• Interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti attraverso il codice corporeo (PM) 

• Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e 

atteggiamenti dei vari personaggi (PM) 

• Avvalersi di linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, gestualità, prossemica, aptica e 

modulazione della voce) per comunicare (PM e SM) 

• Interpretare una traccia sonora (PM) 

• Esibirsi in una coreografia o in una produzione di gruppo di fronte ad un pubblico (SM) 

• Interpretare una traccia sonora in un’attività di gruppo (SM) 

• Atteggiarsi secondo le caratteristiche dei personaggi in un’attività di gruppo (SM) 

Dalla lista sono stati tralasciati gli apprendimenti che nel piano degli studi figurano nell’ambito di 

competenza relativo all’incertezza legata all’ambiente fisico in quanto per la nostra ricerca non 

verranno tenuti in considerazione. Inoltre si è voluto segnalare (in verde e in rosso) come alcuni 

degli apprendimenti sono simili per i due ambiti tenuti in considerazione. Quello che cambierà sarà 

il modo di proporre le attività alla classe tenendo conto delle caratteristiche della logica interna viste 

in precedenza.  

Gli apprendimenti sopra elencati sono quindi quelli che i docenti di educazione fisica del cantone 

dovrebbero utilizzare per favorire lo sviluppo della dimensione espressiva nei discenti. 

Dimensione espressiva e benefici 

Come sottolineato in precedenza la dimensione espressiva va sviluppata in quanto parte di uno 

sviluppo globale dell’allievo. I benefici di lavorare nel contesto espressivo con gli allievi sono 

molteplici in quanto le attività di questo genere spingono l’allievo a ricercare soluzioni con il 

proprio corpo confrontandosi con se stesso. Nel progetto “La scuola delle possibilità” Wulf 

sottolinea come con il teatro si possano ampliare “le possibilità del nostro fare e del nostro sentire, 
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per diventare consapevoli di ciò che facciamo, riconoscerne la qualità per poi esplorare nuove 

possibilità” (p. 7). L’autore mette in evidenza come attraverso pratiche di tipo espressivo la nostra 

visione sul mondo e su noi stessi cambia ampliandosi e diventando più flessibile.  

Uno studio di Yassa (1999) sugli effetti prodotti da un’esperienza teatrale sulle interazioni sociali di 

ragazzi in età liceale conferma quest’aumento di flessibilità. Inoltre sottolinea che i benefici si 

estendono sia a livello individuale, con un aumento della confidenza in se stessi come pure 

nell’adottare comportamenti decisi, sia a livello sociale con una miglior propensione alla tolleranza 

e all’empatia. 

Fattori positivi delle attività di tipo espressivo sono stati messi in risalto da Gardner at al. (2008), i 

quali hanno effettuato uno studio qualitativo su persone che partecipano a dei corsi di danza 

amatoriali. Gli autori hanno estratto dalle risposte 4 tematiche riguardo l’esperienza vissuta dai 

partecipanti, che sostengono che i corsi di ballo: incoraggiano il rispetto per l’attività fisica, 

aumentano la fiducia in se stessi e il rispetto per il loro corpo, promuovono il rispetto tra persone 

giovani e anziani, sono un luogo di interazione sociale che favorisce il senso di realizzazione. 

Meekums (2008), nella sua ricerca relativa a una terapia della danza e del movimento con degli 

allievi di una scuola primaria inglese, ha messo in evidenza i benefici dell’attività espressiva in 

termini di fiducia in se stessi, regolazione ed espressione delle emozioni come anche nelle relazioni 

sociali. 

Questi studi mostrano come l’attività espressiva sia benefica per la crescita della persona e delle sue 

competenze sociali e personali. È pertanto estremamente importante svilupparla in ambito 

scolastico.  

Per quanto concerne la nostra realtà, ancorata pertanto al piano di studi, vi è uno studio interessante 

che merita di essere messo in evidenza e che apre la strada alla nostra ricerca. Lepori (2016) si è 

interessata alle modalità e alla frequenza con la quale i docenti di educazione fisica del cantone 

propongono attività di tipo espressivo. Intervistando i docenti è emerso che, in base alla loro 

esperienza, vi sono dei benefici per gli allievi in termini di autostima, interazione sociale e gestione 

delle emozioni. Questo va a confermare quelli che sono gli elementi visti in precedenza. Tuttavia il 

suo studio ha pure messo in evidenza che, nonostante ne riconoscano i benefici, i docenti non 

amano proporre questo tipo di attività. Inoltre se vengono proposte vengono fatte con attività che 

non sono propriamente espressive, come sottolinea la collega.  
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Questo studio, partendo dai risultati ottenuti da Lepori, si colloca quindi in un’ottica di continuità 

che ci permette di chinarci sulla dimensione espressiva e la sua comprensione per quanto riguarda la 

scuola dell’obbligo. 
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Scopo della ricerca 

Partendo dai presupposti elencati nell’introduzione e dalle riflessioni scaturite dalla letteratura, il 

mio intento è stato quello di indagare in maniera esplorativa quali sono quelle attività che vengono 

accolte dagli allievi con minor timore/apprensione o più in generale in maniera positiva. 

Valutare l’impatto che un’attività ha sull’allievo, in termini di percezione emotiva, permette di dare 

un “peso” a tali attività. Alcune si rivelano più difficili da interpretare dagli allievi o meno 

apprezzate mentre altre sono meglio percepite. Questi risultati servono a stilare una graduatoria 

delle attività in base alla percezione che gli allievi hanno avuto delle stesse. Questo in ottica di dare 

delle possibili linee guida che permettano di progettare itinerari che partano da attività che 

mobilitano meno l’emotività dell’allievo, lasciando in un secondo momento quelle più impegnative 

in modo da affrontarle quando delle competenze espressive hanno già cominciato a svilupparsi e 

l’allievo si senta più sicuro di sé. Questo permette a mio avviso di essere più efficaci stimolando 

un’acquisizione di competenze in tutti gli allievi.  

A tal proposito si è cercato di rispondere alle domande seguenti:  

Quali sono le attività di tipo espressivo che vengono percepite in maniera positiva dall’allievo, 

incontrando meno resistenza da parte dello stesso?  

Quali sono le motivazioni che spingono l’allievo ad apprezzare o percepire in modo negativo una 

certa attività?  

Partendo da queste domande, basandomi sull’esperienza personale e prendendo in considerazione 

gli aspetti della logica interna delle varie attività posso formulare le seguenti ipotesi: 

1. Attività collettive (sociomotorie) sono percepite meglio che le attività individuali 

(psicomotorie). 

2. Attività con materiale raccolgono maggiori consensi che con il solo uso corporeo. 

3. Attività che implicano un pubblico/esibizione sono percepite in maniera negativa e saranno 

svolte in maniera non efficace a causa dell’interferenza emotiva che implicano (senso di 

vergogna, giudizio di chi osserva).  
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Metodologia 

Partecipanti 

La popolazione scelta per questa ricerca è quella degli allievi delle scuole medie. Tale scelta è 

dovuta alla volontà di indagare su di una dimensione della personalità dell’allievo, che è abbastanza 

particolare, negli anni della scuola media. Il campione per questo studio è rappresentato da 60 

allievi delle scuole medie (29 maschi e 31 femmine) appartenenti a 2 classi di terza (n=36) e una 

classe di seconda (n=24). Tuttavia il campione non è stato per tutte le attività omogeneo. Essendosi 

trattata di una raccolta dati eseguita su più lezioni il numero di partecipanti è variato a seconda delle 

assenze degli allievi. La tabella sottostante mostra il campione per ogni lezione. 

Lezione 1 (2 attività) N=48 

Lezione 2 (2 attività) N= 57 

Lezione 3 (3 attività) N= 57 

Lezione 4 (3 attività) N= 59 
Tabella 1 Numero di partecipanti alla raccolta dati per lezione. Tra parentesi sono segnalate il numero di attività 
proposte in tale lezione. 

Strumenti per la raccolta dati 

Questionario iniziale 

Prima di cominciare il ciclo di lezioni, in cui sono state proposte le attività di tipo espressivo, i 

discenti sono stati chiamati a completare un questionario. Si tratta di un questionario semi-

strutturato comprendente una serie di domande personali relative ad esperienze pregresse in ambito 

espressivo a scuola e al di fuori (spiegando quali e in che modalità). Inoltre presenta due domande 

relative a cosa si aspettano dalle attività di tipo espressivo. La prima riguarda le aspettative in 

termini quantitativi di motivazione e chiede loro di collocarsi in un intervallo che va da molta 

voglia a poca voglia. La seconda concerne le aspettative in termini qualitativi chiedendo loro cosa si 

aspettano (non conoscono le attività) e dando loro la possibilità di esprimere il loro stato d’animo. 
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A questo stadio è stato chiesto loro di codificare il loro documento in modo che solo il ricercatore 

sappia a chi appartengono le risposte garantendo così l’anonimato dell’allievo ma permettendo di 

tenere traccia per ogni partecipante delle percezioni nelle varie attività. 

I dati hanno permesso di situare i vari partecipanti allo studio rispetto alle esperienze pregresse e 

alle attese degli allievi. Questi sono stati poi confrontati con quanto viene affermato nel corso delle 

varie attività e soprattutto con quanto dichiarato nel questionario finale (vedi oltre). 

Questionario post-attività 

Dopo ogni attività è stato loro chiesto di compilare questa tipologia di questionario. Si tratta di un 

questionario semi-strutturato come il precedente ma si propone di raccogliere informazioni sulla 

percezione che gli allievi hanno avuto dell’attività appena conclusa. I discenti hanno dovto 

esprimere come si sono sentiti durante l’attività, quali emozioni hanno provato e con quale 

intensità, in che momento della lezione li hanno provati e perché a loro avviso. Per la costruzione 

dello strumento di raccolta dati è stato preso in esame uno strumento validato da Lavega e 

collaboratori (2011) ossia il GES (Games and Emotion Scale). Benché utilizzato per valutare le 

emozioni provate durante i giochi motori sportivi mi è sembrato pertinente ispirarmi a esso per 

valutare l’impatto emotivo delle attività sugli allievi. Esso permette infatti di raccogliere 

informazioni sia quantitative sia qualitative, cosa che risulta essere interessante per questa ricerca, 

inoltre è di più facile utilizzo rispetto al POMS (Profile of Mood State, che prende in 

considerazione 29 stati d’animo nella versione ridotta) considerata la popolazione della ricerca e il 

numero elevato di questionari da riempire (n=10). In effetti nella creazione dello strumento si è 

dovuto tenere in considerazione l’aspetto motivazionale: uno strumento troppo lungo potrebbe 

comportare una diminuzione dell’impegno con il quale gli allievi rispondono andando a influenzare 

negativamente i risultati della ricerca. 

Questi dati hanno permesso di valutare il grado di apprezzamento/reticenza rispetto all’attività 

appena conclusa e sono stati il fulcro dell’analisi che ha permesso di rispondere alle domande di 

ricerca e alle ipotesi formulate. 

Un pre-test è stato effettuato con due classi esterne al campione ma appartenenti alla popolazione 

target, al fine di testare questo tipo di questionario. In base alle risposte si sono potute apportare 

alcune modifiche minori e stilare la versione finale servita per la raccolta dati. 
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Questionario finale 

Quest’ultimo questionario ha raccolto le impressioni degli allievi al termine del ciclo di lezioni 

consacrate alle attività espressive (non al termine dell’ultima lezione ma nei giorni successivi per 

evitare che le ultime attività svolte influenzino le risposte). È stato chiesto loro di indicare su una 

scala da uno a dieci il loro grado d’apprezzamento sulla globalità delle lezioni. Inoltre si è voluto 

raccogliere le loro impressioni sulle attività che essi hanno apprezzato maggiormente e per quale 

motivo, quali invece quelle che hanno apprezzato meno, quali sono state le loro impressioni rispetto 

alle attese di inizio percorso come pure se rifarebbero volentieri le attività proposte in futuro. 

Questi dati sono stati in seguito comparati a quelli raccolti nel questionario iniziale per valutare se 

vi sono stati dei cambiamenti nella percezione globale delle attività di tipo espressivo. 

Diario 

Tramite questo strumento è stato annotato come si sono svolte le attività da un punto di vista 

esterno. Benché l’interesse principale sia avere un riscontro da parte degli allievi su come hanno 

percepito le attività è importante altresì avere una traccia su quanto osservato. Sono stati annotati i 

comportamenti positivi e negativi (grado di coinvolgimento e attitudine rispetto all’attività, 

esecuzione delle consegne), le manifestazioni esteriori legate a emozioni espresse (timidezza, paura, 

gioia) come pure la qualità di quanto prodotto dagli allievi. Per agevolare tale osservazione per ogni 

attività sono stati definiti 2-3 indicatori attraverso i quali valutare il lavoro svolto in palestra (vedi 

scheda di programmazione negli allegati). 

 

Scelta delle categorie / attività 

Sono state definite 5 categorie che fanno riferimento agli apprendimenti specifici del piano degli 

studi (cfr. quadro teorico). Per ognuna di queste categorie sono state identificate 2 attività che 

favoriscono il raggiungimento dell’apprendimento in questione. Queste attività presentano delle 

caratteristiche della logica interna diverse tra di loro. Le categorie con le rispettive attività sono le 

seguenti: 
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Categoria 1 

Identificarsi, nei giochi 

simbolici, in diversi ruoli, 

adottando sembianze, 

caratteristiche e atteggiamenti 

dei vari personaggi  

 

Attività 1 

 

Battaglia delle statue 

- Presenza di vittoria e 

sconfitta 

- Interazione con partner 

e avversario 

- Presenza di materiale 

- Tempistica dettata dal 

gioco 

Attività 2 

Trasformazione degli oggetti 

- No vittoria e sconfitta 

- Assenza di interazione 

- No pressione temporale 

C1A1 à Due squadre si sfidano in una battaglia libera. Chi è colpito deve “congelarsi” sul posto 

assumendo una posizione originale. Il compagno di squadra lo può liberare assumendo la stessa 

postura “a specchio” e tenendola per 3 secondi. In un secondo momento sarà data una tematica 

generale e le statue dovranno assumere una posizione coerente con la tematica (scelta libera ma 

inerente). 

C1A2 à Partendo da pallone da ritmica, cordicella, bastone e cerchio gli allievi, guidati dal 

docente, andranno alla scoperta di oggetti, ruoli o situazioni che gli oggetti possono ispirare tramite 

un utilizzo divergente dell’oggetto. Ad esempio il bastone può diventare un fucile, un flauto 

traverso o una scopa. Si interpreterà il ruolo relativo all’oggetto scelto per alcuni momenti per poi 

cambiare. Si asseconderanno gli spunti degli allievi incoraggiandoli a effettuare proposte.  

 

 

Categoria 2 

Avvalersi di linguaggi non 

verbali (postura, mimica 

facciale, gestualità, 

prossemica, aptica e 

modulazione della voce) per 

comunicare  

 

Attività 1 

 

Staffetta dei mimi 

- Presenza vittoria e 

sconfitta 

- Interazione con partner 

- Assenza di materiale 

- Pressione temporale: sì 

Attività 2 

Atelier gesti d’azione e 

d’espressione 

- Assenza di vittoria e 

sconfitta 

- Interazione con partner 

- Assenza di materiale 

- Pressione temporale: no 
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C2A1 à A turno ogni componente della squadra si sposterà dall’altra parte della palestra dove 

pescherà una carta. Dovrà quindi mimare il soggetto corrispondente in modo che i compagni 

indovinino. Una volta indovinato ritorna portando la carta con sé. Il compagno successivo andrà poi 

a mimare a sua volta. Vince la squadra che indovina per prima tutti i soggetti.  

C2A2 à Diverse postazioni saranno approntate. In ciascuna vi saranno delle situazioni che gli 

allievi dovranno mimare a turno (a coppie o gruppi di tre) mentre i compagni cercano di indovinare. 

Ognuno deve effettuare il ruolo di attore. 

 

 

Categoria 3 

Interpretare una traccia sonora  

 

Attività 1 

Danza al buio 

- Assenza di interazione 

- Pressione temporale: no 

- Presenza di materiale 

Attività 2 

Cosa mi dice la musica? 

- Interazione possibile 

- Assenza di materiale 

- Pressione temporale: no 

C3A1 à Sarà chiesto agli allievi di indossare delle mascherine e di muoversi in base a come 

percepiscono la musica che viene proposta loro. La musica cambierà regolarmente e verrà osservato 

il cambiamento delle movenze degli allievi.  

C3A2 à L’attività precedente (C3A1) verrà svolta senza mascherina. Le tracce sonore proposte 

comprenderanno sia brani variati, in termini di ritmo e melodia, che brani relativi a colonne sonore 

di film. Sarà chiesto agli allievi di interpretare liberamente le tracce sonore dando loro la possibilità 

di interagire se lo gradiscono con i compagni. 

 

 

Categoria 4 

Esibirsi in una coreografia o in 

una produzione di gruppo di 

fronte ad un pubblico 

Attività 1 

Sequenza di passi da mostrare 

ai compagni del gruppo 

- Assenza di interazione 

- Assenza di vittoria e 

sconfitta 

- Tempo definito dalla 

musica 

Attività 2 

Produzione di gruppo con 

- Presenza di interazione 

con partner 
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piccolo materiale - Assenza di vittoria e 

sconfitta 

- Presenza di materiale 

- Tempo definito dal 

docente 

C4A1 à In un primo momento sarà mostrata loro una sequenza di passi base, non complicata, e 

sarà allenata per alcuni minuti tutti insieme. In seguito ognuno dovrà allenare la sequenza di passi 

aggiungendo dei movimenti o effettuando delle variazioni originali (ogni allievo può dare libero 

spazio all’inventiva). A piccoli gruppetti (3-4 allievi) ci si mostrerà la coreografia a vicenda. Il 

pubblico risulterà essere di 2-3 persone. 

C4A2 à Gli allievi saranno chiamati a preparare a piccoli gruppi delle produzioni con piccolo 

materiale. Verrà lasciato a disposizione il materiale che possono usare. Eventuale materiale 

aggiuntivo può essere ottenuto specificando quale uso se ne intende fare. Al termine del tempo di 

preparazione dovranno mostrare la loro produzione al resto del gruppo classe. 

 

 

Categoria 5 

 

 

Interpretare ed esprimere 

emozioni e sentimenti 

attraverso il codice corporeo 

Attività 1 

 

Caccia alle emozioni 

- Presenza di vittoria e 

sconfitta 

- Interazione con 

avversario 

- Pressione temporale: sì 

- Presenza di materiale 

- Spazio codificato 

Attività 2 

 

Gioco delle emozioni 

- Assenza di vittoria e 

sconfitta 

- Interazione con partner 

- Pressione temporale: no 

- Assenza di materiale 

- Spazio non codificato 

C5A1 àVi saranno due cacciatori che dovranno prendere gli altri, chi è preso riceve il nastro e 

diventa cacciatore. In palestra sono disposti dei tappetini sui quali non si può essere presi. Tuttavia 

su ogni tappetino vi è scritta un’emozione, chi si rifugia lì per non essere preso deve proseguire il 

gioco interpretando quell’emozione fino a che non viene preso o salirà su di un altro tappetino (in 



  Olivier Pedruzzi 

 

  21 

 

tal caso mimerà quest’ultima emozione). Al termine del gioco verranno eletti dal docente le migliori 

interpretazioni. 

C5A2 à Gli allievi avranno a disposizione delle carte sulle quali sono presenti delle emozioni (foto 

o parola) che dovranno cercare di interpretare a loro modo. In un primo momento la stessa 

emozione sarà data a due allievi; essi dovranno girare per la palestra interpretandola e cercando allo 

stesso tempo di trovare il loro “compagno emotivo”. In un secondo momento invece gli allievi 

avranno diverse emozioni e dovranno cercare di capire quale emozione prova la persona che 

incontrano sulla loro strada.  

Raccolta dei dati 

La ricerca si è svolta nella maniera seguente: 

La prima settimana (T1) sono stati esposti gli obiettivi e le motivazioni della ricerca in modo da 

essere chiari per l’insieme dei partecipanti, è stato presentato il questionario iniziale (compilato in 

presenza del ricercatore che ha fornito chiarimenti qualora richiesti) ed è stato apposto il codice per 

i vari studenti assicurando loro l’anonimato. 

Sempre la prima settimana (T1) hanno preso avvio le attività espressive con le prime due attività, 

nella successiva (T2) sono state proposte altre due attività, mentre nel corso delle ultime due 

settimane (T3, T4) sono state proposte tre attività per lezione. 

Nei giorni seguenti la fine del ciclo di lezioni è stato somministrato il “questionario finale” durante 

l’ora di classe delle rispettive classi.  

Come detto, al termine di ogni singola attività è stato chiesto di riempire la scheda “Questionario 

post-attività” in modo individuale. È stato chiesto agli allievi di trovare un posto nella palestra in 

modo che non potessero parlarsi e concertarsi su cosa rispondere. Dall’esperienza accumulata se gli 

allievi vedono cosa scrivono gli altri, tendono a copiarsi per evitare di scrivere cose che possano 

metterli in posizione di essere presi in giro (ad es. per aver messo un apprezzamento a un’attività 

che magari ai ragazzi “cool” della classe non è piaciuta). 

Da T1 a T4 è stato effettuato questo lavoro di raccolta dati. Le attività sono state proposte a 

rotazione secondo la scaletta seguente: 

 



Dimensione espressiva ed efficacia didattica  

22 

Tempo Categoria Attività 

T0 Pre-test  

T1 START  

C1A1   

C2A1 

1. Questionario iniziale   
2. Battaglia delle statue 
3. Staffetta dei mimi 

T2  C3A1 

C4A1 

 

1. Danza al buio 
2. Sequenza di passi da 

mostrare ai compagni 
del gruppo 

T3 C5A1 

C1A2 

C2A2  

 

1. Caccia alle emozioni  
2. Trasformazione degli 

oggetti 
3. Atelier gesti d’azione e 

d’espressione 

T4 C3A2 

C4A2 

C5A2 

 

1. Cosa mi dice la musica 

2. Produzione di gruppo 

con piccolo materiale 

3. Gioco delle emozioni 

T5 FINISH 1. Questionario finale 

Tn - Feedback ricerca 
Tabella 2 La tabella presenta la rotazione delle categorie e delle attività nel corso delle varie settimane (T). Questa 
rotazione permette di raccogliere dati per ogni categoria in due momenti distinti mantenendo un bagaglio di esperienze 
simile tra le categorie. 

 

Durante e al termine di ogni lezione sono state annotate sul diario, attraverso l’ausilio degli 

indicatori, le informazioni scaturite dall’osservazione delle attività. 

Nella settimana T5 i partecipanti hanno riempito il “questionario finale”, dopodiché sono stati 

ringraziati ed è stata effettuata una breve messa in comune delle esperienze (essa non ha un impatto 

sulla ricerca ma è servita come momento formativo per allievi e docente). 

In effetti il lavoro svolto per questa ricerca non ha permesso di sviluppare competenze in modo 

classico non avendo effettuato un itinerario nel vero senso della parola. Le attività, proposte a 

rotazione, non hanno una logica ponderata per sviluppare competenze ma per valutare le singole 

attività rispetto alle percezioni degli allievi. L’obiettivo non è dunque stato quello di favorire uno 

sviluppo di competenze. Tuttavia la tempistica della ricerca e la presentazione di due o tre attività 
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per lezione ha prodotto inevitabilmente degli sviluppi a livello personale. Questo è un aspetto che 

sarà ripreso nei limiti della ricerca più avanti. 

Al termine della ricerca, una volta che i dati sono stati analizzati e i risultati ricavati, è stato 

proposto ai partecipanti un feedback sulla ricerca svolta e sui risultati ottenuti. Questo momento 

conclusivo è stato effettuato durante l’ora di classe delle rispettive sezioni. 

Modalità di analisi dei dati 

L’analisi dei dati ha preso in considerazione sia l’aspetto quantitativo sia quello qualitativo. I dati 

estrapolati dai questionari sono stati inseriti in tabelle, queste sono state divise per classe e attività. 

Ciò ha permesso da un lato di elaborare i dati per ogni singola attività proposta, dall’altro ha 

garantito una visione d’insieme rispetto ai vari gruppi classe e alla fascia d’età. Di seguito viene 

riportato un esempio di tabella. 

 
Tabella 3  Tabella riassuntiva dei dati raccolti per l'attività C3A1 ("Danza al buio") per la classe 2B. Essa comprende i 
dati quantitativi rispetto alle emozioni, le spiegazioni date dagli allievi e le osservazioni effettuate dal docente. 

Nell’ingrandimento sottostante della tabella 3 si può notare che in verde sono segnalate quelle 

emozioni che gli allievi hanno provato principalmente mentre in giallo quelle che hanno provato in 

un determinato momento o in concomitanza. Queste informazioni, unite alle spiegazioni date dagli 
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allievi, hanno permesso di definire quale fosse il loro vissuto per quella determinata attività: se 

prevalentemente positivo o negativo (vedi colonna prevalenza). 

 
Tabella 4  Estratto di una tabella. La colonna prevalenza mostra se l'attività è stata vissuta in modo prevalentemente 
positivo o negativo dall'allievo 

In primo luogo questo ha permesso di effettuare un bilancio delle attività svolte, permettendo di 

andare a confrontare il grado di apprezzamento delle varie attività: quali di queste hanno ottenuto 

un maggior riscontro positivo negli allievi e quelle invece che sono piaciute meno. Questo è stato 

fatto sia a livello di campione sia differenziando il confronto per le varie classi. L’ultimo aspetto è 

stato ritenuto interessante per appurare se all’interno delle varie realtà ci fossero tendenze 

particolari e se vi fossero delle differenze dovute al gruppo classe o alla classe frequentata.  

In secondo luogo sono state prese in considerazione le varie emozioni provate dagli allievi nonché 

l’intensità con la quale esse sono state sperimentate. Questo è stato fatto per definire in quale modo 

la negatività o la positività della percezione si siano manifestate. Come in precedenza si è tenuto in 

considerazione sia il campione che le singole classi.  

È necessario sottolineare come la definizione di emozione positiva o negativa prenda in questa 

ricerca una connotazione funzionale all’attività in palestra. Per emozioni positive si intende quindi 

quelle emozioni come la felicità o la sorpresa che favoriscono uno stato d’animo che predisponga 

all’apprendimento. Al contrario la rabbia, la noia, l’ansia o la vergogna costituiscono dei fattori 

limitanti in quanto frenano l’allievo e rappresentano una chiusura verso l’attività, che risulterà 

pertanto poco efficace in termini di apprendimento e sviluppo di competenze. Questa risulta una 

doverosa precisazione in quanto ad esempio la vergogna non costituisce a priori un atteggiamento 

di chiusura verso l’attività ma è inevitabile che provando tale emozione si sia meno predisposti a 

lasciarsi coinvolgere da essa. 

Una seconda precisazione riguarda l’emozione “sorpresa”. Secondo Bisquerra essa rientra sotto la 

categoria delle emozioni ambigue in quanto può essere una sorpresa positiva o negativa a seconda 

delle circostanze. Per questa ricerca essa è stata integrata all’interno di una o l’altra categoria in 

base alle motivazioni che gli allievi hanno enumerato nei questionari; se questa emozione è stata 

definita dall’allievo come sorpresa positiva essa è stata considerata come emozione positiva. 

Da un punto di vista qualitativo si sono analizzate le risposte degli allievi per capire quali sono le 

cause e/o le motivazioni che li hanno portati ad avere una certa percezione delle attività. Si è inoltre 
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confrontato, per i vari allievi, il loro vissuto rispetto alle attività con quanto osservato dal docente 

attraverso l’ausilio del diario. L’analisi qualitativa ha permesso inoltre di valutare, anche se in modo 

parziale, se quanto scritto dagli allievi, sulle motivazioni che hanno portato a provare una certa 

emozione, fosse associabile a elementi della logica interna (quindi relativi all’attività in sé) o 

piuttosto di quella esterna (relativi quindi alla persona).  
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Risultati 

Comparazione delle attività sull’insieme dell’itinerario  

I risultati estrapolati dai questionari hanno innanzitutto permesso di evidenziare la percezione 

positiva o negativa delle varie attività. Nel grafico seguente sono state messe a confronto le varie 

attività mantenendo la sequenza proposta nel ciclo di lezioni. 

 

 

Figura 1  Il grafico mostra, per ogni attività, il numero di allievi che hanno vissuto un'esperienza prevalentemente 

positiva comparato a quelli invece che l'hanno vissuta negativamente. 

Globalmente, si può notare che 6 attività su 10 hanno suscitato delle emozioni prevalentemente 

positive in un numero maggiore di allievi. Nel dettaglio si può mettere in evidenza come le attività 

C1A1 (Battaglia delle statue) e C2A1 (Staffetta dei mimi) abbiano prodotto negli allievi delle 

emozioni positive in maniera maggioritaria. Nelle altre attività la differenza è stata minore. Vi sono 

tre attività che hanno provocato una reazione emotiva maggiormente negativa ovvero: “danza al 

buio” (C3A1), “creazione e variazione di una sequenza di passi” (C4A1) e “cosa mi dice la musica” 

(C3A2). L’attività C5A2, ovvero il “gioco delle emozioni”, nonostante abbia una prevalenza 

negativa è sostanzialmente paritario in quanto 29 allievi su 59 hanno comunque affermato di aver 

vissuto positivamente questo gioco. 
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Se a livello di campione troviamo che 6 attività su 10 sono accolte in modo positivo dalla 

maggioranza degli allievi, nelle singole classi i valori sono i seguenti: 8 per la classe di seconda, 6 

per la classe di 3E mentre solo 2 per la classe 3F. Se ci interessiamo nello specifico alle attività 

nelle singole classi (Figura 2) osserviamo che gli allievi di 2a media si sono divisi 50% e 50% nelle 

attività C3A1 e C4A1 mentre le altre situazioni motorie proposte hanno raccolto un consenso 

sostanzialmente positivo. Troviamo delle differenze nelle due classi di terza. La 3E manifesta dei 

risultati più netti nella seconda attività (Staffetta dei mimi) nel corso della quale la quasi totalità 

degli allievi ha provato un sentimento positivo. Risultati simili anche nelle attività 5 (Caccia alle 

emozioni) e 6 (Trasformazione degli oggetti). Non sono invece state percepite positivamente dalla 

maggioranza le attività 3 (Danza al buio) e 4 (Sequenza di passi da variare). L’altra classe di terza 

presenta globalmente una percezione negativa delle attività. Solo le attività 1 e 2 hanno stimolato 

positivamente una maggioranza di allievi, le altre attività sono state percepite negativamente da una 

porzione più elevata di allievi, ad eccezione dell’attività 5 (Caccia alle emozioni) che mostra una 

spaccatura a metà. Le attività 8 (Cosa mi dice la musica) e 10 (Gioco delle emozioni) mostrano una 

netta percezione negativa dell’attività.  

 

Figura 2   I tre grafici mostrano la prevalenza delle emozioni provate nelle tre classi del campione. 

 

A seguito di questi risultati ci si può interessare alle emozioni che hanno suscitato una risposta 

prevalentemente positiva o negativa alle attività proposte. Il grafico seguente permette di mettere in 

evidenza la tipologia e l’intensità delle emozioni provate dai vari allievi che hanno decretato la 

percezione appena illustrata.  
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Figura 3 Nel grafico sono presentate per ogni attività proposta la ripartizione delle emozioni provate con i dati medi 

relativi all'intensità (la scala su cui gli allievi dovevano situarsi andava da 1 a 10). 

 

Possiamo notare come globalmente la felicità abbia ottenuto dei valori molto alti (6.8/10 e 7.7/10) 

nelle prime due attività mentre è diminuita di intensità soprattutto nell’attività 6 (Trasformazione 

oggetti) e 10 (Gioco delle emozioni). Anche la sorpresa è stata sperimentata con dei valori più alti 

rispetto alle altre emozioni nelle prime tre attività, il valore più alto lo ritroviamo nell’attività 3 

(Danza al buio). Si può notare come con l’avanzare delle attività sia aumentata anche l’intensità con 

la quale gli allievi hanno provato noia, i valori più alti li ritroviamo nelle attività seguenti: 

“sequenza di passi da variare” (4.9/10), “cosa mi dice la musica” (4.3/10) e “gioco delle emozioni” 

(4.1/10). Per quanto riguarda emozioni come l’ansia o la vergogna troviamo dei valori più alti, 

rispetto alle stesse emozioni nelle varie attività, nelle due situazioni motorie della categoria 3 

(Danza al buio e Cosa mi dice la musica) come pure nell’attività 9 (Produzione di gruppo con 

piccolo materiale).   

I grafici sottostanti mostrano i risultati ottenuti differenziati per classe. 



Dimensione espressiva ed efficacia didattica  

30 

 

 

Figura 4  I tre grafici, relativi alle emozioni provate ed all'intensità con la quale esse sono state sperimentate, 

permettono la comparazione interclasse. 

Globalmente la classe 2B ha provato alti livelli di felicità nelle attività proposte, nelle attività dove i 

valori sono minori per quest’emozione vi è un aumento di intensità delle emozioni negative. 

L’attività 3 mostra un aumento di intensità della vergogna mentre nell’attività relativa alla sequenza 

di passi vi è un aumento della noia, discorso simile per le attività incentrate sulle emozioni (C5A1 e 

C5A2). 

La classe 3E mostra un andamento simile alla 2B presentando tuttavia delle differenze in alcune 

attività. La “sequenza di passi da variare” oltre che aver suscitato noia ha pure provocato rifiuto 

negli allievi, questi due valori sono infatti i più alti per questa attività. L’attività 3 che negli allievi 

di seconda ha suscitato vergogna, negli allievi di 3E ha generato un senso d’ansia abbastanza 

marcato.  

La 3F si discosta invece dalle tendenze mostrate dalle altre classi. In effetti i valori di felicità sono 

bassi per quasi tutte le situazioni sperimentate, ad eccezione dell’attività 2 (Staffetta dei mimi). Per 

questa classe si evidenzia un aumento dell’intensità della percezione della noia. Nell’attività 

d’interpretazione della traccia sonora senza mascherine si può segnalare un’intensità del senso di 

vergogna maggiore rispetto alle altre classi del campione.  È da segnalare anche il forte sentimento 

di rabbia provato nella prima attività, il cui valore si situa appena dietro quello relativo alla felicità. 



  Olivier Pedruzzi 

 

  31 

 

Per questa classe è anche interessante rimarcare che vi sono solo tre valori sopra il 5 rispetto ai 

tredici della 2B e ai nove della 3E. 

 

Comparazione delle attività all’interno delle categorie 

Categoria 1 

Dati quantitativi 

Il grafico sottostante presenta il numero di allievi che hanno provato delle emozioni positive e 

negative per le due attività di questa categoria: la “battaglia delle statue” (C1A1) e la 

“trasformazione degli oggetti” (C1A2). 

 

Figura 5 Confronto tra il numero di allevi che hanno vissuto positivamente e negativamente le attività della categoria 

"Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 

personaggi”. 

 

Le attività proposte per questa categoria hanno avuto un riscontro perlopiù positivo da parte degli 

allievi. Tuttavia se nella prima attività i due terzi degli allievi hanno provato un’emozione 

prevalentemente positiva, nella seconda la differenza tra il numero di chi ha sperimentato 

un’emozione positiva (n=32) e chi una prevalentemente negativa (n=25) è diminuita. 

Di seguito sono stati messi a confronto i grafici delle singole classi. 
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Figura 6 Confronto tra la percezione negativa e positiva delle due attività della categoria 1 per le singole classi. 

Si può notare come la classe di seconda abbia apprezzato molto di più la prima attività che la 

seconda. La 3F ha invece vissuto le due attività pressoché in maniera identica. L’altra classe di terza 

si è sostanzialmente divisa per quanto riguarda la prima attività mentre nella seconda vi è un 

numero maggiore di allievi che ha provato emozioni negative rispetto a coloro che hanno vissuto 

l’attività in modo positivo. 

Il grafico seguente ci permette di osservare quali emozioni sono state provate con maggiore 

intensità nel corso delle attività di questa categoria. 

 

Figura 7 Il grafico mostra le intensità medie per ogni emozione provate dagli allievi nel corso delle due attività. 

 Le emozioni che sono state provate con maggiore intensità sono la felicità e la sorpresa nel corso 

della “battaglia delle statue” mentre per quanto concerne l’attività dedicata all’uso divergente degli 

oggetti, nonostante la felicità risulti essere l’emozione con il valore più alto, troviamo un secondo 

valore predominante nella noia. Nell’insieme si può anche notare come l’intensità con la quale sono 

state provate le varie emozioni sia, per quasi tutte le tipologie, più bassa nella seconda attività.  

Dati qualitativi 

Alla richiesta di spiegazioni sui motivi che hanno portato a provare una certa emozione nel corso 

della prima attività della categoria gli allievi hanno risposto in prevalenza che si sono divertiti. 
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Alcuni tra loro hanno specificato che “era movimentato, un gioco di battaglia che non si fa sempre” 

o che “era bello quando i compagni mi liberavano” e che “c’era un bell’umore a livello di gruppo”. 

Molti sono stati sorpresi positivamente affermando che non se lo aspettavano così divertente, D.M. 

a questo proposito afferma: “Pensavo fosse un gioco noioso ed invece mi è piaciuto e mi sono 

divertito”. Alcuni allievi hanno invece segnalato che pur apprezzando l’attività si sono vergognati 

nel momento in cui si doveva assumere una posizione particolare.  

Per quanto concerne la seconda attività ci sono stati allievi che hanno segnalato di essersi divertiti 

nel suo svolgimento: A.Bo. ha, ad esempio, scritto che “è stato divertente dare le proprie idee su 

cosa mimare”, mentre D.M. ha apprezzato che si potesse collaborare con i compagni. Tuttavia c’è 

anche chi non l’ha apprezzata trovandola noiosa. Quattro allievi hanno pure messo in evidenza 

come secondo loro questa attività fosse infantile o da bambini. 

Osservazione 

Nella prima attività si è potuto osservare per tutte le classi un buon impegno e un dinamismo da 

parte degli allievi. Nella fase di gioco vi era una buona intensità e tutti gli allievi si sono lasciati 

coinvolgere. Si sono notate differenze per quanto riguarda le pose adottate dagli allievi: nella classe 

di seconda la scelta delle posizioni da assumere si è rivelata più variata ed originale mentre nelle 

classi terze vi è stata la tendenza a copiarsi a vicenda. 

L’attività relativa all’uso divergente degli oggetti ha invece mostrato due tendenze diverse. La 

classe di seconda ha partecipato molto attivamente all’attività; gli allievi continuavano a proporre 

azioni o personaggi che potessero essere legate ad un uso alternativo del bastone e quindi non è 

stato necessario rilanciare con degli stimoli. Per quanto riguarda l’azione motoria tutta la classe ha 

lavorato in modo propositivo e si è notata la volontà di tutti di calarsi nella parte interpretando con 

convinzione le varie situazioni. Per quanto concerne le due terze invece si è dovuto rilanciare a più 

riprese fornendo stimoli o invitandoli a riflettere su possibili utilizzi alternativi. L’insieme 

dell’attività si è quindi rivelata meno fluida e dinamica. Anche l’esecuzione è risultata meno 

efficace e l’impegno è andato diminuendo nel corso dell’attività. 
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Categoria 2 

Dati quantitativi 

Il grafico sottostante presenta il numero di allievi che hanno provato delle emozioni positive e 

negative per le due attività di questa categoria: la “staffetta dei mimi” (C2A1) e “atelier gesti 

d’azione ed espressione” (C2A2). 

 

Figura 8 Confronto tra il numero di allevi che hanno vissuto positivamente e negativamente le attività della categoria 

"Avvalersi di linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, gestualità, prossemica, aptica e modulazione della voce) 

per comunicare”.  

L’attività effettuata sotto forma di staffetta (C2A1) ha avuto un riscontro prevalentemente positivo 

da parte degli allievi. La grande maggioranza ha apprezzato l’attività. Nella seconda, effettuata 

sotto forma di atelier, la maggioranza degli allievi ha affermato di aver vissuto in modo positivo la 

situazione motoria, tuttavia vi è uno scarto minimo tra chi ha apprezzato e chi invece ha vissuto in 

modo negativo l’attività. 

 

Figura 9 Confronto tra la percezione negativa e positiva delle due attività della categoria 2 per le singole classi. 

Se prendiamo in considerazione le singole classi tuttavia vi sono delle variazioni in termini di 

risultati. Se per la prima attività quanto detto in precedenza è stato ritrovato nei singoli gruppi 

classe, per la seconda attività non è così. La classe seconda ha apprezzato in modo netto l’attività, 

nella 3E vi è sostanzialmente una divisione all’interno della classe su chi ha sperimentato emozioni 

positive e negative, mentre nella 3F due terzi degli allievi hanno provato emozioni negative. 
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Per quanto concerne l’intensità delle emozioni il grafico seguente permette di fare un confronto tra 

le due attività. 

 
Figura 10   Il grafico mostra le intensità medie per ogni emozione provate dagli allievi nel corso delle due attività. 

Le emozioni provate mediamente con maggiore intensità sono state la felicità e la sorpresa nella 

prima attività, mentre nella seconda felicità e noia. 

Dati qualitativi 

Per la prima attività, la “staffetta dei mimi”, gli allievi hanno addotto come motivazione principale 

il divertimento. A.D.B. ha scritto che è stato “divertente ed entusiasmante”. L.A. ha invece fatto 

riferimento alla possibilità di mimare con le amiche mentre L.P. ai due ruoli possibili, pubblico e 

attore, dicendo: “mi sono divertita sia quando mimavo che quando le compagne lo facevano”. G.T. 

invece ha provato felicità in quanto “è stato bello essere capiti dagli altri senza parlare”. Alcuni 

hanno invece affermato di essersi sentiti in imbarazzo come ad esempio G.A che sostiene che “fare 

delle imitazioni […] era anche imbarazzante”. 

Il lavoro a postazioni sui mimi ha invece suscitato noia in molti allievi, soprattutto nella 3F, L.B. a 

tal proposito sostiene che “[…] era più bello quello della scorsa volta”. Anche per questa attività c’è 

chi ha provato emozioni positive affermando che “era bello perché lo facevi vedere ai compagni” 

(A.P) o ancora che sono rimasti sorpresi dai mimi da svolgere in coppia (L.P.). Rispetto a questo 

aspetto del lavoro collettivo A.G. afferma: “mi piace mimare con le mie amiche, non ho vergogna, 

probabilmente se fossi stata in gruppo con dei ragazzi avrei fatto più fatica”.  A.B. oltre ad 

affermare che si è divertita e che le piace recitare propone un’osservazione su quanto ha visto 

dicendo: “[…] Ho notato che ogni componente del gruppo recita la scenetta in modo differente”.  
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Osservazione 

La prima attività si è svolta in modo molto dinamico, all’apparenza tutti gli allievi si sono divertiti 

impegnandosi dall’inizio alla fine. Il grado di coinvolgimento è stato positivo e non si sono 

riscontrati grandi segnali di malumore. Globalmente tutti i gruppetti hanno svolto l’attività senza 

tenere in considerazione l’aspetto temporale, ad eccezione di un gruppo appartenente alla classe 3F, 

nonostante la spiegazione segnalasse la presenza di vittoria e sconfitta. Tutti si sono concentrati su 

come mimare per far indovinare i compagni, proponendo delle buone soluzioni.  

L’osservazione dell’attività per atelier ha messo in evidenza un aumento dei segni di malumore e 

noia. Passato un primo momento di coinvolgimento si è potuto notare una diminuzione della 

concentrazione e un aumento del lavoro approssimativo: le scenette da mimare da soli o in coppia 

non erano eseguite in modo chiaro e se vi era una difficoltà ad indovinare c’era la tendenza a 

suggerire o spiegare al compagno quanto si stava facendo. Questa tendenza è risultata prevalente 

nelle classi di terza, mentre nella classe di seconda l’attività è stata svolta con impegno. 

Categoria 3 

Dati quantitativi 

Il grafico sottostante presenta il numero di allievi che hanno provato delle emozioni positive e 

negative per le due attività di questa categoria: la “danza al buio” (C3A1) e “cosa mi dice la 

musica?” (C3A2). 

 

Figura 11 Confronto tra il numero di allevi che hanno vissuto positivamente e negativamente le attività della categoria 

“Interpretare una traccia sonora”. 

In questa categoria osserviamo che entrambe le attività hanno suscitato in prevalenza emozioni 

negative negli allievi. Tuttavia si può osservare come il numero degli allievi che ha manifestato 
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un’esperienza emotiva positiva non sia di molto inferiore. Le differenze aumentano se prendiamo in 

considerazione le singole classi, soprattutto per quanto concerne la 3F. In effetti si nota come la 

quasi totalità della classe abbia vissuto negativamente la seconda attività. Per quanto concerne la 3E 

invece si nota una percezione ambivalente: la prima attività è stata percepita in modo 

prevalentemente negativo mentre la seconda in modo più positivo. 

 

Figura 12 Confronto tra la percezione negativa e positiva nelle due attività della categoria 3 per le singole classi. 

 

Per quanto concerne l’intensità con la quale le varie emozioni sono state provate si può notare, nel 

grafico sottostante, che per l’attività con le mascherine oltre alla felicità vi sono anche l’ansia e la 

vergogna che hanno ottenuto dei valori maggioritari. Nella seconda invece subito dopo la felicità si 

collocano la noia e la vergogna. 

 

Figura 13 Il grafico mostra le intensità medie per ogni emozione provate dagli allievi nel corso delle due attività. 

 

Dati qualitativi 

L’attività con la mascherina ha suscitato emozioni contrastanti che gli allievi hanno motivato in due 

modi. Da un lato troviamo chi si è divertito perché gli piace ballare ma soprattutto perché lo poteva 

fare senza essere visto e giudicato, quanto scritto da A.B. è a tal proposito rappresentativo: “mi sono 
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divertita tantissimo, mi sentivo libera e felice. Finalmente potevo ballare senza essere giudicata”. 

Altri allievi hanno avuto la stessa esperienza positiva grazie alle mascherine. Tuttavia c’è chi ha 

vissuto l’attività con un senso di disagio (E.A.) o di vergogna (L.B, E.K.). Per alcuni la mascherina 

si è rivelata un limite perché temevano che gli altri alzassero le mascherine vedendoli ballare. 

Nella seconda attività senza mascherina molti allievi hanno manifestato il loro senso di vergogna 

provata nel corso dell’attività, A.P. ha scritto: “Mi vergognavo perché c’era gente che non ballava e 

ci guardava, quindi mi sentivo a disagio”. Simile il commento di A.Bo. che dice: “I compagni ti 

vedono e non volevo fare brutte figure”. Questo senso di vergogna e disagio è stato provato da più 

di una persona. Nella classe 3F ben otto allievi hanno segnalato di essersi sentiti in imbarazzo. C’è 

anche chi ha messo in evidenza che si è annoiato durante l’attività in quanto non sapeva cosa fare 

(Y.A.). 

Osservazione 

Per quanto concerne le due attività si è osservata una differenza fra le classi. Nel caso della classe di 

seconda l’attività si è svolta abbastanza bene, la regola di non togliersi la mascherina è stata 

rispettata e la maggioranza degli allievi si è mossa durante tutta l’attività; tuttavia il cambio di 

musica non ha comportato un cambiamento motorio significativo. Sono da segnalare due ragazze 

che sono restate sedute durante tutta l’attività mentre una è rimasta in piedi al suo posto senza 

muoversi. E.K. ha mostrato ad inizio attività una certa reticenza ma poi si è lasciata andare quando 

ha trovato (a tastoni) la sua amica e si sono messe a ballare insieme. Questa dinamica è stata 

osservata anche in alcune allieve delle classi terze. In queste classi alcuni allievi si sono mossi in 

modo sciolto e coerente con la musica, mentre altri hanno manifestato una certa reticenza al 

coinvolgimento che si è tradotto in staticità e in sbirciate sotto la mascherina per vedere cosa 

facevano gli altri.  

L’attività senza mascherina ha prodotto essenzialmente due reazioni diverse: nella classe di seconda 

si è osservata la formazione di piccoli gruppetti che cercavano di muoversi assieme, mentre nelle 

classi terze questo non è stato osservato ma vi è stato in prevalenza un rifiuto a muoversi (si sono 

allineati lungo le pareti o si sono mossi per la palestra ma senza realmente ascoltare ed interpretare 

la traccia sonora). Nelle classi di terza è palese la staticità, solo alcuni allievi si muovono 

liberamente senza curarsi degli altri mentre alcuni ci provano a sprazzi. Globalmente sull’insieme 

del campione si nota che gli allievi non sanno cosa proporre, come muoversi, che gesti fare. Essi 

tendono a guardare gli altri e riprodurre i loro movimenti indipendentemente dalla musica. 
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Categoria 4 

Dati quantitativi 

Il grafico sottostante presenta il numero di allievi che hanno provato delle emozioni positive e 

negative per le due attività di questa categoria: la “sequenza di passi da variare e presentare ai 

compagni” (C4A1) e “produzione collettiva con piccolo materiale” (C4A2). 

 

Figura 14  Confronto tra il numero di allievi che hanno vissuto positivamente e negativamente le attività della categoria 

“Esibirsi in una coreografia o in una produzione di gruppo di fronte ad un pubblico”. 

Dal grafico si può notare come l’attività relativa alla coreografia di danza da variare e presentare ai 

compagni sia stata meno apprezzata dagli allievi suscitando delle emozioni negative mentre 

l’attività di preparazione di un prodotto collettivo è stata vissuta in maniera positiva da un numero 

maggiore di allievi. 

 

Figura 15  Confronto tra la percezione negativa e positiva nelle due attività della categoria 4 per le singole classi. 

Per le singole classi vi sono delle differenze relative all’apprezzamento delle attività. La classe di 

seconda si è divisa per quanto riguarda la prima attività mentre per la seconda attività è stata 

apprezzata dai due terzi della classe. Per quanto concerne le due classi di terza: se la prima è stata in 
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prevalenza negativa rispetto alla prima attività (ma con uno scarto ridotto) apprezzando però 

seconda, l’altra classe ha vissuto negativamente entrambe le attività anche se, per quanto riguarda la 

seconda situazione motoria, lo scarto è ridotto. 

Se andiamo ad osservare le intensità emerge che la felicità è l’emozione provata mediamente con 

maggiore intensità nelle due attività. Tuttavia se consideriamo solo la felicità essa è stata provata in 

modo più intenso nella seconda attività della categoria. A seguire troviamo la noia ed il rifiuto per 

quanto concerne la prima attività mentre vergogna e noia nella seconda. 

 

Figura 16  Il grafico mostra le intensità medie per ogni emozione provate dagli allievi nel corso delle due attività. 

Dati qualitativi 

Per quanto concerne la prima attività c’è chi l’ha apprezzata affermando di essersi divertito molto 

mentre invece altri l’hanno trovata noiosa e ripetitiva. Chi l’ha vissuta negativamente ha 

essenzialmente messo in evidenza che non gli piace ballare mentre alcuni hanno sottolineato che ci 

hanno provato ma che non riuscendo si sono poi annoiati. L.P. scrive: “all’inizio ero felice di 

svolgere l’attività, poi però mi sono lasciata andare perché la coreografia non mi riusciva bene”. 

G.V. mette in evidenza come “ci stava ma era alquanto imbarazzante e farlo individualmente non 

era il massimo, ci stava di più in gruppo”.  

Una delle motivazioni che gli allievi hanno portato per spiegare il loro stato emotivo riguarda la 

possibilità di lavorare con i compagni, “è bello fare cose nuove con tutta la classe” afferma A.D.B. 

Un secondo aspetto è quello della creazione e della presentazione del proprio prodotto ai compagni. 

L.S. è testimone di ciò e dice: “è stato sorprendente secondo me il fatto che siamo riusciti a creare e 

portare a termine una scenetta completamente fatta da noi ed è stato anche divertente”. Infine vi è 

chi ha sperimentato un senso di vergogna al momento di dover presentare la propria produzione 

davanti agli altri. 
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Osservazione 

Nella prima fase dell’attività relativa alla coreografia di danza (presentazione ed allenamento della 

coreografia di base) tutti gli allievi del campione seguono e lavorano in modo concentrato 

applicandosi. Nella seconda fase (variare individualmente la coreografia) si sono presentate due 

situazioni: chi era motivato si è messo subito ad esercitarsi variando, anche in modo originale, la 

sequenza di passi, tuttavia è stato fatto in gruppo anche se era stato detto di farlo individualmente. I 

richiami non sono serviti, c’era la tendenza a raggrupparsi per farlo insieme. Gli altri invece hanno 

sostanzialmente rifiutato di fare l’attività. Si sono messi in piccoli gruppetti a chiacchierare e 

abbozzavano dei passi solo quando mi avvicinavo per dare stimoli o per chiedere se avevano 

bisogno di aiuto. 

Per quanto riguarda la produzione di gruppo tutti gli allievi del campione, ad eccezione di 4-5, 

hanno reagito positivamente cooperando in maniera ottimale alla fase di progettazione e messa in 

pratica dell’idea. Anche le presentazioni si sono svolte in maniera positiva, c’era interesse da parte 

dei compagni per le produzioni altrui. Inoltre le idee e la relativa messa in atto si sono rivelate 

originali e ben interpretate. Un solo gruppo di terza non è riuscito a portare a termine la produzione 

e mostrarla ai compagni in modo soddisfacente a causa della presenza di due allievi che non hanno 

minimante preso sul serio l’attività. 

Categoria 5 

Dati quantitativi 

Il grafico seguente presenta il numero di allievi che hanno provato delle emozioni positive e 

negative per le due attività di questa categoria: la “caccia alle emozioni” (C5A1) e il “gioco delle 

emozioni” (C5A2). 
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Figura 17  Confronto tra il numero di allevi che hanno vissuto positivamente e negativamente le attività della categoria 

“Interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti attraverso il codice corporeo”. 

Dal grafico emerge che entrambe le attività hanno prevalentemente spaccato in due il campione, 

una percezione leggermente più positiva è attribuibile all’attività 1.  

Di seguito troviamo la prevalenza differenziata per le tre classi del campione. 

 

Figura 18   Confronto tra la percezione negativa e positiva nelle due attività della categoria 5 per le singole classi. 

Si può notare come anche in questo caso troviamo delle differenze tra le classi. La classe di seconda 

sembra aver apprezzato in modo più netto la seconda attività mentre per la classe 3E è la prima ad 

essere stata vissuta in modo positivo dalla maggioranza degli allievi. La classe 3F come nelle 

categorie precedentemente descritte ha invece vissuto in maniera prevalentemente negativa una 

delle attività proposte; in questo caso si tratta della seconda, mentre nella prima si sono divisi 

equamente tra chi ha provato emozioni positive e chi negative. 

Per quanto riguarda la tipologia delle emozioni che hanno portato a questa prevalenza il grafico 

seguente permette di osservare che sono essenzialmente tre le emozioni che sono state sperimentate 

in modo più intenso nelle due attività proposte, nell’ordine: felicità, noia e sorpresa. Tuttavia se per 

la “caccia alle emozioni” il valore più alto è quello della felicità per il gioco delle emozioni è la noia 

ad essere in prima posizione anche se presenta uno scarto minimo con la felicità. Le altre emozioni 

presentano dei valori bassi sinonimo che gli allievi hanno provato in maniera flebile la rispettiva 

emozione. 
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Figura 19   Il grafico mostra le intensità medie per ogni emozione provate dagli allievi nel corso delle due attività. 

Dati qualitativi 

Gli allievi per la prima situazione motoria hanno essenzialmente evidenziato come si siano divertiti 

in un gioco di movimento, A.B. riassume questo concetto dicendo “mi è piaciuto, ho sudato 

divertendomi”. Inoltre è stato apprezzato il fatto di imitare le emozioni. 

Per la seconda attività è stato apprezzato il fatto di cercare la persona così come il fatto di dover 

cambiare emozione (A.D.B). G.T. ha scritto che “è stato molto bello esprimere i propri sentimenti e 

trovare qualcuno simile a te”. L.S. ha invece osservato come “è stato sorprendente trovare una 

persona che interpretava la stessa cosa ma in modo differente”. Molti invece non hanno apprezzato 

l’attività, ad esempio D.M. sostiene che “non c’è divertimento e non è adatto a noi” 

Osservazione 

La “caccia alle emozioni” ha funzionato in modo ottimale, vi era intensità e gli allievi hanno 

rispettato le regole applicandosi nell’interpretazione delle emozioni. Si sono potute osservare delle 

buone doti interpretative in più di un allievo. 

Il “gioco delle emozioni” è stato svolto in maniera molto positiva dagli allievi di seconda come pure 

da quelli di 3E, gli allievi continuavano a interpretare con serietà le emozioni cercando e 

riconoscendo il proprio “compagno emotivo”. Per quanto riguarda la 3F si è notato una certa 

mancanza di serietà: alcuni allievi hanno lavorato bene continuando ad interpretare l’emozione fino 

a trovare il compagno mentre altri la interpretavano per pochi istanti ma non persistevano nel tempo 

limitandosi a domandare agli altri. Dall’esterno era difficile comprendere cosa provavano i vari 

allievi e loro stessi facevano fatica a trovare il compagno. 



Dimensione espressiva ed efficacia didattica  

44 

Comparazione questionario iniziale (motivazione) e finale (apprezzamento) 

Con i questionari iniziale e finale si è voluto indagare il grado di motivazione degli allievi ad 

intraprendere un percorso espressivo, rispettivamente il loro grado di apprezzamento al termine 

dello stesso. Il grafico seguente mette in relazione per le singole classi i valori medi ottenuti nei 

questionari pre- e post- itinerario. 

 

Figura 20   Il grafico mette a confronto per le tre classi il grado di motivazione ad inizio percorso e quello di 

apprezzamento a fine percorso. La scala sulla quale gli allievi potevano situare la loro opinione andava da 1 a 10. 

Da quanto si può osservare la classe di seconda ha ottenuto dei valori molto alti sia prima che dopo 

il ciclo di lezioni. Le classi di terza invece hanno manifestato poca motivazione ad intraprendere il 

percorso espressivo ma hanno tuttavia mostrato un valore più elevato per quanto concerne la loro 

opinione in merito nel post-itinerario. 

Se ci si interessa all’aumento osservato nel grafico precedente per le classi di terza si può 

sottolineare come molti allievi abbiano un saldo (grado di apprezzamento – grado di motivazione) 

positivo (n=22) al termine del percorso. Il grafico sottostante riassume questa variazione. 
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Figura 21 Il grafico mostra la variazione nella percezione dell'attività prima e dopo il percorso espressivo. Per saldo 

positivo si intende che i valori ottenuti nel post-percorso sono più alti del pre-percorso, viceversa per il saldo negativo. 

Il saldo neutro indica il numero di allievi che hanno indicato lo stesso valore sia nel questionario iniziale che in quello 

finale. 
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Discussione 

Lo scopo di questo studio era quello di indagare in modo esplorativo quali attività venivano 

percepite in modo positivo e negativo dagli allievi delle scuole medie e quali motivazioni 

adducevano per spiegare il loro vissuto. Le domande di ricerca poste ad inizio lavoro sono state le 

seguenti:  

Quali sono le attività di tipo espressivo che vengono percepite in maniera positiva dall’allievo, 

incontrando meno resistenza da parte dello stesso?  

Quali sono le motivazioni che spingono l’allievo ad apprezzare o percepire in modo negativo una 

certa attività?  

I risultati precedentemente esposti permettono di rispondere a queste domande e di effettuare delle 

considerazioni sulle attività proposte e sulla loro percezione. 

In primo luogo si può evidenziare come sull’insieme dei partecipanti siano state solo due le attività 

(C1A1 e C2A1) che hanno ottenuto una netta differenza tra chi ha vissuto in modo positivo 

l’attività rispettivamente chi l’ha percepita in modo negativo. Tutte le altre attività hanno messo in 

evidenza una ripartizione più equilibrata tendente verso l’una o l’altra prevalenza. Questo dato 

sottolinea come sia difficile “raggiungere” tutti gli allievi con la stessa attività, vi saranno sempre 

delle differenze. Per questo motivo si rivela interessante osservare le percezioni differenziate per 

classe, questo ci permette di renderci conto delle singole realtà. Partendo dai dati si può notare 

come la classe di seconda abbia un numero maggiore di attività percepite dall’insieme gruppo in 

modo positivo rispetto alle classi di terza. Benché generalizzare si riveli difficile, a causa del 

numero limitato di partecipanti, la tendenza emersa suggerirebbe che le attività espressive siano 

meglio accolte e vissute dagli allievi di seconda rispetto a quelli di terza. Questa convinzione viene 

rafforzata da quanto emerso dalla comparazione dei questionari iniziale e finale; in effetti la classe 

di seconda ha manifestato una predisposizione maggiore all’attività rispetto alle classi di terza. 

Questo dato lascia trasparire una resistenza iniziale più forte da parte delle classi di questa fascia, 

che può tradursi in una diminuzione dell’efficacia dell’apparato didattico. 

Se prendiamo in considerazione le singole attività si può evidenziare come quelle relative 

all’apprendimento specifico “interpretare una traccia sonora” siano state entrambe percepite in 

prevalenza in modo negativo dagli allievi, che hanno manifestato forti sentimenti di ansia, vergogna 
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o noia. Nelle motivazioni degli allievi troviamo aspetti relativi al giudizio degli altri o al non sapere 

che movimenti effettuare. L’osservazione ha permesso di evidenziare come la maggioranza degli 

allievi si siano trovati in difficoltà con queste attività; questo porta ad interrogarsi sull’efficacia 

delle stesse. Per far sì che diventino efficaci, in ottica di sviluppo personale e di competenze, è 

necessario arrivare progressivamente a queste forme di attività, tenendo conto delle osservazioni e 

delle percezioni degli allievi. Ad esempio, si potrebbe pensare di ridurre l’impatto dello sguardo dei 

pari lavorando a gruppi scelti dagli allievi; in tal modo l’esibizione avrebbe luogo davanti ad un 

pubblico meno numeroso e soprattutto composto da persone con cui si ha un buon rapporto. È 

interessante segnalare il caso della 3E che ha manifestato un’esperienza emozionale positiva 

maggioritaria nell’attività senza mascherina. Si sarebbe potuto pensare che con la mascherina gli 

allievi fossero più tranquilli nello svolgere la situazione motoria mentre invece non è così. Molti 

hanno sottolineato come il fatto di non vedere fosse fonte di ansia e quindi in questo caso l’ausilio 

didattico pensato per favorire l’espressività si sia rivelato invece un limite. Anche in tal caso si 

rende necessario prevedere un’introduzione all’uso della mascherina (ed es. giochi come conduci il 

cieco) in modo da metterli in condizione di lavorare bendati in modo sereno.  

Se questo apprendimento specifico ha suscitato una risposta prevalentemente negativa da parte 

degli allievi le altre categorie hanno mostrato delle percezioni ambivalenti. Le situazioni motorie 

proposte nell’ambito dell’apprendimento specifico “esibirsi davanti ad un pubblico” hanno 

comportato in effetti reazioni diverse. Se delle due attività quella che è stata maggiormente 

apprezzata è quella relativa alla produzione collettiva di gruppo, si può immaginare che vi siano 

delle caratteristiche che hanno portato a questa valutazione. Nella fattispecie sembrerebbe che il 

fatto di lavorare in gruppo e di produrre qualcosa di proprio da presentare ai compagni siano gli 

aspetti prevalenti di una percezione positiva dell’attività. Per questo tipo di apprendimento 

sembrerebbe quindi più efficace sviluppare delle attività nelle quali gli allievi possano a gruppi 

sperimentare tutte le fasi della produzione in modo autonomo mentre il docente assume un ruolo di 

guida e di sostegno in caso di bisogno. Rispetto a quanto visto è mia impressione che, con 

prerequisiti simili a quelli del campione e con il clima di classe osservati, il lavoro collettivo sia più 

proficuo ad un senso di realizzazione e di sviluppo personale. Questo in quanto nelle attività 

individuali gli allievi tendevano a guardarsi riproducendo i movimenti altrui senza ricercare delle 

proprie soluzioni personali; invece nell’attività collettive ognuno poteva portare il suo contributo in 

maniera originale e secondo le sue predisposizioni andando a valorizzare il singolo. 

Per quanto concerne l’apprendimento specifico “interpretare ed esprimere emozioni attraverso il 

codice corporeo” si è riscontrata una percezione positiva maggiore nella prima attività ma vi sono 
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delle variazioni interessanti tra le classi. La classe di seconda ha in effetti vissuto in modo più 

positivo il “gioco delle emozioni” mentre le classi di terza la “caccia alle emozioni”. Questo 

suggerisce che le caratteristiche del secondo gioco, senza pressione temporale e più teatrale del 

primo, abbiano attratto maggiormente gli allievi di seconda. 

Per la categoria “avvalersi di linguaggi non verbali per comunicare” la “staffetta dei mimi” ha 

ottenuto un riscontro positivo nella quasi totalità degli allievi ciò che la rende l’attività più 

apprezzata delle due proposte. Tuttavia se osserviamo le varie classi notiamo che la classe di 

seconda ha apprezzato in larga misura anche la seconda attività, confermando la predisposizione 

alla teatralità, mentre invece le classi terze hanno essenzialmente apprezzato la prima. Questo 

aspetto può essere spiegato dalla staticità della seconda attività che la rende meno movimentata e 

dinamica richiedendo, per essere apprezzata, che il mimo in sé sia la fonte di motivazione per 

l’allievo. I segnali di malumore che si sono notati durante la seconda attività, così come le 

spiegazioni date da alcuni allievi, sono coerenti con questa lettura e confermano che gli allievi di 

terza hanno bisogno di muoversi per percepire positivamente l’attività.  

Entrambe le attività della categoria 1 hanno suscitato una risposta prevalentemente positiva, anche 

se la “battaglia delle statue” è risultata quella che ha visto più allievi provare un’emozione positiva. 

Sorprende in parte il risultato della seconda attività (Trasformazione dell’oggetto) per la classe 3E 

in quanto nonostante sia un’attività più teatrale è stata comunque apprezzata tanto quanto la prima. 

Una possibile spiegazione può essere quella fornita da alcuni allievi che hanno apprezzato la 

possibilità di dare spunti su cosa interpretare così come la possibilità di interagire tra di loro. In 

questo caso sarebbe coerente con quanto visto in precedenza per la produzione collettiva di gruppo 

e costituirebbe i presupposti per delle scelte ponderate di attività.  

In base ai risultati ottenuti possiamo dire che le due categorie che hanno visto una percezione 

emotiva positiva più netta sono quelle relative a “identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, 

adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari personaggi” e “avvalersi dei linguaggi 

non verbali per comunicare” ciò che non è sorprendente se si pensa che sono state effettuate sotto 

forma di giochi sociomotori o comunque con interazione possibile. Questi risultati offrono una 

prima possibilità per introdurre una tematica come quella dell’espressività corporea con delle classi. 

L’utilizzo di giochi permette di rendere accattivanti le attività introducendo il lavoro 

sull’espressività in una maniera che venga accettata positivamente dagli allievi.  
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Le categorie commentate precedentemente permettono di sottolineare alcuni aspetti relativi alla 

logica interna delle attività proposte. Innanzitutto è risultato evidente come le attività sociomotorie 

siano state apprezzate maggiormente, che sia la “staffetta dei mimi” o la “produzione collettiva con 

piccolo materiale”. Questo aspetto, coerente con quanto trovato da Negrini (2015), si è ritrovato sia 

nelle loro dichiarazioni che nell’osservazione; inoltre si è potuta notare la tendenza a cercarsi nelle 

attività individuali ed affrontare insieme quelli che potevano essere timori o difficoltà. È stato il 

caso dell’interpretazione libera della traccia sonora così come dell’attività di variazione della 

coreografia. Queste osservazioni si rivelano estremamente importanti in quanto la volontà è quella 

di favorire un automatismo motorio originale che sia proprio di ogni allievo e pertanto andrebbe 

lavorato in modo autonomo. Tuttavia proprio il lavoro individuale si rivela essere un vincolo 

all’esplorazione motoria dell’allievo che ne blocca lo sviluppo. Da questo punto di vista mi sembra 

produttivo partire da attività collettive guidate dal docente per poi progressivamente passare alla 

sperimentazione individuale. 

Un secondo aspetto, solamente accennato in precedenza, che emerge riguarda le classi di terza. 

Osservando i dati si riscontra che le attività che sono state accolte in maniera più favorevole sono 

caratterizzate da forme di gioco con pressione temporale e con vittoria e sconfitta, nella fattispecie 

“la staffetta dei mimi”, “la battaglia delle statue” o “la caccia alle emozioni”. Questo suggerisce che 

a questo stadio della scolarità sia più efficace utilizzare forme di giochi che permettano loro di 

attivarsi biologicamente e che loro percepiscano come attività ludiche piuttosto che attività di danza 

o teatrali sotto forma di esercizi. 

Queste considerazioni relative alla logica interna sono la conseguenza dell’incrocio dei vari dati 

raccolti. In effetti salvo in alcune situazioni gli allievi hanno motivato le loro emozioni con 

caratteristiche della logica esterna (motivazione, piacere per l’attività, predisposizione o tratti del 

carattere).  L’unico elemento che è emerso direttamente dalle loro dichiarazioni è quello relativo 

alla possibilità di interagire con i compagni. 

Per quanto riguarda le emozioni, è interessante osservare in che modo le percezioni negative si 

manifestano a livello di emozioni provate, non tutte le percezioni derivano infatti dallo stesso tipo 

di emozione. Talune attività hanno suscitato rifiuto negli allievi, altre ansia o vergogna altre ancora 

noia. Questi dati costituiscono un interessante punto di partenza per una riflessione su come fare per 

limitare queste risposte emozionali. Se un’attività è stata percepita come noiosa si possono 

prevedere determinati correttivi mentre se suscita vergogna allora saranno altri. L’attività 

d’interpretazione della musica ha fatto emergere un senso di vergogna in certi allievi, in questo caso 

sapendo che tale attività comporta queste reazioni si cercherà di limitarla prevedendo ad esempio 
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dei piccoli gruppi o delle separazioni in palestra in modo da sentirsi meno giudicati. Rispetto 

all’intensità provata invece si è potuto osservare come alcuni allievi abbiano effettivamente provato 

un sentimento negativo come la vergogna ma che tuttavia hanno affermato di essersi in prevalenza 

sentiti felici. Ciò suggerisce che l’impatto dei tratti del carattere di una persona può essere limitato 

prevedendo delle situazioni che attenuino gli effetti provati. Un esempio di esperienza ambivalente 

è citato da un’allieva di seconda che ammette di essersi vergognata all’inizio dell’attività con la 

musica (interpretazione traccia sonora) ma dopo essersi messa con una sua compagna si è divertita 

ed è stata felice. Questa testimonianza apre le porte ad una riflessione sulla modalità di formazione 

dei gruppi per le attività espressive. Quanto sottolineato dall’allieva comporta che la scelta del 

compagno sia un elemento preponderante nel favorire tranquillità e agio nello svolgimento 

dell’attività. In tal senso sembrerebbe più proficuo lasciare gli allievi liberi di scegliere con chi 

preferiscono lavorare.  

Un altro aspetto interessante, riguardo la tipologia delle emozioni provate, che è emerso dalle 

risposte degli allievi è quello relativo alla “sorpresa”. In effetti molti sono gli allievi che in certe 

attività hanno dichiarato di essere rimasti sorpresi; nelle motivazioni hanno poi spiegato che non si 

aspettavano una attività del genere o che pensavano fosse brutta ed invece si sono divertiti. Questo 

fa emergere due considerazioni: la prima è l’interesse di sorprendere gli allievi in quanto permette 

di catturare la loro attenzione, infatti chi ha espresso sorpresa ha effettivamente svolto l’attività con 

impegno e concentrazione. La seconda riguarda il pregiudizio nei confronti delle attività proposte. 

Si riscontra in palestra, soprattutto nelle classi terze, una certa insofferenza quando le attività 

vengono presentate, a prescindere da quali esse siano. Il fatto che gli allievi si siano resi conto che 

le attività fossero piacevoli nonostante le opinioni negative si rivela essere un punto molto 

interessante. Questo aspetto è emerso anche nelle schede iniziali e finali riguardo alla motivazione 

(inizio) e all’apprezzamento (fine); i dati mostrano in effetti poca motivazione iniziale ad effettuare 

questo genere di attività ma, nel corso dell’itinerario, vi è un’evoluzione positiva nell’approccio che 

scaturisce in un apprezzamento finale più elevato da parte di molti allievi. Il problema del 

pregiudizio verso attività di tipo espressivo può essere limitato effettuando attività variate 

utilizzandole come messe in moto o ritorno alla calma allo scopo di introdurre gli allievi 

progressivamente al lavoro espressivo, soprattutto se gli atteggiamenti di insofferenza sono presenti 

a livello di gruppo classe. 

Un aspetto emerso negli scritti degli allievi (nelle motivazioni che hanno portato a provare 

determinate emozioni), e legato a opinioni personali errate, è quello che si potrebbe intitolare “c’è 
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un’età per ogni cosa”. Alcuni allievi hanno motivato emozioni quali la noia o il rifiuto dicendo che 

le attività svolte erano per bambini o che erano troppo grandi per farle, soprattutto nelle attività in 

cui c’era da mimare o interpretare dei ruoli. Questo è un aspetto interessante e spinge ad interrogarsi 

se sia dovuto ad una mancanza di conoscenza e di apertura mentale, se si tratti di una forma di 

difesa per evitare di mettersi in gioco, se è un modo per emanciparsi dallo stato di bambino 

mostrandosi adulto oppure se sia dovuto alle modalità con cui il docente ha proposto l’attività. A 

questo proposito si potrebbe immaginare un lavoro preparatorio attraverso la visione di video di 

attori che effettuano esercizi teatrali mostrando che non sono solo i bambini ad effettuare dei giochi 

di ruolo ma che anche gli adulti lo fanno. Questo lavoro di sensibilizzazione oltre ad essere 

funzionale all’apprendimento permette di avere influenze positive sulla capacità di riflessione del 

singolo andando a favorire uno spirito critico rispetto alle sue opinioni e conoscenze.   

Per concludere è interessante osservare come partendo da prerequisiti simili si possano ottenere 

risposte diverse. Nella fattispecie faccio rifermento alle classi di terza del campione, le quali hanno 

un background scolastico simile (vedi risultato del questionario iniziale negli allegati) per quanto 

concerne l’espressività. Hanno infatti avuto modo di prendere contatto con questa dimensione 

attraverso attività legate alla danza, ciononostante come si è potuto osservare nei risultati il gruppo 

di 3F ha vissuto quest’esperienza in modo più negativo rispetto ai loro compagni di 3E. Questo mi 

permette di fare una riflessione per quanto concerne le esperienze pregresse: non necessariamente 

esse si rivelano benefiche per lo sviluppo ulteriore di competenze. Esse possono rivelarsi un vincolo 

in quanto, se queste esperienze sono state vissute in modo negativo dal gruppo classe, andranno 

influire negativamente sull’attitudine e sulla motivazione ad affrontare qualcosa di simile. Questo è 

un aspetto da tenere in considerazione in sede di progettazione; non si tratterà quindi unicamente di 

adattare i contenuti al livello della classe, tenendo conto delle competenze, ma andando a valutare 

come è stato vissuto da loro quanto fatto in precedenza. Questa riflessione deve permettere di 

introdurre la tematica in modo mirato evitando magari situazioni motorie vissute male oppure 

prevedendo, come sottolineato in precedenza, una fase di sensibilizzazione per attenuare l’effetto di 

esperienze vissute come negative. 
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Conclusioni 

Lo scopo di questa ricerca era quello di comprendere come venivano percepite le varie attività di 

tipo espressivo allo scopo di porre le basi per una scelta didattica efficace che tenga conto delle 

emozioni provate dagli allievi.  

Con questa ricerca non è stato possibile tirare delle somme conclusive in quanto, come è stato 

messo in evidenza in precedenza, ogni classe ha le sue peculiarità e differenze. Differenze che 

scaturiscono non solo dalla fascia di età interessata, ma dalle esperienze pregresse, dal clima di 

classe e dalle caratteristiche individuali di ogni allievo. Nonostante tutto, questo studio ha permesso 

di estrapolare delle indicazioni interessanti che possono essere utilizzate per orientare le scelte 

didattiche, riuscendo quindi ad essere più efficaci, ma soprattutto che spingano a riflettere 

criticamente sulla progettazione di lezione ed itinerari. 

Attività come “la battaglia delle statue” o la “staffetta dei mimi” hanno dimostrato di suscitare 

percezioni emotive positive negli allievi e sono quindi più fruibili in quanto ben accettate dalle 

classi. Anche attività di gruppo come la “produzione collettiva con piccolo materiale” ha raccolto 

molti consensi ma è pure fonte di vergogna ed ansia per la presentazione ai compagni di classe. 

Queste attività permettono di coinvolgere gli allievi in maniera efficace; da quanto osservato in 

queste attività l’impegno e la concentrazione erano presenti su tutto l’arco dell’attività. 

Le attività d’interpretazione della musica così come quelle legate a forme di ballo o danza hanno 

invece raccolto meno consensi positivi, soprattutto nelle classi di terza. La preoccupazione di essere 

giudicati dai compagni e il fatto di non sapere cosa fare comportano dei limiti alla riuscita 

dell’attività. Gli allievi nel corso delle situazioni motorie si ritrovavano spesso fermi o ai margini, il 

che rende impossibile effettuare un apprendimento. Queste attività necessitano di un lavoro 

preparatorio progressivo ben studiato. 

Gli apprendimenti specifici che hanno promosso una percezione positiva maggioritaria sono stati: 

“identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e 

atteggiamenti dei vari personaggi” e “avvalersi dei linguaggi non verbali per comunicare”. Questi 

due apprendimenti hanno dimostrato di prestarsi bene per promuovere situazioni motorie che siano 

vissute in modo positivo dagli allievi. Gli altri, a causa della loro natura, necessitano di una base 

solida per poter essere svolte con profitto e favorire così uno sviluppo di competenze. 
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Per quanto concerne le due fasce di classe si presentano delle caratteristiche differenti: la seconda 

media si presenta globalmente più predisposta e motivata se confrontata con questa dimensione 

della personalità, accetta di buon grado anche le attività meno dinamiche o movimentate e quelle 

che si avvicinano all’ambito teatrale. Al contrario le classi di terza, pur con delle differenze tra di 

loro, sono meno propense all’interpretazione teatrale e si rivelano più infastidite da attività con poco 

movimento. Per le terze le attività percepite in modo positivo sono caratterizzate da giochi con 

pressione temporale e vittoria e sconfitta. Indipendentemente dalla classe o dall’attività un aspetto 

importante che è emerso e che influisce sulla percezione emotiva è legato alla possibilità di 

interazione con un partner. Le attività nelle quali si poteva interagire con i compagni sono state 

vissute in modo più positivo. 

Questo ultimo aspetto è legato a una delle ipotesi che sono state formulate all’inizio di questo 

lavoro. La prima riguardava proprio l’interazione o meno con i compagni; in questo caso è stato 

confermato che le attività sociomotorie comportano una percezione emotiva più positiva nel corso 

dell’attività. 

La seconda ipotesi verteva sull’utilizzo del materiale: si è immaginato che le situazioni motorie che 

implicano materiale fossero vissute in modo più positivo rispetto a quelle senza materiale. Per 

quanto riguarda tale ipotesi non è stato possibile confermarla o smentirla in quanto i risultati non 

permettono di evidenziare tendenze significative, tra attività con materiale e senza materiale, in 

termini di percezione positiva o negativa.  

In terza istanza si ipotizzava che le attività con il pubblico sarebbero state percepite in maniera 

negativa a causa dell’interferenza emotiva causata dall’esibizione. In realtà anche questa ipotesi non 

si è rivelata completamente corretta in quanto, nonostante vi fossero ansie e timori nell’affrontare la 

classe o i compagni mostrando loro la propria produzione, il piacere di lavorare e costruire qualcosa 

insieme per poi presentarla (produzione collettiva) o di mimare per i compagni (mimi) è stato più 

forte. La presentazione ai compagni è stata dunque più uno stimolo che un intralcio al lavoro e di 

conseguenza la percezione è risultata positiva. L’unico momento in cui l’ipotesi formulata 

inizialmente ha trovato fondamento è durante l’attività “variazione originale di una coreografia e 

presentazione ai compagni”. In questo caso il lavoro individuale è stato percepito in modo negativo 

andando ad incidere sul lavoro svolto. 

Gli aspetti appena elencati sono quelli che si sono potuti evidenziare in maniera principale nel corso 

di questo lavoro di ricerca. Comunque, al di là dell’efficacia o meno delle attività proposte e delle 

emozioni suscitate negli allievi ciò che si è potuto notare è che globalmente gli allievi hanno 

apprezzato quanto fatto nel corso dell’itinerario. Rispetto alle attese che avevano ad inizio percorso 
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c’è stata un’evoluzione positiva che spinge ad essere ottimisti per quanto concerne la messa in 

pratica di tali attività alla scuola media. Ciò significa che gli allievi sono, nonostante tutto, ricettivi 

alla tematica e questo deve essere da sprone per trovare le giuste attività per alimentare tale 

interesse e svilupparlo facendo in modo di tramutarlo in competenze. 

Limiti 

Al termine di questa ricerca possono essere tirati alcuni bilanci relativi alla metodologia e all’analisi 

dei dati. 

Riguardo la metodologia uno dei limiti riscontrabili è la difficoltà ad avere dei dati certi relativi alle 

conoscenze pregresse degli allievi. Anche quando è possibile averli è difficile valutare quanto tali 

esperienze abbiano influito sui risultati della ricerca. Per correggere il tiro si sarebbe potuto 

eventualmente effettuare lo studio in una 1a media ma anche in questo caso le esperienze vissute 

alle elementari avrebbero potuto influire sui risultati; inoltre la prima media è molto vicina alle 

elementari e si può presupporre che la percezione sia diversa da quella dei ragazzi di terza e anche 

di seconda. 

Un secondo limite è dovuto all’acquisizione di competenze relative all’apprendimento. Proponendo 

le attività di tipo espressivo nelle modalità sopramenzionate vi potrebbe essere un effetto 

dell’apprendimento e dello sviluppo di competenze sulla percezione delle attività. In pratica gli 

allievi potrebbero percepire meglio l’attività che svolgono a fine lezione rispetto a quella iniziale a 

causa dell’adattamento avvenuto nel corso della lezione. Questo aspetto viene in parte limitato 

grazie ad una rotazione delle attività così da avere per ogni categoria due momenti in cui i dati sono 

stati raccolti. Con tempistiche meno ristrette si sarebbe potuto proporre un’attività per lezione 

andando a limitare, ma a mio avviso non eliminare completamente, la componente apprendimento. 

Prospettive future 

Uno dei possibili sviluppi consisterebbe in una ricerca a livello di sede con tutte le classi 

permettendo così di ottenere un bilancio più completo della realtà-sede. Standardizzando il 

protocollo e proponendo le stesse attività alle classi dalla prima alla quarta si può immaginare di 

ottenere dei dati relativi a ciascuno degli anni di scolarizzazione. A questo punto le strade 

percorribili sono essenzialmente due. La prima opzione comporterebbe di scegliere, come gruppo di 
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materia, di effettuare una programmazione congiunta e di inserire gli apprendimenti espressivi 

nell’annata che risulta essere più “ricettiva”. Una seconda via percorribile individualmente 

implicherebbe una programmazione diversificata secondo l’anno di scolarizzazione. Ogni docente, 

a seconda dell’annata in cui si trova, ha i mezzi per scegliere le attività più idonee rendendo così il 

suo insegnamento più efficace ed evitando di proporre doppioni agli allievi (nel caso di passaggio di 

classe da un docente all’altro).   
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Situazioni motorie (caratterizzazione e indicatori) 



Dimensione espressiva ed efficacia didattica  

60 



  Olivier Pedruzzi 

 

  61 

 

 
  



Dimensione espressiva ed efficacia didattica  

62 

Questionari 

Questionario iniziale 

 

 

 

 



  Olivier Pedruzzi 

 

  63 

 

Questionario post attività 
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