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Abstract 
 

La produzione di rumore da parte degli allievi che giocano in palestra è una problematica sulla 

quale esistono studi in ambito architettonico e preventivo. La nostra intenzione era di sondare come 

questo fenomeno influenza il benessere del docente e degli allievi stessi che lo producono. Ci siamo 

chiesti in che misura il rumore presente in palestra stabilisce delle divergenze o delle convergenze 

di necessità tra allievi e docente in termini di benessere. Cinque classi di scuola elementare e una di 

quarta media hanno preso parte all’esperimento. Esso prevedeva lo svolgimento di tre lezioni di 

gioco in presenza di tre contesti diversi di rumore: silenzio, rumore sotto i 75 decibel e rumore 

libero. Al termine di ogni protocollo un questionario ha raccolto le risposte di allievi e docente, su 

aspetti fisiologici, relazionali e motivazionali, che mettevano in relazione rumore e benessere.  I 

risultati hanno mostrato una divergenza/convergenza dei bisogni di allievi e docente nella misura di 

6/16 alle elementari, e di 6/16 per la quarta media. Un’analisi più approfondita dei risultati ha 

permesso di stabilire quale contesto di rumore sia più appropriato perseguire nella quotidianità 

lavorativa alle scuole elementari e medie, per favorire il benessere in palestra di allievi e docente.  
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Introduzione 

Perché questa ricerca 

Durante il primo anno di pratica professionale il mio livello di tolleranza del rumore in palestra 

differiva da quello del mio DPP suscitando spesso dialoghi su questo argomento, che venivano 

generalmente risolti con un accomodante “ogni docente ha poi il suo livello di sopportazione”. 

Questo tipo di chiusa riassume bene quanto la questione del rumore sia inquadrata principalmente 

quale potenziale elemento di disturbo della lezione e come fastidio più o meno sopportabile per il 

docente. Il contenimento del rumore assume così le caratteristiche di problematica gestionale e in 

quest’ottica il docente finisce per vestire sistematicamente i panni di fonometro arbitrario, pronto a 

sedare l’eventuale superamento del proprio livello di tolleranza. Da quest’ultima considerazione 

s’intuisce come il concetto di benessere venga in questo caso abbordata soltanto dal punto di vista 

del docente, che si preoccupa di salvaguardare timpani e nervi lungo le molteplici ore trascorse in 

palestra. Nel mio primo anno d’incarico alle elementari, l’unica fonte cronica e rilevante di 

malessere per rapporto alla mia professione è stata proprio quella del rumore, fatto che mi spinge a 

orientare la mia ricerca di diploma verso questo ambito. Riflettendo su tale disagio - che credo di 

condividere con molti colleghi - diffidando dalla natura univoca delle cose, ho cercato di guardare 

al rumore da altre prospettive estraendovi molteplici aspetti correlati. Così facendo mi sono accorto 

soprattutto del fatto che allievi e docente potrebbero avere interessi sia affini che contrastanti in 

termini di rumore e benessere in palestra. Tuttavia del rapporto che i ragazzi hanno con questo  

aspetto non possediamo dati analizzabili, che abbiamo voluto raccogliere e discutere con questa 

ricerca.  
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Quadro teorico 

Qui di seguito esplicitiamo un primo approfondimento degli elementi che scaturiscono dal connubio 

benessere e rumore, secondo le impressioni empiriche del docente ricercatore, che sono alla base di 

questa ricerca. 

 
Figura 1 Schema riassuntivo rumore e benessere. 

Ci accorgiamo di come gli aspetti sollevati si muovano all’interno delle tre sfere individuate come 

determinanti il proprio benessere (Dodge et al., 2012), nello schema seguente in ordine invertito; 

quella psicologica, sociale e fisiologica. 

 

Figura 2 Definizione del benessere secondo uno studio di riferimento (Dodge et al., 2012). 

 

Il disturbo fonico prodotto dalle attività in palestra è una problematica inerente lo spazio di lavoro 

discretamente discussa in campo architettonico (Maffei et al., 2004) così come in ambito preventivo 

(Meineri, 2009). I decibel registrati questo primo studio citato, condotto specificamente nelle 

palestre scolastiche, superano in alcuni casi i livelli limite di esposizione al rumore per i quali 
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vengono consigliate contromisure ossia i 75 decibel. Un valore di 85 dB è suggerito come soglia 

dannosa per gli spazi di lavoro, dalle prescrizioni dell’istituto nazionale svizzero di previdenza 

contro gli infortuni (SUVA, 2016). Già in fase di progettazione della ricerca, con l’aiuto di un 

fonometro era stato possibile rilevare picchi al di sopra di queste soglie e medie attorno ai 65 dB, 

durante le regolari lezioni in palestra alle scuole elementari. Indipendentemente dalle prescrizioni 

tecniche, la percezione dello sforzo auditivo e vocale fa parte della quotidianità della mia esperienza 

professionale, tanto da prospettare l’ausilio di strumenti sia per la protezione acustica sia per 

l’amplificazione vocale. Inconsapevolmente il docente tenderebbe a reprimere sistematicamente il 

rumore nel tentativo di tutelare il proprio benessere. Il contenimento della produzione di rumore 

degli allievi implica però una serie di risvolti a causa dei quali tale soluzione non è legittimata in 

modo scontato. Il rapporto che bambini e adolescenti hanno con il rumore in palestra, comparato a 

quello del docente, vuol essere pertanto oggetto di riscontro di questo lavoro.  

La gestione dei livelli di rumore da parte del docente implica la messa in discussione di dinamiche 

relazionali e psicologiche determinanti per lui come per gli allievi, in termini rispettivamente di 

autorevolezza e autonomia (Sedda, 2015). Una volta stabilita una linea di conduzione il docente 

sarà chiamato a farla rispettare anche per questo aspetto, con conseguente rischio di perdita di 

credibilità e controllo del gruppo allorché questo non venga garantito. Un contenimento efficace 

passa invece per interventi costanti volti a limitare la produzione di rumore, azione che potrebbe 

essere percepita dagli allievi come una mancanza di autonomia o perlomeno come condizione 

demotivante in ottica ricreativa o anche funzionale all’attività.  

Focalizzandosi sulla funzionalità alla lezione, si deve premettere una distinzione chiara tra attività 

dove la quiete sonora è sacrosanta, per motivi innanzitutto di sicurezza e poi coordinativi (come ad 

esempio gli esercizi ginnici agli attrezzi), e situazioni invece di gioco dove una produzione 

importante di rumore potrebbe essere necessaria sia in termini di comunicazione tra i partecipanti 

che di coinvolgimento nell’attività. È proprio per quest’ultimo tipo di contesto che questa ricerca 

vuole sondare quale sia la percezione degli allievi del proprio benessere in palestra per rapporto alla 

possibilità di produrre rumore. Stiamo parlando di situazioni ludiche che in ambito scolastico 

vengono parzialmente limitate dal tentativo di mantenere un certo rigore, assunto come prerogativa 

educativa assoluta e forse come pretesto per rendere appunto “sopportabile” la giornata lavorativa 

da parte del docente. Anche a scuola però, il gioco presuppone l’accesso a un territorio eccezionale 

(Wulf, 2016) dove la spontaneità e il coinvolgimento emotivo differiscono dalla quotidianità vissuta 

solitamente dall’alunno. La creazione di questo contesto particolare passa anche dalla possibilità di 

produrre liberamente suoni, se pensiamo alla necessità di comunicazione tra i giocatori e di 



Mattia Werner 

 

 

5 

sostenersi reciprocamente con rinforzi positivi o consigli esclamati verso il campo. Ho avuto modo 

di cogliere la preziosa forza delle situazioni di gioco nel creare la coesione del gruppo classe in 

occasione dei tornei scolastici, dove le squadre maschili e femminili della stessa classe 

s’incoraggiavano reciprocamente a gran voce. Si potrebbe ambire a sviluppare tale affiatamento 

anche nelle lezioni abituali, permettendo però di conseguenza un notevole aumento del chiasso e 

probabilmente delle difficoltà acustiche e vocali del docente.  

Domanda di ricerca e risultati 

La questione fondamentale di questo lavoro verte proprio sulla presunta divergenza tra i bisogni del 

docente e degli allievi in termini di benessere in palestra per rapporto al rumore. La domanda di 

ricerca principale intendeva stabilire le proporzioni di questa supposizione, ossia se vi è davvero 

una contrapposizione tra le rispettive necessità e in che misura, oppure se vi sono dei punti 

d’incontro tra i due poli (allievi-docente) e per quali aspetti specifici. Essendo stato condotto su 

cinque classi di elementari e una di quarta media, l’esperimento ha potuto anche tastare le 

differenze tra bambini e adolescenti. I risultati hanno palesato una maggior vicinanza di bisogni tra 

docente e allievi rispetto alle elementari. Per entrambe i settori scolastici, la ricerca ha potuto 

stabilire dei punti d’incontro e orientare la scelta della condizione di rumore da perseguire nella 

gestione futura delle classi.  
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Esperimento 

Gli allievi hanno svolto tre lezioni di un’unità didattica (30 minuti di gioco e 15 minuti per 

preparazione e compilazione questionario) dedicate a questa ricerca che riproducevano tre 

condizioni diverse di rumore in palestra, rispettivamente di: silenzio, rumore sotto i 75 dB, rumore 

libero. Durante queste lezioni sono state giocate delle battaglie simmetriche quale palla due campi e 

leggere varianti della stessa. Tali situazioni motorie sono state scelte per le implicazioni marcate 

con il fenomeno del rumore. In tutti i settori della scolarità obbligatoria gli allievi sono soliti 

affrontare queste partite producendo un livello di rumore considerevole: per necessità comunicative 

con i compagni, a causa del coinvolgimento affettivo implicito del contesto battagliero e per 

manifeste esigenze ricreative. Alla fine di ognuno dei tre protocolli gli allievi hanno dovuto 

rispondere a un questionario necessario alla raccolta di dati quantitativi soggettivi, alla fine del 

quale potevano inserire suggestioni soggettive libere di tipo qualitativo. Anche il docente 

ricercatore ha compilato un questionario analogo, registrandovi ulteriori dati quali: decibel minimi, 

massimi e medi; numero delle interruzioni dovute al rumore; numero degli eventuali litigi o 

battibecchi tra gli allievi; un valore (tra 1 e 5) rappresentante la percezione della stanchezza globale 

e quella della voce alla fine della lezione. 

Partecipanti 

Cinque classi di scuola elementare (una terza, due quarte e due quinte) e una classe di quarta media 

hanno preso parte all’esperimento1. A causa delle consuete assenze di alcuni allievi, il numero 

complessivo dei partecipanti è mutato tra un protocollo e l’altro, motivo per il quale in fase di 

analisi abbiamo proporzionato i risultati, esplicitandoli in score medi come spiegheremo più avanti. 

Protocolli 

Tre condizioni diverse di rumore in palestra sono stati ricreati all’interno di tre protocolli distinti in 

tre lezioni separate: silenzio, rumore sotto ai 75 decibel, rumore libero. Va precisato che i rumori di 

gioco provenienti dai rimbalzi dei palloni e dai movimenti dei giocatori non rientravano in linea di 

conto; d’altronde questi non costituivano mai fonte di picchi acustici oltre i 55 dB, come constatato 

in fase di progettazione dell’esperimento, fatto che condanna l la produzione di rumore vocale a 
                                                
1 Scuole Elementari di Bellinzona Nord e Scuole Medie due di Bellinzona.  
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unica vera fonte di rumore discriminabile.  

Protocollo 1, silenzio 

Alfine di facilitarne lo svolgimento, le classi di scuola elementare erano state preparate attraverso 

una lezione introduttiva precedente questo primo protocollo. In quell’occasione si era sperimentato 

il gioco “maestro del soffio”, una forma di rimpiattino nella quale il cacciatore deve emettere un 

suono per tutta la durata della sua azione, motivo che implicava il silenzio degli altri giocatori. Gli 

allievi potevano al massimo bisbigliare tra di loro e venivano fermati non appena il docente udiva 

l’emissione di suoni a voce normale. Tale condizione è stata mantenuta per le partite del primo 

protocollo, qualsiasi tipo di suono prodotto con la bocca ha comportato l’interruzione del gioco. Gli 

allievi dovevano sedersi durante l’interruzione nella quale il docente approfittava per ricordare il 

patto di giocare in silenzio, sollecitando il monito con rinforzi relativi al numero delle interruzioni 

già occorse e commentando a volte la loro capacità di rispettarlo. La tipologia degli interventi del 

docente si basava spontaneamente sulla situazione specifica, in alcuni casi la sospensione 

dell’attività era più prolungata in alcune meno a dipendenza di quanto il mantenimento del silenzio 

era difficoltoso e secondo gli interventi appena precedenti. Gli allievi responsabili in modo 

inequivocabile dell’interruzione venivano ammoniti e poi temporaneamente espulsi dal gioco nel 

caso di recidiva, penalizzazioni che erano state spiegate prima dell’inizio della partita. Vi sono state 

delle differenze abbastanza marcate tra classi che hanno necessitato oltre dieci interruzioni e altre 

che non hanno raggiunto le cinque, manifesto di difficoltà variabili tra i gruppi in termini di 

gestione. Con ogni classe è stato tuttavia possibile ricreare la condizione di silenzio, giocando per 

periodi sufficientemente lunghi allo sviluppo delle partite e al completamento delle stesse. I soli 

rumori presenti in palestra durante il gioco sono stati quelli prodotti dai palloni e dai movimenti 

degli allievi.  

Protocollo 2, rumore sotto i 75 decibel 

La seconda condizione prevedeva il mantenimento del rumore entro un certo limite, in altre parole 

si è concesso agli allievi la possibilità di produrre rumore vocale senza esagerare. Si sarebbe potuto 

scegliere una soglia tra quella delle prescrizioni SUVA di 85 dB e quella dello studio citato nel 

quadro teorico che fissava il limite cinque decibel più in basso in termini di prevenzione dell’udito. 

Tuttavia nel corso della progettazione della ricerca, il docente ricercatore aveva provato a misurare i 

decibel durante le lezioni regolari accorgendosi di come i picchi di rumore oltre i 75 dB 
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costituivano una fonte per lui acusticamente fastidiosa. Tale soglia è stata quindi scelta come limite 

per il secondo protocollo in virtù della sua percezione soggettiva. Si è considerato più coerente con i 

fini della ricerca il rispetto di una soglia associabile al benessere del docente da lui stesso 

individuata come tale. D’altronde i valori di riferimento delle linee guida rispecchiano una necessità 

in termini di prevenzione della salute auditiva e non di un bisogno finalizzato al benessere 

individuale nello spazio lavorativo. La soglia da noi scelta si situa comunque poco al di sotto, 

rispettivamente 5 dB e 10 in meno da quelle indicate come pericolose, giustificando la percezione 

soggettiva del docente in termini di benessere come oggettivamente fastidiosa, se pochi decibel di 

rumore in più sono addirittura dannosi.  

La condizione vigente durante le partite del secondo protocollo è stata ottenuta servendosi delle 

stesse regole di repressione del rumore esplicitate per il primo: interruzione del gioco e intervento 

del docente, eventuali ammonimenti e espulsioni temporanee dei singoli. Queste contromisure sono 

però state attuate soltanto quando il rumore complessivo superava 75 dB. Anche questa condizione 

è stata di fatto ottenuta in modo soddisfacente senza precludere lo svolgimento delle partite 

nonostante le interruzioni occorse.  

Protocollo 3, rumore libero 

La terza lezione dell’esperimento ha concesso agli allievi una produzione di rumore illimitata. 

Motivo per il quale non vi sono state interruzioni del gioco legate a questo aspetto. Ogni allievo era 

libero di parlare, gridare e schiamazzare a piacere. Onde evitare fraintendimenti in ottica di 

compilazione del questionario, il docente ricercatore ha limitato praticamente a zero le interruzioni 

dovute ad altri fattori, intervenendo soltanto in un’occasione interrompendo il gioco, sull’arco di 

tutte e sei le lezioni di questo protocollo tre, quando è stato indispensabile farlo. Anche la 

condizione di rumore libero è stata ottenuta con successo, facendo registrare un aumento dei decibel 

medi presenti in palestra, come osserveremo più in avanti.  

Strumento 

I decibel minimi, massimi e medi, cosi come i picchi oltre i 75 dB funzionali al mantenimento della 

condizione del secondo protocollo, sono stati rilevati con un fonometro installato sul telefonino del 

docente ricercatore2. Con l’aiuto di un tecnico del suono e di apparecchiature più sofisticate 

                                                
2 Fonometro (sound meter) di ABC apps, scaricata gratuitamente dal play store di Google. 
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l’applicazione è stata calibrata direttamente in palestra, necessitando una taratura di +2 decibel. 

Dopo aver apportato questo accorgimento, il fonometro ha manifestato rilevazioni stabili e 

attendibili a detta dell’esperto adoperatosi nella preparazione di questo strumento fondamentale. Il 

fonometro è stato sempre piazzato accanto al docente ricercatore, che sedeva a bordo campo 

esattamente in linea con la riga di mezzo, ossia a metà palestra. Le lezioni sono state condotte 

sempre da questa posizione, atteggiamento eccezionale del docente giustificato dalla necessità di 

omogeneizzare il rilevamento del rumore. Tale posizionamento statico del docente, non ha 

compromesso la conduzione delle partite ed ha garantito anche omogeneità nell’esposizione dello 

stesso alle condizioni acustiche vigenti in palestra, aspetto regolarizzante anche in ottica di 

compilazione del questionario.  
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Raccolta dati 

 

Percezione del rumore in palestra e relativo grado di benessere è una questione per la quale non 

abbiamo trovato ricerche analoghe precedenti alla nostra. Forma e contenuto del metodo di ricerca 

da sottoporre ai partecipanti sono stati creati in funzione delle nostre domande, non prima di aver 

considerato qualche dubbio metodologico.  

Metodo di raccolta dati 

Sul benessere degli adolescenti troviamo molte ricerche condotte su larga scala (ONS, 2009) facenti 

capo a dati quantitativi oggettivi come ad esempio indici di mortalità, scolarizzazione e cosi via. 

Individuare un indicatore oggettivabile, descrittivo del grado di benessere dei presenti per rapporto 

al rumore presente in palestra, è tuttavia un tentativo improbabile. I nostri propositi hanno richiesto 

la raccolta di risposte soggettive quantificabili, nella speranza di tracciare tendenze riconducibili ai 

protocolli e quindi ai diversi gradi di rumore. Giocoforza abbiamo sottoposto agli allievi un 

questionario al termine di ognuna delle tre lezioni dedicate alla ricerca, ottenendo un discreto 

numero di dati soggettivi quantitativi. Con l’idea di arricchire la raccolta dati, abbiamo lasciato 

spazio anche a suggestioni di tipo qualitativo. Questa intenzione è stata suggerita da un interessante 

sondaggio condotto da Unicef (UNICEF, 2011) per paragonare il benessere percepito da ragazzi 

rispettivamente di Regno Unito, Svezia e Spagna, che si è servito delle risposte libere emerse da 

gruppetti di lavoro; noi invece abbiamo raccolto impressioni individuali. Oltre alla compilazione del 

questionario abbiamo chiesto agli allievi di trascrivere eventuali considerazioni spontanee inerenti il 

rumore a fondo pagina, che dopo aver risposto alle domande fonte dei dati quantitativi, hanno 

assunto il carattere di complemento qualitativo.  

Prima di sviluppare il questionario ci siamo chiesti: a partire da che età i partecipanti sarebbero in 

grado di rispondere coerentemente a domande inerenti il proprio benessere? Una ricerca (Norwood, 

2007) ha dimostrato come bambini addirittura tra i sette e gli undici anni rispondessero 

correttamente al questionario sulle capacità e le difficoltà, ossia a domande che suscitavano una 

certa introspezione basata su proprie esperienze passate. Essendo le nostre domande ancora più 

dirette e relative a un semplice sentimento di soddisfazione o insoddisfazione, abbiamo creduto di 

poter sottoporre l’esperimento ad adolescenti e preadolescenti con un riscontro attendibile. Alfine di 

garantire assoluta accessibilità alle nostre domande, ci serviamo di un esempio Figura 2 Definizione 
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del benessere secondo uno studio di riferimento (Dodge et al., 2012). offerto proprio da una guida 

(Thompson & Aked, 2009) per la ricerca inerente il benessere tra i più giovani (allegato 1).  

Poche domande, molto corte e dirette, e una legenda grafica familiare per supportare la 

comprensione della scala. Queste le caratteristiche principali consigliate oltre che dal manuale 

anche da una logica, che abbiamo rispettato. Si è però voluto omettere il supporto grafico delle 

faccine, con l’obiettivo di limitare il carico cognitivo della pagina. Abbiamo però racchiuso le 

possibili risposte in singole parole di uso comune, a nostro avviso più accessibili del corrispettivo 

numerico.   

Riprendiamo dal quadro concettuale le implicazioni concernenti rumore e benessere in palestra che 

intendiamo approfondire con la nostra ricerca, alfine di capire come sono state condensate nel 

questionario secondo le indicazioni di qui sopra.  

Ambiti di domanda del questionario 

Ricapitolando più nel dettaglio le questioni sollevate dalle premesse del quadro concettuale, si tratta 

di porre delle domande mirate ai partecipanti per rapporto a: 
Tabella 1 Ambiti delle domande del questionario per gli allievi 

Sfera Ambito 

Fisiologica Percezione del proprio benessere a diversi livelli di rumore. 

 

Relazionale Autonomia e relazione col docente di fronte agli interventi volti al 

controllo dei decibel.  

Psicologica Motivazione e coinvolgimento per rapporto alle diverse condizioni di 

rumore. 

 

 

Al docente sono state poste domande da poter confrontare le risposte con quelle degli allievi. Quelle 

a lui destinate sono uguali ad eccetto di quelle relazionali poiché provengono da necessità 

sostanzialmente diverse: autonomia VS gestione.  
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Tabella 2 Ambiti delle domande del questionario per il docente 

Sfera Ambito 

Fisiologica Percezione del proprio benessere a diversi livelli di rumore. 

 

Relazionale Gestione della classe e relazione con gli allievi per rapporto alle 

interruzioni dovute al rumore. 

Psicologica Motivazione e coinvolgimento per rapporto alle diverse condizioni di 

rumore. 

 

Considerando il benessere come il risultato di 

un confronto tra due poli (Dodge et al., 2012), 

per ognuno dei tre elementi sono state poste 

due domande, orientate rispettivamente alla 

risorsa individuale in gioco (A) e alla relativa 

sfida (B) mossa verso di essa  

Alla fine di ogni lezione, ossia di ogni protocollo, abbiamo sottoposto agli allievi e al docente le 

seguenti domande così suddivise.  

Domanda zero: si tratta di una considerazione generale che permette un primo confronto tra allievi 

e docente nello stabilire quanto rumore era presente in palestra.  

Che condizione di rumore c’era in palestra? 

Molto poco Poco Normale  Abbastanza Molto 

________________________________________________________________________________ 

Domanda 1A e 1B: riguardano la sfera fisiologica, ossia quanto questo è stato piacevole e 

sopportabile la condizione di rumore.  

Come giudichi il rumore percepito in palestra? 

Molto brutto Brutto Normale  Bello Molto bello  

 

Come hai sopportato il rumore presente in palestra? 

Figura 3 Definizione del benessere secondo uno studio di 
riferimento (Dodge et al., 2012). 
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Insopportabile Poco sopportabile Normale Sopportabile Sopportabilissimo 

________________________________________________________________________________ 

Domande 2A e 2B: trattano la questione relazionale tra allievo e docente in termini di percezione 

dell’autonomia e gradimento della sua presenza per rapporto alle interruzioni dovute al rumore.  

Le interruzioni dovute al rumore ti hanno fatto sentire autonomo o controllato? 

Sorvegliatissimo sorvegliato Normale Abbastanza libero Liberissimo  

 

Ti è piaciuto quanto il docente interrompeva la lezione a causa del rumore? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

 

Domande 2A e 2B per il docente: a lui si è chiesto di esprimersi sulla necessità di conduzione del 

gruppo classe per rapporto alle interruzioni dovute al rumore.  

Le interruzioni dovute al rumore ti hanno fatto sentire presente il giusto? 

Molto poco Poco Normale  Abbastanza Molto 

 

Ti è piaciuto quanto hai dovuto interrompere la lezione a causa del rumore? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

________________________________________________________________________________ 

Domande 3A e 3B: riguardano gli aspetti psicologici motivazionali del rumore nei confronti della 

lezione. 

Il livello di rumore ti ha aiutato a coinvolgerti nella lezione? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

 

Il livello di rumore ti ha motivato verso la lezione? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 
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Valori dei protocolli 

Qui di seguito vediamo e discutiamo i primi dati oggettivi inerenti lo svolgimento dei protocolli, 

che sono stati registrati e annotati al termine di ogni lezione dal docente ricercatore. Figurano 

Innanzitutto i livelli di rumore registrati dal fonometro. Egli ha trascritto anche il numero 

d’interruzioni dovute al rumore, quale dato direttamente collegato al raggiungimento del contesto 

auspicato e quindi del protocollo. Un altro dato oggettivo è stato annotato dal docente ricercatore, 

come spiegheremo più avanti interessante ai fini dell’esperimento, ossia il numero dei litigi tra gli 

allievi. Alla fine di ogni lezione il docente ha annotato anche la percezione del proprio grado di 

affaticamento rispettivamente generale e specificamente della voce con un valore compreso tra 1 e 

5.  
Tabella 3 Valori dei protocolli. 

lezione decibel gestione stanchezza 

protocollo classe min max medi int. litigi generale voce 

1 SME 28 85 55 7 1 2 2 

2 SME 36 87 59 4 0 3 3 

3 SME 43 87 65 0 2 2 2 

1 5d 23 80 48 5 0 1 1 

2 5d 32 83 59 7 0 2 2 

3 5d 30 83 64 0 2 3 3 

1 5e 24 81 48 3 0 1 1 

2 5e 27 86 56 6 1 2 2 

3 5e 25 83 61 0 4 2 1 

1 4d 24 76 46 3 0 1 1 

2 4d 26 82 56 6 0 2 2 

3 4d 26 81 58 0 0 2 1 

1 4e 22 85 48 10 1 2 2 
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2 4e 32 87 56 10 0 3 4 

3 4e 27 83 63 1 5 2 2 

1 3d 23 85 53 10 5 3 4 

2 3d 35 87 62 13 4 3 4 

3 3d 29 87 64 0 5 4 4 

 

Osserviamo dapprima i livelli medi di rumore registrati nel corso delle partite giocate nelle tre 

condizioni rispettivamente di silenzio, rumore sotto i 75 decibel e rumore libero. 

Protocolli e decibel 

I  protocolli  sono funzionati. Bambini e adolescenti producono le stesse quantità di rumore.  

 
Grafico 1 Decibel medi fatti registrare da ogni classe per ogni protocollo. 

 

Notiamo che per ogni classe i valori di decibel medi registrati nel protocollo uno del silenzio sono i 

più bassi e che quelli del rumore libero del terzo sono i più alti. Ciò conferma che è stato raggiunto 

l’obiettivo di creare tre contesti di rumore in palestra diversi tra loro risultati secondo logica 

progressivi, che legittimano la funzionalità dei protocolli. Eccetto la 4d che ha fatto registrare valori 
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medi piuttosto bassi, le altre classi si sono tendenzialmente equivalse nella produzione di rumore; 

nessuna differenza significativa tra bambini e adolescenti.   

Interruzioni dovute al rumore 

Alle elementari è più facile rispettare il  silenzio che non una soglia di rumore, viceversa alle 

medie.  

 
Grafico 2 Numero di interruzioni totali del gioco per ogni classe nei protocolli uno e due. 

 

Le interruzioni necessarie per far rispettare le condizioni auspicate nei primi due protocolli, ossia il 

silenzio e il mantenimento entro i 75 decibel, manifestano differenze notevoli tra le classi. Ciò 

risulta sintomatico in termini di difficoltà di gestione molto variabili  delle diverse classi, per 

rapporto alla produzione di rumore.  

7

5

3 3

10 10

4

7
6 6

10

13

0

2

4

6

8

10

12

14

SMESME 5d 5d 5e 5e 4d 4d 4e 4e 3d 3d

In
te

rr
uz

io
ni

Classi

Interruzioni dovute al rumore

1

2



Quanto rumore giocando in palestra, per il benessere di allievi e docente. 

 

 18 

 
Grafico 3 Media delle interruzioni nei protocolli uno e due. 

È molto interessante notare come le classi di scuola elementare hanno fatto più fatica a limitare il 

rumore entro i 75 decibel che non a rispettare la condizione di silenzio necessitando di molte più 

interruzioni. Gli allievi delle scuole medie hanno mostrato maggiori capacità di autocontrollo nel 

produrre un rumore moderato rispetto ai colleghi più giovani. Se confrontiamo invece la capacità 

degli adolescenti di giocare in silenzio notiamo che risultano migliori rispetto agli allievi di terza e 

di una quarta elementare e peggiori dell’altra quarta e delle due quinte. Da ciò si evince che 

riescono meglio ad autolimitare la produzione di rumore, ma non a rispettare il monito di giocare in 

silenzio. Questo potrebbe dipendere nel primo caso da una miglior percezione e consapevolezza per 

rapporto al rumore per quanto riguarda il contenimento e da una minor disponibilità a collaborare ai 

fini di una costrizione più severa come quella del silenzio. Le difficoltà a rispettare il silenzio e il 

contenimento dei decibel palesate dalla 4e e dalla 3d invece manifestano una problematica a livello 

di autodisciplina piuttosto evidente anche in altri contesti, che non sembrerebbe dipendere però da 

una mancanza di volontà collaborativa, per altro intatta in altre circostanze come è normale che sia 

per la fascia di età infantile.   
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Litigi e interruzioni 

Più interruzioni uguale meno litigi,  i l  controllo del rumore come opportunità per il  docente.  

Di ogni lezione si è voluto ritenere il numero dei litigi o battibecchi intercorsi tra gli allievi. Questo 

dato è per noi un sintomo oggettivo di malessere all’interno del gruppo classe o perlomeno tra 

alcuni dei suoi membri. Nella condizione di rumore libero il numero totale di litigi è stato 

nettamente superiore che negli altri due contesti. Se in condizione di silenzio il numero di litigi 

totali è vicino a quelli registrati in situazione di rumore sotto i 75 decibel, e se i valori medi di 

rumore tra il secondo (58 dB) e il protocollo di rumore libero (63 dB) aumentano di soli 5 decibel, 

sarebbe azzardato attribuire al rumore la causa dell’aumento dei litigi. Se confrontiamo il numero 

dei litigi con quello delle interruzioni si nota di come vi sia una corrispondenza tra i due fattori 

tendenzialmente di proporzionalità inversa. Più che il rumore stesso, sembrerebbero le interruzioni 

ad esso dovuto ad aver influenzato il verificarsi di battibecchi tra gli allievi. In questo senso in 

controllo dei livelli di rumore si presenta come un’opportunità del docente di manifestare la propria 

presenza e favorendo la percezione nell’allievo del grado di sorveglianza vigente nella lezione (dato 

di fatto che approfondiremo nel capitolo Dati quantitativi, paragrafo Domande 2A e 2B), di aiutarlo 

nella gestione emotiva del confronto con i compagni attenuando l’eventualità di entrare in conflitto 

con loro.   

  

Grafico 4 Litigi totali nei tre protocolli. 
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Stanchezza generale e della voce del docente. 

I l  si lenzio stanca di meno, controllare il  rumore stanca anche più del rumore libero.  

 
Grafico 6 Livelli totali soggettivi di stanchezza generale e della voce percepiti dal docente nei tre protocolli. 

Al termine di ogni lezione il docente ha espresso un valore progressivo da 1 a 5 che rappresentasse 

il proprio grado di affaticamento rispettivamente generale e della voce. Il contesto di silenzio è 

risultato meno gravoso degli alti due per entrambe gli aspetti, che si presentano come equivalenti 

per la stanchezza generale, mentre la voce è stata sollecitata maggiormente al termine del secondo 

protocollo. Quest’ultimo riscontro è dovuto a uno sforzo vocale maggiore nell’interrompere il gioco 

in un contesto di rumore sotto i 75 decibel, rispetto che in silenzio e rispetto alla condizione di non 

dover intervenire dell’ultimo protocollo. Va detto che in funzione dello svolgimento dei tre contesti 

di rumore, il docente non è intervenuto come sarebbe solito fare, approfittando delle interruzioni per 
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rispecchiano dunque una consuetudine lavorativa piuttosto fittizia che appare tendenzialmente 

omogeneizzante, considerando che su una scala da 1 a 5 tutti i risultati medi sono compresi in un 

intervallo di appena 1,1. Questo è dato da una compensazione tra i fattori influenzanti 

l’affaticamento vocale e generale. Maggiori interruzioni hanno comportato maggior dispendio e allo 

stesso tempo una limitazione del rumore (secondo protocollo). Viceversa, maggior affaticamento 

nel proferire supporti corrispondeva con un minor numero di essi e un’assenza di interruzioni (terzo 

protocollo). Seppur in proporzioni attenuate rispetto alla normalità, rimane significativa la tendenza 

per il contesto di silenzio di essere meno gravoso per il docente, così come il controllo del volume 

del secondo contesto è altrettanto e anche più impegnativo dell’accordare il rumore libero del terzo 

protocollo. Questi indici di affaticamento influiscono solo in parte sul benessere complessivo del 
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docente in palestra, e andranno riconsiderati dopo l’analisi degli altri elementi che emergeranno dal 

questionario a lui dedicato.  
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Dati qualitativi 

Dopo aver risposto alle domande del questionario, gli allievi potevano trascrivere se lo 

desideravano, dei commenti spontanei sul tema del rumore per rapporto al protocollo in questione. 

Di seguito sono state raccolte tutte le loro osservazioni in tal senso, suddivise per lezione e tipologia 

del commento positivo/negativo. 

Protocollo 1 

Commenti positivi: 

Mi è piaciuto molto la lezione soprattutto quando i compagni mi passavano la palla ma senza che io 

li chiamassi. (5e) 

Secondo me questi esercizi sono rilassanti. (5e) 

Il gioco è stato bello in silenzio perché si era più attenti e si osservava di più. (5e) 

È bello giocare in silenzio. (5e) 

Era bello il silenzio ma si può migliorare. (4e) 

È bello poter parlare con il gruppo però ogni tanto c’è troppo rumore. (4e) 

Il rumore che c’era in palestra mi ha infastidito. (4e) 

Mi è piaciuto giocare in silenzio. (4e) 

Non mi piacciono le lezioni con il rumore. (3d) 

Mi è piaciuto lavorare in silenzio. (3d) 

È stato normale per me. (3d) 

Commenti negativi: 

Per me è stato strano che c’era solo silenzio e rimbalzi di palla ed è stato difficile. (5e) 

Secondo me bisogna parlare per confrontarsi. (5e) 

Preferisco quando c’è rumore. (5e) 
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Protocollo 2 

Commenti positivi: 

MI è piaciuto di più il secondo perché non c’era tanto rumore. Ma è stato lo stesso bello. Ma anche 

il terzo non era male. (4a SME) 

Delle tre ho preferito il secondo, perché il casino del 3° era insopportabile. La uno non si poteva 

parlare e quindi si giocava male. La due ci stava, perché si poteva comunicare ma il volume non ti 

bucava i timpani. (4a SME) 

Era normale. (3d) 

Commenti negativi: 

Il rumore mi ha infastidito più dell’altra volta. (4e) 

Era una noia quando il Matti (docente) interrompeva. (3d) 

Protocollo 3  

Commenti positivi: 

In generale è stato divertente, ma è stato noioso quando il prof ci faceva sedere. (4a SME) 

Mi è piaciuto di più questa lezione (protocollo 3). (4a SME) 

Era bello perché bisognava impegnarsi di più. (4a SME) 

Mi è piaciuto molto perché non c’erano le interruzioni (5d) 

Mi è piaciuta molto quest’ultima lezione (5d) 

La lezione che ho preferito è la terza perché mi piace il rumore. (4d) 

A me mi è piaciuta di più la lezione con il rumore. (4d) 

Se continuiamo così va bene. (4d) 

La condizione di rumore era abbastanza piacevole. (4d) 

Questa è la migliore. (4d) 

Mi è piaciuta l’ultima lezione. (4e) 
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La lezione è più bella con il rumore a ginnastica. (4e) 

Mi è piaciuto l’ultima volta. (4e) 

Commenti negativi: 

I primi due (protocolli) era accettabile, ma l’ultimo per niente. Se fosse così tutte le lezioni avrò 

sempre un mal di testa incredibile. La lezione di oggi è perfetta per far vedere la differenza di come 

si può lavorare. (4a SME)  

Alla fine della lezione mi è venuto il mal di testa, vorrei fare lezioni di ginnastica con il volume 

normale. (4e) 

Vorrei giocare in silenzio. (4e) 

Vorrei giocare con il silenzio. (4e) 

Vorrei fare le lezioni in silenzio. (4e) 

Alla fine mi è venuto il mal di testa, vorrei fare lezioni di ginnastica normali. (4e) 

Mi è piaciuta l’ultima lezione! Però è meglio il silenzio. (4e) 

Questa lezione mi è piaciuta ma forse troppo rumore. (5d) 

Non è bello. (3d) 

Mi è piaciuta la lezione ma il rumore un po’meno. (3d) 

Bello specialmente il primo (4a SME) 

Col rumore non riesci a concentrarti, senza sì. (4a SME) 

Il primo è quello che mi è piaciuto di più, perché c’era il silenzio e c’era la cosa più difficile, ovvero 

stare in silenzio. (4a SME) 

Analisi dati qualitativi 

Dalle osservazioni spontanee degli allievi riscontriamo innanzitutto che ci sono opinioni divergenti 

sulla tematica del rumore in palestra. A grandi linee sulla preferenza del contesto alcuni hanno 

espresso di apprezzare il silenzio, altri il rumore. Rileviamo poi che sono state esplicitate necessità 

riconducibili alle tre sfere che hanno orientato il nostro sondaggio. Troviamo commenti inerenti il 

bisogno fisiologico e psicologico di livelli di rumore diversi tra loro. Anche questioni più 
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precisamente di coinvolgimento, comunicazione e rapporto con i compagni, sono state sollevate 

dagli alunni da punti di vista opposti. Le uniche considerazioni riguardanti il rapporto con il docente 

lamentano il tedio di doversi fermare, costituendo l’unico aspetto unanime almeno per quanto si 

possa cogliere tra questi interventi facoltativi liberi.  

In prima istanza questi dati soggettivi ci suggeriscono che la questione del rumore in palestra 

suscita prese di posizione anche diametralmente opposte tra loro. Ciò significa che la tematica non 

può essere inquadrata i termini di opposizione netta tra il polo del docente e quello degli allievi, e 

che proprio anche al loro interno vi sono delle differenze sostanziali. Volendo stabilire un punto di 

vista globale che sancisca una quantificazione media della loro opinione risulta indispensabile il 

ricorso ai dati quantitativi e la loro analisi.  
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Dati quantitativi 

Utilizzo 

Le risposte possibili di ogni domanda del questionario erano cinque parole, che esprimevano un 

giudizio da molto negativo a molto positivo. Queste sono convertibili in un indice di gradimento 

progressivo numerico che va da -2 a +2, intervallato dai giudizi intermedi di -1 e +1, e suddiviso dal 

giudizio neutrale 0. Ad esempio: 

Come giudichi il rumore percepito in palestra? 

Risposta Molto brutto Brutto Normale  Bello Molto bello  

Corrispettivo -2 -1 0 1 +2 

  

Ai fini dell’analisi dei dati, per ogni domanda è stato calcolato uno score medio delle risposte 

fornite dai partecipanti di ogni classe. Ciò ha permesso di ovviare alle differenze di partecipazione 

tra i protocolli dovute ad assenze o a risposte mancanti, che influenzerebbe invece il semplice 

conteggio delle risposte.  

Nel confronto tra due score, il termine distanza indica i punti che li separano. Uno score positivo 

comparato a uno score negativo, indica la presenza di una divergenza.  

Avendo premesso che la ricerca vuole individuare anche eventuali differenze tra adolescenti e 

bambini, senza distinzioni particolari dell’età precisa di questi ultimi, gli score medi di tutte le classi 

di scuola elementare sono condensati in un totale. Questo dato complessivo è oggetto di confronto 

con le risposte della classe di quarta media e con le risposte fornite dal docente. Gli score sono 

presentati arrotondati al decimo.  
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Domanda zero.  

Gli all ievi, in particolar modo quelli  delle SM, hanno giudicato una presenza di rumore  

maggiore rispetto al docente.  

 

 
Grafico 7 Domanda zero: che condizione di rumore c'era in palestra? 

Questa domanda voleva cogliere eventuali differenze di percezione del rumore in palestra. Notiamo 

che tendenzialmente non ci sono percezioni opposte tra il docente e gli allievi. È però interessante 

rilevare come gli allievi hanno sempre percepito una condizione di rumore superiore rispetto a 

quanto percepito dal docente. In particolar modo gli allievi delle scuole medie hanno registrato uno 

score di almeno 0,6 superiore al docente. Solo nel protocollo del silenzio i bambini delle elementari 

hanno percepito una condizione molto meno silenziosa rispetto al docente, mentre negli altri due 

protocolli la percezione combaciava quasi perfettamente. Uno studio (Gordon-Hickey et al., 2011) 

ha evidenziato similitudine tra adulti e bambini/adolescenti nella percezione della soglia accettabile 

di rumore per l’ascolto, denotando però differenze tra i due gruppi nel rapporto tra il volume di 

ascolto congeniale e il rumore di fondo, differenze attribuite allo sviluppo del sistema auditivo. 

Differenze tra adulti e bambini/adolescenti nella percezione di specifiche frequenze, dovute allo 

sviluppo del sistema auditivo, sono state rilevate anche da altri esperimenti (Buss et al., 2014; Buss 

et al., 2016). Tuttavia, alla luce dei nostri dati che non sanciscono un rapporto diretto tra età dei 

soggetti e percezione del rumore non sembrerebbe essere quello puramente fisiologico il fattore che 

ha palesato le differenze emerse tra allievi e docente. Ci sembra più sensato rilevare una differenza 

di giudizio nel determinare la condizione rumorosa. In quest’ottica gli allievi hanno sempre 

giudicato una presenza di rumore in palestra maggiore rispetto al docente.  
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Domande 1A e 1B, aspetti fisiologici 

Per l’aspetto fisiologico, la condizione di silenzio è la condizione meglio condivisa da allievi 

e docente, in particolar modo alle medie, ma anche alle elementari.  

 

 

 
Grafico 8 Domanda 1A: Come giudichi il rumore percepito in palestra? 

Questa domanda ha permesso di esplicitare il grado di apprezzamento del rumore attraverso un 

giudizio tra molto brutto a molto bello. Notiamo che il silenzio è stato apprezzato soprattutto dal 

docente mentre gli allievi sia di SM che di SE hanno espresso in egual misura una sostanziale 

neutralità. Il contesto di rumore sotto i 75 decibel ha conseguito un grado di apprezzamento 

piuttosto condiviso da docente e allievi, attraverso degli score tra una posizione tendenzialmente 

negativa differente di solo 0,1 e 0,2 rispettivamente alle SM e SE. I dati inerenti al terzo protocollo 

palesano la prima divergenza sostanziale tra allievi e docente. Se per questo terzo contesto, nella 

scuola media le risposte degli allievi praticamente coincidono con quella del docente, i bambini 

delle elementari hanno invece fatto registrare un apprezzamento medio positivo del rumore 

contrapposto a quello negativo del docente nella misura di un’unità (-0,5 vs 0,5).  
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Grafico 9 Domanda 1B: Come hai sopportato il rumore presente in palestra? 

Sul grado di tolleranza dei vari livelli di rumore troviamo soprattutto un secondo caso di divegenza 

tra allievi e docente di scuola elementare . Per il secondo protocollo tale divergenza di 

sopportazione differisce tra negativa e positiva di 0,4 punti, mentre per il terzo addirittura di 0,8. Si 

riscontra per altro una certa incoerenza nelle risposte dei bambini, che registrano uno score positivo 

per il silenzio e per il rumore libero, ma uno score negativo per il rumore controllato del secondo 

protocollo.   
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in conflitto con le esigenze del docente. Paradossalmente i bambini giudicano e sopportano meglio 

il silenzio che la condizione di rumore controllato, condizione la prima che risulta essere il miglior 

punto d’incontro tra le due parti.  

Domande 2A e 2B, piano relazionale 

Silenzio alle medie e rumore controllato alle elementari avvicinano maggiormente i bisogni  

contrapposti di docente e all ievi.  

Per il piano relazionale lo schema del quadro teorico (figura 1) opponeva il bisogno di autonomia 

degli allievi alla necessità di gestione della classe del docente. Più il docente gestisce la classe, 

minore è il grado di libertà percepito dagli allievi, viceversa meno questi si sentono sorvegliati più il 

docente fatica a sentirsi presente.   

2.0 1.0 0.00.7 0.1

-0.1

1.7 0.2

-0.3

0.2

-0.2

0.5

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

1 2 3

sc
or

e 
m

ed
i

Protocolli

Grado di apprezzamento del rumore presente in 
palestra. 

Docente SM

SM

Docente SE

Elementari



Mattia Werner 

 

 

31 

 
Grafico 10 Domanda 2A: Ti è piaciuto quanto il docente interrompeva la lezione a causa del rumore? Le interruzioni 
dovute al rumore ti hanno fatto sentire presente il giusto? 

Le risposte della domanda 2B confermano la logica supposizione esplicitata poc’anzi anche per 

l’aspetto specifico della produzione di rumore e della sua gestione. Quando il docente non si è 

sentito presente il giusto, gli allievi hanno percepito in modo positivo il proprio grado di libertà. Al 

contrario quando il docente ha giudicato positivamente la propria presenza, gli allievi si sono sentiti 

sorvegliati.   
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Per le elementari il docente ha espresso un gradimento leggermente positivo delle interruzioni, 
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indifferenza. Tendenzialmente gli allievi non hanno gradito le interruzioni, eccetto alle medie dove 

queste erano funzionali al mantenimento del silenzio, condizione che hanno detto infatti di preferire 

per necessità fisiologiche (domanda 1A e 1B, e questo nonostante le interruzioni totali erano state 

maggiori per il primo protocollo che non per il secondo (Grafico 4). 

Volendo stabilire quale protocollo avvicinasse maggiormente i due poli allievi/docente, 

diametralmente opposti dai bisogni rispettivamente di autonomia e gestione, consideriamo la 

distanza negli score medi della domanda 2A. Alle scuole medie questi sono maggiormente vicini 

nel primo contesto essendo separati da 1,1 punti e riscontrando inoltre un gradimento delle 

interruzioni non contrapposto al docente; il secondo separa i due poli di 1,2 punti, ossia solo di 0,1 

punti in più rispetto al primo protocollo, ma per questo contesto l’indice di gradimento è 

contrapposto; mentre nel terzo protocollo la distanza è di 1,8 punti. Alle elementari la distanza tra 

allievi e docenti è nettamente minore nel secondo protocollo che separa le parti di 0,8 punti contro 

gli 1,8 e 2 punti rispettivamente del primo e del terzo protocollo.  

Dal punto di vista della relazione docente allievi, per la questione inerente la gestione dei livelli di 

rumore in palestra e la libertà di produrne, il miglior compromesso tra bisogni contrapposti è il 

contesto di silenzio nella scuola media e la condizione di rumore controllato alle elementari.  
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Domande 3A e 3B, funzionalità della lezione 

Silenzio o rumore controllato alle medie e rumore libero alle elementari,  per quanto 

riguarda gli aspetti motivazionali della lezione. 

Le ultime due domande hanno voluto indagare l’impatto del rumore su due aspetti psicologici 

determinanti ai fini della lezione, il grado di coinvolgimento e di motivazione.  

 
Grafico 12 Domanda 3A: Il livello di rumore ti ha aiutato a coinvolgerti nella lezione? Il livello di rumore ti ha motivato 
verso la lezione? 

Per il coinvolgimento, il docente ha espresso un giudizio punto in positivo per il primo e secondo 

protocollo e di un punto in negativo per il terzo. Gli allievi delle medie invece fanno registrare una 

scala positiva discendente di 0,1 punto tra i protocolli, ponendo il terzo in divergenza col docente di 

1,1 punti.  Gli allievi delle elementari esprimono una media negativa di 0,2 e 0,5 punti per i primi 

due protocolli e una media positiva soltanto per il terzo, creando una divergenza di 0,4 punti con il 

docente.  
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A livello motivazionale il docente manifesta una netta preferenza del primo protocollo sia alle 

medie che alle elementari, uno score neutrale e positivo di 0,2 per il secondo e uno score negativo in 

entrambe i settori scolastici nella misura di -1 e -3 per il terzo. Gli allievi delle medie sono 

tendenzialmente in linea col docente, ma in una misura minore, mentre quelli delle elementari sono 

in contrapposizione in tutti i protocolli ed esprimono una motivazione in positivo soltanto per il 

terzo.  

Scegliere il miglior protocollo in funzione delle necessità motivazionali di allievi e docente verso la 

lezione, è facile per le medie che non scavano alcuna divergenza, facendoci propendere quasi 

indistintamente per una tra i primi due protocolli. Per le elementari invece tutti i protocolli 

presentano una divergenza, che per entrambe gli aspetti (coinvolgimento e motivazione) risulta 

essere più contenuta nel terzo protocollo. Quest’ultimo è inoltre l’unico verso il quale i bambini 

hanno espresso una media positiva per gli aspetti funzionali alla lezione.  
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Conclusione 

Risposta alla domanda di ricerca 

I risultati quantitativi hanno permesso di identificare l’opinione media del gruppo classe, 

bilanciando le posizioni contrastanti tra i singoli allievi emerse dai dati qualitativi. Il primo 

riscontro relativo la percezione del rumore presente in palestra non ha sancito alcuna divergenza tra 

allievi e docente. Tale concordanza rappresenta un buon punto di partenza per la tematizzazione del 

fenomeno acustico come elemento di discussione nelle classi. Le risposte associate agli aspetti del 

quadro teorico hanno poi fatto emergere divergenze tra docente e allievi, in particolar modo rispetto 

a quelli delle elementari. La distanza media tra le risposte di allievi e docente è di 0,9 alle 

elementari e di 0,8 alle medie dato che costituisce una sostanziale similitudine in questi termini. 

Tuttavia la divergenza tra positività e negatività delle risposte di allievi e docenti mostra un punto di 

vista contrapposto 15 volte alle elementari e soltanto 3 volte alle medie come illustra la tabella 

riassuntiva sottostante.  
Tabella 4 Distanza tra gli score medi di docente e allievi, Divergenze e Convergenze 

domanda 
protocolli 

Docente 

SM SM distanza 

Docente 

SE Elementari distanza 

zero 

1 -2,0 -1,1 0,9 -1,3 -0,3 1 

2 0,0 0,6 0,6 0,3 0,4 0,1 

3 1,0 1,6 0,6 0,8 0,9 0,1 

1A 

1 1,0 0,1 0,9 1,7 0,1 1,6 

2 0,0 -0,1 0,1 -0,5 -0,3 0,2 

3 0,0 -0,1 0,1 -0,5 0,5 1 

1B 

1 2,0 0,7 1,3 1,7 0,2 1,5 

2 1,0 0,1 0,9 0,2 -0,2 0,4 

3 0,0 -0,1 0,1 -0,3 0,5 0,8 

2A 1 -1 0,1 1,1 1,5 -0,3 1,8 
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2 1 -0,2 1,2 0,3 -0,5 0,8 

3 -1 0,8 1,8 -1,2 0,8 2 

2B 

1 0 0,3 0,3 0,5 -1,0 1,5 

2 0 -0,6 0,6 0,2 -1,0 1,2 

3 0 -0,4 0,4 0,3 -0,4 0,7 

3A 

1 1 0,3 0,7 0,8 -0,2 1 

2 1 0,2 0,8 0,2 -0,5 0,7 

3 -1 0,1 1,1 -0,3 0,1 0,4 

3B 

1 2 0,1 1,9 1,7 -0,1 1,8 

2 0 0,1 0,1 0,2 -0,4 0,6 

3 -1 -0,3 0,7 -0,3 0,2 0,5 

distanza media 0,8   0,9 

convergenze totali 15   6 

divergenze totali 6   15 

 

La domanda di ricerca: intendeva stabilire le proporzioni di questa supposizione, ossia se vi è 

davvero una contrapposizione tra le rispettive necessità e in che misura, oppure se vi sono dei punti 

d’incontro tra i due poli (allievi-docente) e per quali aspetti specifici. Tale domanda ha ricevuto due 

risposte principali fondamentalmente diverse tra allievi di scuola media e allievi di scuola 

elementare, poiché presentano una proporzione tra convergenze e divergenze esattamente inversa, 

rispettivamente:  

- i bisogni degli allievi di scuola media e quelli del docente, convergono e divergono con un 

rapporto di 15 a 6. 

- i bisogni degli allievi delle elementari e quelli del docente, convergono e divergono con un 

rapporto di 6 a 15. 

Apprendimenti per il futuro 
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Stabilire punti d’incontro tra docente e allievi, ossia quale tipologia di contesto fosse da preferire 

per favorire il benessere di entrambi in termini di rumore in palestra, non necessita di particolari 

congetture per quanto riguarda le scuole medie. In seguito all’analisi dei dati quantitativi, come 

evidenziato nei sottotitoli di ogni coppia di domande, il protocollo del silenzio è stato individuato 

come migliore per ognuno dei tre aspetti specifici. Diversamente per le elementari sono occorsi 

confronti più approfonditi tra le coppie di risposte per sancire quale protocollo costituisse il miglior 

compromesso tra i due poli per ogni determinato ambito. Ognuno dei tre ambiti ha fatto propendere 

per un protocollo diverso, associando: fisiologico/silenzio, relazionale/rumore controllato, 

funzionalità della lezione/rumore libero. La consapevolezza di questi binomi, permette di scegliere 

nel corso delle lezioni future alle elementari, a dipendenza delle necessità contingenti, il contesto di 

rumore adatto. Le considerazioni legate ai litigi (grafico 5) come ulteriore elemento sintomatico 

legato al benessere del gruppo classe, suggeriscono cautela nel consentire una produzione di rumore 

libero. Si potrebbe acconsentire tale condizione ad esempio per brevi momenti quando il docente 

percepisce un calo di motivazione e coinvolgimento degli allievi. Il contesto del silenzio potrebbe 

invece venir preteso per attenuare un momento di stanchezza del docente o degli allievi o di 

entrambi. La circostanza di controllo dei decibel al disotto dei 75, potrebbe venir assunta come 

norma alle elementari, che essendo la condizione più difficoltosa (grafico 4), la capacità di 

contenere la produzione di rumore funge anche da competenza da acquisire. Se per il lavoro alle 

elementari questa ricerca accresce la cognizione di causa del docente nella scelta del contesto 

appropriato, permette inoltre di argomentare la pretesa del silenzio nelle partite alle scuole medie, 

condizione individuata come predominante ai fini del benessere generale per questo settore. Anche 

qui si dovrà però accordare a volte, contesti di rumore diversi. Da una parte perché i risultati presi in 

considerazione rappresentano un’opinione media del gruppo classe non condivisa da tutti i suoi 

membri, come emerso dalle risposte spontanee a fondo pagina a e dagli score complessivi di ogni 

risposta del questionario. Soprattutto poi, la variazione del contesto di rumore, permette 

un’acquisizione di maggior consapevolezza verso questo fenomeno e verso i risvolti ad esso 

associati in termini di benessere in palestra. La tematizzazione di questa ricerca con gli allievi, in 

senso pratico e metacognitivo, è infatti l’opportunità educativa principale. D’altronde essa è stata 

un’occasione di crescita importante per il docente ricercatore stesso, che ora non subisce più il 

rumore come una mera minaccia del proprio benessere. L’analisi dei risultati ha fatto emergere 

come le sue necessità siano in realtà più vicine del previsto a quelle degli allievi. Infine lo 

svolgimento dei protocolli, ha accresciuto la fiducia di poter controllare il volume delle lezioni 

come meglio crede, senza precludere la riuscita delle lezioni. Con la dovuta argomentazione, anche 
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per un esercizio di autocontrollo in sé restrittivo, gli allievi si sono mostrati dei volenterosi alleati 

anziché degli avversari. Considerazione quest’ultima che è il messaggio più profondo trasmesso da 

questa ricerca, e sicuramente anche quello più benefico per gli uni e per gli altri.   
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Allegati  

Guida per il questionario 

 

  

Allegato 1 Esempio di riferimento per la realizzazione del 
questionario dedicato a bambini e adolescenti. 
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Questionario per il docente 

Db min Db medi Db max 

Numero interruzioni 

Numero litigi 

 

Che condizione di rumore c’era in palestra? 

Molto poco Poco Normale  Abbastanza Molto 

________________________________________________________________________________ 

Come giudichi il rumore percepito in palestra? 

Molto brutto Brutto Normale  Bello Molto bello  

 

Come hai sopportato il rumore presente in palestra? 

Insopportabile Poco sopportabile Normale Sopportabile Sopportabilissimo 

________________________________________________________________________________ 

Le interruzioni dovute al rumore ti hanno fatto sentire presente il giusto? 

Molto poco Poco Normale  Abbastanza Molto 

 

Ti è piaciuto quanto hai dovuto interrompere la lezione a causa del rumore? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

________________________________________________________________________________ 

Il livello di rumore ti ha aiutato a coinvolgerti nella lezione? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

 

Il livello di rumore ti ha motivato verso la lezione? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 
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Questionario per gli allievi 

Che condizione di rumore c’era in palestra? 

Molto poco Poco Normale  Abbastanza Molto 

________________________________________________________________________________ 

Come giudichi il rumore percepito in palestra? 

Molto brutto Brutto Normale  Bello Molto bello  

 

Come hai sopportato il rumore presente in palestra? 

Insopportabile Poco sopportabile Normale Sopportabile Sopportabilissimo 

________________________________________________________________________________ 

Le interruzioni dovute al rumore ti hanno fatto sentire sorvegliato o libero? 

Sorvegliatissimo sorvegliato Normale Abbastanza libero Liberissimo  

 

Ti è piaciuto quanto il docente interrompeva la lezione a causa del rumore? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

________________________________________________________________________________ 

Il rumore ti ha aiutato a coinvolgerti nella lezione? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 

 

Il rumore ti ha motivato verso la lezione? 

Per niente No Indifferente Si  Molto 
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