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1. Introduzione 

La mia ricerca s’interroga sulle situazioni motorie con le quali è confrontato un allievo affetto 

da un deficit visivo durante le ore di educazione fisica. Durante questi tre anni, grazie alla 

formazione, ho potuto sviluppare le mie conoscenze riguardo questa importante materia. Per gli 

allievi non è solo un momento di sfogo o di gioco ma è soprattutto un’occasione d’incontro, 

differente da quello che vivono in aula, nella quale possono sviluppare la propria personalità. 

Infatti, durante queste attività si possono creare moltissime situazioni che favoriscono la relazione e 

l’interazione, anche fisica, tra i bambini. 

Come futura docente, ritengo molto importante che ogni bambino abbia gli stessi diritti ma 

soprattutto che ognuno di loro abbia la possibilità di avere a disposizione una figura competente in 

grado di offrirgli strumenti necessari per la formazione dell’individuo. Sono dell’idea che anche i 

bambini portatori di handicap o con dei deficit possano, ma soprattutto debbano, svolgere le stesse 

attività degli allievi normodotati. Tutto ciò permetterà loro di sviluppare il proprio comportamento, 

favorendo un senso di riuscita, di rispetto, di autostima che li porterà ad affrontare con maggior 

sicurezza la società in cui vivono. È sicuramente compito della docente creare un clima favorevole 

all’interno della classe sensibilizzando i bambini così da garantire l’inserimento dell’allievo 

ipovedente. 

Riflettendo sulla possibilità di ritrovarmi confrontata con questa realtà, sorgono spontanei 

alcuni interrogativi: di quali aspetti importanti dovrò tenere conto per fare in modo che un allievo 

ipovedente sia a suo agio malgrado la sua diversità? oppure, quali sono i comportamenti migliori, 

per un docente, al fine di promuovere un’integrazione efficace? o ancora come far capire la 

diversità ai bambini normodotati?. Ho affrontato questa ricerca cercando di approfondire 

maggiormente questi aspetti sviluppando una sensibilità e una consapevolezza maggiore. 

Durante i quattro anni di studio presso il Liceo di Mendrisio, ho avuto un compagno affetto da 

ipovisione. Quest’esperienza mi ha accompagnato durante la mia crescita poiché ho potuto 

osservare e provare in prima persona cosa vuol dire interagire con una persona con un deficit visivo. 

Ripensando alle esperienze vissute con lui in classe e in palestra, posso affermare che la scuola non 

ci abbia sensibilizzato abbastanza. Spesso mi capitava di non sapere come muovermi o 

comportarmi in determinate situazioni come, per esempio, l’atto di consegnarli un foglio. Credo che 

grazie a una maggiore sensibilizzazione, l’allievo avrebbe potuto non solo sentirsi maggiormente a 

suo agio, ma anche instaurare dei rapporti più stretti con noi. Questo incontro ha sicuramente 
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alimentato il mio interesse verso tale realtà e sono quindi molto contenta di averla potuta studiare 

grazie al mio lavoro di ricerca. 

Il lavoro di ricerca mi permetterà di osservare un allievo ipovedente durante le ore di 

educazione fisica. Il bambino sarà osservato in tre situazioni diverse: la prima durante un’attività 

con la presenza di solo Partner, la seconda con la presenza di Partner e Avversario e la terza con la 

presenza di solo Avversario. Vi sarà in seguito un secondo momento nel quale l’allievo e i 

compagni che hanno interagito con lui, saranno intervistati. Questo momento mi permetterà di 

raccogliere le loro emozioni e impressioni riguardo alle relazioni e le interazioni messe in atto. 

Terminata questa parte, proporrò alla classe un questionario al fine di rilevare non solo le 

impressioni di chi ha interagito direttamente con l’allievo ipovedente, ma anche degli altri bambini. 
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2.  Quadro teorico 

Premessa 

In questo capitolo saranno trattati i temi disciplinari principali sui quali la mia ricerca è basata. 

Sarà importante avere in chiaro quale sia il deficit del bambino in questione; per questo ho deciso di 

inserire una parte che descrivesse più scientificamente l’ipovisione e ciò che ne comporta. 

Inizialmente si vanno a definire gli aspetti principali dell’educazione fisica: per quel che riguarda il 

concetto di condotta motoria, si chiariranno le diverse dimensioni motorie concentrandosi 

principalmente su quella cognitiva, quella relazionale e quella affettiva. 

Gioco motorio 

Parlebas (citato da Ferretti, 1997, p. 21) distingue “i giochi nei quali la motricità ha un ruolo 

preponderante, dai giochi nei quali essa è secondaria; i giochi motori dai giochi non motori”. 

Nel primo tipo, “la situazione motoria è protagonista e dev’essere presente in modo rilevante, 

influendo sull’esito del gioco” (Ferretti, 1997, p. 21). Al contrario, nei giochi non motori, “il 

movimento non è decisivo per lo svolgimento dell’attività” (Ferretti, 1997, p. 21). Per esempio, nel 

gioco delle carte vi è movimento, ma esso non risulta decisivo e non influenza quindi l’andamento 

della partita. 

Sempre Parlebas (citato da Ferretti, 1997, p. 21) precisa che: “nei giochi motori vi è confronto e 

“performance” motoria, si gioca in tempo reale, in uno spazio reale a tre dimensioni". […] Il gioco 

motorio è dunque una situazione di confronto che richiama azione fisica e decisione, fa scattare 

delle interazioni e propone uno spiegamento di strategie”. 

Il gioco motorio e le ore di educazione fisica, sono quindi molto importanti per gli allievi ma 

anche per il docente, poiché può rilevare la loro condotta motoria. Parlebas, attraverso i suoi studi, 

ha dato una definizione al concetto di condotte motorie che sarà trattato più avanti. 

Giochi psico- e sociomotori 

In ambito scolastico, le situazioni motorie possono essere suddivise in due categorie: le 

situazioni psicomotorie e quelle sociomotorie. Nella mia ricerca, osserverò esclusivamente delle 

situazioni sociomotorie poiché, grazie a esse, s’instaureranno delle dinamiche socio-relazionali che 
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andrò poi ad analizzare. È quindi importante comprendere cosa s’intende per gioco psicomotorio e 

rispettivamente sociomotorio. 

Come scrive Ferretti (1997) “i giochi psicomotori sono quei giochi nei quali il soggetto agisce 

isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-partecipante”(p. 23). Il bambino non rimane 

però isolato, è possibile che vi sia la presenza di altri bambini. Questa presenza può naturalmente 

influenzare le sue azioni, il suo agire. In questo caso “si può parlare di co-motricità: l’azione 

dell’individuo può essere influenzata dai compagni poiché si gioca uno accanto all’altro, ci si parla, 

ci si osserva” (p. 23). Per esempio, un gioco psicomotorio può essere il correre, il saltare, il nuoto o 

lo sci. 

I giochi sociomotori sono invece definiti nel seguente modo: “quei giochi in cui è necessaria 

un’interazione motoria con altri componenti del gruppo, una situazione di intermotricità dunque, 

nella quale interviene una situazione d’incertezza dovuta al comportamento degli altri partecipanti” 

(Ferretti, 1997, p. 23). Gli altri partecipanti possono essere intesi come partner oppure come 

avversari. Nel ruolo di partner l’allievo è chiamato a collaborare con un altro compagno al fine di 

raggiungere un obiettivo comune; mentre nel ruolo di avversario l’alunno mira a un obiettivo 

differente da quello dei suoi compagni. L’avversario può comunque avere un partner; essi 

mireranno quindi al raggiungimento di un obiettivo comune ma sicuramente diverso da quello degli 

altri allievi. In questa categoria possiamo individuare giochi come palla seduta, caccia alla coda. 

I giochi sociomotori sono suddivisi in ulteriori sottoinsiemi: 

- giochi sociomotori di cooperazione: in questo caso la collaborazione fra compagni di squadra è 

indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo motorio del gioco e nessun avversario 

interferisce nell’azione. 

- giochi sociomotori di opposizione: questi giochi sono caratterizzati dalla presenza di uno o più 

avversari, i quali hanno tutti il medesimo obiettivo. Si distinguono situazioni motorie simmetriche 

(esempio: mare, giocare, nuotare), dissimetriche (esempio: scimmiette e coccodrilli), oppure “uno 

contro tutti” (esempio: grande pesce re del mare). 

- giochi sociomotori con opposizione e cooperazione: in questo ambito il soggetto che agisce è 

confrontato con degli avversari e con dei compagni di squadra con cui collabora (esempio: basket) 
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Qui di seguito è rappresentato uno schema di classificazione effettuato da Parlebas che 

concerne le condotte motorie; la lettera P rappresenta le azioni motorie con il o i partner, la lettera A 

l’interazione motoria contro l’avversario. 

 

Figura 1 – Albero della classificazione delle quattro situazioni motorie. 

La logica interna 

Ogni attività, gioco o sport, è determinata da una sua identità, da una logica interna. Infatti, 

“scegliere dei giochi o degli sport significa pertanto inserire gli allievi in una struttura sociale 

particolare, che può favorire la solidarietà piuttosto che l’aggressività, l’antagonismo piuttosto che 

la cooperazione” (Agosti e al., 2006, p. 3). 

Inoltre, “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 mostra 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” (vedi sito QIEF, glossario voce “logica interna”). 

La memoria di vittoria e sconfitta ha un ruolo importante durante le situazioni motorie poiché 

influisce sul comportamento degli allievi. Il docente deve pertanto proporre ai bambini delle 

situazioni nelle quali essi possono mettersi alla prova. La maggior parte dei bambini, come afferma 
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Ferretti (1997), non si pone il problema reale e obiettivo del significato di vittoria, ve ne possono 

però essere alcuni per i quali la vittoria assoluta è un obbligo. 

La competizione 

Un altro aspetto molto rilevante è quello riguardante la competizione. Come afferma Ferretti 

(1997) “la società in cui viviamo è caratterizzata in molti settori dalla competizione, e 

indubbiamente lo sport gioca un ruolo di primo piano in questo processo” (p. 41). Continua 

affermando che non vi sono solo lati negativi riguardo questa dimensione, ma vi sono anche dei lati 

positivi come “quello di riconoscere al vincitore una capacità o una competenza che chi perde non 

ha”; mentre l’aspetto negativo è quello di “marcare la sconfitta o l’insuccesso con la frustrazione e 

l’umiliazione […]” (p. 41). 

Sempre Ferretti (1997) scrive che “anche i bambini hanno bisogno di competere, ma hanno 

soprattutto bisogno di vincere: il significato di vittoria è però diverso da quello che intendiamo noi 

adulti. I bambini hanno bisogno di vincere per dimostrare a loro stessi di saper fare qualcosa, di 

riuscire a superarsi in determinate prove, […]” (p. 41). 

Per quanto riguarda la mia ricerca sarà interessante osservare se gli allievi normodotati 

cambiano il loro comportamento e le loro attenzioni verso il bambino ipovedente nelle situazioni in 

cui vi è la presenza di competizione e/o della memoria di vittoria e sconfitta. 

Le condotte motorie  

Precisando quanto già visto, Ferretti (1997) scrive che “[…] la condotta motoria è un 

comportamento motorio portatore di significato. Essa non è riducibile a una sequenza di 

manifestazioni osservabili; l’azione motoria osservabile è investita di senso, vissuto in modo 

conscio e inconscio dalla persona che agisce. Si parla dunque di condotta motoria quando si tenta di 

cogliere, accanto alle manifestazioni oggettive e osservabili del movimento, anche il significato del 

vissuto che gli è direttamente associato” (p. 51-52). 

Secondo Parlebas (1997) “le condotte motorie sono intese come l’insieme dei criteri che 

regolano l’azione motoria, sono relative a ciò che fa e a ciò che sente il soggetto agente e 

sollecitano in modo intenso la personalità dell’allievo. Oggi l’educazione fisica può pretendere di 

inserirsi tra le discipline educative, in quanto è presente un influsso dell’azione motoria sulle 

diverse dimensioni della personalità e risponde alla totalità della persona agente.” (p. 33) 
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Infatti, sempre Parlebas (1997) ha evidenziato nelle condotte motorie la presenza di cinque 

dimensioni che possono emergere maggiormente a dipendenza del gioco proposto. Le cinque 

dimensioni vanno riconosciute al di là dei movimenti visibili, sono infatti il prodotto di una serie di 

fattori che incidono nella psiche, consciamente o inconsciamente, che determinano le reazioni 

motorie ad ogni precisa situazione. Le condotte motorie sollecitano e condizionano la personalità 

del soggetto in più dimensioni, in svariati casi alcune di esse si rivelano dominanti ed è per questo 

importante analizzarle e descriverle come avviene nel prossimo capitolo. 

Le dimensioni motorie 

Qui di seguito tratterò principalmente la dimensione cognitiva, la dimensione relazionale e la 

dimensione affettiva poiché esse sono quelle che interessano maggiormente il mio lavoro di ricerca. 

In seguito descriverò meno approfonditamente la dimensione espressiva e quella biologica. 

 

La dimensione cognitiva 

Viene definita da Parlebas come “intelligenza motricizzata”. Questo poiché durante un’azione 

motoria, il bambino mette in atto diverse strategie, compie delle scelte ed è chiamato a ragionare 

per arrivare al risultato migliore. Anche Piaget (citato in Parlebas, 1977, p. 16) afferma che “tutti i 

meccanismi cognitivi si appoggiano sulla motricità”. Un aspetto molto importante nella dimensione 

cognitiva è quello che descrive bene Ferretti, ovvero “il giocatore che deve agire, e pertanto 

scegliere o decidere, deve fare ad ogni frazione di secondo delle ipotesi concernenti le intenzioni e i 

progetti degli altri partecipanti. […] Durante il gioco, lo spazio e il tempo sono le due componenti 

fondamentali che intervengono dal punto di vista cognitivo e il bambino ha modo di acquisire, 

sperimentando direttamente sul suo corpo, che cosa significa arrivare prima, dopo, oppure nello 

stesso tempo di un oggetto o di un compagno” (p. 34). Questo è di relativa importanza poiché, uno 

degli aspetti che più caratterizza il deficit visivo di un bambino ipovedente, è proprio la percezione 

dello spazio. Inoltre, l’allievo ipovedente dovrà mettere in atto strategie differenti per potersi 

inserire completamente nel gioco e per riuscire a svolgerlo nella maniera più soddisfacente 

possibile. 

 

La dimensione relazionale 

Ferretti (1997) afferma che i giochi sociomotori presuppongono una forte interazione tra i 

membri, sono ricchi di scambi interpersonali e permettono una forte socializzazione. Il bambino è 
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influenzato dagli altri ed agisce in funzione di questi, inoltre è chiamato indirettamente ad 

interpretare ciò che pensano gli altri sviluppando il decentramento (p. 36). Ulteriormente, come 

scrive Parlebas (1997) “il campo d’attività è il luogo per un “incontro” sportivo, dove i partecipanti 

daranno vita ad uno “scambio” (p. 17). È molto importante tener conto che “il comportamento di un 

individuo acquista un significato nuovo se viene connesso al comportamento dei suoi compagni: si 

richiede un coordinamento” (Parlebas, 1997, p. 18). 

Queste affermazioni sono rilevanti per la mia ricerca, poiché andrò a osservare proprio dei 

giochi sociomotori nella quale vi saranno delle interazioni tra i bambini normodotati e l’allievo 

ipovedente. 

 

La dimensione affettiva 

“La motricità e l’apprendimento motorio mobilitano profondamente la dimensione emozionale 

del soggetto che agisce, […]” (Ferretti, 1997, p. 33). Durante ogni gioco quindi l’allievo prova delle 

emozioni che lo portano ad effettuare delle scelte e come scrive Ferretti (1997, p. 33) “ogni 

decisione presa durante un gioco è un rischio accettato o rifiutato, un desiderio manifestato o 

represso, una paura superata o persistente”. Le emozioni che proveranno gli alunni presumibilmente 

influenzeranno il loro comportamento durante i giochi. Sarà quindi importante non tralasciare 

quest’aspetto ma piuttosto osservarle e cercare di analizzarle. 

 

La dimensione espressiva 

La dimensione espressiva, come afferma Ferretti (1997), ha due elementi che favoriscono la 

creatività e la fantasia motoria dei bambini: l’espressione corporea e il gioco drammatico. Questo 

avviene grazie al fatto che l’allievo, durante il gioco motorio, si identifica in un ruolo e assume 

quindi degli atteggiamenti propri al personaggio. 

 

La dimensione biologica 

La dimensione biologica tratta lo sviluppo fisico del bambino. Oggigiorno, viene data molta 

importanza al movimento, sin dalla scuola dell’infanzia si cerca di far svolgere agli allievi delle 

attività motorie così da favorire lo sviluppo fisico del bambino. Come afferma Ferretti (1997) 

“occorre svolgere quotidianamente delle attività guidate di movimento tali da permettere di 

sollecitare adeguatamente l’apparato muscolare e cardio-polmonare” (p. 38). 
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Darò maggiore importanza alla dimensione cognitiva poiché l’area delle percezioni sensoriali e 

la messa in atto di strategie che permette all’allievo ipovedente di svolgere i giochi, si trovano in 

questa dimensione. Altrettanto importante per il mio lavoro di diploma è quella relazionale poiché 

essa spiega la collaborazione e la socializzazione includendo l’integrazione. Infine ritengo 

importante la dimensione affettiva, poiché nelle situazioni motorie da me scelte, è in stretta 

correlazione con quella relazionale. 

Integrazione di persone affette da un deficit 

In passato la persona cieca o ipovedente era povera ed emarginata dalla società. Con il passare 

degli anni però, si sono creati degli istituti adeguati. Grazie alla presa a carico, con programmi 

pedagogici specifici, queste persone hanno potuto riabilitarsi e evolversi verso una partecipazione 

attiva alla vita sociale e produttiva. Attorno agli anni ’60, con la nascita dell’Assicurazione 

Invalidità, le persone con un deficit o un handicap sono sostenute economicamente. 

“Finalmente, nel 1994, a Salamanca i rappresentanti dei governi di novantadue nazioni e di 

venticinque organizzazioni internazionali, riuniti nella Conferenza mondiale dell’educazione e dei 

bisogni speciali, s’impegnano per l’affermazione di un’educazione per tutti, “consapevoli che è 

necessario e urgente garantire l’educazione, nel sistema educativo normale, dei bambini, dei giovani 

e degli adulti che hanno esigenze educative speciali” (Mainardi, 1994, p. 342). 

L’ipovedente o la persona cieca è quindi, oggigiorno, integrata nella società. 

La vista e il movimento 

In questo capitolo, basandomi sul corso tenuto da Balerna, C. (AA. 2012-2013), Il modello 

della scuola Ticinese di fronte ai bisogni educativi speciali presso il DFA di Locarno, ritengo 

importante definire il concetto di deficit e il concetto di handicap andando a rilevare le differenze 

che intercorrono tra questi due significati. 

Il deficit è un dato, un disturbo oggettivo, una mancanza certificata che mette in condizione di 

avere dei limiti: non vedere, non sentire, non potersi muovere, ecc. Il deficit può causare incapacità, 

la persona con disabilità è caratterizzata da uno o più deficit ma è anche abile o comunque lo può 

diventare. 
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L’handicap indica uno svantaggio, una difficoltà, degli ostacoli che il deficit procura alla 

persona nella sua relazione con l’ambiente e la vita quotidiana. È osservabile ma variabile ed è 

proprio al sistema d’interazione dinamico “persona-contesto”. È quindi la risultante dell’incontro 

tra la persona e un preciso ambiente o una situazione. La parola handicap potrebbe dunque essere 

anche riferita ad una persona normodotata che entra però in relazione con una situazione che la 

mette in difficoltà o, meglio, che si ritrova in una situazione di handicap. 

L’ipovisione è un deficit visivo che viene definito da Crivelli (2009) nel seguente modo: 

“parliamo di ipovisione, o bassa visione, quando, malgrado una correzione ottica della vista, la 

visione della persona rimane ridotta” (p. 15). Continua affermando: “possiamo suddividere le 

difficoltà visive in due gruppi: la cecità e l’ipovisione. La cecità e l’ipovisione sono misurate in 

base all’acuità visiva, ovvero la capacità dell’occhio di vedere, e al campo visivo” (p. 15). 

Per comprendere meglio la situazione di una persona affetta da ipovisione, sempre Crivelli 

(2009) precisa: “la condizione visiva dell’ipovedente è quella di una persona che, seppure non 

totalmente cieca, ha subito una tale riduzione della funzione visiva da risentirne pesantemente nella 

vita quotidiana, questo danno funzionale gli implica un impedimento a svolgere compiti che 

richiedono una certa capacità visiva come: lettura, scrittura,…” (p. 17). La vita di una persona 

affetta da ipovisione è quindi sicuramente differente e ha bisogno di accorgimenti non sempre 

semplici per rendere i contesti e le situazioni maggiormente agevoli. 
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Le situazioni d’ipovisione possono essere classificate in quattro tipi principali. Crivelli (2009) li 

descrive in modo accurato e semplice nella seguente tabella: 

 

 

Figura 2 – Tabella riassuntiva delle difficoltà visive 

Livello motorio 

A livello motorio, di fondamentale importanza, è la lettura dello spazio che ci circonda. Essa 

determina la capacità di spostamento. Questo viene confermato da Crivelli (2009): “quando 

l’occhio non funziona o funziona male, la raccolta di informazioni sul mondo avviene in maniera 

diversa” (p. 43). A un bambino con un deficit visivo, possono quindi mancare delle informazioni 

che non riesce a ottenere con gli altri sensi e dunque gli vengono a mancare. L’ambiente che lo 

circonda è un insieme di sensazioni e di emozioni, di rumori e di suoni che deve essere in grado di 

discriminare e di selezionare di volta in volta (Crivelli, 2009). 

Crivelli (2009) afferma che “la capacità di percepire lo spazio, senza la quale per un bambino 

ipovedente l’orientamento sarebbe difficoltoso, si costruisce giorno per giorno attraverso la 

conoscenza del proprio corpo, l’esplorazione tattile e il controllo uditivo per poter coordinare il 

proprio movimento nell’ambiente” (p. 44). 
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Per il bambino ipovedente la conoscenza della realtà avviene anche in parte attraverso la vista 

ma, a dipendenza della sua ipovisione, la quantità e la qualità degli indizi percepiti sono minori e 

imprecisi. Come scrive Crivelli (2009), l’allievo necessita di indicazioni e spiegazioni verbali 

aggiuntivi; inoltre, sovente deve avvicinarsi per cogliere al meglio i dettagli e capire ciò che sta 

guardando. Crivelli continua dando molta importanza alla mobilità, infatti, attraverso la mobilità si 

“insegna loro ad acquisire sicurezza e indipendenza negli spostamenti, nell’orientamento spaziale e 

nei gesti della vita quotidiana” (p. 47). 

Durante i primi anni è importante accompagnare l’allievo ipovedente per mano nella 

conoscenza dello spazio classe e della palestra. Attraverso delle spiegazioni verbali e toccando i 

diversi spazi, il bambino si crea delle rappresentazioni mentali che gli permetteranno in seguito di 

muoversi in modo autonomo. 

Operatrice di sostegno specializzato (docente d’appoggio) 

Il docente d’appoggio non è l’insegnante che sta in stretto rapporto con il bambino non vedente 

o ipovedente. Egli è una risorsa, un supporto per la classe in quanto porta una conoscenza specifica 

per facilitare, favorire e promuovere i processi di apprendimento del bambino affetto da deficit 

visivo nel contesto classe. 

L’allievo da me seguito svolge otto unità didattiche alla settimana in aula con l’operatrice di 

sostegno specializzato. Durante queste unità impara a utilizzare i mezzi ausiliari specifici per la sua 

ipovisione. Questi mezzi sono, per esempio, la lente d’ingrandimento, il macrolector (lente 

d’ingrandimento di lettura a video), il banco inclinabile e una lampadina sul banco. L’operatrice si 

occupa inoltre di adattare il materiale così da permettere all’alunno di svolgere le attività come i 

suoi compagni. Lo scopo è soprattutto quello di rendere il bambino il più autonomo possibile 

aiutandolo a utilizzare gli strumenti in modo da renderli un’abitudine nella sua vita quotidiana. 

Queste informazioni mi hanno permesso di conoscere più a fondo l’alunno ipovedente ma 

anche tutto ciò che lo circonda. Ho ritenuto importante interessarmi ed essere a conoscenza delle 

sue difficoltà ma anche degli aiuti a sua disposizione e della docente titolare. Inoltre, la presenza del 

docente d'appoggio permette anche al titolare di avvicinarsi maggiormente al bambino e apprendere 

le modalità necessarie al fine di permettergli di avere una scolarizzazione il più autonoma possibile. 
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3.  Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca 

Le domande di ricerca sono le seguenti: 

I. Come variano le condotte motorie degli allievi normodotati dovendo interagire con un 

bambino ipovedente in situazioni motorie con solo Partner, solo Avversario e con Partner e 

Avversario? 

II. In quale situazione motoria tra solo Partner, solo Avversario o Partner e Avversario l’allievo 

ipovedente si trova maggiormente a suo agio? 

III. Viene influenzata, all’interno di una classe, la scelta di Partner e/o Avversario nei giochi 

sociomotori allor quando vi è un allievo ipovedente? Se sì in che modo? 

Ipotesi di ricerca 

Le mie ipotesi sono le seguenti: con la presenza di solo Partner, il bambino normodotato 

potrebbe stabilire con il bambino ipovedente un rapporto di collaborazione favorendo dunque il 

successo di quest’ultimo nell’attività. Nella situazione motoria con la presenza di Partner e 

Avversario è presente l’aspetto competitivo: prendere o essere preso. Questo potrebbe portare gli 

allievi a modificare il loro comportamento poiché, per esempio, il lupo avrà come obiettivo quello 

di riuscire a catturare le pecorelle, e quindi vincere sugli altri. Le pecorelle avranno invece lo scopo 

di scappare, questo potrebbe quindi indurre gli allievi normodotai a rispettare meno il ritmo di corsa 

dell’allievo ipovedente, per paura di essere catturati. Nel gioco dove vi è la presenza di solo 

Avversario, c’è anche la memoria di vittoria e sconfitta e dunque l’aspetto competitivo. In questo 

caso, quindi, gli allievi avendo come scopo quello di prendere l’avversario per riuscire a vincere il 

duello, potrebbero non prestare molta attenzione al bambino ipovedente. 

Per quanto riguarda le scelte dei compagni all’interno della classe, ipotizzo che gli allievi 

normodotati non scelgano il bambino ipovedente come partner di gioco poiché preoccupati di essere 

catturati a causa sua. Mentre potrebbero decidere di sceglierlo come avversario pensando di avere 

maggiori possibilità di successo. 
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4.  Metodologia di lavoro 

Tipologia di ricerca 

La mia ricerca è di tipo descrittivo poiché si propone di descrivere il comportamento del 

bambino ipovedente e dei suoi compagni nelle tre situazioni motorie e, siccome studia un caso 

preciso, può essere considerata come studio di caso. I dati ottenuti sono di tipo qualitativo con 

alcuni indicatori quantitativi. Questa modalità di ricerca è portata avanti seguendo il modello 

induttivo: dall’osservazione della realtà vengono formulate o riformulate delle interpretazioni. 

Campione e contesto di riferimento 

Il campione di riferimento è composto da diciannove allievi che frequentano la seconda 

elementare. La classe sembra aver instaurato un clima di rispetto reciproco e di collaborazione tra 

pari e con la docente. Particolarmente interessante è che l’allievo ipovedente deve seguire degli 

accorgimenti che sono rispettati dai suoi compagni, i quali lo aiutano in molte occasioni. Per 

esempio, durante la lettura di una storia, viene data a lui la precedenza di potersi mettere vicino alla 

docente così da riuscire a vedere le immagini. Nessuno degli altri allievi si è mai lamentato di 

quest’aspetto; anzi sono proprio loro i primi a ricordargli di mettersi accanto alla maestra. 

Nelle ore di educazione fisica gli allievi seguono determinate regole prestabilite fin dall’inizio 

dell’anno scolastico. Inizialmente vi è sempre un momento di riscaldamento: s’inizia compiendo a 

corsa dei giri della palestra, in seguito in cerchio si svolgono degli esercizi di stretching. La parte 

centrale è caratterizzata dall’attività programmata dalla docente e infine vi è un ritorno alla calma. 

Durante i miei interventi la classe ha mantenuto questi rituali, la parte centrale è stata sostituita dai 

giochi proposti da me. 

Per quanto riguarda l’allievo ipovedente, ho potuto osservare che ha parecchie difficoltà nello 

svolgere gli esercizi della messa in moto. Gli esercizi particolarmente difficili sono stati quelli nella 

quale egli doveva mantenere l’equilibrio o alzare le braccia. Si può inoltre osservare un 

irrigidimento generale che lo porta quindi ad avere queste difficoltà durante le attività di stretching. 

Ho inoltre notato una sua postura particolare durante la corsa: mentre corre, mette le braccia in 

dietro e s’inclina leggermente in avanti con il busto e la testa. 
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Allievo ipovedente 

Le informazioni riguardo R1. sono state ricevute da Raffaella Crivelli2; la stessa ha seguito e 

segue l’allievo durante la sua scolarizzazione dando un forte contributo alla docente titolare e 

all’operatrice di sostegno specializzato. Inoltre, si occupa dei materiali necessari in aula come per 

esempio il macrolettore (si tratta di uno schermo con un forte ingrandimento: riproduce il testo o 

l’immagine ingranditi e con forti contrasti). R. ha un’abilità visiva del 20% - una persona senza 

deficit ha un’abilità visiva del 100% - sia da vicino sia da lontano. Il suo campo visivo periferico è 

leggermente ridotto a destra. Inoltre, fatica a distinguere superfici di colore simili come gli scalini e 

il corrimano. All’esterno, da una distanza di circa un metro fatica a vedere in modo chiaro. 

Durante le mie osservazioni R. è stato spesso sorridente, non l’ho mai visto lamentarsi o avere 

delle discussioni con i compagni. Sia lui sia gli altri bambini si sono dimostrati disponibili durante 

le interviste e lo svolgimento del questionario. 

In ambito scolastico, l’alunno ha riscontrato alcune difficoltà riguardo alla lettura e la scrittura. 

La docente ha messo in atto delle strategie differenti offrendogli degli strumenti speciali come, per 

esempio, del materiale adattato (schede in formato speciale), un banco inclinabile, un macrolettore, 

ecc. 

Durante le ore di educazione fisica egli dimostra di non aver paura di eseguire gli esercizi. 

Segue determinate regole: nel momento di messa in moto deve sempre mettersi per secondo 

all’interno della fila, così da poter seguire in modo ravvicinato la direzione e i movimenti decisi dal 

compagno. Inoltre, durante le attività di riscaldamento la sua posizione è sempre vicina alla docente 

così da poter osservare i movimenti richiesti. In questi momenti ho potuto osservare che l’allievo, 

come già anticipato, ha diverse difficoltà nel movimento delle braccia verso l’alto ma soprattutto di 

equilibrio. Si può ipotizzare che il bambino sia teso e poco rilassato nel suo essere nello spazio. 

Immagino che la visione offuscata gli possa infondere insicurezza e paura causando quanto appena 

detto. Questo gli potrebbe dunque creare un irrigidimento del corpo. 

Per quanto riguarda la mobilità, R. è seguito costantemente anche da un’ergoterapista che 

svolge con lui delle attività riguardanti la vita quotidiana come vestirsi, allacciarsi le scarpe, 

                                                

 
1 R. è un’iniziale fittizia da me assegnata al fine di garantire l’anonimato; anche per gli altri allievi verrà utilizzata la 
stessa modalità. 
2 Raffaella Crivelli ha conseguito il diploma di Pedagogia Curativa Scolastica, il diploma di Istruttrice di Bassa Visione 
e quelli di Studi Avanzati in Deficit Visivo. Lavora presso l’associazione UNITAS (ciechi e ipovedenti della Svizzera 
Italiana) quale responsabile del Servizio giovani. 
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mangiare, ecc. Per l’alunno è fondamentale allenare e apprendere a utilizzare gli altri sensi poiché 

essi sono delle risorse essenziali per favorire la sua autonomia. Inoltre, sin dai primi anni di 

scolarizzazione, egli svolge un percorso incentrato sulla motricità globale con particolare attenzione 

alla coordinazione ritmica e alla motricità fine favorendo uno sviluppo della coordinazione oculo-

manuale. 

I bambini ipovedenti tendono a rinunciare all’atto di osservare poiché credono di non poter 

vedere. Attraverso le attività appena descritte, s’incoraggia l’alunno a osservare anche solo una 

fonte di luce o un colore così da potersi orientare nello spazio in cui si trova. L’osservazione è 

quindi un apprendimento per loro e non uno strumento innato come per i bambini normodotati 

(Crivelli, 2009). 

Fasi di ricerca 

La ricerca si è strutturata su alcuni mesi e le fasi attraverso le quali si è svolto il lavoro sono 

molteplici. Ho iniziato cercando la bibliografia necessaria relativa agli ambiti coinvolti; in seguito 

ho scelto, in collaborazione con i formatori e l’approvazione dei docenti titolari della sede, i giochi 

sociomotori più adatti per le mie osservazioni. In base alla scelta dei giochi, ho individuato gli 

strumenti per la raccolta dei dati. Ho dunque costruito le griglie d’osservazione e le interviste per 

ogni intervento. 

La fase centrale è stata caratterizzata dalla proposta, effettuata dal docente di educazione fisica, 

dei giochi alla classe. Il mio ruolo durante i tre interventi era di osservatrice e d’intervistatrice. 

Nell’ultimo intervento ho presentato alla classe un questionario così da poter raccogliere ulteriori 

dati. Infine, ho analizzato i dati e cercato di interpretarli rispondendo alle mie domande di ricerca.  
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Nella tabella seguente ho raggruppato i diversi momenti che hanno caratterizzato il mio lavoro 

di ricerca: 
Tabella 1 – Le fasi della mia ricerca 

 

  

 Breve descrizione degli interventi Periodo 

Ricerca 
 
 
Presa di contatto 

Ricerca di informazioni riguardanti l’ipovisione. 
Prima presa di contatto con l’associazione UNITAS. 
 
Conoscenza degli allievi e osservazione delle dinamiche di gruppo 
all’interno dell’aula scolastica e durante delle attività di movimento 
in palestra. 

Luglio, Agosto, Settembre 
2012 
 
22 febbraio 2013 

Intervento 1 Osservazione di un’attività con la presenza di solo partner: la 
staffetta dei giornalai.  
Intervista all’allievo ipovedente e ai compagni che hanno svolto 
l’attività con lui.  

25 febbraio / 4 Marzo 2013 

Intervento 2 
 
 
 

Osservazione di un’attività con la presenza di partner e 
avversario: le pecorelle siamesi.  
Intervista all’allievo ipovedente e ai compagni che hanno svolto 
l’attività con lui.  

1 Marzo 2013  

Intervento 3  
 

Osservazione di un’attività con la presenza di solo avversario:  
Intervista all’allievo ipovedente e ai compagni che hanno svolto 
l’attività con lui.  

8 Marzo 2013 

Intervento 4 
 
 

Proposta di un questionario a risposte aperte uguale per tutti gli 
allievi riguardante la scelta dei compagni in ipotetiche situazioni di 
gioco come quelle svolte durante gli interventi.  

15 Marzo 2013 
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Giochi osservati e lavoro sul campo 

Per svolgere la mia ricerca ho proposto alla docente di educazione fisica tre giochi sociomotori 

che mi permettessero di osservare l’allievo ipovedente in tre situazioni motorie differenti. 

Il primo gioco proposto è stato la staffetta dei giornalai (vedi allegato 1.1: la mappa del 

percorso). In questo gioco vi è la presenza di solo Partner e non vi è la memoria di vittoria e 

sconfitta, poiché l’unico scopo è di riuscire a portare il giornale all’edicola senza alcuna 

competizione. Si giocheranno sei turni, a ogni turno gli allievi dovranno cambiare il partner di 

gioco. 

 
Tabella 2 – La staffetta dei giornalai 

 

  

Logica interna Descrizione del gioco Materiali 
Solo P Non vi è la 

presenza 
della 
memoria di 
vittoria e di 
sconfitta. 

Il gioco è strutturato sotto forma di staffetta. Al segnale di 
inizio partono i primi due bambini di ogni squadra, prendono 
un foglio di giornale che si trova in una scatola davanti a 
loro, lo indossano (infilandolo dalla testa) e corrono a 
consegnarlo all’edicola percorrendo correttamente il tragitto 
(uno slalom con piccoli attrezzi). Giunti all’edicola sfilano il 
giornale dalla testa e lo depongono nella scatola 
dell’edicolante, dopo di che la coppia rientra percorrendo il 
tragitto tenendosi per mano. I membri della coppia 
successiva possono partire soltanto dopo che i due 
giornalai che li precedono oltrepassano la linea di 
partenza/arrivo e toccano loro la mano. La coppia che 
rientra alla base si rimette in fila. Se durante il tragitto il 
giornale si rompe, non può essere messo nella scatola 
dell’edicolante e viene consegnato all’insegnante, che lo 
metterà nel sacco dei giornali stracciati; la coppia va a 
mettersi in fondo alla fila. 

Pagina di giornale con 
due buchi per le teste 
 
Piccoli attrezzi (coni, 
paletti, corde, 
panchine) da 
posizionare nella 
palestra. Tre o quattro 
postazioni di partenza.  
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Il secondo gioco proposto è quello delle pecorelle siamesi. Per quanto riguarda questo gioco, 

invece, non vi è memoria di vittoria e sconfitta, ma piuttosto una forte presenza dell’aspetto 

competitivo. Questo è dovuto dal fatto che si possa essere catturati dal lupo e ciò può determinare 

un insuccesso. Gli allievi saranno chiamati a cambiare partner di gioco a ogni turno, i turni giocati 

saranno sei di circa 4 minuti ciascuno. 

 
Tabella 3 – Le pecorelle siamesi 

 

 

Il terzo e ultimo gioco si chiama leoni e cacciatori, in questo caso è presente la memoria di 

vittoria e sconfitta e dunque anche una forte componente competitiva. Si giocheranno cinque 

manches, ognuna delle quali sarà composta da tre turni nella quale l’allievo ipovedente avrà come 

avversario lo stesso compagno. 

 
Tabella 4 – Leoni e cacciatori 

 

 

 

 

 

 

Logica interna Descrizione del gioco Materiale 
P e A Non vi è la 

presenza della 
memoria di vittoria 
e di sconfitta. 
È presente però 
l’aspetto della 
competizione.  

I bambini hanno il ruolo delle pecorelle e formano delle 
coppie dandosi la mano; essi devono scappare da uno o 
più lupi. Se sono catturati si immobilizzano e formano un 
arco con le loro braccia; le coppie di giocatori liberi 
possono passare sotto l’arco e liberare i prigionieri. 

Nastri per i lupi  
 

 

Logica interna Descrizione del gioco Materiale 
A In questo gioco 

sono presenti sia 
la memoria di 
vittoria e 
sconfitta come 
pure la 
competizione. 

I bambini, divisi in due squadre: i leoni e i cacciatori, sono 
disposti su due file in modo che si volgano le spalle. Se 
l’insegnante dirà “leoni”, i componenti della squadra dei leoni 
dovranno rincorrere i cacciatori che scapperanno 
velocemente verso la loro casa che si trova a fondo campo. 
Se l’insegnante dirà invece “cacciatori”, saranno questi a 
rincorrere i leoni. 

Nastri per le 
squadre. 
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Strumenti di ricerca 

La griglia d’osservazione 

Uno degli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati è la griglia d’osservazione. Tra i suoi 

vantaggi possiamo rilevare una veloce raccolta dei dati, la garanzia dell’oggettività e la 

standardizzazione, poiché può essere utilizzata più volte nello stesso contesto a dipendenza delle 

esigenze e delle situazioni. (Botturi & Totti AA 2011/2012). 

Nel mio caso, per ogni intervento ho costruito una griglia d’osservazione che mi permettesse di 

rilevare i dati significativi e importanti per dare una risposta agli interrogativi di ricerca. Le 

osservazioni si sono concentrate maggiormente sulle interazioni tra l’allievo ipovedente e gli altri 

alunni e anche sulla performance durante lo svolgimento dell’attività. Le griglie sono redatte sul 

campo e poi completate in un secondo momento con il supporto dei filmati. 
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La prima griglia d’osservazione concerne il gioco la staffetta dei giornalai. Essa comprende 12 

indici d’osservazione con opzione di risposta affermativa o negativa (SÌ/NO). Inoltre, vi è uno 

spazio dedicato alle osservazioni al fine di poterne aggiungere di eventuali. La griglia è stata 

suddivisa anche in base alle postazioni da superare: la panchina, lo slalom tra i peletti, i cerchi e lo 

slalom tra i coni. Questo permette di rilevare più precisamente eventuali difficoltà e osservazioni. 

 

 

Figura 1 - Griglia d'osservazione – La staffetta dei giornalai 

  

La staffetta dei 
giornalai 

PANCHINA  
OSSERVAZIONI PALETTI  

OSSERVAZIONI CERCHI  
OSSERVAZIONI CONI  

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
Si “sofferma” prima 
dell’attrezzo da 
superare? 

            

C’è un contatto 
fisico  

            

Accetta il contatto 
fisico con il partner 

            

Aiuta il partener in 
difficoltà 

            

Se in difficoltà, 
viene aiutato dal 
partner 

            

Rispetta il ritmo del 
partner 

            

È rispettato dal 
partner 

            

Ha una velocità 
adeguata allo 
svolgimento del 
compito 

            

Viene scelto da 
compagno dello 
stesso sesso 

   

Viene scelto da 
compagno di sesso 
opposto 

  

Sceglie di svolgere il 
percorso con 
partner dello stesso 
sesso 

  

Sceglie di svolgere il 
percorso con 
partner di sesso 
opposto 

  

!
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La seconda griglia d’osservazione concerne il gioco le pecorelle siamesi, in questo caso gli 

indici d’osservazione sono 13 mentre le opzioni di risposta sono le medesime della griglia 

precedente come anche lo spazio dedicato alle osservazioni. 

 

Figura 2 - Griglia d'osservazione - Le pecorelle siamesi 

 

Per l’intervento in questione ho costruito anche una seconda griglia nel caso in cui l’allievo 

ipovedente scegliesse di svolgere il ruolo del lupo. La griglia comprende sei indici d’osservazione 

con possibilità di risposta affermativa o negativa (SÌ/NO) e lo spazio per le eventuali osservazioni. 

 

Figura 3 - Griglia d'osservazione - Pecorelle siamesi ruolo lupo 

 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo:  

Alievi:  OSSERVAZIONI 
SI NO 

Sceglie di svolgere il percorso con 
partner dello stesso sesso 

   
  

Sceglie di svolgere il percorso con 
partner di sesso opposto 

   

Viene scelto da compagno dello stesso 
sesso 

   

Viene scelto da compagno di sesso 
opposto 

   

La coppia viene catturata    

Sono obiettivi di presa da parte del 
lupo 

   

È lui a essere preso e a determinare 
l’arresto della coppia 

   

È il compagno a essere preso e a 
determinare l’arresto della coppia 

   

Il compagno reagisce bene quando 
viene preso R? 

   

R reagisce bene quando viene preso il 
compagno? 

   

Dopo essere presi discutono?    

Perdono il contatto fisico mentre 
scappano 

   

Riescono a fuggire ai tentativi di presa 
da parte del lupo 

   

!

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: lupo 

SI NO OSSERVAZIONI 

Si offre per il ruolo del lupo?    

I compagni lo sfidano/provocano?    

Compie delle finte per cercare di 
catturare? 

   

Riesce a catturare?     

Insiste per riuscire a catturare?    

Compie più tentativi per riuscire a 
catturare? 
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La terza griglia d’osservazione è invece relativa all’ultimo gioco, ovvero leoni e cacciatori. 

Questa griglia è composta da otto indici d’osservazione con opzioni di risposta affermativa o 

negativa (SÌ/NO) e il corrispondente spazio per le osservazioni. Inoltre, la griglia è stata suddivisa 

in tre turni di gioco. Gli allievi giocano a coppie i primi tre turni, terminati questi turni le coppie 

devono cambiare e si riinizia con i successivi tre. 

 

Figura 4 - Griglia d'osservazione - Leoni e cacciatori 

L’intervista 

L’intervista è un metodo diretto per raccogliere informazioni e consente di avvicinarsi ad una 

situazione reale, quella della conversazione, sulla quale l’intervistatore mantiene il controllo. 

Questo può permettere di garantire l’ottimizzazione dei dati rilevati per la ricerca. A dipendenza di 

come si selezionano gli stimoli e gli osservabili, l’intervista può assumere tre connotazioni diverse: 

libera, semi-strutturata e strutturata (Botturi & Totti AA 2011/2012). 

In riferimento al mio lavoro di ricerca ho optato per un tipo di intervista semi-strutturata. 

Questa mi ha permesso di comprendere maggiormente le relazioni che si sono instaurate durante i 

momenti di gioco tra l’allievo ipovedente e i compagni che hanno interagito direttamente con lui. 

Considerato che il campione di riferimento appartiene al primo ciclo è molto importante instaurare 

un buon clima. Per questo motivo, all’inizio di ogni intervista ho spiegato agli allievi come si 

sarebbe svolto questo momento così da metterli a loro agio. Ho posto le prime stesse domande a 

ogni alunno mentre quelle successive sono cambiate in base alle loro risposte. In generale ho 

sempre cercato di approfondire gli aspetti più importanti espressi dai bambini, anche se questi 

Leoni e cacciatori (A) TURNO 1 
 

La docente chiama… 

OSSERVAZIONI TURNO 2 
 

La docente chiama… 

OSSERVAZIONI TURNO 3 
 

La docente chiama..  

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO 

Viene scelto da 
compagno dello stesso 
sesso 

         
 
  

Viene scelto da 
compagno di sesso 
opposto 

         
 
  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner 
dello stesso sesso 

         
 
  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner di 
sesso opposto 
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ulteriori stimoli non rientravano nelle domande da me ideate. L’intervista è stata proposta sempre 

alla fine dello svolgimento dei giochi sociomotori, questo per non rischiare di compromettere i 

ricordi dei bambini concernenti l’attività appena svolta. 

 

L’intervista effettuata nel primo intervento: la staffetta dei giornali. Qui di seguito sono 

elencate le domande prestrutturate: 

 

Figura 5 - Intervista 1 - La staffetta dei giornalai 

 

 

 

 

Intervista 
Staffetta dei 

giornalai 

Domanda Osservazioni Domanda Osservazioni 

 Mi racconti come hai 
giocato? 
 

 R. aiutava te? 
 

 

 Con chi hai giocato? 
 

 Il giornale si è rotto?  

 Come hai giocato 
con …?  
 

 Come mai il giornale 
si è rotto? 

 

 Perché ti sembra di 
aver giocato 
bene/male? 
 

 Come ti sei sentito 
quando il giornale si 
è rotto? 

 

 Quando hai svolto il 
percorso con R. ti 
sembra di averlo 
aiutato?  
 

 Come avete fatto 
per riuscire a non 
rompere il giornale? 
 

 

 Come lo aiutavi? 
Perché lo aiutavi? 

 Con chi ti sembra di 
sia stato più facile 
svolgere il percorso? 
Perché? 
 

 

 Come hai svolto il 
percorso? Dove eri 
posizionato? 
 

 Con chi ti sembra di 
aver svolto il 
percorso più 
lentamente? 
Perché? 
 

 

 Come ti è sembrato 
il gioco? Giocheresti 
ancora? Perché? 
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La seconda intervista è relativa al gioco le pecorelle siamesi. Qui di seguito vi sono le domande 

prestrutturate alla quale mi sono ispirata durante i colloqui. 

 

 

Figura 6 - Intervista 2 - Le pecorelle siamesi 

 

 

 

 

Intervista 
Le pecorelle 

siamesi 

Domanda Osservazioni Domanda Osservazioni 

 Mi racconti come hai 
giocato? 
 

 Con chi ti sembra di 
essere stato 
catturato meno 
volte? 
 

 

 Con chi hai giocato? 
 

 Secondo te come 
mai con …. Sei stato 
catturato di meno/di 
più?  
 

 

 Come hai giocato 
con …?  
 

 Come ti sei sentito 
quando è stato 
catturato il tuo 
compagno? 
 

 

 Perché ti sembra di 
aver giocato 
bene/male? 
 

 Tu e il tuo 
compagno avete 
liberato delle 
pecorelle? 
 

 

 Siete stati catturati 
dal lupo? 
 

 Secondo te è 
rischioso liberare 
altre pecorelle? 
 

 

 Quante volte siete 
stati catturati dal 
lupo?  
 

 Con chi ti sembra di 
sia stato più facile 
giocare? 
 

 

 Secondo te come 
mai il lupo è riuscito 
a catturarvi? 
 

 Con chi ti sembra 
sia stato più difficile 
giocare? 
 

 

 Quale strategia 
avete usato per non 
farvi catturare? 
 

 Come ti è sembrato 
il gioco? Giocheresti 
ancora? Perché? 
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La terza intervista concerne l’ultimo intervento comprendente il gioco leoni e cacciatori. 

 

 

Figura 7 - Intervista 3 - Leoni e cacciatori 

Il filmato 

Per eseguire un’osservazione mirata ho preferito filmare i momenti di gioco così da poter 

annotare in seguito con maggior precisione le dinamiche e il comportamento tra i bambini. I filmati 

sono stati trascritti per facilitare la lettura e l’analisi dei dati (in allegato sono presenti i protocolli). 

 

 

 

Intervista 
Leoni e 

cacciatori 

Domanda Osservazioni Domanda Osservazioni 

 Mi racconti come hai 
giocato? 
 

 Con chi ti è 
sembrato più facile 
giocare? 
 

 

 Con chi hai giocato? 
 

 Come mai ti è 
sembrato più facile 
giocare? 
 

 

 Come hai giocato 
con …?  
 

 Con chi invece ti è 
sembrato più 
difficile? 
 

 

 Perché ti sembra di 
aver giocato 
bene/male? 
 

 Come mai ti è 
sembrato più 
difficile? 
 

 

 Sei stato catturato 
dal tuo avversario? 
 

 Come ti è sembrato 
il gioco? Giocheresti 
ancora? Perché? 
 

 

 Come mai sei stato 
catturato? 
 

 Sei riuscito a 
catturare il tuo 
avversario? 
 

 

 Come mai sei 
riuscito a catturare il 
tuo avversario? 
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Il questionario 

Il questionario è composto da domande aperte alle quali gli allievi sono chiamati a rispondere. 

Questo strumento sarà proposto durante un’unità didattica in aula così da non avere possibili 

distrazioni da parte degli allievi. 

Vi sarà comunque la possibilità che tra compagni di banco ci sia uno scambio di opinioni che 

possono quindi influenzare le risposte di alcuni allievi. Le domande proposte sono le seguenti: 

 

- Quali sono i tre compagni che sceglieresti come partner di gioco? Perché hai scelto 

loro? 

- Quali sono i tre compagni che sceglieresti come avversari di gioco? Perché hai scelto 

loro? 

- Quali sono i tre compagni che non sceglieresti come partner di gioco? Perché hai scelto 

loro? 

- Quali sono i tre compagni che non sceglieresti come avversari di gioco? Perché hai 

scelto loro? 

Le risposte mi permetteranno di rilevare alcuni aspetti riguardo alle dinamiche socio-relazionali 

presenti durante le attività di educazione fisica proposte. 
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5. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

Qui di seguito saranno esposte le considerazioni effettuate analizzando i dati raccolti durante i 

tre interventi svolti per rispondere alle domande della ricerca. Seguendo l’ordine cronologico degli 

avvenimenti, analizzerò le tre diverse situazioni motorie per poterne effettuare successivamente un 

riassunto. 

La staffetta dei giornalai: situazione motoria con la presenza di solo Partner 

I dati ottenuti mi permettono di fare le seguenti considerazioni riguardo al primo gioco. Per 

quanto concerne la scelta del compagno di gioco, R. ha completato il percorso con sei diversi 

compagni. Sul totale di sei turni giocati, R. viene scelto tre volte dai compagni, una volta decide lui 

e per due volte viene abbinato all’ unico compagno rimasto anch’esso solo. 

La maggior parte delle volte sono i compagni a scegliere R. Posso ipotizzare che questo sia 

dovuto alla consapevolezza dei compagni del bisogno di R. nell’affrontare le postazioni del 

percorso. Una seconda possibile lettura dei dati riguarda l’assenza di memoria di vittoria e sconfitta; 

non essendo una gara a tempo o in cui una sola squadra vince, gli allievi non danno importanza alla 

velocità di svolgimento del percorso. 

Su sei turni, R. ha causato la rottura del giornale per due volte, una volta invece è stata causata 

dal suo partner, mentre per tre volte R. e il suo partner hanno completato l’intero percorso. 

Utilizzando i dati presenti nella griglia d’osservazione, si nota come la velocità del gioco influisca 

con l’insuccesso nel medesimo. R., nel primo turno (vedi allegato 1.3) tende ad aumentare la sua 

velocità di corsa, senza avvisare il suo compagno e questo causa la rottura del giornale. Nelle 

interviste D. dice di sentirsi “un po’ triste per la rottura del giornale” (vedi allegato 1.10, riga 21-

22). Al contrario, nel quarto turno (vedi allegato 1.6) in cui R. ha provocato la rottura del giornale, 

A. dice di essersi sentito “abbastanza bene l’importante è divertirsi” (vedi allegato 1.13, riga 14). A. 

dimostra dunque di non dare importanza al deficit di R. 

Nel terzo turno è Di. ad aumentare la propria velocità senza avvisare il compagno R., e ciò 

causa la fine dello stesso (vedi allegato 1.5). Curiosamente nell’intervista di R. (vedi allegato 1.9, 

riga 35) si apprende come la rottura del giornale sia in realtà dovuta alle urla dei compagni che non 

permettono ai due partner di comunicare in maniera sufficiente per salire insieme sulla panchina. 

Posso quindi ipotizzare che il rumore abbia un ruolo importante nel mantenimento della 

concentrazione da parte di R. Di. nell’intervista afferma di non ricordare il motivo per lo strappo del 
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giornale (vedi allegato 12, riga 22) ma conferma di aver aiutato R. nello sviluppo del gioco 

adattandosi alle sue richieste di diminuire, rispettivamente aumentare la velocità (riga 24). Posso 

supporre che vi è comunque una volontà da parte di Di. nel rispettare il ritmo di R., ma a volte viene 

a mancare poiché prevale la determinazione di portare a termine il compito richiesto. 

Tutti gli allievi che hanno svolto il percorso con lui, affermano di averlo aiutato durante lo 

svolgimento del percorso. Per esempio, A. m’informa che “se R. non sapeva da che parte andare io 

gli dicevo vai di qua vai di là” (vedi allegato 1.13, riga 33); oppure D. racconta che è stato difficile 

giocare con l’alunno ipovedente poiché “non vede tanto bene” e di conseguenza “lo tenevo per il 

braccio e la schiena per aiutarlo” (vedi allegato 1.10, riga 28-33). Posso quindi rilevare che la 

dimensione relazionale e affettiva è molto presente; non vi è solo quella cognitiva per il fatto di 

svolgere il percorso ad ostacoli, ma i bambini tengono in considerazione R. e i suoi bisogni 

cercando di soddisfarli. 

Su sei turni giocati, cinque volte R. richiede l’aiuto del compagno per salire sulla panchina. 

Inoltre, il contatto fisico è sempre presente. I compagni, infatti, tengono il suo braccio oppure 

appoggiano una mano dietro alla schiena. Posso ipotizzare che la postazione nella quale R. ha avuto 

maggiori difficoltà sia proprio la panchina. Quest’ipotesi è confermata dalla sua risposta alla mia 

domanda: qual è la postazione più difficile? “la panchina” afferma R. (vedi allegato 1.9, riga 18-

21). Mi spiega inoltre, che le posizioni che preferisce sono “di fianco e davanti” al partner di gioco 

(vedi allegato 1.9, riga 48). Quest’aspetto viene rispettato da cinque dei sei compagni di gioco. Solo 

con Di. (vedi allegato 1.2 turno 3), R. svolge il percorso stando dietro. Per quanto riguarda questi 

dati, si può quindi presumere che il contatto fisico sia un aspetto molto importante sia per l’allievo 

ipovedente, poiché riceve un sopporto, ma anche per gli allievi normodotati poiché riescono a 

svolgere meglio l’attività. 

Le pecorelle siamesi – situazione motoria con Partner e Avversario 

Di seguito sono esposti i dati ottenuti durante l’osservazione del secondo gioco. 

Gli allievi hanno giocato sei turni; durante il primo turno R. rimane da solo ed è quindi 

costretto a giocare con l’unico compagno rimasto anch’esso solo. Durante due cambi di partner è 

stato necessario l’intervento della docente poiché R. si ritrovava sempre solo con lo stesso 

compagno di gioco. Dopo la sollecitazione, alcuni bambini si dividevano al fine di creare delle 

nuove coppie. R. ha scelto una sola volta e il compagno ha accettato di giocare con lui. I restanti 

due turni ha assunto il ruolo di lupo. 
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In questa situazione motoria R. si è trovato in difficoltà nel trovare i partner di gioco; una 

possibile lettura di questi dati è dovuta, probabilmente, dalla paura dei compagni di essere presi a 

causa sua. L’unico allievo che ha accettato subito di giocare con lui è M. Egli afferma però che 

“con R. ho fatto un po’ fatica perché si fermava tante volte e io volevo correre ma lui si fermava” 

(vedi allegato 2.10, riga 25-26). La coppia, come si può vedere dalla griglia d’osservazione (vedi 

allegato 2.3), è stata obiettivo di cattura nove volte ed è stata presa otto volte. M. continua 

spiegando che secondo lui il lupo prendeva sempre R. poiché “lui continuava a fermarsi e quindi il 

lupo andava da lui che correva un po’ lento” (riga 54-55). In questo caso, M. attribuisce la causa al 

ritmo lento di R. e spiega che dunque per il lupo è più facile catturare lui. 

Anche D. conferma che il lupo li ha catturati molte volte “perché R. non vedeva bene e dovevo 

andare un po’ piano (…) io dovevo tenergli la mano e dovevo un po’ aiutarlo a correre” (vedi 

allegato 2.9, riga 20). Il lupo ha cercato di catturare la coppia nove volte e ci è riuscito sette volte 

toccando sempre R. Difatti, D. spiega che secondo lei il motivo è “perché il lupo sa prendere di più 

R. perché lui va un po’ piano” (riga 27-29). 

Svolgendo il gioco con N., la coppia è stata catturata tutte le volte. N. è stato toccato dal lupo 

solamente una volta mentre R. le restanti cinque. Nell’intervista, N. comunica di aver aiutato R.: 

“gli dicevo andiamo di qua andiamo di là e andiamo dritti” (vedi allegato 2.11, riga 16) e dopo 

avergli chiesto come mai si comportava in questo modo ha spiegato che “almeno lui (R.), riesce a 

vedere bene” (riga 18). N. ipotizza che sia per causa del deficit di R. che il lupo riesce a prenderli, 

afferma, infatti, che “secondo me R. non ci vedeva tanto bene dov’era il lupo quindi siamo stati 

presi” (riga 28). C’è dunque, da parte di N., un impegno nel cercare di aiutare R. in quanto, secondo 

lui, è proprio il deficit che causa l’insuccesso della coppia nel gioco. N., per cercare di aiutare R., 

gli pronuncia oralmente la direzione da prendere al fine di non essere catturati dal lupo. 

La coppia B. e R. è stata catturata cinque volte su altrettanti tentativi da parte del lupo. B. è 

stata toccata una volta, R. le restanti quattro. B. afferma che il lupo cattura R. ed espone che 

secondo lei è “perché è più lento e io gli dicevo di correre più veloce” (vedi allegato 2.12, riga 22). 

Successivamente, B. ha confidato che cambierebbe R. come partner di gioco “visto che non sono 

riuscita bene a giocare con lui” (riga 37). 

In generale dunque, come anticipato, posso confermare una forte presenza dell’aspetto 

competitivo che ha portato gli alunni a modificare il loro comportamento. Tutti gli intervistati 

affermano che R. è più lento e ne attribuiscono la causa alle catture da parte del lupo. In questa 

situazione la dimensione socio-relazionale è stata tralasciata maggiormente dagli allievi 

normodotati che hanno dato più importanza all’aspetto competitivo. 
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R. si dimostra consapevole di essere stato catturato molte volte dal lupo ed espone la seguente 

motivazione: “perché ci intrappolavamo, se noi non eravamo incastrati non ci prendevano […] le 

pecorelle devono essere un po’ furbe” (vedi allegato 2.8, riga 30). Dice di essere stato catturato 

meno volte nel turno giocato con M. e afferma di essere stato preso più volte lui “perché sono un 

po’ troppo lento” (riga 43). L’allievo non esplicita che la causa è il suo deficit. Si può ipotizzare che 

dicendo di essere “troppo lento”, egli sottintenda di dare la causa della sua lentezza all’ipovisione. 

Attraverso queste risposte, posso presupporre che R. si sia dovuto confrontare con i suoi limiti, 

cercando di accettarli ed essendo comunque consapevole di non riuscire a svolgere al meglio il 

gioco. 

Nel ruolo di lupo, egli ha riscontrato alcune difficoltà nel catturare le pecorelle. Dal protocollo 

del filmato ho potuto verificare che ha insistito soprattutto con una coppia in cui vi era M. (definito 

da lui stesso il suo migliore amico). Durante l’intervista, R. racconta che nel ruolo di pecorella 

“avevo la mano con il compagno e potevo mettere solo un braccio indietro (mostrandomi la sua 

postura di corsa)” mentre nel ruolo di lupo “potevo metterle tutte e due ed essere più veloce” (vedi 

allegato 2.8, riga 57-60). Inoltre, egli conferma che la sua strategia di gioco è di aspettare che una 

coppia di pecorelle si avvicina per riuscire a prenderle: “aspettavo che le pecorelle venivano da me 

e subito dopo le prendevo” (riga 68). Oltre a ciò, ho interpellato l’allievo riguardo alla differenza tra 

giocare nel campo grande (lungo tutta la palestra) o nel campo piccolo (metà palestra). Inizialmente 

egli risponde che non vi è alcuna differenza ma poi precisa di aver giocato meglio nel campo 

piccolo (riga 82) “perché era più piccolo e le pecorelle avevano meno spazio […] e io le prendevo 

di più” (riga 84-86). 

È molto interessante che R. giustifichi che siano stati catturati molte volte perché rimangono 

intrappolati. Posso formulare due ipotesi riguardo quest’aspetto: R. cerca di nascondere questo suo 

deficit cercando quindi delle risposte nel contesto o nell’ambiente che lo circonda; oppure questi 

suoi limiti fanno ormai talmente parte delle sua vita e non vengono quindi riconosciuti come 

possibili cause ai suoi insuccessi. 
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Leoni e cacciatori– situazione motoria con la presenza di solo Avversario 

Nella terza e ultima situazione motoria sono state giocate cinque manches composte da tre turni 

cadauna. Per la prima manche la coppia di gioco è stata decisa dalla docente, mentre nelle tre 

manche successive, R. viene scelto dai compagni. Un’unica volta accade che R. rimane solo e deve 

accettare di svolgere il gioco con Di., rimasta anch’essa sola. Analizzando le interviste svolte, 

risulta che uno degli allievi che ha insistito per giocare con R. (l’ha cercato due volte), ovvero V., 

afferma di essere riuscito a prendere sempre R. “perché non vede tanto bene” e aggiunge che è “per 

questo che l’ho scelto” (vedi allegato 3.11, riga 18-21). Oltretutto continua precisando “così tanto 

non mi prende perché non vede tanto bene quindi non riesce a prendermi” (riga 24), ammettendo 

dunque di averlo scelto proprio perché sapeva di riuscire a vincere. Altresì D., Di., L. e M. 

affermano che il partner contro cui è stato più facile giocare è R. poiché “lui era un po’ lento e io 

potevo scappare più veloce di lui” (vedi allegato 3.10, riga 27), “perché è un po’ lento” (vedi 

allegato 3.12, riga 17), “perché è un po’ più lento degli altri” (vedi allegato 3.8, riga 19), “perché è 

un po’ più lento e riesco a prenderlo” (vedi allegato 3.9, riga 20). Posso presupporre che in questa 

situazione, il deficit di R. è forse stato preso in considerazione non per aiutarlo, ma piuttosto per 

“sfruttarlo” e dunque in modo negativo. 

Come si può osservare dalle griglie d’osservazione (vedi allegati da 3.1 a 3.6), R. è riuscito a 

vincere una volta contro L. e una contro D. Nelle altre manches non è mai riuscito a catturare il suo 

avversario. In questo gioco vi è la memoria di vittoria e sconfitta e dunque una forte presenza di 

competizione. I compagni di R. hanno quindi tralasciato la dimensione socio-affettiva dando 

maggiore importanza a quella cognitiva e all’aspetto della vincita nei duelli. 

Per quanto riguarda l’intervista, R. dichiara di non essere riuscito bene a correre (vedi allegato 

3.7, riga 17) e di essere stato preso perché “sono più lento” (riga 31). Egli esprime di essersi sentito 

comunque bene “perché il gioco è divertirsi” (riga 43). Ancora una volta, penso di poter affermare 

che l’allievo non assegni direttamente la colpa al suo deficit, ma ad altri fattori come la lentezza. 

Riassunto delle tre situazioni motorie 

Tutte e tre le situazioni motorie si sono rilevate adatte per la raccolta dei dati necessari a 

rispondere agli interrogativi che mi sono posta nel mio lavoro di ricerca. 

Nella prima situazione motoria (la staffetta dei giornalai) - con presenza di Partner, assenza di 

memoria di vittoria e sconfitta e di competitività - gli allievi normodotati che hanno interagito con 

lui hanno assunto un ruolo di accompagnatori affermando di aver sempre cercato di aiutare il 



Giochiamo insieme? 

34 

bambino ipovedente al fine di raggiungere l’obiettivo comune: portare il giornale all’edicola senza 

romperlo. Gli allievi si sono dimostrati consapevoli della presenza del deficit e delle sue 

conseguenze: R. ha un ritmo più lento, conseguentemente la loro velocità di percorrenza risulta 

essere minore. La dimensione relazionale e quella affettiva hanno quindi prevalso in confronto a 

quella cognitiva; non essendoci memoria di vittoria e sconfitta gli allievi sembrano non essere 

condizionati dall’aspetto competitivo. 

Posso affermare, grazie anche alle mie osservazioni sul campo, che R. si è trovato a suo agio 

nell’affrontare questo gioco sociomotorio, riuscendo a instaurare un rapporto di fiducia e 

collaborazione con i compagni con cui ha svolto il percorso. 

Riguardo alla seconda situazione motoria (le pecorelle siamesi), con presenza di Partner e 

Avversario, posso affermare che vi è stata una forte presenza dell’aspetto competitivo. I bambini 

che hanno assunto il ruolo di partner di R. hanno affermato di aver avuto delle difficoltà nello 

svolgere il gioco con lui poiché il suo ritmo di gioco e di corsa sono più lenti. Dalle mie 

osservazioni e dai protocolli effettuati, si può notare che la corsa di R. non è fluida ma caratterizzata 

da continue interruzioni. Quest’aspetto ha portato i bambini a rispettare in minor misura i ritmi di R. 

e a “trascinarlo” e “tirarlo” durante la corsa. Un aspetto sicuramente rilevante è che, a causa del suo 

deficit, R. non dava particolare importanza all’individuazione della posizione del lupo. Ne consegue 

che la responsabilità di coordinare il movimento in base alla posizione dell’avversario è affidata 

quasi completamente al bambino normodotato. 

Per quanto riguarda R., come scritto in precedenza, egli è consapevole dei suoi limiti che in 

questo gioco sono messi maggiormente in evidenza. Nel ruolo di lupo ha fatto fatica a catturare le 

sue prede e infine ha attuato la strategia di stare fermo e aspettare che qualche coppia passasse 

vicino a lui. Ho inoltre notato un atteggiamento particolare: quando si ferma, R. inizia a osservare 

attorno a lui cercando di individuare la posizione delle pecorelle. Posso ipotizzare che durante la 

corsa non riesca, o decida, di tralasciare l’utilizzo della vista per riuscire a catturare. Per questo 

motivo, R. cerca di mettere in atto differenti strategie utilizzando, per esempio, l’udito. Un secondo 

aspetto interessante analizzato durante il gioco è quello riguardante la sua postura durante la corsa. 

È una postura particolare (braccia tese all’indietro e busto inclinato leggermente in avanti), poiché 

solitamente, una persona affetta da un deficit visivo tende a mettere le mani in avanti al fine di 

proteggersi da eventuali pericoli. Questo mi permette di affermare che R. è riuscito ad adattarsi allo 

spazio della palestra riuscendo a muoversi senza troppa incertezza. 

Nella terza situazione motoria (leoni e cacciatori) vi è solo la presenza di Avversario, ma vi è 

altresì la presenza della memoria di vittoria e sconfitta, e quindi anche l’aspetto competitivo. Ogni 
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allievo è quindi confrontato con un avversario in un duello nel quale solo uno dei due vincerà. I 

bambini che hanno giocato con R., affermano di essersi trovati facilitati a giocare contro di lui 

poiché, essendo più lento, riescono a catturarlo e a scappare più frequentemente che con altri allievi 

normodotati. Un allievo ha ammesso di averlo scelto proprio per questo motivo andando quindi a 

far prevalere l’aspetto competitivo piuttosto che dare importanza a quello socio-affettivo. L’unico 

allievo che ha scelto R., spiega di averlo fatto perché è il suo migliore amico, in seguito però, 

afferma anche di essere riuscito a catturarlo poiché il suo deficit visivo lo rende più lento. 

Questo gioco ha portato R. ad avere una memoria di sconfitta alta (ha vinto solamente due volte 

su un totale di 15 turni). Egli, anche in questa situazione, è consapevole dei suoi limiti ma non li 

giustifica attraverso il suo deficit. È possibile che l’allievo non voglia attribuire come causa 

principale ai suoi insuccessi l’ipovisione, per evitare di sentirsi diverso dagli altri. Posso affermare 

che in presenza di solo Avversario, il bambino affetto da ipovisione, possa trovarsi maggiormente 

in difficoltà poiché deve confrontarsi con i suoi limiti e riuscire ad accettare le eventuali sconfitte 

dovute proprio a questo. 

Risultati ottenuti dai questionari 

Per quanto riguarda i questionari, purtroppo, i dati ottenuti non mi permettono di effettuare 

un’analisi approfondita al fine di rispondere alla terza domanda di ricerca (viene influenzata, 

all’interno di una classe, la scelta di Partner e/o Avversario nei giochi sociomotori allor quando vi 

è un allievo ipovedente? Se sì in che modo?). Ritengo che gli allievi, essendo del primo ciclo, non 

abbiano ancora le capacità di descrivere in modo completo le loro scelte e i loro comportamenti. 

Infatti, la risposta più frequente prende in causa le relazioni di amicizia tra i bambini. Per esempio, 

alla domanda “quali sono i tre compagni che non vorresti come partner di gioco?” molti allievi 

hanno risposto “nessuno” motivandolo con “perché sono tutti miei amici”. Da queste risposte, 

sembrerebbe che R. non è riconosciuto come uno “svantaggio”, ma alcuni allievi evidenziano la 

possibilità di sfruttare il suo deficit per riuscire a vincere.  

Infatti, in due casi R. è scelto come avversario per motivi più tattici: V. (nel gioco leoni e 

cacciatori aveva scelto R. come avversario sapendo di aver più possibilità di vincita) scrive che 

vorrebbe R. come avversario perché è lento (vedi allegato 4.1). Anche Di. indica R. come 

avversario, poiché “vanno piano e quindi sono sicura che non mi prendono”. Il nome R., viene 

scelto come avversario da E. poiché “è attento” (vedi allegato 4.2), da N. “perché (i tre compagni 

scelti) sono i più veloci della classe” (vedi allegato 4.3) e infine da F. che scrive: “perché sono i 

miei migliori amici” (vedi allegato 4.4). 
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L’allievo ipovedente è scelto due volte come partner di gioco, la prima da parte di L. che scrive 

“ho scelto lui perché è mio amico e mi piace giocare con lui” (vedi allegato 4.5) e la seconda da M. 

(come già visto, è il migliore amico di R.) che afferma “ho scelto lui perché è mio amico” (vedi 

allegato 4.6). 

Nel questionario completato da R. (vedi allegato 4.7) risultano, in due domande su quattro, gli 

stessi nomi: L., M., E. L’allievo M. è sicuramente il bambino con cui ha una relazione più stretta e 

della quale si fida maggiormente. Nelle restanti due domande (chi non vorresti avere come partner? 

Chi non vorresti come avversario?), R. indica “nessuno” motivando la sua risposta con “voglio 

giocare con tutti”. Una lettura di questi dati potrebbe essere quella che R. non seleziona gli allievi 

più forti per cercare di compensare il suo deficit, ma più semplicemente sceglie quelli con cui va 

maggiormente d’accordo e con i quali ha un rapporto più stretto. 
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6.  Conclusioni 

Breve sintesi del lavoro di ricerca e dei risultati ottenuti 

La mia ricerca si proponeva di osservare un bambino ipovedente durante tre situazioni motorie 

differenti. I tre giochi sociomotori si differenziano per la logica interna, per la presenza o meno 

della memoria di vittoria e sconfitta e per l’aspetto competitivo. 

La prima domanda di ricerca mirava a osservare e analizzare le condotte motorie degli allievi 

normodotati che hanno interagito con il bambino ipovedente. Come da me ipotizzato, in generale, i 

risultati della mia ricerca hanno evidenziato un cambiamento nelle condotte degli allievi 

normodotati nelle differenti situazioni motorie. Nel gioco dove vi è la sola presenza di Partner e 

nella quale non vi è la memoria di vittoria e sconfitta come nemmeno l’aspetto competitivo (la 

staffetta dei giornalai), gli allievi si sono mostrati attenti e sempre disposti ad aiutare il bambino 

ipovedente. Nella situazione motoria con la presenza di Partner e Avversario e dell’aspetto 

competitivo (le pecorelle siamesi), gli allievi hanno rispettato di meno il ritmo del bambino 

ipovedente, poiché vi era la possibilità di essere catturati dal lupo. Anche in questo caso dunque 

l’ipotesi formulata è stata confermata, infatti, dai filmati si può vedere come l’allievo viene tirato 

dai compagni durante la corsa, mentre dai risultati delle interviste si può affermare che gli allievi 

abbiano avuto difficoltà a giocare con lui. Durante il terzo gioco, dove vi è la presenza solo di 

Avversario ma vi è una forte presenza dell’aspetto competitivo come anche la memoria di vittoria e 

sconfitta, i bambini hanno affermato di essere stati facilitati nel giocare contro l’allievo ipovedente 

poiché il deficit lo rende più lento. In questa situazione motoria posso ipotizzare che il deficit visivo 

del bambino sia stato sfruttato per vincere e avere quindi successo nel gioco. 

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, in cui si voleva verificare in quale situazione 

motoria l’allievo ipovedente si trova maggiormente a suo agio, la mia ricerca ha rilevato che è 

quella con la sola presenza di Partner e senza la memoria di vittoria e sconfitta e della competitività. 

Questo poiché egli si trova in una situazione nella quale ha maggior successo nella riuscita del 

gioco e poiché è meno confrontato con il suo deficit visivo e i limiti che ne conseguono. 

Con la terza domanda invece, si voleva osservare se la presenza di un allievo ipovedente 

influenza o meno la scelta di Partner e/o Avversario nei giochi sociomotori. Le ipotesi formulate 

non possono essere confermate poiché, in generale, R. è stato scelto poche volte e solamente due in 

modo negativo; mentre il resto della classe ha effettuato delle scelte in base ai legami di amicizia. 
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Limiti della ricerca  

Oltre agli aspetti positivi, vanno però considerati anche i limiti e le problematiche legate a questa 

ricerca. 

Uno di questi è dato dalla tempistica, infatti, non è stato possibile osservare più di un gioco 

riguardo ogni situazione motoria. Sarebbe stato interessante poter verificare i dati ottenuti da una 

prima osservazione, compiendone una seconda in cui proporre un gioco motorio diverso con però la 

medesima logica interna. Inoltre, la scelta dei giochi sociomotori può aver influenzato la 

prestazione dei bambini in base al loro gusto personale. Ritengo che lo stesso percorso dovrebbe 

essere svolto con maggiore flessibilità, tenendo in considerazione anche le esigenze degli allievi 

poiché ho potuto riscontrare in loro la stanchezza dovuta dal fatto che due interventi hanno avuto 

luogo alla fine della settimana (venerdì pomeriggio). 

Come già accennato in precedenza, il questionario effettuato non mi ha permesso di rilevare un 

numero sufficiente di dati per rispondere in modo approfondito. Ritengo che gli allievi, essendo del 

primo ciclo, non possano ancora avere un’opinione chiara riguardo alla motivazione delle scelte 

durante i giochi. Lo strumento utilizzato o le domande proposte, andrebbero dunque modificati così 

da riuscire ad ottenere dati maggiormente rilevanti. 

C’è altresì da sottolineare che gli interventi non sono sempre stati proposti dal docente di 

educazione fisica ma anche dalla docente titolare. Quest’aspetto potrebbe quindi aver cambiato la 

condotta degli allievi in base alla presenza o meno della loro maestra. 

Possibili sviluppi 

Un eventuale sviluppo che potrebbe ricollegarsi al mio lavoro di ricerca, è quello di creare delle 

attività, dei giochi, anche insieme agli allievi, al fine di provarli in palestra e verificarne l’efficacia. 

Oppure, sarebbe molto interessante analizzare dei giochi psicomotori piuttosto che sociomotori e 

effettuarne, in seguito, un confronto. Una possibile domanda potrebbe dunque essere: l’allievo 

ipovedente ha maggiori possibilità di successo nei giochi sociomotori o in quelli psicomotori? 

Questo porterebbe sicuramente nuovi spunti ai docenti di educazione fisica, ma non solo, per la 

realizzazione di attività con la presenza di un allievo affetto da un deficit. 
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Ricadute didattiche 

Come futura docente, l’interessante lavoro svolto mi ha permesso di osservare un allievo con 

un deficit visivo inserito in una classe di normodotati. L’esperienza vissuta è stata particolarmente 

formativa, sia dal punto di vista della ricerca, che da quello professionale, senza dimenticare quello 

personale. Grazie a questa ricerca ho riscoperto l’importanza della sensibilità verso il bambino con 

un deficit, sia che esso sia visivo o di altra natura. Ho potuto anche constatare la disponibilità dei 

bambini normodotati nell’aiutare e nel collaborare al fine di permettere all’allievo ipovedente una 

completa autonomia di lavoro. 

Ritengo che vi siano diverse ricadute didattiche possibili ma soprattutto, penso che questa 

esperienza possa portare a riflettere maggiormente sull’eventuale presenza di un bambino affetto da 

un deficit. I docenti di educazione fisica, possono sicuramente scegliere i giochi e le attività da 

proporre facendo maggiormente attenzione agli aspetti che permettono di facilitare o di ostacolare 

la riuscita del bambino ipovedente. Credo fortemente, come ho potuto anche vedere, all’inserimento 

completo di un allievo ipovedente in una classe di normodotati. Ho potuto verificare che con alcuni 

piccoli accorgimenti si permette all’allievo di essere autonomo sia in palestra sia in aula. Spero che 

quanto da me auspicato, possa stimolare anche l’interesse dei miei futuri colleghi docenti, in modo 

tale che anche loro possano sensibilizzare e contribuire a favorire l’inserimento di bambini affetti da 

deficit. 
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8. Allegati 

Allegato 1: La staffetta dei giornalai 

Allegato 1.1: Mappa del percorso 
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Allegato 1.2: Protocollo  

Turno Protocollo  
Turno 1 
R con D 
 
 
5 
 
 
 

R e D iniziano a camminare verso la panchina, D tiene una mano sulla schiena di R. R sale sulla panchina per primo 
ma non aspetta la compagna, questo causa un leggero strappo al giornale. Durante tutto il tragitto sulla panchina D 
tiene la sua mano appoggiata alla schiena di R. Prima di scendere si fermano e si mettono d’accordo sulla strategia 
da attuare per scendere dalla panchina evitando di rompere il giornale. Scende prima D e poi aiuta R mantenendo 
sempre il contatto fisico. 
Si dirigono verso lo slalom tra i pali, R rimane sempre davanti mentre D non toglie mai la mano dalla sua schiena. 
Arrivati alla postazione dei cerchi R si muove troppo velocemente senza aspettare la compagna e il giornale si 
rompe. 

Turno 2 
R con N 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

R e N camminano verso la panchina uno di fianco all’altro. N mantiene sempre il contatto fisico con una mano sul 
fianco di R.  
N vorrebbe salire per primo sulla panchina ma R si appoggia a lui mettendogli un braccio dietro alla schiena. R sale 
sulla panchina rompendo leggermente il giornale e subito dopo sale N. Per percorrere la panchina decidono di 
abbracciarsi. R cammina lateralmente mentre N cammina dritto. Il primo a scendere è N che poi aiuta R senza mai 
togliere la mano dalla sua schiena.  
Nell’affrontare lo slalom tra i pali, i due bambini rimangono sempre uno accanto all’altro senza mai staccarsi.  
Nel superare i cerchi R rischia di rompere il giornale, N cerca di seguire i suoi movimenti.  
Superano senza difficoltà l’ultimo slalom tra i coni e consegnano il giornale all’edicola. 

Turno 3 
R con Di 
 
 
 
5 
 
 
 

R inizia il percorso appoggiando una mano sulla schiena di Di. Lascia andare lei davanti e lui la segue. Di sale per 
prima sulla panchina, R si appoggia al suo braccio per salire. Durante tutto il tratto Di sta davanti camminando dritto 
e R la segue mantenendo sempre un contatto fisico con la mano. Dopo essere scesa aspetta e aiuta R a scendere 
dandogli la mano. 
Nel superare lo slalom tra i pali Di rimane sempre davanti a R che la segue tenendo una mano sulla sua schiena. 
Nella postazione dei cerchi Di si muove troppo in fretta, il giornale si rompe poiché R rimane indietro.  
Di e R tornano alla partenza e buttano via il giornale.  

Turno 4 
R con A 
 
 
5 

R e A camminano verso la panchina stando uno di fianco all’altro. R decide di salire per primo sulla panchina e si 
appoggia con la mano al compagno. A lo segue stando dietro di lui e mantenendo sempre un contatto fisico con la 
mano. Percorrono la panchina camminando dritti. Prima di scendere dalla panchina si fermano un attimo, R scende 
e subito dopo scende A tenendo con le mani il giornale. Svolgono lo slalom tra i pali mantenendo la stessa 
posizione. Anche nella postazione dei cerchi R rimane davanti mentre A lo segue sempre tenendo il giornale con le 
mani. Riescono a completare il percorso senza rompere il giornale e lo consegnano all’edicola. 

Turno 5 
R con N 
 
 
 
5 
 

R e N si avviano verso la panchina camminando uno di fianco all’altro. Entrambi appoggiano un piede sulla panchina 
con l’intenzione di essere il primo a salire. N rinuncia e lascia salire R che si appoggia a lui. Facendo questo 
movimento il giornale si strappa rompendosi quasi totalmente. N sale sulla panchina mantenendo un contatto fisico 
con il braccio di R. Camminano in fila indiana e N tiene con una mano la parte di giornale quasi rotta mentre l’altra è 
appoggiata sul braccio di R. Prima di scendere si fermano, R scende per primo molto lentamente mentre N si 
occupa di tenere il giornale così da non romperlo definitivamente. Nell’affrontare lo slalom tra i pali R aumenta la 
velocità e questo causa la rottura definitiva del giornale all’altezza della postazione con i cerchi.  

Turno 6 
R con B 
 
 
 
5 

I due bambini si dirigono verso la panchina tenendosi per mano e camminando uno di fianco all’altro. Entrambi 
appoggiano un piede sulla panchina, R sale per primo appoggiandosi a B che sale subito dopo così da non rompere 
il giornale. Superano la panchina camminando in fila indiana e tenendosi sempre per mano. Alla fine della panchina 
si fermano e tenendosi per mano scendono insieme. Superano la postazione dei pali stando sempre uno di fianco 
all’altro e mantenendo il contatto fisico. Utilizzando la stessa strategia per la postazione con i cerchi e quella con i 
coni terminando il percorso senza rompere il giornale.  



       Giulia Ferrini 

45 

Allegato 1.3: Griglia R. con D. 

 

La staffetta dei giornalai 
PANCHINA 

 
OSSERVAZIONI PALETTI 

 
OSSERVAZIONI CERCHI 

 
OSSERVAZIONI CONI 

 
OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Si “sofferma” prima 
dell’attrezzo da superare? 

 X 

R è il primo a salire sulla 
panchina, non aspetta la 
compagna e questo causa un 
piccolo strappo al giornale.  

 X  X  

R e D si fermano davanti ai 
cerchi, prima di superare la 
postazione si posizionano 
uno accanto all’altro 

  
Gli allievi si fermano prima 
poiché hanno rotto il 
giornale. 

C’è un contatto fisico  X  
Durante tutto il tragitto sulla 
panchina D tiene la sua mano 
appoggiata alla schiena di R. 

X  
R cammina sempre davanti 
mentre D non toglie mai la 
mano dalla sua schiena. 

X  
D abbraccia R mettendogli 
un braccio dietro alla 
schiena. 

   

Accetta il contatto fisico con il 
partner 

X  
A volte R si appoggia al 
braccio di D. 

X   X   
   

Aiuta il partener in difficoltà  X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

   

Se in difficoltà, viene aiutato dal 
partner 

X  

D aiuta R a scendere dalla 
panchina cercando di evitare 
di rompere totalmente il 
giornale. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

X  
D aiuta R dicendogli dove 
sono i cerchi. 

   

Rispetta il ritmo del partner X    X 
D. deve aumentare la sua 
velocità. 

 X 
Non aspetta il partner e il 
giornale si rompe.  

   

È rispettato dal partner X   X   X   
   

Ha una velocità adeguata allo 
svolgimento del compito 

X   X    X 

R sembra aumentare la 
sua velocità, questa 
potrebbe essere la causa 
della rottura del giornale. 

   

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso 

 X 

R e D rimangono soli mentre gli altri componenti della squadra compongono le coppie.  
Sono di conseguenza obbligati a svolgere il percorso insieme.  

Viene scelto da compagno di 
sesso opposto 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner dello stesso sesso 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner di sesso opposto 

 X 
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Allegato 1.4: Griglia R. con N. 

La staffetta dei giornalai PANCHINA 

 
OSSERVAZIONI PALETTI 

 
OSSERVAZIONI CERCHI 

 
OSSERVAZIONI CONI 

 
OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Si “sofferma” prima 
dell’attrezzo da superare? 

 X 

N appoggia per primo un 
piede sulla panchina ma R si 
appoggia a lui 
abbracciandolo e sale per 
primo. 

 X   X  X  

Gli allievi si fermano 
perché stanno per 
prendere due direzioni 
diverse. Prima di ripartire 
si mettono d’accordo.  

C’è un contatto fisico  X  
Da subito R e N mantengono 
un contatto fisico mettendo 
un braccio dietro alla schiena 

X  

Camminano uno accanto 
all’altro, N tiene sempre un 
braccio dietro alla schiena 
di R. 

X  

Camminano uno accanto 
all’altro, N tiene sempre un 
braccio dietro alla schiena 
di R. 

X  

N, rimanendo di fianco, 
mette il secondo braccio 
sulla pancia di R 
abbracciandolo. 

Accetta il contatto fisico con il 
partner 

X   X   X   X   

Aiuta il partener in difficoltà  X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

Se in difficoltà, viene aiutato 
dal partner 

X  

R mostra qualche difficoltà 
nel salire sulla panchina, si 
spinge facendosi leva sul 
compagno. 
N scende per primo dalla 
panchina e poi aiuta R a 
scendere tenendogli il 
braccio. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

X  
D aiuta R dicendogli dove 
sono i cerchi. 

 X Non vi sono difficoltà. 

Rispetta il ritmo del partner X   X  

 

 X 

N, per non far rompere il 
giornale, cerca di 
anticipare le mosse di R 
così da prendere la 
direzione giusta. 

 X 

Anche in questa 
postazione N deve 
seguire i movimenti di R 
per non rompere il 
giornale. 

È rispettato dal partner X   X  
 

X   X  
 

Ha una velocità adeguata allo 
svolgimento del compito 

X  
R cammina lateralmente 
sulla panchina mentre N 
cammina dritto. 

X  
 

 X 
N deve aumentare la sua 
velocità per riuscire a non 
rompere il giornale 

X  
 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso 

 X 

R chiede a N di svolgere il percorso con lui.  

Viene scelto da compagno di 
sesso opposto 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner dello stesso sesso 

X  

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner di sesso opposto 

 X 
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Allegato 1.5: Griglia R. con Di. 

 

La staffetta dei giornalai PANCHINA 

 
OSSERVAZIONI PALETTI 

 
OSSERVAZIONI CERCHI 

 
OSSERVAZIONI CONI 

 
OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Si “sofferma” prima dell’attrezzo 
da superare? 

X  

Di sale per prima sulla 
panchina, R per salire si 
appoggia e si fa leva con il 
braccio di Di. 

 X   X 
Di affronta la postazione 
camminando velocemente.  

  
Gli allievi si fermano prima 
poiché hanno rotto il 
giornale. 

C’è un contatto fisico  X  

Di cammina lateralmente 
davanti a R che cammina 
dritto tenendo sempre il 
braccio di Di. 

X  
R tiene sempre il braccio di 
Di. 

X  
R cerca di mantenere il 
contatto per evitare di 
rompere il giornale. 

   

Accetta il contatto fisico con il 
partner 

X   X   X   
   

Aiuta il partener in difficoltà  X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

   

Se in difficoltà, viene aiutato dal 
partner 

X  

Di aiuta R a salire sulla 
panchina offrendogli il suo 
sostegno. Anche nella 
discesa dalla panchina Di 
aiuta R. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

 X 

Di aumenta la sua velocità 
senza assicurarsi che R 
riesca a mantenere il suo 
ritmo. 

   

Rispetta il ritmo del partner X   X    X R non riesce a tenere la 
velocità di Di. Il giornale si 
rompe.  

   

È rispettato dal partner X    X 
R deve aumentare la sua 
velocità.  

 X 
   

Ha una velocità adeguata allo 
svolgimento del compito 

X   X   X   
   

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso 

 X 
Di aspetta R alla partenza e gli chiede di svolgere il percorso con lei. 
 

Viene scelto da compagno di 
sesso opposto 

X  

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner dello stesso sesso 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner di sesso opposto 

 X 
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Allegato 1.6: Griglia R. con A. 

 

La staffetta dei giornalai PANCHINA 

 
OSSERVAZIONI PALETTI 

 
OSSERVAZIONI CERCHI 

 
OSSERVAZIONI CONI 

 
OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Si “sofferma” prima 
dell’attrezzo da superare? 

X  
R appoggia un piede sulla 
panchina e per salire si 
appoggia a A 

 X   X   X 
Gli allievi si fermano 
prima poiché hanno rotto 
il giornale. 

C’è un contatto fisico  X  

A tiene sempre una mano su 
un braccio di R. 
Camminano dritti in fila 
indiana. 

X  
A tiene con una mano il 
braccio di R.  

 X 
A tiene con una mano il 
giornale. 

 X 
A continua a tenere il 
giornale. 

Accetta il contatto fisico con il 
partner 

X   X         

Aiuta il partener in difficoltà  X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

Se in difficoltà, viene aiutato 
dal partner 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra alcun 
segno di difficoltà. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

 X 
Non vi sono state delle 
difficoltà. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

Rispetta il ritmo del partner X   X  
R cammina davanti e A lo 
segue mantenendo il suo 
ritmo.  

X  
R cammina davanti e A lo 
segue mantenendo il suo 
ritmo. 

X   

È rispettato dal partner X   X   X   X   

Ha una velocità adeguata allo 
svolgimento del compito 

X   X   X   X  
Nell’affrontare questa 
postazione R diminuisce 
leggermente la velocità. 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso 

 X 

A. lo chiama e gli chiede di svolgere il percorso con lui. 

Viene scelto da compagno di 
sesso opposto 

X  

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner dello stesso sesso 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner di sesso opposto 

 X 
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Allegato 1.7: Griglia R. con N. 

 

La staffetta dei giornalai 

PANCHINA 
 

OSSERVAZIONI PALETTI 
 

OSSERVAZIONI CERCHI 
 

OSSERVAZIONI CONI 
 

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Si “sofferma” prima dell’attrezzo 
da superare? 

X  

Sia R che N vorrebbero salire 
per primi sulla panchina. N 
rinuncia e lascia salire R che 
però si appoggia a lui per 
darsi la spinta. Il giornale si 
rompe quasi totalmente. 

 X   X   X 
Gli allievi si fermano prima 
poiché hanno rotto il 
giornale. 

C’è un contatto fisico  X  
Inizialmente si tengono per 
mano poi N mette un braccio 
dietro alla schiena di R. 

 X 
N tiene il pezzo di giornale 
quasi rotto per evitare la 
rottura definitiva.  

X  
N tiene con una mano il 
giornale e con una il 
braccio di R. 

 X 
A continua a tenere il 
giornale. 

Accetta il contatto fisico con il 
partner 

X   X   X      

Aiuta il partener in difficoltà  X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 

R aumenta la sua velocità 
senza però verificare che N 
riesca a mantenere il suo 
ritmo. 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

Se in difficoltà, viene aiutato dal 
partner 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra alcun 
segno di difficoltà. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

 X   X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

Rispetta il ritmo del partner X    X 

R aumenta la sua velocità 
senza però verificare che N 
riesca a mantenere il suo 
ritmo. 

X  
R cammina davanti e A lo 
segue mantenendo il suo 
ritmo. 

X   

È rispettato dal partner X  
 

X  
 

X   X   

Ha una velocità adeguata allo 
svolgimento del compito 

X  
 

X  
 

 X  X  
Nell’affrontare questa 
postazione R diminuisce 
leggermente la velocità. 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso 

 X 

N è l’unico senza un compagno quindi chiama R a svolgere il percorso con lui.  

Viene scelto da compagno di 
sesso opposto 

X  

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner dello stesso sesso 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner di sesso opposto 

 X 
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Allegato 1.8: Griglia R. con B. 

 

La staffetta dei giornalai 

PANCHINA 
 

OSSERVAZIONI PALETTI 
 

OSSERVAZIONI CERCHI 
 

OSSERVAZIONI CONI 
 

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Si “sofferma” prima 
dell’attrezzo da superare? 

 X 
R e B appoggiano un piede 
sulla panchina, B aiuta R a 
salire e poi sale anche lei. 

 X   X   X 
Gli allievi proseguono il 
percorso sempre uno 
accanto all’altro. 

C’è un contatto fisico  X  
Da subito i due allievi si 
tengono per mano.  

X  
A e B si tengono sempre 
per mano.  

X  
Il contatto fisico viene 
mantenuto anche in questa 
postazione. 

X  
Continuano il percorso 
tenendosi sempre per 
mano. 

Accetta il contatto fisico con il 
partner 

X   X   X   X   

Aiuta il partener in difficoltà  X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

 X 
Il partner non si trova in 
difficoltà 

Se in difficoltà, viene aiutato dal 
partner 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra alcun 
segno di difficoltà. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà 

 X 
Nell’affrontare questa 
postazione non mostra 
alcun segno di difficoltà. 

Rispetta il ritmo del partner X  
R cammina davanti mentre B 
cammina lateralmente. 

X   X   X   

È rispettato dal partner X   X  B cammina di fianco a R. X   X   

Ha una velocità adeguata allo 
svolgimento del compito 

X   X   X   X   

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso 

 X 

B è l’unica compagna rimasta con cui non ha ancora svolto il percorso.  

Viene scelto da compagno di 
sesso opposto 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner dello stesso sesso 

 X 

Sceglie di svolgere il percorso 
con partner di sesso opposto 

 X 
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Allegato 1.9: Griglia R. con R. 
 
G.: allieva maestra 
R: allievo ipovedente 
Riga Protocollo Osservazioni 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
50 

G.: Come stai R?  
R: Bene 
G.: Sei uscito a fare una passeggiata questo fine settimana? 
R: Sì sono andato dai nonni e ho fatto di tutto 
G.: Bravissimo. Oggi come ti sembra di aver giocato a ginnastica? 
R: Bene 
G.: Con chi hai giocato? 
R: Con tutta la mia squadra.. con tutti 
G.: Con chi ti sembra di aver giocato meglio? 
R: N. 
G.: Come mai con N.? 
R: Perché lui di solito mi aiuta mi aiutava tanto 
G.: Come faceva ad aiutarti tanto? 
R: Mi lasciava andare prima a me ecco e mi aiutava tipo a dire 
tipo dei consigli per passare alla panchina. 
G.: Che consigli ti dava? 
R: Tipo quello di andare piano sulla panchina. 
G.: Qual è la postazione che ti sembrava più difficile? 
R.: La panchina 
G.: Come mai la panchina? 
R.: La panchina perché era difficile salire sopra insieme 
G.: Ho capito, tu preferivi stare davanti? 
R: Non così tanto. 
G.: Come mai? 
R: Perché il N. era bravo a darmi i consigli e era come tipo se lui 
dava consigli e io dovevo stare davanti.  
G.: Ho capito, invece con gli altri? 
R: Stavo dietro. 
G.: Come mai stavi dietro? 
R: Ero sicuro che gli altri mi aiutavano ma visto che qualche volta 
hanno strappato il giornale potevo un po’ aiutarli. 
G.: Con chi si è strappato il giornale? 
R: Una con l’A ah no. Una con la Di. 
G.: Come mai si è strappato? 
R: Io e Di. non riuscivamo bene ad andare sulla panchina bene 
bene bene. 
G.: Come mai non riuscivate ad andare bene sulla panchina? 
R: Perché c’erano gli altri che urlavano tutti. 
G.: Ti disturbavano? 
R: Sì 
G.: Come ti sei sentito quando si è rotto il giornale? 
R: Un po’ male un po’ bene 
G.: Come mai? 
R: Perché gli altri urlavano ma bene perché è importante divertirsi. 
G.: Bravo. Sei sempre stato davanti o dietro durante il tragitto? 
R: No anche un po’ di fianco 
G.: C’è una posizione che preferisci? 
R: Di fianco e davanti 
G.: Come mai di fianco?  
R: Perché di fianco riesci molto meglio a capire come scendere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R è consapevole di aver bisogno di 
aiuto.  
Durante il percorso c’è stato anche 
uno scambio orale. 
 
La postazione in cui a mostrato 
maggiori difficoltà è la panchina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla griglia d’osservazione è stato 
rilevato che Di svolgeva troppo 
velocemente il percorso.  
 
R attribuisce la colpa al rumore 
provocato dai compagni, questo 
conferma che l’udito per lui è molto 
importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R indica qual è la posizione migliore 
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dalla panchina e davanti perché riesco a vedere meglio. 
G.: Bene, tenevi per mano i tuoi compagni? 
R: Di solito prendo una mano 
G.: Come mai? 
R: Perché eravamo sicuri che la tecnica delle mani poteva essere 
buona 
G.: Una strategia per non rompere il giornale? 
R: Sì 
G.: C’è stato invece qualcuno con cui ti è sembrato più difficile? 
R: No 
G.: D’accordo. R. ti ringrazio molto, sei stato proprio bravo. 

per lo svolgimento del percorso.  
 
 
 
R afferma di accettare il contatto 
fisico, secondo lui è una buona 
tecnica per riuscire nel compito 
richiesto.  

 

Allegato 1.10: Intervista con D. 
 
G.: allieva maestra 
D.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 
Riga Protocollo Osservazioni 
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25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 

G.: Come stai? 
D: Bene 
G.: Mi racconti come hai giocato oggi? 
D: Ho giocato bene 
G.: Come mai bene? 
D: Era bello giocare si divertiva 
G.: Con chi hai giocato? 
D: Prima con R 
G.: Come hai giocato con R? 
D: Bene io lo tenevo perché non aveva gli occhiali e l’ho aiutato 
G.: Come facevi ad aiutarlo? 
D: Lo tenevo con la mano e poi si è un po’ rotto il giornale 
G.: Siete riusciti a portarlo lo stesso fino alla fine del percorso? 
D: Sì 
G.: Come ci siete riusciti? 
D: Lui stava vicino a me e bisogna andare un po’ lenti un po’ 
veloci 
G.: Tu stavi davanti? 
D: No di fianco 
G.: Come mai? 
D: Così posso aiutarlo a scendere salire e così 
G.: D’accordo. Come ti sei sentita quando si è rotto il giornale? 
D: Era la prima volta che l’avevo rotto e mi sentivo un po’ triste 
G.: Con chi ti sembra sia stato più facile giocare? 
D: Con la B. 
G.: Perché? 
D: Perché noi due siamo state fianco e io l’ho seguita e non si è 
rotto il giornale 
G.: Invece con chi ti sembra sia stato più difficile? 
D: Un po’ con R e l’A. 
G.: Come mai con R? 
D: Con R perché non vede tanto bene 
G.: E tu cosa facevi? 
D: Lo tenevo per il braccio e la schiena per aiutarlo 
G.: Con chi secondo te sei andata più veloce? 
D: Con la B. perché stavamo molto vicine 
G.: Con chi invece andavi un po`più lentamente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è sempre un contatto fisico tra R e 
i compagni.  
 
 
 
 
 
 
 
In questo caso l’allieva dice che per 
lei è meglio camminare uno di fianco 
all’altro così da poterlo aiutare 
maggiormente R.  
 
 
 
 
 
La compagna è consapevole del 
deficit di R.  
 
Il contatto fisico è sicuramente un 
aiuto.  
La velocità è minore con R.  
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D: Con R 
G.: D’accordo, il gioco ti è piaciuto? 
D: Sì 
G.: Bene, grazie sei stata molto brava! 

 

Allegato 1.11: Intervista con N. 
 
G.: allieva maestra 
N.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 
Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Come stai?  
N: Bene 
G.: Come hai giocato oggi? 
N: Bene 
G.: Come mai bene? 
N: Sono stato un po’ con tutti e ho fatto con tutti un’andata e un 
ritorno 
G.: Con qualcuno hai rotto il giornale? 
N: Sì due volte una con R e una con la Di. 
G.: Come mai secondo te si è rotto il giornale? 
N: Perché quando siamo scesi dalla panchina io sono sceso dopo 
no lui è sceso dopo e io sono sceso prima di lui 
G.: Come ti sei sentito quando si è rotto il giornale? 
N: Abbastanza bene l’importante è divertirsi 
G.: La prima volta con R siete riusciti a portare il giornale senza 
romperlo? 
N: Sì 
G.: Come mai? 
N: Perché siamo scesi dalla panchina lo stesso momento 
G.: D’accordo. Con chi ti sembra sia stato più facile svolgere il 
percorso? 
N: Con R. 
G.: Come mai? 
N: Perché io l’ho aiutato a andare e dopo lui io gli ho detto R 
andiamo e dopo lui sapeva dove doveva andare 
G.: Lo tenevi per mano? 
N: No abbracciato 
G.: Come mai? 
N: Così non si rompeva il giornale 
G.: D’accordo. Se non sbaglio tu provavi a dire a R da che parte 
andare? 
N: La seconda volta sì  
G.: Bene. Con chi invece ti sembra sia stato più difficile? 
N: Con la B. 
G.: Come mai? 
N: Perché io sono sceso un po’ dopo dalla panchina dopo si è 
rotto verso la fine dove c’erano i cerchi 
G.: D’accordo. Il gioco ti è piaciuto? 
N: Sì 
G.: Sei stato molto bravo, grazie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
N. individua una possibile causa alla 
rottura del giornale.  
 
 
 
 
 
 
In seguito individua la soluzione 
attuata per non rompere il giornale.  
 
 
N indica oralmente a R dove andare. 
Vi è quindi un aiuto da parte del 
compagno.  
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Allegato 1.12: Intervista con Di. 
 
G.: allieva maestra 
Di.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 
Riga Protocollo Osservazioni 
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AM: Come stai Di? 
Di: Bene 
AM: Mi racconti come hai giocato oggi? 
Di: Benissimo 
AM: Come mai? 
Di: Perché mi è piaciuto 
AM: Con chi hai giocato? 
Di: L’A., il N., la B., R e la D. 
AM: Bene, con l’A come hai giocato? 
Di: Bene 
AM: Secondo te come mai avete giocato bene? 
Di: Perché non abbiamo rotto il giornale 
AM: Bene, con la B.? 
Di: Bene non si è rotto 
AM: Con l’A.? 
Di: Si è rotto perché lui andava troppo veloce 
AM: D’accordo, poi con la D.? 
Di: Non si è rotto 
AM: Con R? 
Di: Si è rotto 
AM: Come mai secondo te si è rotto? 
Di: Perché (…) non mi ricordo tanto bene 
AM: Lo aiutavi durante il gioco? 
Di: Sì mi fermavo quando lui mi diceva ferma o andavo più piano 
quando me lo diceva 
AM: Lo tenevi per mano? 
Di: No stavamo staccati così non si rompe il giornale 
AM: Quando si è rotto il giornale come ti sei sentita? 
Di: Non mi sono sentita male perché fa niente 
AM: Con chi ti sembra sia stato più difficile giocare? 
Di: Con l’A. 
AM: Come mai? 
Di: Perché abbiamo subito rotto il giornale appena al primo passo 
AM: D’accordo. Il gioco allora ti è piaciuto? 
Di: Sì 
AM: Bene, grazie sei stata molto brava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R chiede a Di di rallentare, dalla 
griglia d’osservazione si può notare 
che Di camminava troppo 
velocemente e questo ha causato la 
rottura del giornale.  
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Allegato 1.13: Intervista con A. 
G.: allieva maestra 
A.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Ciao A. come stai? 
A: Bene. 
G.: Hai passato un buon fine settimana? 
A: Sì sono andato al parco a giocare 
G.: Bravo c’era proprio un bel sole. Come ti sembra di aver giocato 
a ginnastica? 
A: Bene 
G.: Come mai bene? 
A: E perché mi piaceva tanto portare i giornali nell’edicola 
G.: Sei riuscito a portarli senza romperli? 
A: Sì 
G.: Sempre? 
A: Sì 
G.: Con chi hai giocato? 
A: Prima con il N. 
G.: Come ti sembra di aver giocato con N.? 
A: Bene 
G.: Come mai bene? 
A: Perché siamo riusciti a portare il giornale 
G.: Bravi. Poi con chi hai giocato? 
A: Con la D. 
G.: Con lei com’è andata? 
A: Bene siamo riusciti a portare il giornale 
G.: Bene. Poi con chi hai giocato? 
A: Poi con R l’ho fatto e siamo riamo riusciti 
G.: Come hai giocato con R? 
A: Bene lo aiutavo 
G.: Come facevi? 
A: Se c’era bisogno lo aiutavo 
G.: Come mai lo aiutavi? 
A: Eh se non riusciva a fare una cosa lo aiutavo 
G.: Come facevi ad aiutarlo? 
A: Se non sapeva da che parte andare io gli dicevo vai di qua vai di 
la così 
G.: E lui ti seguiva? 
A: Sì 
G.: Siete riusciti a portare il giornale senza romperlo? 
A: Sì 
G.: Come avete fatto? 
A: Andando piano e avere tanta calma 
G.: Con chi ti sembra sia stato più facile svolgere l’attività? 
A: Con il R. 
G.: Come mai? 
A: Eh lui boh siamo andati tanto piano e mi è piaciuto 
G.: D’accorso. Con chi ti è sembrato più difficile? 
A: Con la Di. 
G.: Perché? 
A: Appena abbiamo fatto un passo il giornale si è rotto 
G.: D’accordo. Il gioco ti è piaciuto? Lo rifaresti? 
A: Sì 
G.: Bene, grazie mille sei stato proprio bravo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene confermata la necessità di 
aiuto per R data dai compagni. 
 
 
 
Vi è uno scambio orale per indicare la 
direzione da prendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A esplicita di essere andati piano.  
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Allegato 1.14: Intervista con B. 
 
G.: allieva maestra 
B.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Come stai B?  
B: Bene 
G.: Hai passato un buon fine settimana? 
B: Sì 
G.: Mi racconti come hai giocato oggi? 
B: Bene 
G.: Come mai bene? 
B: Perché mi sono molto divertita perché era un bellissimo gioco 
G.: Con chi hai giocato? 
B: Con la Di. 
G.: Com’è andata con la Di.? 
B: Benissimo 
G.: Come mai benissimo? 
B: Perché non abbiamo rotto il giornale e andavamo abbastanza 
veloce e quindi abbiamo giocato molto bene 
G.: Brave, poi con chi hai giocato? 
B: Poi sono stata con il N. e è andata bene anche con lui perché 
non abbiamo rotto il giornale 
G.: Bravi 
B: E dopo sono andata con R e è andata veramente bene 
G.: Come mai? 
B: Perché andavamo abbastanza veloci e non rompevamo il 
giornale 
G.: Secondo te come mai siete riusciti a portare il giornale senza 
romperlo? 
B: Perché andavamo abbastanza piano però siamo riusciti a finire il 
gioco 
G.: Come hai giocato con R? 
B: Lo aiutavo 
G.: Come lo aiutavi? 
B: Gli dicevo ora devi andare sulla panchina tu sei salito ora salgo 
anche io così gli dicevo su certe cose 
G.: Tu eri davanti a R sulla panchina? 
B: No lui stava davanti 
G.: Come mai? 
B: Così poteva vedere meglio 
G.: D’accordo, con chi ti sembra sia stato più facile giocare? 
B: Con la Di. 
G.: Perché? 
B: Perché siamo andate veloci senza rompere il giornale 
G.: Bene, mi sembra di capire che ti piace molto questo gioco vero? 
B: Sì tanto tanto 
G.: Grazie, sei stata molto brava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’allieva prima dice di aver svolto il 
percorso abbastanza veloce ma alla 
domanda seguente afferma di aver 
camminato abbastanza piano. 
 
 
 
 
 
L’allieva descrive i movimenti a R e 
ciò che sta accadendo.  
 
 
In questo caso viene confermata la 
preferenza di R a stare davanti 
piuttosto che dietro.  
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Allegato 2: Le pecorelle siamesi 

Allegato 2.1: Protocollo 

Turno Protocollo  
Turno 1 
 
R con D 
 
5 
 
 
 
10 

R cerca un compagno di gioco ma rimane da solo ed è quindi “costretto” a svolgere il gioco con l’ultima 
bambina rimasta da sola, D. Dopo il via da parte della docente, R e D iniziano a scappare ma sono la 
prima coppia presa di mira dal lupo. R mentre corre non cerca il lupo e, infatti, lo tocca e li cattura. 
Vengono liberati da due compagni e riprendono a scappare. Il lupo prova a catturarli una seconda volta 
ma riescono ad evitare il suo tocco. Si dirigono verso una coppia catturata e liberano i due bambini. 
Durante la corsa è spesso D che decide la direzione da prendere mentre R la segue restando a volte un 
po’ indietro. Si può inoltre osservare che a volte R vorrebbe prendere una direzione diversa ma D lo 
“trascina” dalla sua parte; così facendo frequentemente perdono il contatto fisico. La corsa non è fluida ed 
è di solito R ad arrestarla.  

Turno 2 
R con M 
 
 
5 
 

Su invito della docente i bambini cambiano le coppie, R corre a cercare M e accetta di giocare con lui. La 
direzione è sempre decisa da M e anche in questo caso è sempre R a seguire il compagno e non 
viceversa. M controlla la posizione del lupo e quando si avvicina a loro tira R verso la direzione opposta. 
La corsa non è fluida e spesso si può osservare una difficoltà da parte di M di mantenere il contatto fisico 
che viene quindi a mancare. Il lupo cattura la coppia toccando sempre R sulla schiena. La velocità di 
corsa di M è molto più alta e quindi R spesso rimane indietro e viene “tirato”. Durante tutto il turno, M 
cade tre volte, una possibile causa è dovuta alle decisioni riguardo alla direzione in cui correre.  

Turno 3 
R con N 
 
 
5 
 
 
 

R cerca un compagno e chiede a N di essere il suo Partner ma lui ha già trovato il suo compagno di 
gioco. Tutte le coppie si formano mentre rimangono da soli R e D che hanno già giocato insieme il primo 
turno. R insiste con N ma lui non vuole dividersi dal compagno. Su sollecitazione della docente la coppia 
si divide e N decide di giocare con R.  
La coppia inizia a scappare ma subito perdono il contatto fisico e devono quindi fermarsi. Inizialmente R 
prende le decisioni riguardo alla direzione ma poi N riesce a portarlo verso la direzione decisa da lui. 
Anche in questo turno si può osservare che la velocità di R è più bassa e durante la corsa rimane indietro 
e viene tirato dal compagno.  

Turno 4 
R lupo 
 
 
5 
 
 
 

Nel quarto turno, R gioca nel ruolo del lupo. La sua posizione di corsa è molto particolare poiché quando 
corre tiene le braccia rivolte verso la schiena, all’indietro. Inizialmente rincorre i compagni e riesce a 
catturare alcune coppie. Spesso però i suoi tentativi non vanno a buon fine poiché i compagni riescono a 
scappare. Quando inizia ad inseguire la coppia che vuole catturare non cambia mai direzione o bersaglio, 
anche se altre pecorelle passano vicino a lui e sarebbe quindi più facile catturarle. Spesso la strategia 
messa in atto è di restare fermo e cercare di catturare la coppia che passa più vicino a lui. Durante la 
rincorsa di una coppia, R colpisce con il piede la gamba del compagno che quindi inciampa e cade. Il 
gioco viene interrotto dalla docente per soccorre il bambino.  

Turno 5 
R con B 
 
 
5 
 

R va alla ricerca di un compagno per il quinto turno ma le coppie sono già formate ed è quindi necessario 
ancora l’intervento della docente per sollecitare qualcuno a dividersi. B si stacca quindi dalla sua 
compagna e decide di giocare con R. Anche in questo turno la corsa della coppia è caratterizzata dalle 
decisioni prese da B mentre R segue la sua direzione. È spesso B che guarda e cerca la posizione del 
lupo per evitare di essere catturati. Si può osservare che B tira con il braccio R verso di lei per riuscire a 
scappare dalla parte opposta del lupo.  

Turno 6 
R lupo 
 
 
5 
 

La docente propone alla classe di svolgere lo stesso gioco cambiando però la superficie di gioco. Si 
gioca, infatti, su metà palestra. R svolge il ruolo del lupo. La posizione delle braccia di R è uguale a quella 
del quarto turno: mentre corre lascia le braccia all’indietro. L’allievo sembra aver bisogno di fermarsi 
spesso così da poter osservare i compagni e individuare la loro posizione. Una volta individuata una 
coppia corre ad inseguirli cercando di catturarli.  
Essendo l’ultimo turno gli allievi mostrano un po’ di stanchezza, la qualità di gioco non è più buona come 
prima.  
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Allegato 2.2: Griglia R. con D. 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: pecorella 

R con D OSSERVAZIONI 

SI NO 

Sceglie di svolgere il percorso con partner dello 
stesso sesso 

 X 

R cerca un compagno di gioco ma rimane da solo ed è quindi “costretto” a 
svolgere il gioco con l’ultima bambina rimasta da sola, D. 

Sceglie di svolgere il percorso con partner di sesso 
opposto 

 X 

Viene scelto da compagno dello stesso sesso  X 
Viene scelto da compagno di sesso opposto  X 
La coppia viene catturata X  La coppia viene catturata 7 volte. 

Sono obiettivi di presa da parte del lupo X  La coppia è obiettivo di presa 9 volte. 

È lui a essere preso e a determinare l’arresto della 
coppia 

X  R viene preso 7 volte. 

È il compagno a essere preso e a determinare 
l’arresto della coppia 

  Il compagno non viene mai preso. 

Il compagno reagisce bene quando viene preso R? X   

R reagisce bene quando viene preso il compagno?    

Dopo essere presi discutono?  X  

Perdono il contatto fisico mentre scappano  X Quasi sempre è D a dover “tirare” R per correre più veloce.  

Riescono a fuggire ai tentativi di presa da parte del 
lupo 

X  Riescono a scappare 2 volte. 
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Allegato 2.3: Griglia R. con M.  
 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: pecorella 

R con M OSSERVAZIONI 

SI NO 

Sceglie di svolgere il percorso con partner dello 
stesso sesso 

X  

R va subito a cercare M che accetta di giocare con lui. 
Sceglie di svolgere il percorso con partner di sesso 
opposto 

 X 

Viene scelto da compagno dello stesso sesso  X 
Viene scelto da compagno di sesso opposto  X 
La coppia viene catturata X  La coppia viene catturata 8 volte. 

Sono obiettivi di presa da parte del lupo X  La coppia è obiettivo di presa 9 volte. 

È lui a essere preso e a determinare l’arresto della 
coppia 

X  R viene preso 8 volte. 

È il compagno a essere preso e a determinare 
l’arresto della coppia 

 X Il compagno non viene mai toccato dal lupo. 

Il compagno reagisce bene quando viene preso R? X   

R reagisce bene quando viene preso il compagno? X   

Dopo essere presi discutono?  X  

Perdono il contatto fisico mentre scappano X  Durante la corsa, capita più volte che R e M perdono il contatto fisico. Si 
può osservare che M vorrebbe correre più veloce. 

Riescono a fuggire ai tentativi di presa da parte del 
lupo 

X  Riescono a scappare 1 volta. 
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Allegato 2.4: Griglia R. con N. 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: pecorella 

R con N OSSERVAZIONI 

SI NO 

Sceglie di svolgere il percorso con partner dello 
stesso sesso 

X  
R cerca un compagno e chiede a N di essere il suo Partner ma lui ha già 
trovato il suo compagno di gioco. Tutte le coppie si formano mentre 
rimangono da soli R e D che hanno già giocato insieme il primo turno. R 
insiste con N ma lui non vuole dividersi dal compagno. Su sollecitazione 
della docente la coppia si divide e N decide di giocare con R.  
 

Sceglie di svolgere il percorso con partner di sesso 
opposto 

 X 

Viene scelto da compagno dello stesso sesso  X 

Viene scelto da compagno di sesso opposto  X 

La coppia viene catturata X  La coppia viene catturata 6 volte. 

Sono obiettivi di presa da parte del lupo X  La coppia è obiettivo di presa 6 volte. 

È lui a essere preso e a determinare l’arresto della 
coppia 

X  R viene preso 5 volte. 

È il compagno a essere preso e a determinare 
l’arresto della coppia 

X  Il compagno viene catturato 1 volta. 

Il compagno reagisce bene quando viene preso R? X   

R reagisce bene quando viene preso il compagno? X   

Dopo essere presi discutono?  X  

Perdono il contatto fisico mentre scappano  X R e N non perdono il contatto ma si può osservare come quasi sempre sia 
R a rimanere indietro nella corsa. 

Riescono a fuggire ai tentativi di presa da parte del 
lupo 

X  Riescono a scappare 0 volte. 



       Giulia Ferrini 

61 

Allegato 2.5: Griglia R. con B. 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: pecorella 

R con N OSSERVAZIONI 

SI NO 

Sceglie di svolgere il percorso con partner dello stesso 
sesso 

 X 
R va alla ricerca di un compagno per il quinto turno ma le coppie sono 
già formate ed è quindi necessario ancora l’intervento della docente 
per sollecitare qualcuno a dividersi. B si stacca dalla sua compagna e 
decide di giocare con R. 

Sceglie di svolgere il percorso con partner di sesso 
opposto 

 X 

Viene scelto da compagno dello stesso sesso  X 

Viene scelto da compagno di sesso opposto  X 

La coppia viene catturata X  La coppia viene catturata 5 volte. 

Sono obiettivi di presa da parte del lupo X  La coppia è obiettivo di presa 5 volte. 

È lui a essere preso e a determinare l’arresto della 
coppia 

X  R viene preso 4 volte. 

È il compagno a essere preso e a determinare l’arresto 
della coppia 

X  Il compagno viene preso 1 volta. 

Il compagno reagisce bene quando viene preso R? X   

R reagisce bene quando viene preso il compagno? X   

Dopo essere presi discutono?  X  

Perdono il contatto fisico mentre scappano  X R e B non perdono il contatto ma spesso B deve adattarsi al ritmo di 
R.  

Riescono a fuggire ai tentativi di presa da parte del lupo X  Riescono a 0 volte.  

 



Giochiamo insieme? 

62 

 

Allegato 2.6: Griglia R. nel ruolo di lupo – campo grande 

 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: lupo 
SI NO 

OSSERVAZIONI 

Si offre per il ruolo del lupo? X   

I compagni lo sfidano/provocano? X  Alcuni dei suoi compagni passano accanto a lui camminando 
ma non vengono catturati.  

Compie delle finte per cercare di catturare?  X  

Riesce a catturare? X  R insiste soprattutto con una coppia dove è presente il 
compagno con cui svolge sempre le attività. Li rincorre ma 
non riesce a catturarli, si ferma e aspetta che una coppia 
passi vicino a lui per catturarli.  Insiste per riuscire a catturare? X  

Compie più tentativi per riuscire a catturare? X   

 

Allegato 2.7: Griglia R. nel ruolo di lupo – campo piccolo 

Le pecorelle siamesi 

Ruolo: lupo 

SI NO OSSERVAZIONI 

Si offre per il ruolo del lupo? X   

I compagni lo sfidano/provocano? X  Alcuni dei suoi compagni passano accanto a lui ma non 
vengono catturati. 

Compie delle finte per cercare di catturare?  X Si può osservare che R spesso rimane fermo e cerca di 
vedere dove si trovano i suoi compagni. Spesso cerca di 
prendere quando una coppia gli passa molto vicino. Una 
seconda strategia attuata è quella di catturare le pecore 

mentre stanno cercando di liberare altre pecorelle.  

Riesce a catturare? X  
Insiste per riuscire a catturare? X  
Compie più tentativi per riuscire a catturare? X  
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Allegato 2.8: Intervista con R.  

G.: allieva maestra 
R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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50 

G.: Come stai oggi? 
R: Bene! 
G.: Come ti sembra di aver giocato oggi? 
R: Bene 
G.: Raccontami un po’ come hai giocato 
R: Ho corso veloce un po’ caduto e quando il lupo ti prende devi 
stare molto attento perché se sei bloccato devi scappare da una 
delle due parti 
G.: D’accordo.. 
R: Ma se il gioco non c’è il lupo sarebbe più facile ma il lupo c’è 
G.: Certo. Ti ricordi con chi hai giocato? 
R: M., D., B., N. e qualcun altro 
G.: Poi hai fatto il lupo 
R: Sì 
G.: Come hai giocato con N.? 
R: Bene con tutti 
G.: Hai scelto tu D. per giocare? 
R: No (..) perché non c’era nessuno siamo rimasti solo noi due 
G.: Ho capito. Con la B.? 
R: Siamo rimasti solo noi due alla fine 
G.: Hai giocato bene con D.? 
R: Sì 
G: Come mai? 
R: Non lo so 
G.: Siete stati catturati? 
R: Sì molte volte 
G.: Come mai? 
R: Perché ci intrappolavamo 
G.: Era difficile scappare? 
R: Sì ma se noi non eravamo incastrati non ci prendevano perché il 
lupo insegue mette in trappola e prende. Invece le pecorelle devono 
scappare ma devono essere un po’ furbe. 
G.: Hai ragione! Secondo te con chi sei stato catturato meno volte? 
R: Con il M. 
G.: Come mai? 
R: Perché noi due correvamo correvamo correvamo e noi eravamo 
un po’ furbetti perché noi facevamo quando il lupo stava così ci 
fermavamo subito dopo quando era vicinissimo cambiavamo curva 
e scappavamo 
G.: Il lupo chi catturava? Te o M.? 
R: Di solito me di solito il M. ma di più me 
G.: Come mai? 
R: Perché sono un po’ troppo lento 
G.: Sei più lento? 
R: Sì e lui corre così io faccio così lui mi trasporta io sono un po’ 
lento 
G.: D’accordo. Avete liberato delle pecorelle? 
R: Sì 
G.: Come avete fatto? 
R: Quando il lupo era lontano attraversavamo come due razzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R è consapevole di essere stato 
catturato molte volte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’intervista M invece dice di essere 
stato catturato tante volte quando ha 
giocato con R.  
 
 
 
 
R è consapevole di essere più lento e 
che questo aspetto può essere la 
causa delle catture da parte del lupo 
 
M deve “trasportare” R, dai video se 
ne può avere conferma. Molto spesso 
R si lascia “trasportare, tirare” dal 
compagno.  
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quando il lupo era vicino bisogna stare attenti 
G.: Cosa facevi per essere liberato? 
R: Dicevo venite a liberarci 
G.: Bene. Invece quando eri il lupo come ti sei sentito? 
R: Un po’ tutto veloce 
G.: Dovevi correre veloce? 
R: Sì perché quando avevo la mano con il compagno dovevo 
mettere solo un braccio (mi mostra la posizione delle braccia 
durante la corsa) e quando avevo senza compagni potevo metterle 
tutte e due ed essere più veloce 
G.: Come mai metti le braccia in quella posizione? 
R: Perché sono più veloce con le braccia così sono più veloce 
G.: D’accordo. Secondo te quante pecorelle sei riuscito a catturare? 
R: Tante 
G.: Come facevi a catture? 
R: Facevo un po’ mi fermavo di solito facevo la mia stessa mossa 
così (posizione delle braccia durante la corsa) di solito mi fermavo 
aspettavo che una coppia di pecorelle veniva da me e subito dopo le 
prendevo 
G.: Quindi tu aspettavi che le pecorelle venivano verso di te giusto? 
R: Sì così dopo le pecorelle io potevo prenderle quando erano vicine 
G.: Bene. Il gioco ti è sembrato più facile quando il campo era 
grande o quando era un po’ più piccolo?  
R: Tutte e due 
G.: Come mai? 
R: Perché quando era piccolo era più facile perché si capiva che 
non dovevo uscire perché vedi qui facciamo finta che è una palestra 
e ci sono tutti gli scaffali e non bisognava colpirsi invece il più 
difficile era con grande il campo perché potevi sbattere 
G.: D’accordo, ma secondo te hai giocato meglio nel campo piccolo 
o in quello grande? 
R: Nel piccolo 
G.: Come mai? 
R: Perché era più piccolo le pecorelle avevano meno spazio e io 
facevo un po’ il razzo e loro non erano (..) quando era così non 
riuscivano a scappare e io le prendevo di più 
G.: Quindi secondo te hai catturato più pecorelle quando hai giocato 
nel campo più piccolo?  
R: Sì 
G.: D’accordo. Il gioco ti è piaciuto?  
R: Tantissimo 
G.: Va bene, grazie R.! 

 
 
 
 
 
 
 
R racconta e mostra la sua posizione 
di corsa con le braccia indietro.  
 
 
Secondo R la sua posizione di corsa 
gli permette di correre più veloce.  
 
 
 
R conferma le mie osservazioni 
riguardanti la sua strategia: aspetta 
che dei compagni si avvicinano per 
riuscire a catturarli. Questo 
presumibilmente dovuto al deficit 
visivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R si è trovato facilitato a giocare nel 
campo più piccolo poiché riusciva a 
catturare più pecorelle. 
 
 

 

 

 

 

 



  Giulia Ferrini 

  65 

Allegato 2.9: Intervista con D.  

G.: allieva maestra 
D.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Come stai? Hai trascorso bene la settimana? 
D: Si 
G.: Brava! Mi racconti come hai giocato oggi? 
D: Ho giocato bene era un po’ facile si sudava 
G.: Ti ricordi con chi hai giocato? 
D: Con R, con l’E, la O  
G.: Come hai giocato con l’E? 
D: Bene. Io dovevo seguirla 
G.: Siete state catturate? 
D: Sì 
G.: Come mai siete state catturate? 
D: Perché non eravamo così tanto veloci 
G.: D’accordo. Con R come hai giocato? 
D: Bene perché R era un po’ veloce come me 
G.: Siate stati catturati dal lupo? 
D: Sì  
G.: Quante volte siete stati catturati? 
D: Tante volte 
G.: Come mai? 
D: Perché il R non vedeva bene e dovevo andare un po’ piano… io 
dovevo tenergli la mano e dovevo un po’ aiutarlo a correre 
G.: Il lupo toccava te o R per catturarvi? 
D: R e anche io 
G.: Il lupo andava più volte verso di te o verso R? 
D: Verso R 
G.: Come mai secondo te? 
D: Perché secondo me il lupo sa di più prendere il R 
G.: Perché sa prendere di più R? 
D: Ma va un po’ piano 
G.: E tu come ti sentivi quando veniva catturato il R? 
D: Un po’ male ma cercavo di aiutarlo a correre 
G.: Come facevi ad aiutarlo a correre? 
D: Io andavo un po’ piano  
G.: D’accordo. Altre volte invece il lupo non vi ha catturati, come avete 
fatto? 
D: Siamo scappati correndo e poi abbiamo anche alcune volte corso 
G.: Con chi sei stata catturata meno volte? 
D: Di meno con l’O e un po’ l’E 
G.: Secondo te come mai con loro sei stata catturata meno volte? 
D: Perché l’E aveva detto che dovevo seguirla e con la O un po’ uguale 
G.: Tu e R avete provato a liberare delle pecorelle catturate? 
D: Sì 
G.: Come avete fatto a liberarle? 
D: Siamo andati sotto poi siamo andati fuori e poi le pecorelle erano 
libere 
G.: Secondo te è rischioso liberare altre pecorelle? 
D: No bisogna solo stare attenti se c’è il lupo 
G.: D’accordo. Il gioco ti è piaciuto? 
D: Sì è bello e facile 
G.: Va bene, brava, grazie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D cerca di aiutare R a correre, una 
possibile causa alla cattura è il 
deficit visivo di R:  
 
 
 
 
Secondo D. il lupo prendere più 
volte R perché è più lento.  
 
 
 
D deve diminuire la sua velocità 
per R. 
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Allegato 2.10: Intervista con M. 

G.: allieva maestra 
M.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Come stai? 
M.: Bene 
G.: Come si chiamava il gioco di oggi? 
M.: Quello delle pecore 
G.: Mi racconti come hai giocato? 
M.: Eh perché c’erano i bambini che dovevano mettersi in coppia e altri 
bambini facevano i lupi e i lupi dovevano andare e le pecore che 
venivano prese si mettevano a ponte e per liberarsi due pecore 
dovevano passare sotto 
G.: Bravo e come ti sembra di aver giocato? 
M.: Bene 
G.: Come mai bene? 
M.: Io scappavo veloce con il V 
G.: Con chi hai giocato la prima volta? 
M.: La prima con l’E., la seconda con R, la terza il V e la quarta il L 
G.: Con E. come hai giocato? 
M.: Bene 
G.: Perché bene? 
M.: Perché correva anche veloce 
G.: Siete stati catturati? 
M.: A volte 
G.: Come mai secondo te? 
M.: Perché uno vuole andare di la uno di la e ci staccavamo 
G.: Poi con chi hai giocato? 
M.: Con R ho fatto un po’ fatica perché perché si fermava tante volte si 
fermava e io volevo correre ma lui si fermava a volte 
G.: E cosa succedeva? 
M.: E facevo fatica 
G.: Perché? 
M.: Per portarlo 
G.: Dovevi portarlo? 
M.: Lui si fermava e il lupo ci prendeva 
G.: Ti ricordi quante volte vi ha catturati? 
M.: Non mi ricordo quante però tante volte 
G.: Come mai secondo te? 
M.: E perché R si fermava sempre 
G.: E tu cosa gli dicevi? 
M.: Di correre perché dovevamo scappare 
G.: A volte però siete riusciti a scappare 
M.: Sì perché quelle volte correva veloce 
G.: E quindi il lupo.. 
M.: Però a volte andava dalla parte dove c’era il lupo (ride) 
G.: E come mai secondo te andava da quella parte? 
M.: Bo non lo so  
G.: D’accordo, con chi sei stato catturato meno volte? 
M.: Con il V perché andavamo velocissimi 
G.: Come ti sentivi invece quando venivi catturato? 
M.: Non ero triste però ero un po’ mi faceva era un po’ divertente 
perché anche perdere è bello 
G.: Hai ragione. Ma quando tu e R venivate catturati il lupo chi toccava? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M espone le sue difficoltà nel 
giocare con R.  
 
 
 
 
 
La corsa di R non è costante, si 
può osservare dai video che si 
ferma spesso.  
 
 
 
 
 
 
 
Presumibilmente R non dà molta 
importanza a individuare la 
posizione del lupo ma si “affida” al 
compagno.  
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M.: R 
G.: Come mai? 
M.: Eh perché lui continuava a fermarsi e quindi il lupo andava da lui 
che correva un po’ lento 
G.: Ho capito. Avete liberato delle pecorelle catturate? 
M.: Poche perché c’era sempre il lupo 
G.: Voi dovevate aspettare tanto per essere liberati? 
M.: No poco 
G.: Ti è piaciuto il gioco? 
M.: Sì 
G.: Giocheresti ancora? 
M.: Sì 
G.: Bene! Grazie mille, sei stato molto bravo!  

 
 
Secondo M il lupo prende R 
proprio perché è più lento.  

 

Allegato 2.11: Intervista con N.  

G.: allieva maestra 
N.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Ciao! Come stai? 
N: Bene 
G.: Mi racconti come hai giocato oggi? 
N: Allora ho giocato bene senza urlare ho aiutato un po’ i miei 
compagni e un po’ ho fatto di giocare bene 
G.: D’accordo bravo, con chi hai giocato? 
N: Con L, il F, il R e la Di. 
G.: Come ti sembra di aver giocato con F? 
N: Bene perché non ho urlato e siamo stati catturati poco  
G.: Bravi! Con R come ti sembra di aver giocato? 
N: Bene 
G.: Raccontami un po’ come avete giocato 
N: L’ho aiutato a dove dobbiamo andare e se lui non capiva dove 
andare glielo dicevo io 
G.: Cosa gli dicevi? 
N: Gli dicevo R andiamo di qua andiamo di la e andiamo dritti 
G.: D’accordo e come mai gli dicevi queste cose? 
N: Almeno lui riesce a vedere bene 
G.: Bene. Siete stati catturati tante o poche volte dal lupo? 
N: Poche 
G.: Come mai? 
N: Perché avevamo l’ho aiutato un po’ a fargli riuscire a farlo girare 
bene 
G.: D’accordo. Invece quando il lupo riusciva a prendervi cosa 
succedeva? 
N: Ci catturava perché non siamo andati tanto bene 
G.: Puoi spiegarmi cosa vuol dire non siamo andati tanto bene 
N: Secondo me vuol dire che non sono tanto andato bene perché R 
non ci vedeva bene dov’era il lupo quindi siamo stati presi 
G.: Ho capito grazie. Tu sei mai stato toccato dal lupo? 
N: Sì una volta 
G.: Le altre volte ha toccato sempre R? 
N: Sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vengono date delle indicazioni orali a 
R così da facilitargli la corsa.  
Secondo A. questi aiuti possono 
migliorare la prestazione di R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ipotizza che sia per causa del 
deficit di R che il lupo riesce a 
prenderli.  
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G.: E tu come ti sentivi? 
N: Bene non fa niente 
G.: Tu e R avete provato a liberare delle pecorelle? 
N: Sì 
G.: Come avete fatto? 
N: Ci siamo passati sotto e le abbiamo liberate 
G.: Ti è sembrato facile o difficile? 
N: Facile 
G.: Come mai? 
N: Perché se il lupo era di la noi andavamo di qua e passavamo 
sotto 
G.: Secondo te è rischioso liberare le pecorelle? 
N: Sì perché ho visto altre due compagne che sono passate sotto a 
altri due gli altri due si sono liberati ma loro appena sono usciti il 
lupo era lì e li ha presi 
G.: D’accordo. Dovevate aspettare tanto o poco per essere liberati? 
N: Poco 
G.: Bene. Come ti è sembrato il gioco? 
N: Bello 
G.: Ti sei divertito? 
N: Sì tanto 
G.: Sono contenta! Grazie mille.  

 

Allegato 2.12: Intervista con B. 

G.: allieva maestra 
B.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Come stai? 
B.: Bene 
G.: Mi racconti come hai giocato oggi? 
B.: Ho giocato bene mi sono divertita 
G.: Con chi hai giocato? 
B.: Con V., la N., il R e poi non mi ricordo 
G.: Come hai giocato con V.? 
B.: Un po’ così così perché andava da una parte e io dall’altra  
G.: Dopo cosa succedeva? 
B.: Che ci prendeva in continuazione il lupo 
G.: Ho capito. Con N. come hai giocato? 
B.: Bene ci prendeva meno volte 
G.: Perché? 
B.: Perché lei mi seguiva e quindi ci staccavamo di meno 
G.: D’accordo. Con R come hai giocato? 
B.: Ci prendevano in continuazione 
G.: Come mai secondo te? 
B.: Non lo so come succedeva forse il lupo era più veloce di noi 
G.: Il lupo toccava te o R per catturarvi? 
B.: Il R 
G.: Come mai secondo te? 
B.: Non lo so forse perché è più lento io gli dicevo di correre più 
veloce 
G: Perché gli dicevi di correre più veloce? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B ipotizza che il lupo riusciva a 
prenderli tante volte per via della 
lentezza di R. 
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B: Perché era lento e il lupo ci prendeva se non correva. 
G.: D’accordo. Come ti sei sentita quando siete stati catturati? 
B.: Normale 
G.: Secondo te è rischioso liberare le altre pecorelle? 
B.: No 
G.: D’accordo. Il gioco ti è piaciuto? 
B.: Sì 
G.: Sceglieresti ancora gli stessi compagni per giocare? 
B.: No 
G.: Chi cambieresti? 
B.: La Valentina e R. 
G.: Come mai? 
B.: Visto che non sono riuscita bene a giocare con loro 
G.: D’accordo, grazie mille sei stata molto brava! 
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Allegato 3: Leoni e cacciatori 

Allegato 3.1: Protocollo 

 

Turno Protocollo prima manche 
Coppia scelta dalla docente: R (cacciatore) contro L (leone) 

1 La docente chiama leoni, R inizia a correre dalla parte opposta di L mentre il suo compito era quello di rincorrerlo e 
catturarlo. Quando si rende conto di aver sbagliato prova a recuperare il compagno ma non riesce a prenderlo.  

2 La docente chiama cacciatori. R inizia a scappare reagendo velocemente allo stimolo uditivo, L inciampa e non riesce 
quindi a catturarlo. 

3 La docente chiama cacciatori. R reagisce tardi, inizia a scappare ma il suo avversario riesce a catturarlo.  
Vittorie di R: 1 Sconfitte di R: 2 

 
 
 
 
 
 

Turno Protocollo seconda manche 
R (leone) contro M (cacciatore). M ha chiamato R chiedendogli di giocare contro di lui. 

1 La docente chiama leone. R reagisce troppo tardi e viene subito catturato dal suo avversario.  

2 La docente chiama leone. Sia R che M inizialmente non reagiscono. R guarda i compagni leoni che iniziano a correre e 
inizia così a scappare anche lui. M riesce a recuperare il distacco e cattura la sua preda.  

3 La docente chiama cacciatore. M reagisce molto velocemente e inizia a scappare, R prova a recuperare il distacco ma 
non riesce a catturarlo.  

Vittorie di R: 0  Sconfitte di R: 3 
 
 
 
 
 
 

Turno Protocollo terza manche 
R (cacciatore) contro D (leone) 

Osservazioni 

1 
La docente chiama leoni. R reagisce tardi mentre D reagisce in fretta e 
riesce quindi a scappare e a salvarsi. R corre verso di lei cercando di 
recuperare il distacco ma non riesce a catturarla.  

R cerca un compagno e poi V decide di 
giocare con lui. Interviene M chiedendo a V 
di giocare contro di lui, V accetta e quindi R 
si ritrova senza avversario. L’unica allieva 
rimasta da sola, D, lo chiama e gli dice di 
giocare con lei.  

2 La docente chiama leoni. R reagisce molto velocemente e riesce a 
catturare D che invece ha reagito con ritardo allo stimolo uditivo.  

3 
La docente chiama cacciatori. R reagisce velocemente ma inizia a 
correre dalla parte sbagliata, ovvero verso l’avversario. D riesce quindi a 
catturare R senza dover rincorrerlo.  

Vittorie di R: 1  Sconfitte di R: 2 
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Turno 
Protocollo quarta manche 
R cerca un compagno ma torna V a chiedergli di giocare con lui.  
R (cacciatore) contro V (leone) 

1 La docente chiama cacciatori. Sia R che V non reagiscono subito allo stimolo uditivo ma V è molto più veloce nel girarsi 
e riesce a catturare R senza dover correre.  

2 La docente chiama leoni. V reagisce molto velocemente e riesce a scappare nonostante R reagisce in fretta. Cerca di 
recuperarlo correndo ma V è più veloce e riesce a salvarsi.  

3 La docente chiama cacciatori. R reagisce troppo lentamente allo stimolo uditivo mentre V è molto veloce e lo cattura 
prima ancora di iniziare a correre.  

Vittorie di R: 0  Sconfitte di R: 3 
 
 
 
 
 
 

Turno 
Protocollo quinta manche 
R cerca un compagno, Di si avvicina e lui accetta di svolgere con lei l’attività. 
R (cacciatore) contro Di (leone) 

1 La docente chiama leoni. Di reagisce velocemente e riesce a scappare. R non reagisce subito allo stimolo visivo e di 
conseguenza non riesce a recuperare il distacco per catturare la sua presa.  

2 La docente chiama cacciatori. R non reagisce allo stimolo visivo mentre Di reagisce molto velocemente e riesce a 
catturarlo senza correre.  

3 La docente chiama leoni. Sia R che Di reagiscono tardi allo stimolo uditivo. Di è comunque più veloce e riesce infatti a 
scappare e a salvarsi.  

Vittorie di R: 0  Sconfitte di R: 3 
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Allegato 3.2: Griglia R. (cacciatore) contro L. (leone) 

Leoni e cacciatori (A) 

TURNO 1 
La docente chiama 

leoni OSSERVAZIONI 

TURNO 2 
La docente chiama 

cacciatori OSSERVAZIONI 

TURNO 3 
La docente chiama 

cacciatori OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso         

La coppia è stata 
scelta dalla docente. 
 

Viene scelto da compagno 
di sesso opposto         
Sceglie di svolgere il 
percorso con partner dello 
stesso sesso 

      
  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner di 
sesso opposto 

      
  

Reagisce velocemente allo 
stimolo uditivo 
 

X  Ha corso nella 
direzione opposta, ha 
assunto il ruolo 
sbagliato. 

X  
Inizia a correre 
subito dopo lo 
stimolo uditivo 

 X Reagisce in ritardo. 

Reagisce in modo corretto 
allo stimolo 
 

 X X  
Corre nella 
direzione corretta 
assumendo il suo 
ruolo 

X  Corre nella direzione 
corretta. 

Viene catturato 
  X   X 

Il suo avversario 
inciampa e non 
riesce a catturarlo. 

X  Reagendo tardi allo 
stimolo uditivo 
l’avversario riesce a 
catturarlo. 

Riesce a catturare  X 
Non riesce a 
recuperare il distacco 
dal suo avversario. 
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Allegato 3.3: Griglia R. (leone) contro M. (cacciatore) 

Leoni e cacciatori (A) 

TURNO 1 
La docente chiama 

leoni 

OSSERVAZIONI TURNO 2 
La docente chiama 

leoni 

OSSERVAZIONI TURNO 3 
La docente chiama 

cacciatori 

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso X  

R cerca un compagno 
ma poi è M che si 
dirige verso di lui 

X  
R cerca un 
compagno ma poi è 
M che si dirige verso 
di lui 

X  
R cerca un compagno 
ma poi è M che si 
dirige verso di lui 

Viene scelto da compagno 
di sesso opposto          

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner dello 
stesso sesso 

         

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner di 
sesso opposto 

         

Reagisce velocemente allo 
stimolo uditivo 
 

 X R reagisce in ritardo 
allo stimolo uditivo.  X 

Sia R che M 
reagiscono in ritardo 
allo stimolo uditivo. 

X  
Anche il suo avversario 
reagisce velocemente 
e inizia scappare 

Reagisce in modo corretto 
allo stimolo 
 

X  
Corre nella direzione 
corretta assumendo il 
suo ruolo. 

X  

Dopo aver osservato 
i compagni con il suo 
stesso ruolo inizia a 
correre nella 
direzione corretta. 

X  Cerca di catturare il 
compagno 

Viene catturato 
 X  

Avendo reagito in 
ritardo allo stimolo 
uditivo, viene catturato 
dall’avversario. 

X  
Il suo avversario 
recupera il distacco 
e lo cattura.  

   

Riesce a catturare 

       X Non riesce a 
recuperare il distacco e 
a catturare 
l’avversario. 
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Allegato 3.4: Griglia R. (cacciatore) contro D. (leone) 

Leoni e cacciatori (A) 

TURNO 1 
La docente chiama 

leoni 

OSSERVAZIONI TURNO 2 
La docente chiama 

leoni 

OSSERVAZIONI TURNO 3 
La docente chiama 

cacciatori 

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso X  

      V si dirige da R e gli 
chiede di giocare con 
lui. Interviene M 
chiedendo a V di 
giocare contro di lui, V 
accetta e quindi R si 
ritrova senza 
avversario. L’unica 
allieva rimasta da sola, 
D, lo chiama e gli dice 
di giocare con lei.  
 

Viene scelto da compagno 
di sesso opposto   

      

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner dello 
stesso sesso 

  
 

  
 

  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner di 
sesso opposto 

  
 

     

Reagisce velocemente allo 
stimolo uditivo 
 

 X 
 

  . X  
Inizia a correre 
subito dopo lo 
stimolo uditivo 

 X Reagisce in ritardo. 

Reagisce in modo corretto 
allo stimolo 
 

 X 
 

X  
Corre nella direzione 
corretta assumendo 
il suo ruolo 

X  Corre nella direzione 
corretta. 

Viene catturato 
  X 

 

 X 
Il suo avversario 
inciampa e non 
riesce a catturarlo. 

X  
Reagendo tardi allo 
stimolo uditivo 
l’avversario riesce a 
catturarlo. 

Riesce a catturare 
 X Non riesce a 

recuperare il distacco 
dal suo avversario. 
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Allegato 3.5: Griglia R. (cacciatore) contro V. (leone) 

Leoni e cacciatori (A) 

TURNO 1 
La docente chiama 

cacciatori 

OSSERVAZIONI TURNO 2 
La docente chiama 

leoni 

OSSERVAZIONI TURNO 3 
La docente chiama 

cacciatori 

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso X   

     

R cerca un compagno 
ma torna V a chiedergli 
di giocare con lui.  
R (cacciatore) contro V 
(leone) 
 

Viene scelto da compagno 
di sesso opposto  X    

 

  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner dello 
stesso sesso 

     
 

  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner di 
sesso opposto 

     
 

  

Reagisce velocemente allo 
stimolo uditivo 
 

X  Entrambi gli allievi 
reagiscono in ritardo. X  

. 
  X  

 

Reagisce in modo corretto 
allo stimolo 
 

 X Il suo avversario 
reagisce prima di lui e 
lo cattura senza dover 
correre. 

X   X  R reagisce in ritardo e 
V lo cattura ancora 
prima di iniziare a 
correre. Viene catturato 

 X    
Il suo avversario lo 
prende subito senza 
dover rincorrerlo. 

X  

Riesce a catturare     X 
R non riesce a 
recuperare il 
distacco, V riesce a 
scappare. 
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Allegato 3.6: Griglia R. (cacciatore) contro Di. (leone) 

Leoni e cacciatori (A) 

TURNO 1 
La docente chiama 

leoni OSSERVAZIONI 

TURNO 2 
La docente chiama 

cacciatori OSSERVAZIONI 

TURNO 3 
La docente chiama leoni 

OSSERVAZIONI 

SI NO SI NO SI NO 

Viene scelto da compagno 
dello stesso sesso  X  

  
 

  

R cerca un compagno, 
Di si avvicina e lui 
accetta di svolgere con 
lei l’attività. 
 

Viene scelto da compagno 
di sesso opposto X   

  
 

  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner dello 
stesso sesso 

      
  

Sceglie di svolgere il 
percorso con partner di 
sesso opposto 

        
Reagisce velocemente allo 
stimolo uditivo 
 

 X Reagisce in ritardo allo 
stimolo uditivo.  X R non reagisce allo 

stimolo uditivo e 
viene catturato 
subito. 

 X Entrambi reagiscono in 
ritardo allo stimolo 
uditivo.  Reagisce in modo corretto 

allo stimolo 
 

X    X X  

Viene catturato 
    X  

Il suo avversario lo 
prende subito senza 
dover rincorrerlo. 

   

Riesce a catturare  X 
R non riesce a 
recuperare il distacco e 
quindi non cattura il 
suo avversario. 

    X 
L’avversario è più 
veloce e R non riesce a 
recuperare il distacco. 
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Allegato 3.7: Intervista con R. 

G.: allieva maestra 
R.: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Eccoci qui, come stai R.? 
R: Bene 
G.: Come hai giocato oggi a ginnastica? 
R: Mi piaceva ho giocato bene  
G.: Come mai? 
R: Ho corso bene 
G.: Bravo. Sei riuscito a prendere qualcuno? 
R: Sì 
G.: Secondo te come mai sei riuscito a prenderlo? 
R: Ero un po’ furbo io 
G.: Perché? 
R: Una volta lui mi ha preso poi ancora una volta e la terza mi sono 
girato quando ha detto leone io mi sono andato tipo come l’altra 
volta del gioco dei lupi ho corso tipo così (mette le braccia indietro) e 
l’ho preso 
G.: D’accordo e secondo te lui come mai è riuscito a prenderti? 
R: Perché io non riuscivo bene a correre 
G.: Come mai? 
R: Dall’inizio spalla contro spalla lui poteva anche prendere una 
mano e mi prendeva subito 
G.: Ho capito. Con gli altri com’è andata? 
R: Bene 
G.: Ti hanno preso anche gli altri? 
R: Sì 
G.: Come mai? 
R: Con M molto bene però lui correva e io non riuscivo mai a 
prenderlo 
G.: Come mai? 
R: Perché lui era molto più furbo di me 
G.: Solo per questo motivo? 
R: Perché lui è più esperto di corsa e io sono più lento 
G.: Con la D com’è andata? 
R: Bene ma mi ha preso qualche volta 
G.: Tu l’hai presa? 
R: Sì 
G.: Come hai fatto a prenderla? 
R: Non lo so 
G.: Fa niente. Con chi è stato più facile giocare? 
R: D 
G.: Come mai? 
R: Perché non correva così tanto veloce 
G.: D’accordo. Come ti sentivi quando qualcuno ti prendeva? 
R: Bene perché il gioco è di divertirsi 
G.: Bravo e quando catturavi qualcuno come ti sentivi? 
R: Un po’ male e un po’ bene 
G.: Come mai? 
R: Ah no bene perché anche quello è divertirsi 
G.: D’accordo. Con chi ti è sembrato più difficile giocare? 
R: M 
G.: Come mai? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo R., è riuscito a catturare il 
suo compagno grazie alla posizione 
che mantiene durante la corsa.  
 
 
 
R afferma di non riuscire a correre 
bene ma non ne specifica il motivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R afferma di essere più lento del suo 
compagno. 
 
 
 
 
 
 
Per lui è stato più facile giocare con D 
proprio perché non è tanto più veloce 
di lui.  
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R: Perché era solo un giro e è più espero di corsa 
G.: Ho capito. Il gioco allora ti è piaciuto? 
R: Sì 
G.: Bene. Grazie mille R! 

 

Allegato 3.8: Intervista con L. 

G.: allieva maestra 
L.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

G.: Ciao! Come stai? 
L: Bene  
G.: Mi racconti come hai giocato oggi? 
L: Mi sono divertito ho giocato bene ho sempre rispettato le regole 
G.: D’accordo. Ho visto che hai giocato con R giusto? 
L: Sì 
G.: Come hai giocato con R? 
L: Bene anche con lui 
G.: Puoi spiegarmi come mai? 
L: Lui non mi ha mai preso io l’ho preso un po’ di volte ma è andato 
tutto bene 
G.: Come mai sei riuscito a prenderlo? 
L: Forse è un po’ lento e io ascoltavo bene 
G.: Secondo te come mai è un po’ lento? 
L: Forse perché non ci vede tanto bene 
G.: D’accordo. Con chi è stato più facile giocare? 
L: Forse con R perché è un po’ lento 
G.: Ho capito e tu come facevi a non farti prendere? 
L: Perché ascoltavo attentamente e poi io corro un po’ veloce 
G.: D’accordo. Il gioco quindi ti è piaciuto? 
L: Sì 
G.: Bene sono contenta. Grazie mille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. afferma che R è più lento, questo 
per via del suo deficit visivo. 
 
Anche per L. è stato più facile giocare 
contro R per via della sua velocità di 
corsa.  

  

Allegato 3.9: Intervista con M. 

G.: allieva maestra 
M.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 

G.: Come stai M? 
M: Bene 
G.: Come hai giocato oggi? 
M: Bene ho ascoltato bene cosa bisognava fare nel gioco 
G.: Bravo. Hai giocato anche contro R? 
M: Sì 
G.: Hai scelto tu di giocare con R? 
M: Sì 
G.: Come mai hai scelto di giocare con lui? 
M: Perché è il mio migliore amico 
G.: D’accordo. Sei stato catturato da R? 
M: No mai 
G.: Come mai secondo te non è mai riuscito a prenderti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. è uno dei compagni che trascorre 
il maggior tempo con R, questo si è 
potuto osservare anche durante le 
ore di educazione fisica.  
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25 
 
 

M: Perché non correva tanto veloce correva un po’ veloce ma anche 
piano 
G.: D’accordo. Con chi ti è sembrato più facile giocare? 
M: Contro il R 
G.: Perché? 
M: Perché eh perché è un po’ più lento degli altri 
G.: Ho capito. Contro chi invece è stato più difficile giocare? 
M: Il L 
G.: Come mai? 
M: Perché lui si prepara subito che non vale poi lui mi diceva di 
stare girato ma lui non stava girato 
G.: Ho capito. Ti sei divertito? 
M: Sì 
G.: Bene, grazie mille. 

 
 
 
Anche per M è stato più facile giocare 
contro R poiché è più lento.  

 

Allegato 3.10: Intervista con D. 

G.: allieva maestra 
D.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Come stai M? 
D: Bene 
G.: Mi racconti un po’ come hai giocato oggi? 
D: Bene era bellissimo era divertente era bello essere il leone il 
cacciatore 
G.: Bene. Hai giocato anche con R? 
D: Sì 
G.: Hai scelto tu di giocare con lui? 
D: Sì perché era da solo 
G.: D’accordo. Sei riuscita a prenderlo? 
D: Sì sempre 
G.: Come mai secondo te? 
D: Perché quando diceva cacciatore lui si era girato ha fatto un 
passetto io mi sono girata e l’ho preso 
G.: Ma come mai lui non riusciva a prenderti? 
D: Perché io sono più veloce 
G.: D’accordo. Con chi è stato più facile giocare? 
D: Con R 
G.: Come mai? 
D: Perché è un po’ più lento e riesco a prenderlo 
G.: Come mai secondo te è più lento? 
D: forse forse perché non ci vede tanto bene 
G.: Ho capito. Con chi è stato più difficile giocare? 
D: Con nessuno 
G.: D’accordo. Ti è piaciuto il gioco? 
D: Sì 
G.: Bene grazie mille, sei stata bravissima!  

 
 
 
 
 
 
Sia R che D rimangono da soli per 
ultimi sono quindi costretti a 
“scegliersi”.  
 
 
 
 
 
 
D afferma di essere più veloce di R e 
per questo motivo è stato facile 
giocare con lui. 
Secondo D, il deficit visivo può essere 
la causa delle lentezza di R.  
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Allegato 3.11: Intervista con V. 

G.: allieva maestra 
V.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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35 
 
 
 
 

G.: Ciao! Come stai? 
V: Bene 
G.: Mi racconti come hai giocato oggi? 
V: Un po’ difficilino ma andava bene 
G.: Come mai un po’ difficilino? 
V: Si doveva tanto correre anche se non si capiva così tanto bene 
perché raccontava un po’ la storia e non si capiva quando correre e 
scappare 
G.: Ho capito, quindi qualche volta sei stato catturato? 
V: Sì ma poche 
G.: Contro chi hai giocato? 
V: Contro R, contro M, contro F 
G.: Come hai giocato contro R? 
V: Bene 
G.: Come mai bene? 
V: Non mi ha preso mai e io lo prendevo sempre 
G.: Secondo te come mai riuscivi a prenderlo sempre? 
V: Perché non vede tanto bene 
G.: Secondo te è per questo motivo che riuscivi a prenderlo 
sempre? 
V: Sì per questo l’ho scelto 
G.: Dimmi se ho capito bene quindi l’hai scelto perché non vede 
tanto? 
V: Eh perché così tanto non mi prende perché non vede tanto bene 
quindi non riesce a prendermi 
G.: Quindi tu hai scelto R perché sapevi già che avresti sempre 
vinto? 
V: Sì 
G.: D’accordo. C’è qualcuno che è riuscito a catturarti? 
V: Sì il M, il F 
G.: Come ti sei sentito quando ti catturavano? 
V: Bene l’importante è divertirsi 
G.: Bravo. Contro chi è stato più facile giocare? 
V: R perché non mi ha preso mai e io l’ho preso sempre 
G.: Va bene, invece contro chi è stato più difficile? 
V: M perché siamo veloci quasi uguali 
G.: Ho capito. Il gioco allora ti è piaciuto? 
V: Sì 
G.: Giocheresti ancora? 
V: Sì 
G.: Bene, grazie mille sei stato molto bravo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R non è mai riuscito a prendere V. 
 
V attribuisce l’insuccesso di R al suo 
deficit visivo.  
 
 
 
V afferma di aver scelto R poiché 
sapeva di poter vincere. 
Ammette quindi di aver sfruttato il suo 
deficit a suo favore. 
 
 
 
 
 
Anche V afferma che è stato più facile 
giocare con R.  
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Allegato 3.12: Intervista con Di. 

G.: allieva maestra 
Di.: allievo normodotato  R: allievo ipovedente 

Riga Protocollo Osservazioni 
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G.: Ciao Di.! Come stai? 
Di.: Bene 
G.: Ti sei divertita a ginnastica? 
Di.: Sì 
G.: Raccontami un po’ come hai giocato 
Di.: Bene 
G.: Come mai bene? 
Di.: Perché mi sono divertita 
G.: Hai giocato con R, hai scelto tu di giocare con lui? 
Di.: No perché poi non trovavo più nessuno e poi ho visto R 
G.: D’accordo e come ti sembra di aver giocato contro R? 
Di.: Bene 
G.: Perché bene? 
Di.: Perché lui mi ha presa solo una volta 
G.: Secondo te come mai ti ha presa? 
Di.: Perché non ero attenta 
G.: Le altre volte quindi sei riuscita a prenderlo sempre tu giusto? 
Di.: Sì 
G.: Come mai sei riuscita a prenderlo così tante volte? 
Di.: Perché ero concentrata e ho sentito subito 
G.: D’accordo e secondo te come mai lui non è riuscito a scappare? 
Di.: Forse perché non era attento 
G.: D’accordo. Con chi ti è sembrato più facile giocare? 
Di.: Con R 
G.: Perché? 
Di.: Perché lui era un po’ lento e io potevo scappare più veloce di lui 
G.: Ho capito. Invece con chi ti è sembrato più difficile giocare? 
Di.: R. e F. perché erano in due contro di me 
G.: Va bene. Il gioco ti è piaciuto? Ti sei divertita? 
Di.: Sì tantissimo 
G.: Sono contenta. Grazie mille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entrambi erano da soli e quindi si 
sono per forza dovuti scegliere. 
 
 
Di afferma di aver giocato bene 
poiché R l’ha presa solo una volta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Di è stato più facile giocare con R 
proprio perché lui è più lento. Di 
conseguenza riesce a scappare e a 
non farsi prendere.  
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Allegato 4: I questionari 

Allegato 4.1: Questionario compilato da V.  
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Allegato 4.2: Questionario compilato da E.  
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Allegato 4.3: Questionario compilato da N.  
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Allegato 4.4: Questionario compilato da F.  
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Allegato 4.5: Questionario compilato da L.  
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Allegato 4.6: Questionario compilato da M.  



Giochiamo insieme?!

88 

Allegato 4.7: Questionario compilato da R. 
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Allegato 4.7: Questionario compilato da R. 
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Allegato 5: Contatti utili 

 

Unitas (Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera Italiana) – www.unitas.ch 

Unitas:  

- Casa Sorriso: casa.sorriso@unitas.ch 

- Centro integrazione scolastica: Tenero 

- Centro terapia Low Vision (ortopedagogia, mobilità e ergoterapia): Bedano 
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