
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ALESSIA CRIVELLI 

 

MASTER OF ARTS SUPSI IN SECONDARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

TECNICA DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO 

DEI GRANDI ATTREZZI 

UN PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

 

 

RELATORI 

ALEJANDRO ARIGONI 

FLAVIO ROSSI 

 





 

  i 

Abstract 

Alessia Crivelli 

Master of Arts SUPSI in Secondary Education 

Tecnica di sollevamento e di trasporto dei grandi attrezzi – un percorso di sensibilizzazione 

Relatori: Alejandro Arigoni, Flavio Rossi 

Questo lavoro sul tema “Sollevamento e trasporto dei grandi attrezzi” vuole favorire l’utilizzo di 

un’appropriata tecnica e di promuovere la capacità di autovalutare il proprio comportamento, 

sinonimo di consapevolezza delle proprie azioni. La ricerca-azione si è svolta con allievi di prima 

media ed è stata strutturata come segue: raccolta di informazioni sulle conoscenze e capacità di base 

degli allievi (pre-intervento), lezione sul tema (parte teorica e pratica) e seconda raccolta di 

informazioni (post-intervento). I dati “pre” e “post” sono stati paragonati per analizzare i 

cambiamenti avvenuti. Il messaggio recepito maggiormente è stato l’importanza di tenere la schiena 

dritta e piegare le gambe (50% e 80% di citazioni nella classe); anche nel comportamento si sono 

riscontrati dei miglioramenti sotto questi due aspetti, ma il livello è rimasto scarso (34% e 54% di 

azioni corrette). Invece per i criteri “Presa sicura”, “Carico vicino al corpo” e “Lentamente” la 

capacità già buona è migliorata ulteriormente. Nel trasporto il livello si è mantenuto molto buono 

(azioni corrette osservate: da 88% a 97%). Dopo l’intervento il 63% degli allievi ha valutato 

correttamente la propria tecnica (+25%). In conclusione, una sensibilizzazione su questo tema porta 

a un cambiamento nel comportamento e nella consapevolezza degli allievi e può costituire una base 

su cui lavorare per favorire l’acquisizione della tecnica corretta, prevenendo così possibili disturbi 

all’apparato locomotore. 
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1. Introduzione 

Che sia nell’ambito lavorativo o nella vita di tutti i giorni, si è spesso confrontati con la 

manipolazione di oggetti pesanti: a tutti è capitato di dover trasportare uno scatolone pieno di libri e 

suppellettili, di alzare e spostare un mobile o di portare un sacco di terra per sistemare il giardino. 

Queste azioni comportano una sollecitazione di tutto l’apparato locomotore e in particolare delle 

strutture della schiena. Per evitare che queste sollecitazioni diventino eccessive e portino a lesioni e 

infortuni è dunque importante manipolare i carichi nel modo corretto. 

Siccome “il comportamento psicomotorio dell’adulto, una volta acquisito, è difficilmente 

“deprogrammabile”” (Robbiani & Mini, 2011) è bene imparare il prima possibile la giusta tecnica 

di sollevamento, deposizione e trasporto di carichi. L’età (pre-)adolescenziale è caratterizzata da 

una grande plasticità neuronale che comporta un’elevata capacità di adattamento agli stimoli esterni 

e quindi di apprendimento, perciò il periodo della scuola dell’obbligo rappresenta un momento 

ottimale per intervenire sulla postura, prevenendo così abitudini scorrette. 

Dall’anno scolastico 2007-08 il servizio di ginnastica correttiva che si occupava della prevenzione 

contro le patologie dell’apparato locomotore non esiste più e il compito di promuovere l’educazione 

al portamento è stato affidato ai docenti di educazione fisica. Questo perché durante le lezioni di 

educazione fisica i ragazzi hanno l’opportunità di essere confrontati con situazioni motorie molto 

diversificate che favoriscono la costruzione di un’immagine corporea sana: attività espressive, 

ludiche, tecniche, attività di relazione con gli altri, attività che toccano la sfera affettiva e emotiva, 

che mettono a dura prova il proprio corpo,… Tutte queste esperienze li aiutano a conoscere meglio 

il loro corpo, ad ascoltarlo e gestirlo consapevolmente. 

Questo lavoro di diploma si propone di esplorare una minima parte del tema di educazione al 

portamento; vuole infatti dare un input sul tema del sollevamento e trasporto dei grandi attrezzi con 

la possibilità di acquisire una competenza che possa poi essere applicata alla vita di tutti i giorni, 

quando cioè si è confrontati con il sollevamento e il trasporto di oggetti pesanti.  

L’obiettivo di questo lavoro di sensibilizzazione è infatti quello di favorire l’utilizzo di 

un’appropriata tecnica di sollevamento e trasporto e di promuovere la capacità di autovalutare il 

proprio comportamento, che corrisponde ad avere consapevolezza delle proprie azioni. 

Naturalmente non vi è la pretesa che questo intervento porti a un cambiamento duraturo nelle 
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abitudini degli allievi, bensì si vuole verificare qual è il messaggio e in che misura esso viene 

trasmesso da una lezione di questo genere. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Gli attrezzi in palestra 

Gli attrezzi presenti in una palestra scolastica si possono suddividere in due categorie: i piccoli 

attrezzi e i grandi attrezzi. I primi, chiamati anche attrezzi manuali, possono essere facilmente 

spostati e manipolati; a questo gruppo appartengono per esempio tutti i palloni, i cerchi, le clavette, 

i bastoni, i coni, le cordicelle,… Questi attrezzi si prestano bene per esercitare le capacità 

coordinative e gli aspetti condizionali, ma sono usati anche per molti giochi, istituzionalizzati e non, 

incentivando così anche l’interazione e la collaborazione tra gli allievi (UFSPO & ASEF, 2007). 

I grandi attrezzi invece “sono quelli che possono sostenere il peso del corpo, sui quali ci possiamo 

arrampicare, sospendere, camminare, stare in equilibrio, salire all'appoggio, saltare sopra,…” 

(Bertolucci, 2013). Essi possono essere suddivisi a loro volta in due sottocategorie: i grandi attrezzi 

fissi e i grandi attrezzi mobili. Spalliere, anelli, sbarre, pertiche, quadro svedese e corde 

costituiscono gli attrezzi fissi, mentre panchine, parallele, montoni, cassoni, tappetini, tappeti da 

16cm, tappetoni, trampolini Reuther e minitramp rientrano nel gruppo dei grandi attrezzi mobili. Da 

questo punto del documento, quando si farà riferimento ai grandi attrezzi si intenderanno i grandi 

attrezzi mobili. Essi si possono spostare, ma proprio per la loro funzione di attrezzo che deve 

sostenere il peso di ginnasti in movimento (che esercitano quindi grandi forze sull’attrezzo stesso), 

la loro mole è notevole (Tabella 2.1). 

2.2. Lo sviluppo fisico durante la pubertà 

La pubertà, che compare tra gli 11 e i 13 anni nelle femmine e tra i 13 e i 15 nei maschi ossia 

durante il periodo di permanenza nella scuola media, è caratterizzato da grandi cambiamenti fisici 

che trasformano il corpo di un bambino in un corpo adulto. 
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Nel libro “Optimales Training” (Weineck, 2010) viene spiegato che, oltre allo sviluppo dei caratteri 

sessuali primari, si assiste a un repentino incremento della velocità di crescita. Durante questo 

periodo infatti, l’altezza di un giovane può aumentare fino a 12 cm all’anno (Figura 2.1). Le 

strutture dell’apparato locomotore passivo (ossa, cartilagini, tendini e legamenti) sono in piena 

trasformazione e pertanto sono meno resistenti ai carichi rispetto all’età adulta (sviluppo completo). 

Ad esempio le ossa sono meno resistenti alla compressione perché non ancora completamente 

ossificate: finché la fase di crescita non è terminata, nelle estremità delle ossa lunghe (quelle delle 

braccia e delle gambe) è presente una zona di tessuto cartilagineo responsabile dell’allungamento 

dell’osso. Essendo più fragile rispetto al tessuto osseo, se viene sottoposto a forti e ripetute 

sollecitazioni può fratturarsi. Anche i tendini e i legamenti non sono ancora sufficientemente 

resistenti alle forze di trazione perché alcune loro componenti non hanno ancora raggiunto una 

conformazione ottimale. 

Inoltre, l’apparato locomotore attivo (muscolatura) reagisce alle sollecitazioni molto più 

velocemente rispetto a quello passivo; mentre dopo pochi giorni il primo mostra già dei 

cambiamenti morfologici e funzionali, il secondo necessita di più settimane per adattarsi. 

Considerato questo lento processo di adattamento e la predisposizione al sovraccarico dovuta alla 

fase di crescita, è necessario prestare attenzione a non esagerare con i carichi per evitare di superare 

la soglia della resistenza fisica e i conseguenti danni. 

Queste considerazioni non devono portare però alla conclusione che durante la pubertà non sia 

possibile sottoporre i ragazzi a degli sforzi fisici. Anzi, stimoli adeguati che coinvolgono l’intero 

Figura 2.1 - Aumento annuale della statura durante l'infanzia e 

l'adolescenza (Eiben, 1979). 
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apparato locomotorio sono favorevoli sia alla crescita sia al miglioramento delle strutture: l’attività 

muscolare sollecita l’osso in modo positivo in quanto provoca dei fenomeni di adattamento nelle 

ossa (ossa più spesse e trabecole direzionate secondo le linee di trazione e pressione) e rendono il 

tessuto connettivo di tendini e legamenti più resistente. 

A sostegno di quanto scritto sopra, una revisione sistematica della letteratura ha riscontrato che la 

crescita e la maturazione dell’apparato muscolo-scheletrico dei giovani non viene influenzata 

negativamente da allenamenti di rafforzamento e anche il tasso di infortunio è risultato essere molto 

basso (Malina, 2006). Anche altre ricerche hanno dimostrato che non ci sono contrindicazioni nello 

svolgere allenamenti di rafforzamento, anche utilizzando pesi, durante la fase della (pre-) 

adolescenza, a condizione però che gli esercizi vengano effettuati con la tecnica corretta 

(Faigenbaum & Myer, 2010) (Metcalf & Roberts, 1993). 

2.2.1. Implicazioni nella manipolazione dei grandi attrezzi 

Come nel caso degli esercizi di rafforzamento, in cui è stato dimostrato che la postura corretta 

permette di lavorare già in fase di pre-adolescenza, la postura corretta è un elemento da considerare 

nei pre-adolescenti anche quando spostano i grandi attrezzi, i quali – considerando il loro peso –

sollecitano in modo importante l’apparato muscolo-scheletrico. 

Per quanto riguarda il peso massimo che un oggetto (carico) può avere prima che il suo 

sollevamento o trasporto diventi pericoloso per la salute (pericolo di sovraccarico fisico), il grafico 

sottostante (Figura 2.2) mostra le differenze tra maschi e femmine nel corso degli anni. Le colonne 

illustrano graficamente i dati indicati dalla Suva, l’istituto svizzero di assicurazione contro gli 

infortuni, nel suo opuscolo dedicato al sollevamento e trasporto di carichi (SuvaPro, Settore fisica, 

team ergonomia, 2006), mentre le linee di tendenza rappresentano un’estrapolazione che consente 

di stimare quanti chilogrammi i ragazzi che frequentano la scuola media possono sopportare. Da 

notare che fino all’avvento della pubertà, i corpi di bambini e bambine sono molto simili, quindi 

prima di allora non vi sono differenze di genere nei carichi massimi ragionevolmente ammissibili. 

Considerando che il carico massimo che una persona può sollevare e trasportare dipende da molti 

fattori, come le caratteristiche fisiche della persona (sesso, età, livello d’allenamento,…), quelle 

dell’oggetto (forma, volume, afferrabilità,…) e la situazione (distanza e caratteristiche del percorso, 

frequenza di sollevamento, mezzi ausiliari,…), all’età di 10-12 anni esso si situa indicativamente tra 
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i 7 e gli 8 chilogrammi, mentre nella fascia di età tra i 12 e i 14 anni è di 9.5 kg per quanto riguarda 

le ragazze e di 11 kg per i ragazzi. 

 

Figura 2.2 - Carichi ragionevolmente ammissibili, adattamento grafico Suva (SuvaPro, Settore fisica, team ergonomia, 

2006). 

Dalla Tabella 2.1, che riassume il peso degli attrezzi, si evince che l’oggetto più leggero, il 

tappetino, pesa 10 kg. Pertanto sarebbe meglio che gli allievi non sollevino e trasportino gli attrezzi 

da soli, bensì si facciano aiutare da almeno un compagno. 

Tabella 2.1 - Peso degli attrezzi (www.alder-eisenhut.ch) (www.sport-thieme.ch). 

Attrezzo Peso (kg) 

Panchina (4m) 34 
Cassone 80 
Elemento cassone 101 
Tappetino 10 
Tappeto 16cm 23 
Tappetone 63 
Minitramp 29 
Reuther 22 
Parallela 170 
Montone 45 

 

                                                 

 

1
 Questo dato rappresenta una stima. Il cassone è composto da cinque elementi: tre elementi semplici, un coperchio e un 

fondo con le ruote. Per ottenere il peso totale (80 kg), si stima che il fondo possa pesare 38 kg, il coperchio 12 kg e i tre 

elementi 10 kg ciascuno. 
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Inoltre, sempre secondo Suva, mentre per il sollevamento di oggetti che pesano fino a 5 kg non è 

particolarmente importante prestare attenzione alla postura che si assume in quanto questa azione è 

considerata un semplice esercizio di ginnastica per la schiena, una volta superato questo peso la 

tecnica di sollevamento diventa rilevante al fine di evitare traumi o lesioni alla schiena (2006). 

Come nel caso degli esercizi di rafforzamento, ancora una volta viene sottolineata l’importanza di 

utilizzare la tecnica corretta per sollevare e trasportare dei carichi pesanti, anche quando lo si fa in 

due o più persone. 

2.3. Tecnica di sollevamento, deposizione e trasporto di carichi 

Nel corso della ricerca bibliografica non è stato individuato nessuno studio riguardante la 

manipolazione dei grandi attrezzi. Per quanto riguarda il sollevamento, il trasporto e la deposizione 

dei grandi attrezzi ci si deve pertanto attenere alle regole generali che si riferiscono ai normali 

carichi. Nel suo opuscolo, la sezione della Suva dedicata alla sicurezza sul lavoro (SuvaPro) illustra 

la tecnica giusta per sollevare e trasportare correttamente i carichi (SuvaPro, Settore fisica, team 

ergonomia, 2006). 

Le regole che possono essere messe in pratica anche con gli attrezzi della palestra sono le seguenti: 

1. Essere in posizione stabile: gambe a larghezza bacino, peso distribuito uniformemente su 

entrambe le gambe; 

2. Presa sicura: afferrare l’attrezzo possibilmente sempre con entrambe le mani e utilizzare le 

maniglie (se presenti); 

3. Ginocchia piegate: sollevare il carico partendo da una posizione accovacciata (abbassarsi 

solo quanto è necessario); 

4. Schiena diritta: sollevare e trasportare il carico con la schiena ben eretta e distesa; 

5. Tenere il carico il più vicino possibile al corpo; 

6. Anche quando si depone il carico la regola principale è flettere le gambe e tenere la schiena 

ben diritta. 

7. Utilizzare mezzi ausiliari (ad esempio i carrelli); 

8. Trasportare il carico in due; 

9. Avere sempre la visuale libera affinché si possano vedere gli ostacoli (persone o materiale) 

lungo il tragitto. 
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2.3.1. Importanza di una corretta tecnica di sollevamento e trasporto 

Soprattutto quando si ha a che fare con oggetti che pesano più di 5 kg bisogna prestare attenzione a 

come manipolarli per evitare di sovraccaricare l’apparato locomotore, in particolare la schiena e la 

colonna vertebrale (SuvaPro, Settore fisica, team ergonomia, 2006). 

Infatti, se si inarca la schiena invece di chinarsi piegando le ginocchia, i dischi intervertebrali 

vengono compressi in modo non uniforme: la pressione sulla parte anteriore è maggiore che sulla 

parte inferiore. La Figura 2.3 mette a confronto le due tecniche ed evidenzia la differenza di 

compressione dei dischi intervertebrali. Dall’immagine si può notare come il nucleo polposo del 

disco intervertebrale sollecitato in modo non uniforme sia spostato posteriormente. Questa 

compressione non uniforme può causare un’ernia del disco, ossia la rottura dell’anulus fibrosus con 

conseguente fuoriuscita del nucleo, il quale va a premere sui nervi causando dolori (Figura 2.4). 
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a) Tecnica corretta (schiena diritta) b) Tecnica scorretta (schiena curvata) 
  

  
  

  
Dischi intervertebrali sollecitati uniformemente. Dischi intervertebrali sollecitati maggiormente sulla parte 

anteriore. 

Figura 2.3 – Confronto tra la tecnica di sollevamento corretta (a) e quella scorretta (b) e rappresentazione delle 

rispettive sollecitazioni dei dischi intervertebrali. 
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a) Disco intervertebrale sano b) Disco intervertebrale erniato 

  

  
  

Figura 2.4 - Disco intervertebrale sano (a) e erniato (b) a confronto. 

 

La Figura 2.5 illustra come il carico che un disco intervertebrale deve sopportare quando si solleva 

nel modo sbagliato un oggetto pesante sia molto maggiore rispetto a quando lo si solleva 

correttamente. Con la tecnica errata la distanza (L) tra il disco intervertebrale e l’oggetto è più 

grande rispetto a quella con la tecnica giusta, per un sistema di leve i muscoli della schiena devono 

utilizzare una forza maggiore per riuscire a contrastare la forza esercitata dal peso dell’oggetto e 

quindi il disco intervertebrale è sottoposto a una forza maggiore. 

Di seguito è riportato un esempio della forza alla quale è sottoposto il disco intervertebrale della 

terza vertebra lombare (L3) quando si solleva un oggetto di 10 kg, che corrisponde all’incirca al 

peso di un elemento di cassone o di un tappetino (Tabella 2.1). Dai calcoli emerge che, sbagliando 

la tecnica di sollevamento, la forza che agisce sul disco intervertebrale è superiore di quasi il 50% 

rispetto alla forza risultante da un sollevamento corretto (700 N contro 500 N). 
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Condizione di equilibrio tra le leve: 
𝑭𝒎𝒖𝒔𝒄𝒐𝒍𝒊  × 𝑲 =  𝑭𝒐𝒈𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐  × 𝑳 

𝒎𝒐𝒈𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 massa dell’oggetto (kg) 𝑚𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 = 10 kg 

𝑮 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡à (
𝑘𝑔

𝑚2) ≅ 10 
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝑭𝒐𝒈𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐 forza esercitata dall’oggetto (N) 𝐹𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑚𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 × 𝐺 

L distanza tra l’oggetto e il disco intervertebrale (m)  

K 
distanza tra il disco intervertebrale e i muscoli della 
schiena (m) 

K = 0.05 m 

𝑭𝒎𝒖𝒔𝒄𝒐𝒍𝒊 
forza che i muscoli devono esercitare per 
contrastare la forza dell’oggetto (N) 𝐹𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖 =  

𝐹𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜  × 𝐿

𝐾
 

C carico del disco intervertebrale (N) 𝐶 =  𝐹𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖 + 𝐹𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 

Tecnica 

corretta 
𝐿 = 0.2 𝑚 𝐹𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖 =

100 𝑁 × 0.2 𝑚

0.05 𝑚
= 400 𝑁 𝐶 = 400 𝑁 + 100 𝑁 = 500 𝑁 

Tecnica 

errata 
𝐿 = 0.3 𝑚 𝐹𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖 =

100 𝑁 × 0.3 𝑚

0.05 𝑚
= 600 𝑁 𝐶 = 600 𝑁 + 100 𝑁 = 700 𝑁 

Figura 2.5 - Forze agenti su un disco intervertebrale a dipendenza della tecnica utilizzata. 
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2.4. Schema corporeo e consapevolezza 

Secondo Martinelli, lo schema corporeo è “l’immagine e la consapevolezza del proprio corpo, nella 

sua posizione e tridimensionalità, in versione sia statica che dinamica” (2012). Esso deriva dal 

confronto tra le sensazioni percepite all’interno del nostro corpo e quelle che derivano dagli stimoli 

esterni, in modo da permettere al soggetto in azione di percepire cosa succede nel suo corpo quando 

si sta muovendo. Più l’individuo è in grado di gestire il proprio corpo, più l’immagine di sé 

corrisponde alla realtà. 

Lo schema corporeo si struttura intorno ai 12 anni, fase durante la quale si verificano grandi 

cambiamenti corporei (v. sopra) che costringono i ragazzi ad un continuo riadattamento motorio e 

posturale in base alla crescita. Ciò rende difficile l’acquisizione di una corretta immagine di sé, ed 

essa, una volta interiorizzata, è difficilmente “deprogrammabile”: il corpo tende sempre a riprodurre 

la postura o il movimento registrati come corretti; se si interiorizza una postura scorretta, essa non 

viene più percepita come tale perché il nostro schema corporeo vi si è adeguato e crede che sia la 

posizione naturale. 

È quindi importante che gli adolescenti acquisiscano un modello ideale e che sappiano operare delle 

regolazioni consapevoli ricercando una postura corretta. In tal senso la scuola – e in particolare le 

lezioni di educazione fisica – deve favorire “l’apprendimento qualitativo della postura” (Robbiani 

& Mini, 2011). 

In questo contesto rientra il tema della sensibilizzazione alla manipolazione degli attrezzi, nello 

specifico le azioni di sollevamento, deposizione e trasporto di oggetti pesanti: essi sono gesti che 

non si limitano esclusivamente alla palestra scolastica, bensì si possono ritrovare nella vita di tutti i 

giorni (ad esempio portando le borse della spesa o spostando scatoloni durante un trasloco) oppure 

certi ambiti lavorativi (edilizia, logistica, giardinaggio,…). Quindi insegnare la tecnica corretta nel 

periodo della scuola dell’obbligo, età in cui è più facile intervenire con una prevenzione efficace e 

duratura perché il corpo è molto ricettivo agli stimoli (Robbiani & Mini, 2011), porta a dei benefici 

nell’età adulta. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

Questa ricerca-azione vuole verificare l’efficacia di un breve percorso di sensibilizzazione dedicato 

al tema del sollevamento, della deposizione e del trasporto dei grandi attrezzi. Nello specifico se un 

intervento di sensibilizzazione composto da spiegazioni e esercizi porta a un cambiamento nel 

comportamento e nella consapevolezza degli allievi. 

Le domande che vengono poste in questo lavoro sono: 

1) Un breve percorso di sensibilizzazione sul sollevamento e trasporto dei grandi attrezzi porta 

a un cambiamento a livello di conoscenza teorica del tema? Quale messaggio ha trasmesso 

questo percorso di sensibilizzazione? 

2) Una volta a conoscenza della tecnica corretta, gli allievi la mettono in pratica quando 

manipolano gli attrezzi? Ci sono degli attrezzi per i quali è più facile applicare la tecnica 

corretta? 

3) Gli allievi sono in grado di valutare correttamente se hanno impiegato la tecnica corretta? 

Ciò coincide con le loro azioni? 

Siccome non è stato individuato nessuno studio riguardante la manipolazione dei grandi attrezzi, 

non è possibile basarsi sul quadro teorico per formulare delle ipotesi relative ai cambiamenti che 

potrebbero occorrere successivamente a questo percorso, pertanto esse si fondano sull’esperienza 

personale ricavata dal vissuto in palestra con gli allievi. Di seguito è riportato ciò che ci si potrebbe 

aspettare (ipotesi): 

1) Dopo l’intervento gli allievi conoscono i punti fondamentali della tecnica di sollevamento, 

deposizione e trasporto dei grandi attrezzi e riescono ad applicarli (conoscenza teorica e 

competenza pratica). 

2) Dopo l’intervento gli allievi sanno dire se hanno manipolato correttamente i grandi attrezzi e 

ciò corrisponde all’effettivo comportamento (consapevolezza). 
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4. Metodologia 

4.1. Campione di riferimento 

I partecipanti a questa ricerca-azione saranno 20 allievi di prima media, di cui 10 di genere maschile 

e 10 di genere femminile. 

4.2. Procedura sperimentale 

4.2.1. Periodo di intervento 

L’intervento è programmato nell’ultima parte dell’anno scolastico, dopo che saranno stati effettuati 

diversi itinerari e lezioni volti a sviluppare la consapevolezza nel proprio corpo e a favorire 

l’osservazione dei compagni e della loro motricità: 

- Saper collaborare con i compagni sfruttando le caratteristiche di ognuno. 

- Sviluppare e saper riconoscere le capacità coordinative. 

- Dosare il proprio sforzo fisico in modo adeguato e secondo i propri limiti. 

- Atteggiarsi secondo le caratteristiche dei personaggi in un’attività di gruppo sfruttando il 

linguaggio non verbale. 

Le tre lezioni dedicate al tema del sollevamento e trasporto dei grandi attrezzi si svolgeranno nelle 

seguenti data: 01.06.2018, 05.06.2018, 12.06.2018. 

4.2.2. Fase pre-intervento 

La fase antecedente l’intervento di sensibilizzazione sulle modalità di sollevamento, deposizione e 

trasporto dei grandi attrezzi servirà a registrare la conoscenza del tema da parte degli allievi 

partecipanti, la consapevolezza nell’agire e il loro effettivo comportamento. A questo scopo 

verranno utilizzati un’analisi video e un questionario come strumenti di raccolta dati. 

4.2.2.1. Analisi video 

Gli allievi saranno filmati durante l’allestimento e il riordino di una “Giungla”, attività che 

prevedeva l’utilizzo di panchine, cassoni, elementi di cassone, tappetini, tappetoni, montoni, 

minitramp e trampolini Reuther. A gruppetti riceveranno il compito di preparare una determinata 
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zona della palestra. Per non influenzare il loro comportamento non saranno informati sul motivo per 

cui saranno filmati. 

4.2.2.2. Questionario pre-intervento (Figura 4.1) 

Il questionario verrà sottoposto al termine della lezione dedicata alla “Giungla”, perciò gli allievi 

avranno appena vissuto le situazioni trattate dalle domande. Prima che gli studenti rispondano alle 

domande, esse saranno lette una dopo l’altra ad alta voce dal ricercatore e saranno spiegati eventuali 

punti non chiari. Inoltre verrà specificato che il questionario sarà da compilare singolarmente. 

Figura 4.1 - Questionario pre-intervento. 
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Nella prima domanda verrà chiesto all’allievo di elencare quali azioni compie quando deve 

sollevare o appoggiare dei carichi pesanti come panchine, tappetini, elementi di cassone,… Durante 

la spiegazione sarà sottolineato, anche tramite un esempio, che si dovrà scomporre il movimento e 

descrivere le singole fasi il più precisamente possibile. 

La seconda domanda riguarda il trasporto degli attrezzi: anche in questo caso gli allievi dovranno 

elencare a cosa prestano attenzione quando li trasportano. 

Per queste due domande è stata scelta una modalità di risposta aperta affinché gli allievi possano 

ragionare sul loro modo di agire e non si sentano in dovere di rispondere quello che il ricercatore si 

aspetta (come sarebbe il caso se si utilizzasse la modalità a scelta multipla). 

Una terza domanda vuole verificare se nei momenti di manipolazione degli attrezzi viene posta 

attenzione al loro sollevamento, trasporto e deposizione, mentre la quarta interroga gli allievi su 

un’eventuale esistenza di una tecnica corretta. Entrambe sono domande dicotomiche con possibilità 

di risposta “Sì o no”. 

L’ultimo punto del questionario consiste in una valutazione della propria tecnica alla quale gli 

allievi potranno scegliere tra “Perfetta”, “Buona”, “Migliorabile” e “Non so”. Questa modalità 

rende possibile raffrontare la risposta dell’allievo alla sua azione concreta (analisi video) e 

verificare quindi se è presente una corrispondenza tra l’immagine mentale di sé e l’effettivo 

comportamento. 

4.2.3. Intervento 

L’intervento di sensibilizzazione al tema del sollevamento e trasporto dei grandi attrezzi sarà 

suddiviso in due parti, per una durata di 2 unità didattiche. 

4.2.3.1. Parte teorica 

La prima parte ha lo scopo di passare in rassegna tutti gli aspetti importanti a cui prestare attenzione 

nelle fasi di manipolazione degli attrezzi. 

Per quanto riguarda il sollevamento, le fasi prese in considerazione saranno: l’avvicinamento, 

l’abbassamento, la presa e il sollevamento. Affinché le spiegazioni siano più facilmente 

comprensibili, per ogni fase verrà chiesto ad un allievo di mostrare come effettua l’azione usando 

come attrezzo d’esempio una panchina (Quanto/come ti avvicini?, Come ti abbassi? Come afferri 

l’attrezzo? Come lo sollevi?) e a partire dalla dimostrazione pratica saranno date spiegazioni sul 

perché si deve fare in quel modo o le eventuali correzioni con rispettive motivazioni. 
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Verrà posta particolare attenzione sulle differenze tra un sollevamento con la schiena diritta e uno 

con la schiena curvata a livello di sollecitazioni dei dischi intervertebrali. La Figura 4.2 sarà 

utilizzata a supporto delle spiegazioni per descrivere le strutture della colonna vertebrale e la loro 

funzione, mentre la Figura 4.3 e la Figura 4.4 serviranno a mostrare le differenze tra la tecnica 

corretta e quella scorretta. 

 

Figura 4.2 - La colonna vertebrale: a sinistra vista frontalmente, a 

destra vista lateralmente (www.3bscientific.de) 
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Figura 4.3 - Tecnica di sollevamento corretta. 

 

 

Figura 4.4 - Tecnica di sollevamento scorretta. 
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Gli allievi saranno poi interpellati sugli aspetti rilevanti di un trasporto sicuro degli attrezzi, ossia: 

avere una visuale libera in modo da evitare di scontrarsi con i compagni o il materiale presente nella 

palestra, mantenere sempre una presa sicura, farsi aiutare dai compagni per trasportare carichi 

pesanti o ingombranti e – quando possibile – utilizzare i carrelli o altri mezzi ausiliari e infine 

tenere il peso vicino al corpo. Le loro considerazioni saranno riassunte in un cartellone (Allegato A). 

La Tabella 4.1 riassume i punti fondamentali della tecnica di sollevamento, deposizione e trasporto 

degli attrezzi, ordinati secondo il grado di importanza data. Come si può notare, i criteri relativi al 

sollevamento e alla deposizione sono gli stessi, pertanto per una questione di praticità d’ora in poi 

nel documento quando si parlerà di sollevamento sarà sottointesa anche la deposizione. 

Tabella 4.1 – Punti fondamentali della tecnica di sollevamento e trasporto degli attrezzi 

Sollevamento Trasporto 

Schiena diritta Visuale libera (attenzione a ostacoli: 
materiale, persone) 

Piegare le gambe Presa sicura 
Presa sicura Aiuto del compagno 
Aiuto del compagno Mezzi ausiliari 
Carico vicino al corpo Lentamente 
Lentamente  

 

4.2.3.2. Parte pratica 

La seconda parte consiste in quattro postazioni di esercizi da svolgere a rotazione. La classe sarà 

suddivisa in cinque gruppi da quattro allievi. Tutte le postazioni prevedono che due allievi eseguano 

l’esercizio mentre gli altri due osserveranno ognuno un compagno; in seguito avverrà il cambio di 

ruoli. L’osservatore dovrà selezionare un unico punto fondamentale della tecnica di sollevamento e 

trasporto degli attrezzi (Tabella 4.1) su cui concentrarsi nell’osservazione del compagno. A 

dipendenza dell’esercizio, esso sarà relativo al trasporto o al sollevamento; una scheda con l’elenco 

degli indicatori d’osservazione da scegliere per ogni esercizio sarà a disposizione degli allievi. La 

postazione “Palloni medicinali” (v. descrizione sotto) rappresenta l’unica eccezione: non è previsto 

nessun osservatore esterno, quindi tutti i componenti del gruppo svolgeranno l’esercizio 

contemporaneamente e individualmente; non si tratta infatti di un esercizio prettamente tecnico per 

il quale è utile effettuare un’analisi esterna, bensì di un esercizio basato sulla percezione dei segnali 

che arrivano dal proprio corpo. In questo caso gli allievi dovranno rispondere a delle domande che 

li porteranno a riflettere su quale sia il modo più efficace di trasportare carichi per lunghi tragitti. 
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Una volta che tutti i componenti del gruppo avranno terminato l’esercizio e prima di passare al 

successivo, avrà luogo una breve metariflessione all’interno del gruppo stesso durante la quale gli 

allievi si scambieranno consigli su come migliorarsi. 

Il metodo dell’osservazione tra pari e della metariflessione è vantaggiosa per entrambi i ruoli: da un 

lato chi effettua la parte pratica ha modo di allenare il movimento e la postura e di ricevere un 

feedback sulla sua condotta, dall’altro l’osservatore deve prestare particolare attenzione all’operato 

del compagno per essere in grado di aiutarlo a migliorarsi. Tutto ciò ha come obiettivo l’aumento 

della consapevolezza. 

Per mettere gli allievi in condizione di concentrarsi sulla postura corretta, tutti gli esercizi si 

svolgeranno senza pressione temporale e durante la dimostrazione degli esercizi verrà sottolineato 

che la velocità d’esecuzione non avrà nessuna rilevanza e che a contare sarà unicamente la qualità. 

Inoltre in ogni postazione sarà presente un foglio che illustra i punti importanti da considerare 

durante l’esecuzione dell’esercizio (Figura 4.3, Figura 4.4, Allegato A). 

Di seguito sono descritti gli esercizi che saranno proposti e i rispettivi obiettivi. 

1) Tappetini 

Descrizione 

Prendere un tappetino alla volta e trasportarlo al lato opposto della palestra. Appoggiarlo a 

terra. Tornare al carrello e prenderne un altro. Continuare così finché tutti i tappetini sono 

impilati uno sopra all’altro a lato opposto della palestra. 

Obiettivi 

Esercitare il sollevamento, il trasporto e la deposizione di un attrezzo con maniglie. 

2) Palloni medicinali 

Descrizione 

Sollevare il pallone medicinale e trasportarlo tenendolo appoggiato al corpo. Ritornare al 

punto di partenza tenendolo lontano dal corpo. 

Contare quante volte si riesce a portare il pallone tenendolo lontano dal corpo e quante 

tenendolo vicino. 

Obiettivi 

Rendersi conto della differenza di sforzo tra il trasporto con il carico vicino al corpo e quello 

con il carico lontano dal corpo. 

Rendersi conto che anche il trasporto di pesi leggeri può diventare molto faticoso se non 

effettuato con la tecnica corretta e se si devono percorrere tragitti lunghi. 
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3) Cassoni 

Descrizione 

Smontare il cassone togliendo un pezzo alla volta e appoggiando a terra tutti i pezzi. 

Rimontarlo e trasportarlo al lato opposto della palestra restando all’interno del percorso 

demarcato dai coni. 

Obiettivi 

Esercitare la manipolazione (sollevamento e deposizione) di un attrezzo senza maniglie. 

Esercitare il trasporto sicuro (i.e. senza fare cadere i coni) di un attrezzo con rotelle. 

4) Tappetoni 

Descrizione 

Effettuare lo slalom tra coni e paletti con il carrello dei tappetoni. 

Obiettivi 

Esercitare il trasporto sicuro (i.e. senza fare cadere i coni e i paletti) di un attrezzo 

ingombrante posto su un mezzo ausiliario (carrello). 

4.2.4. Fase post-intervento 

Lo scopo della lezione successiva all’intervento è di verificare se ciò che sarà esercitato 

specificamente verrà poi messo in pratica dagli allievi quando si troveranno in un contesto in cui la 

manipolazione degli attrezzi sarà ausiliaria ad un’altra attività didattica, dunque dove l’accento non 

verrà posto volutamente sul sollevamento e trasporto degli attrezzi, ma questo sarà un atto dovuto 

per poter in seguito svolgere l’attività motoria. 

4.2.4.1. Analisi video 

Gli allievi verranno filmati durante la fase di allestimento e di riordino del materiale nell’ambito 

della situazione motoria “Palla due campi con ripari”, in cui gli allievi dovranno creare con gli 

attrezzi delle barriere che li proteggeranno dagli attacchi avversari. 

Ciascuna squadra estrarrà a sorte 5 cartellini indicanti gli attrezzi che potrà utilizzare e avrà 10 

minuti di tempo per costruire i propri ripari. 
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4.2.4.2. Questionario post-intervento (Figura 4.5) 

Il questionario che gli allievi compileranno al termine della lezione post-intervento li interrogherà 

sugli elementi della tecnica di sollevamento di oggetti pesanti e sugli aspetti da considerare durante 

il loro trasporto. Inoltre, per verificare se la loro percezione corrisponde al comportamento effettivo, 

verrà chiesto se secondo loro durante la lezione appena trascorsa hanno manipolato correttamente 

gli attrezzi. 

La formulazione delle domande è leggermente diversa rispetto al questionario pre-intervento 

semplicemente perché nel momento in cui il questionario verrà sottoposto agli allievi, essi saranno 

già a conoscenza dell’esistenza di una tecnica corretta e dei suoi elementi chiave. Le azioni degli 

allievi dovrebbero tendere verso il comportamento ideale di cui avranno ricevuto istruzione la 

lezione precedente e quindi tra la domanda pre-intervento “Come fai a sollevare o appoggiare degli 

oggetti pesanti?” e quella post-intervento “Qual è la tecnica corretta per sollevare/appoggiare 

oggetti pesanti?” vi è solo una differenza di forma piuttosto che di contenuto. Ciò verrà chiarito agli 

allievi in occasione della lettura e della spiegazione di tutte le domande. 

Figura 4.5 - Questionario post-intervento. 
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4.3. Analisi dei dati 

4.3.1. Questionari 

Le risposte ai questionari saranno trascritte in un documento Excel; ogni riga corrisponderà a un 

allievo (il nome verrà sostituito da un numero identificativo (ID) in modo da rendere anonimi i 

dati), mentre nelle colonne vi saranno le domande – rispettivamente le risposte – ai questionari. 

In seguito le risposte ai questionari saranno classificate secondo i punti fondamentali della tecnica 

di sollevamento e trasporto degli attrezzi (Tabella 4.1). Così facendo si potrà quantificare le risposte 

appartenenti alle varie categorie. Siccome le domande sono aperte, potranno esserci delle risposte 

che non rientrano nella classificazione prevista, perciò potrà essere necessario creare nuove 

categorie. 

4.3.2. Analisi video 

Anche i filmati verranno analizzati secondo i punti fondamentali della tecnica di sollevamento e 

trasporto degli attrezzi (Tabella 4.1). Nella Tabella 4.2 sono riportate le spiegazioni più dettagliate 

per ogni criterio di osservazione. 
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Tabella 4.2 - Descrizione dei criteri utilizzati nell'analisi dei filmati. 

SOLLEVAMENTO 

Indicatore Descrizione 

Schiena diritta La schiena è eretta e distesa e non eccessivamente ricurva in avanti (iper-flessione) o 
inarcata all’indietro (iper-estensione). 

Piegare le gambe Chinarsi sufficientemente affinché il sollevamento del carico venga effettuata principalmente 
con la forza delle gambe e non della schiena. Ciò comprende, oltre alla flessione degli arti 
inferiori, l’abbassamento del sedere. 

Presa sicura Afferrare gli attrezzi con entrambe le mani e utilizzando le maniglie quando sono presenti. Gli 
elementi del cassone sono da prendere sul lato corto dove c’è l’apposito spazio per le mani, 
mentre il coperchio può essere afferrato anche per il bordo sporgente dell’imbottitura. 

Aiuto del compagno A causa della loro mole, i tappeti da 16 cm e i tappetoni sono da sollevare e deporre 
avvalendosi dell’aiuto più compagni. Gli elementi del cassone, compreso il coperchio, sono da 
sollevare in due (una persona su ogni lato corto); la presa individuale sul lato lungo è da 
evitare perché comporta un’iper-estensione della schiena. 

Carico vicino al corpo Porsi frontalmente all’attrezzo da sollevare (o deporre) per evitare una torsione o una 
flessione/estensione laterale del busto. Ridurre al minimo la distanza tra il corpo e l’oggetto 
per diminuire la forza necessaria al suo sollevamento. 

Lentamente Mantenere sempre il controllo dei movimenti agendo lentamente; evitare di compiere scatti 
rapidi e violenti. 

TRASPORTO 

 

Indicatore Descrizione 

Visuale libera  Camminare con lo sguardo rivolto in avanti per vedere e scansare eventuali ostacoli (persone 
o materiale) presenti lungo il percorso. Il modo migliore è quello in cui le persone coinvolte 
camminano lateralmente rispetto all’attrezzo, evitando così che qualcuno debba camminare 
all’indietro. Se ciò non è possibile, la persona che cammina a marcia indietro deve voltarsi di 
tanto in tanto per controllare. 

Presa sicura V. descrizione nella sezione “Sollevamento”. 

Aiuto del compagno Gli attrezzi vanno trasportati in almeno due persone. 

Mezzi ausiliari Quando è possibile, fare uso di carrelli per trasportare il materiale fino al punto di impiego. Per 
esempio, invece di portare singolarmente 10 tappetini, spingere il carrello fino alla zona in cui 
devono essere depositati e scaricarli, evitando così di doverli trasportare per lunghi tragitti. 

Lentamente Gli attrezzi muniti di ruote (cassoni e parallele) e i carrelli dei tappeti vanno spostati 
lentamente, mantenendo sempre il controllo sul loro movimento. 
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Per raccogliere le informazioni durante la visione dei filmati saranno usate quattro tabelle, due (una 

pre- e una post-intervento) per il tema del “Sollevamento” e due (anche qui una pre- e una post-

intervento) per il “Trasporto”. Esse avranno la stessa struttura di quella di registrazione dei 

questionari, ossia: gli allievi saranno elencati nelle righe, mentre nelle colonne vi saranno i punti 

fondamentali della tecnica. Le colonne dei punti fondamentali saranno a loro volta divise in due: 

una colonna sarà dedicata alle azioni corrette (SÌ) e una a quelle scorrette (NO). 

L’analisi avverrà secondo questo procedimento: 

- Lo stesso filmato sarà visualizzato analizzando di volta in volta il comportamento di un solo 

allievo, sia per quanto riguarda il trasporto che per le azioni di sollevamento. 

- Ad ogni attrezzo sarà assegnato un codice (Tabella 4.3); ogni azione che gli allievi 

effettueranno sarà marcata nella colonna “SÌ” o “NO” del criterio in questione con il codice 

dell’attrezzo utilizzato. 

Tabella 4.3 - Elenco attrezzi e rispettivi codici utilizzati durante l'analisi video. 

Attrezzo Codice 

Panchina p 
Cassone c 
Elemento cassone e 
Tappetino tt 
Tappeto 16cm t 
Tappetone T 
Minitramp m 
Reuther R 
Parallela Pr 
Montone M 
Carrello ct, cT 

 

Esempio: l’allievo XY solleva un tappetino prendendolo per le maniglie ma incurvando la 

schiena. Nella tabella “Sollevamento” (riga “XY”), verrà segnato “tt” nella colonna “Presa 

sicura – SÌ” e “tt” nella colonna “Schiena dritta – NO”. 

- Per ogni filmato saranno utilizzati dei colori diversi, di modo che sarà più facile risalire ai 

vari momenti per eventuali ulteriori osservazioni o verifiche. 
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4.3.3. Conoscenza teorica 

Una volta classificate le risposte ai questionari secondo i criteri di trasporto e sollevamento, si 

calcolerà la percentuale con la quale la classe ha citato ogni specifico criterio (nr. citazioni/nr. 

partecipanti). 

Il confronto tra la percentuale del questionario pre- e quello post-intervento consentirà di 

evidenziare i cambiamenti a livello di conoscenza teorica del tema. 

4.3.4. Competenza pratica 

I cambiamenti a livello di competenza pratica saranno valutati, attraverso l’analisi video, 

paragonando i risultati pre- e post-intervento. Il numero di interventi corretti (SÌ) sarà messo in 

rapporto al numero totale di interventi osservati (SÌ+NO) per ottenere la percentuale di azioni 

corrette (%SÌ). 

Oltre a un’analisi generale di ogni criterio, sarà messa a confronto l’evoluzione di due gruppi di 

allievi: un gruppo che nella fase pre-intervento avrà ottenuto dei risultati positivi (alta percentuale 

di azioni corrette) e un gruppo che avrà ottenuto dei risultati negativi. 

4.3.5. Consapevolezza nell’autovalutazione 

La correlazione tra conoscenza teorica e azione pratica sarà valutata sia prima che dopo l’intervento 

mettendo a confronto le risposte date nei questionari e il comportamento effettivo ripreso nei 

filmati. 

Per quanto riguarda la fase antecedente l’intervento, saranno prese in considerazione le risposte date 

alla domanda di autovalutazione della tecnica. Se la percentuale di azioni corrette (%SÌ) 

corrisponderà all’autovalutazione dell’allievo, significherà che esiste una correlazione positiva tra la 

conoscenza teorica e l’azione pratica. Ad esempio, per una correlazione positiva, alla risposta 

“Tecnica buona” dovrà corrispondere una maggior proporzione di interventi corretti rispetto a quelli 

sbagliati. Lo stesso varrà per la fase post-intervento, in cui la prova video sarà confrontata con le 

risposte alla domanda “Oggi hai usato la tecnica corretta?”. In questo caso, per una correlazione 

positiva, alla risposta “No” dovrà corrispondere una preponderanza di interventi scorretti. 

In seguito sarà quindi possibile verificare se tra la fase pre- e quella post-intervento ci saranno stati 

dei cambiamenti a livello di consapevolezza. 
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5. Risultati e discussione 

Alla fase pre-intervento hanno partecipato 19 allievi, mentre all’intervento e alla lezione post-

intervento hanno partecipato 20 allievi. 

5.1. Conoscenza teorica 

Nelle Tabelle Tabella 5.1 e Tabella 5.2 sono riassunte le risposte ai questionari pre- e post-

intervento. In verde sono evidenziati i punti fondamentali della tecnica di sollevamento e, 

rispettivamente, di trasporto. Se tra le risposte date compaiono punti relativi al tema globale delle 

lezioni ma non strettamente collegati alla tecnica analizzata, questi sono indicati in blu. In rosso 

sono riportate le risposte non pertinenti. Ad esempio, alla domanda “Elenca gli aspetti più 

importanti a cui bisogna fare attenzione quando si trasportano oggetti pesanti”, un allievo ha 

risposto “Mini tramp, cassoni, panchine”. In questa categoria sono anche incluse le risposte di 

carattere generale come “Lo prendo, lo alzo e lo porto nel magazzino” o “Con attenzione” alla 

domanda “Come fai a sollevare o appoggiare degli attrezzi?” (Allegato B, Allegato C). 

Nel caso della tecnica di sollevamento (Tabella 5.1), si osserva un marcato aumento delle citazioni 

dei primi due criteri fondamentali: dal 5% al 50% per “Schiena dritta” e dal 32% al 80% per 

“Piegare le gambe”. Per gli altri punti fondamentali si riscontra invece un calo delle percentuali di 

citazione. I criteri “Lentamente” e “Aiuto”, citati 2 (11%), rispettivamente 3 volte (16%) nel 

questionario pre-intervento, non appaiono tra le risposte date in quello post-intervento. Inoltre il 

criterio “Carico vicino al corpo” – nonostante fosse un aspetto trattato con la postazione dei palloni 

medicinali – non appare tra le risposte né prima né dopo il percorso. La diminuzione del numero di 

citazioni concerne anche le risposte non pertinenti: spariscono le risposte relative all’impiego della 

forza, quelle relative all’attenzione passano dal 16% al 10% e le risposte generali dal 37% al 5%. 

Per quanto concerne la tecnica di trasporto (Tabella 5.2), la diminuzione delle percentuali di 

citazione riguarda tutti i punti fondamentali. Il calo più marcato si osserva nel criterio “Presa 

sicura” (dal 53% al 15%) e in quello “Visuale libera” (dal 42% al 20%). D’altro canto si nota la 

comparsa di risposte non specifiche al tema trasporto, ma comunque riguardanti l’argomento 

globale trattato: come aspetti importanti ai quali fare attenzione mentre si trasportano oggetti 

pesanti il 35% degli allievi ha citato “Schiena dritta” e il 25% “Piegare le gambe”. 
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Tabella 5.1 - Riassunto delle risposte ai questionari pre- e post-intervento. In verde i punti fondamentali della tecnica di 

sollevamento e in rosso le risposte non pertinenti. 

 Citazioni Citazioni/partecipanti (%) 

Criteri sollevamento PRE POST PRE POST 

Schiena diritta 1 10 5 50 

Piegare le gambe 6 16 32 80 

Presa sicura 6 4 32 20 

Carico vicino al corpo 0 0 0 0 

Lentamente 2 0 11 0 

Aiuto 3 0 16 0 

Con forza 3 0 16 0 

Risposte generali 7 1 37 5 

Non so 0 1 0 5 

Con attenzione 3 2 16 10 

TOTALE 31 34   

 

Tabella 5.2 - Riassunto delle risposte ai questionari pre- e post-intervento. In verde i punti fondamentali della tecnica di 

trasporto, in blu punti pertinenti al tema trattato e in rosso le risposte non pertinenti. 

 Citazioni Citazioni/partecipanti (%) 

Criteri trasporto PRE POST PRE POST 

Visuale libera (attenzione a ostacoli: materiale, persone) 8 4 42 20 

Presa sicura/Non farlo cadere 10 3 53 15 

Non farmi male/Parti del corpo 9 8 47 40 

Aiuti (compagni, carrelli) 2 2 11 10 

Lentamente 2 0 11 0 

Schiena diritta 0 7 0 35 

Piegare gambe 0 5 0 25 

Risposta generale: con attenzione 2 0 11 5 

Non so 1 0 5 0 

Altro 0 3 0 15 

TOTALE 34 32   

 

Una possibile interpretazione della presenza di un elevato numero di citazioni in entrambe le 

categorie (sollevamento e trasporto) dei criteri “Schiena dritta” e “Piegare le gambe” può risiedere 

nel fatto che durante la lezione di intervento è stata data maggiore importanza a questi due punti 

rispetto agli altri. Questo è stato percepito dagli allievi, i quali li hanno menzionati con maggiore 

frequenza nei questionari, omettendo per contro altri aspetti, dandoli forse per scontato. Un’altra 

motivazione della comparsa dei due punti relativi al sollevamento nelle risposte dedicate al 

trasporto potrebbe essere che gli allievi hanno avuto difficoltà a scindere le due categorie: pensando 

che per trasportare un oggetto bisogna prima alzarlo hanno automaticamente incluso il 

sollevamento nella categoria trasporto. Ciò non è da considerarsi completamente sbagliato e denota 
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comunque il fatto che gli allievi hanno recepito quanto sia importante piegare le ginocchia e tenere 

la schiena dritta quando si manipolano gli attrezzi. 

La Tabella 5.3 considera solo le citazioni dei criteri pertinenti, ossia quelle indicate in verde e in blu 

nelle Tabelle Tabella 5.1 e Tabella 5.2. Esse sono state messe in rapporto con il numero dei 

partecipanti e il numero di criteri pertinenti (6 per il sollevamento e 7 per il trasporto). Nel caso 

ideale in cui tutti gli allievi citano tutti i criteri pertinenti, il risultato sarebbe 1. Questo significa che 

più la cifra si avvicina a 1 e più la classe ha dato un maggior numero di risposte corrette. Nel caso 

del sollevamento si nota un avvicinamento (da 0.16 a 0.25), mentre nel trasporto la cifra resta 

pressoché uguale (0.23 nel pre e 0.21 nel post). Tuttavia la distanza da un livello di conoscenza 

ottimale resta grande, quindi si può affermare che gli allievi non sono stati in grado di citare in 

modo esaustivo i punti fondamentali della tecnica, né prima né dopo l’intervento. 

Tabella 5.3 - Indicatore di risposte pertinenti (citazioni verdi e blu). 

 Sollevamento Trasporto 

 PRE POST PRE POST 

Citazioni pertinenti 18 30 31 29 

(Citazioni pertinenti/ partecipanti) 
nr. criteri pertinenti 

0.16 0.25 0.23 0.21 

 

5.2. Competenza pratica 

Per analizzare i cambiamenti a livello di competenza pratica è stata calcolata la percentuale di 

azioni corrette (%SÌ) facendo il rapporto tra il numero di interventi corretti (SÌ) e il numero totale di 

interventi osservati (TOT) nelle riprese video. Questo dato è stato calcolato per ogni allievo e per 

ogni punto fondamentale della tecnica di sollevamento e trasporto sia nella fase pre- che in quella 

post-intervento. È stata poi calcolata la media totale di comportamenti corretti per ogni criterio 

(Media %SÌ) e quella globale (TOT %SÌ) per la categoria “Sollevamento” e per la categoria 

“Trasporto”. 

Il confronto “pre-post” di questi dati (Media %SÌ e TOT %SÌ) permette di evidenziare quali 

cambiamenti ci sono stati nel comportamento degli allievi. 

Se la percentuale di azioni corrette (%SÌ) si trova nella fascia tra lo 0% e il 49%, il livello di 

competenza pratica è da considerarsi scarso, discreto se si situa tra il 50% e il 75%, mentre si valuta 

buona con una percentuale uguale o superiore al 75% (Tabella 5.4). La scelta di questa scala di 
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riferimento (che non deriva da strumenti scientifici validati) è dettata dal basso numero di 

osservazioni degli allievi per ogni singolo criterio: se un allievo non esegue il movimento corretto 

una volta su tre (%SÌ = 67%) lascia intendere che la sua consapevolezza è scarsa; se non vi presta 

attenzione una volta su cinque o più (%SÌ ≥ 75%) invece si può affermare che si comporta 

consapevolmente. 

Tabella 5.4 - Scala di valutazione del livello di competenza pratica. 

%SÌ Competenza pratica 

0-49 % Scarsa 
50-74 % Discreta 
75-100 % Buona 

 

Da notare che i dati della fase post-intervento (POST) sono meno attendibili in quanto il numero di 

osservazioni totali (azioni corrette (SÌ) e scorrette (NO)) è di quasi quattro volte inferiore nella 

categoria “Sollevamento” e di 2.5 volte inferiore nel trasporto rispetto a quello della fase pre-

intervento (PRE) (Tabella 5.5). Inoltre nelle riprese video della fase post-intervento 5 allievi non 

sono mai comparsi. 
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Tabella 5.5 - Numero totale di osservazioni registrate nell'analisi pre- e post-intervento delle categorie “Sollevamento” 

(a sinistra) e “Trasporto” (a destra). Per ogni criterio sono indicati il numero di azioni corrette (SÌ), il numero di azioni 

errate (NO) e la somma dei due valori (TOT). In fondo è riportato il numero di osservazioni totali delle fasi pre- e post-

intervento (TOT sollevamento e TOT trasporto). 

SOLLEVAMENTO  Nr. osservazioni TRASPORTO  Nr. osservazioni 

  PRE POST  PRE POST 

Schiena diritta SÌ 19 12 Visuale libera SÌ 76 32 

NO 98 20 NO 4 0 

TOT 117 32 TOT 80 32 

Piegare le gambe SÌ 20 18 Presa sicura SÌ 57 21 

NO 96 14 NO 5 0 

TOT 116 32 TOT 62 21 

Presa sicura SÌ 98 29 Aiuto compagno SÌ 54 21 

NO 18 2 NO 14 2 

TOT 116 31 TOT 68 23 

Carico vicino al corpo SÌ 106 30 Aiuto carrello SÌ 8 2 

NO 16 1 NO 3 0 

TOT 122 31 TOT 11 6 

Lentamente SÌ 90 26 Lentamente SÌ 20 12 

NO 28 2 NO 0 0 

TOT 118 28 TOT 20 12 

Aiuto SÌ 39 4 TOT trasporto 482 184 

NO 19 8     

TOT 58 12     

TOT sollevamento 1294 332     

 

Negli allegati sono presenti le tabelle complete di tutti i dati (Allegato D, Allegato E, Allegato F, Allegato 

G). 

5.2.1. Tecnica di sollevamento 

Eccezion fatta per il criterio “Aiuto” in cui si riscontra una diminuzione di azioni corrette (dal 57% 

al 31%), per tutti gli altri punti fondamentali la percentuale aumenta: il maggior cambiamento si 

osserva nei criteri “Piegare le gambe” (dal 19% al 57%, triplicata) e ”Schiena dritta” (dal 18% al 

34%, quasi raddoppiata), mentre negli altri criteri la differenza di percentuale risulta minore. Se si 

considerano tutti i criteri assieme (TOT %SÌ) la percentuale di azioni corrette passa dal 56% al 71% 

(Tabella 5.6). 
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Tabella 5.6 – Confronto “pre-post” delle percentuali di comportamenti corretti (Media %SÌ) per ogni punto 

fondamentale della tecnica di sollevamento e delle percentuali globali di comportamenti corretti (TOT %SÌ) per la 

categoria “Sollevamento”. 

 Media %SÌ 

SOLLEVAMENTO PRE POST 

Schiena dritta 18 34 

Piegare le gambe 19 57 

Presa sicura 82 92 

Carico vicino al corpo 83 98 

Lentamente 77 96 

Aiuto 57 31 

TOT %SÌ 56 71 

 

In generale si osserva quindi un miglioramento della tecnica di sollevamento: per i criteri “Presa 

sicura”, “Carico vicino al corpo” e “Lentamente” il livello di competenza pratica – già buono nella 

fase pre-intervento – aumenta ulteriormente. Invece, nonostante il progresso sia notevole, il criterio 

“Schiena dritta” resta a livelli scarsi; questo è probabilmente dovuto al fatto che per questo aspetto 

(più che per altri), è necessaria un’ottima percezione corporea per riuscire a correggersi. Il 

miglioramento di una postura errata che per abitudine viene percepita come naturale richiede molto 

tempo e esercizio, elementi che in quest’occasione probabilmente non sono stati sufficienti per 

permettere agli allievi di raggiungere un livello più alto. Tuttavia i criteri “Schiena dritta” e 

“Piegare le gambe” sono correlati tra loro: generalmente, nel chinarsi più si flettono le gambe e 

minore risulta la curvatura della schiena. Quindi l’incremento riscontrato nel criterio “Schiena 

dritta” potrebbe essere legato al miglioramento a livello di flessione delle gambe. Gli allievi 

potrebbero essersi concentrati maggiormente su questo aspetto – che è più facilmente controllabile 

– pensando che di conseguenza anche la postura della schiena risultasse migliore. 

Il criterio “Piegare le gambe” è quello in cui si è verificato il maggior progresso: il livello è passato 

da scarso a discreto. In questo caso è più facile notare se ci si sta abbassando sufficientemente 

perché si può avere un riscontro visivo. Malgrado ciò il margine di miglioramento è ancora ampio e 

si deve lavorare maggiormente sul fatto che oltre a piegare le gambe è importante abbassare il 

sedere. La Figura 5.1 mostra questi due tipi di situazioni notate durante l’analisi dei filmati; il 

fotogramma a) rappresenta un’azione corretta in quanto le gambe vengono piegate sufficientemente 

e anche il sedere viene abbassato in modo da sollevare il tappetino sfruttando al meglio la forza 

delle gambe, mentre nel fotogramma b) – nonostante l’allievo pieghi le gambe – non abbassa il 

sedere e quindi la schiena viene sollecitata sia dal punto di vista muscolare che articolare. 
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Figura 5.1 - Immagini di sollevamenti effettuati a) Piegando le gambe e abbassando il sedere, b) Piegando le gambe ma 

senza abbassare il sedere. 

Come scritto in precedenza, l’unico punto in cui si osserva una diminuzione di azioni corrette è 

quello relativo all’aiuto. Una possibile interpretazione potrebbe essere che ciò è avvenuto in 

occasione di una situazione con pressione temporale (gli allievi avevano 10 minuti di tempo per 

costruire i nascondigli); la “foga” di dover fare in fretta li ha dunque portati ad agire 

individualmente invece che aspettare l’aiuto di un compagno. 

Un’ultima considerazione vuole sottolineare come i criteri in cui si osserva una maggiore 

percentuale di successo (“Presa sicura”, “Carico vicino al corpo” e “Lentamente”) corrispondono a 

quelli che gli allievi hanno considerato in misura minima nel rispondere al questionario post-

intervento, mentre i limiti pratici maggiori emergono dai criteri che loro dichiarano con più 

frequenza (“Schiena dritta” e “Piegare le gambe”) (Tabella 5.7). Questo rende ancora più plausibile 

l’interpretazione data in precedenza, ossia che gli aspetti della tecnica che gli allievi padroneggiano 

sono da loro ritenuti ovvi e perciò non vengono nemmeno citati, mentre gli altri – a cui devono 

prestare più attenzione – sono riconosciuti come importanti e menzionati spesso. 

Tabella 5.7 - Confronto tra le percentuali di citazione dei criteri nel questionario post-intervento e le rispettive 

percentuali di azioni corrette (SÌ), sempre nel post-test. 

POST Citazioni/partecipanti (%) Media %SÌ 

Schiena diritta 50 34 

Piegare le gambe 80 57 

Presa sicura 20 92 

Carico vicino al corpo 0 98 

Lentamente 0 96 

 

a) b) 
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5.2.2. Tecnica di trasporto 

La Tabella 5.8 mostra come nella categoria “Trasporto” l’aumento delle percentuali di azioni 

corrette riguarda tutti i criteri analizzati. In quattro casi tutte le azioni osservate sono state svolte nel 

modo esatto (100% Media %SÌ); si tratta dei punti “Visuale libera”, “Presa sicura”, “Aiuto carrello” 

e “Lentamente”. L’unico punto che non ha raggiunto la massima percentuale è “Aiuto compagno”, 

in cui si è passati dall’81% all’89%. Da notare che il livello di competenza pratica si attestava su 

buoni livelli già nella fase pre-intervento: escludendo il criterio “Aiuto carrello” che ha registrato il 

67% di azioni corrette (livello discreto), in tutti gli altri casi le azioni corrette hanno superato 

ampiamente la soglia del 75%. 

Tabella 5.8 - Confronto “pre-post” delle percentuali di comportamenti corretti (Media %SÌ) per ogni punto 

fondamentale della tecnica di trasporto e delle percentuali globali di comportamenti corretti (TOT %SÌ) per la categoria 

“Trasporto”. 

 Media % SÌ 

TRASPORTO PRE POST 

Visuale libera 93 100 

Presa sicura 89 100 

Aiuto compagno 81 89 

Aiuto carrello 67 100 

Lentamente 100 100 

TOT % SÌ 88 97 

 

Si può quindi affermare che per quanto riguarda il trasporto degli attrezzi le capacità degli allievi 

sono più che buone. Gli aspetti che si possono ulteriormente affinare sono quelli relativi all’aiuto, 

sia da parte dei compagni che dei mezzi ausiliari. Le cause di questo “minor” utilizzo di risorse 

esterne potrebbero essere imputabili a una sorta di fretta di agire o alla credenza di farcela da soli (a 

volte fondata, come ad esempio per il trasporto dei tappetini il cui peso non è estremamente 

elevato). Va inoltre evidenziato il fatto che il numero di trasporti che un allievo effettua in una 

lezione non è elevato e di solito è per brevi tragitti, pertanto per quanto concerne il trasporto dei 

tappetini si potrebbe chiudere un occhio. D’altro canto però, se il trasporto del materiale – anche 

quello di peso e dimensioni ridotti – avvalendosi di un compagno o di un carrello diventa 

un’abitudine, sarà più facile trasferirla alle azioni di vita quotidiana. 
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5.2.3. Gruppi di allievi 

Dopo aver esaminato la classe nel suo complesso, l’analisi dei risultati procede ora focalizzandosi 

su due gruppi di allievi: un gruppo che nella fase pre-intervento ha ottenuto un’alta percentuale di 

azioni corrette (denominato “Tecnica buona”) e un gruppo che ne ha ottenuta una bassa (“Tecnica 

scarsa”). Per entrambi i gruppi si osserverà la loro evoluzione nel comportamento. 

È importante segnalare che nella categoria “Trasporto” nessun allievo ha ottenuto un TOT %SÌ 

minore di 50 (competenza pratica scarsa), bensì rientravano tutti nella categoria superiore (TOT 

%SÌ tra 50% e 74% = competenza pratica discreta); però per uniformità anche per la categoria 

“Trasporto” è stato utilizzato la denominazione “Tecnica scarsa” per caratterizzare quel gruppo di 

allievi. 

I criteri di selezione sono stati l’elevata percentuale di azioni corrette (rispettivamente sbagliate) e 

la presenza di dati in entrambe le fasi pre- e post-intervento. Nel caso in cui per un criterio non sono 

stati registrati dati, è stato utilizzato come valore di riferimento il valore medio della classe (Media 

%SÌ). I gruppi sono composti da 2 allievi, che equivale al 20% della classe. 

Per ogni allievo è stata calcolata la percentuale totale di interventi corretti (TOT %SÌ) sia per dati 

pre-intervento che per quelli post-intervento. La “MEDIA ID” è il valore medio risultante 

dall’unione dei dati TOT %SÌ degli allievi del gruppo; il confronto tra questi valori pre- e post-

intervento danno un’indicazione dell’evoluzione del comportamento delle due “tipologie” di allievi. 

Avendo un campione ancora più ridotto, in questa analisi il problema della scarsità di dati viene 

accentuato ulteriormente, nonostante ciò per quanto riguarda il sollevamento, sia nel gruppo di 

allievi con una buona tecnica di base che in quello con una tecnica di base scarsa si riscontra un 

miglioramento nelle azioni corrette: dal 72% al 76% per i primi e dal 43% al 68% per i secondi 

(Tabella 5.9). Da questi dati si nota che il miglioramento del gruppo con tecnica scarsa è marcato 

(+25%), mentre per il gruppo con tecnica buona è praticamente inesistente (+4%). Ciò rientra 

nell’errore statistico dovuto al ridotto numero di osservazioni; infatti, guardando il gruppo dei bravi 

un allievo è addirittura peggiorato. Ad ogni modo è piuttosto naturale e comprensibile che i più 

grandi cambiamenti avvengano tra coloro che avevano un livello di base più basso. 

Nella categoria “Trasporto” la percentuale di azioni corrette osservate resta massima nel gruppo con 

una buona tecnica di base (100% di SÌ sia nel pre- che nel post-intervento) e aumenta dal 59% 

all’88% – raggiungendo così un buon livello – per il gruppo di allievi il cui livello iniziale di 

competenza pratica era inferiore (Tabella 5.10). 
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Tabella 5.9 - Confronto tra allievi con un buon livello di competenza pratica e allievi con un livello scarso per la 

categoria "Sollevamento". Nella colonna TOT è indicato il numero di osservazioni totali per un determinato criterio. 

TOT %SÌ è la percentuale totale di interventi corretti (raggruppa tutti i criteri), mentre MEDIA ID (pre e post) 

rappresenta la media del TOT %SÌ dei due allievi. 

TECNICA BUONA ID 12 ID 13 

 
PRE POST PRE POST 

 
TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ 

Aiuto 13 92 1 0 1 100 3 33 

Schiena dritta 14 14 2 100 2 50 4 50 

Piegare le gambe 14 0 2 100 3 67 4 100 

Presa sicura 14 86 2 100 3 100 4 75 

Carico vicino al corpo 16 100 2 100 3 100 4 75 

Lentamente 16 88 2 100 3 67 4 75 

TOT % SÌ 
 

63 
 

83 
 

81 
 

68 

MEDIA ID PRE: 72% POST: 76% 
  

         TECNICA SCARSA ID 4 ID 17 

 
PRE POST PRE POST 

 
TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ 

Aiuto 7 43 1 100 2 50 1 0 

Schiena dritta 6 17 1 0 2 0 5 0 

Piegare le gambe 6 0 1 100 2 0 5 20 

Presa sicura 7 71 1 100 2 50 4 100 

Carico vicino al corpo 7 86 1 100 2 50 4 100 

Lentamente 7 43 1 100 2 100 4 100 

TOT % SÌ 
 

43 
 

83 
 

42 
 

53 

MEDIA ID PRE: 43% POST: 68% 
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Tabella 5.10 - Confronto tra allievi con un buon livello di competenza pratica e allievi con un livello scarso per la 

categoria "Trasporto". Nella colonna TOT è indicato il numero di osservazioni totali per un determinato criterio. TOT 

%SÌ è la percentuale totale 

TECNICA BUONA ID 1 ID 19 

 PRE POST PRE POST 

 TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ 

Visuale libera 3 100 2 100 8 100 1 100 

Presa sicura 1 100 2 100 5 100 1 100 

Aiuto compagno 3 100 2 100 5 20 1 100 

Aiuto carrello 1 100 - 100 4 100 1 100 

Lentamente 2 100 - 100 4 100 - 100 

TOT % SÌ  100  100  100  100 

MEDIA ID PRE: 100% POST: 100%   

         

TECNICA SCARSA ID 10 ID 18 

 PRE POST PRE POST 

 TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ TOT % SÌ 

Visuale libera 2 100 2 100 7 100 3 100 

Presa sicura 1 0 - 100 6 100 1 100 

Aiuto compagno 3 0 1 100 3 33 1 0 

Aiuto carrello 3 100 1 100 1 100 - 100 

Lentamente 1 100 2 100 1 100 2 100 

TOT % SÌ  50  100  67  75 

MEDIA ID PRE: 59% POST: 88%   
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5.2.4. Attrezzi 

In questo paragrafo si vuole analizzare il grado di competenza pratica nella manipolazione di ogni 

singolo attrezzo. Come già indicato nel capitolo della metodologia, durante l’analisi video i dati 

sono stati registrati indicando ad ogni azione con che attrezzo è stata eseguita. Da queste 

informazioni raccolte sia nel pre- che nel post-intervento è scaturita la Tabella 5.11 relativa al 

sollevamento e la Tabella 5.12 relativa al trasporto. Per ogni attrezzo è stata calcolata la percentuale 

di azioni corrette (%SÌ), suddivise per ogni punto fondamentale della tecnica di sollevamento, 

rispettivamente trasporto. La colorazione delle celle permette di notare il grado di competenza 

pratica: il rosso corrisponde a una scarsa (%SÌ <50%), il giallo a una discreta (%SÌ tra il 50% e il 74 

%) e il verde a una buona competenza pratica (%SÌ ≥ 75%) (cfr. Tabella 5.4). Le celle a fondo 

grigio sono quelle per le quali non è stata eseguita l’analisi. 

Nella categoria “Sollevamento” (Tabella 5.11), in generale si notano le seguenti suddivisioni: una 

scarsa competenza pratica estesa a tutti gli attrezzi per quanto riguarda i criteri “Schiena dritta” e 

“Piegare le gambe” (34% e 44% %SÌ sono i valori più elevati) e una buona competenza pratica 

globale nei criteri “Presa sicura”, “Carico vicino al corpo” e “Lentamente”, fatta eccezione per la 

manipolazione dei tappeti da 16 cm, che denota un livello discreto in questi ultimi tre criteri. 

Discreta è anche la competenza pratica concernente i tappetini e i tappetoni per il punto 

fondamentale “Lentamente”. 

Dalla visione dei filmati è emerso che nel caso di tappetoni e tappeti da 16 cm, a causa della loro 

importante mole vi è la tendenza a cercare di sollevarli “strappandoli” da terra con movimenti 

bruschi; quando invece si tratta di appoggiarli, la deposizione non avviene in modo controllato. Ciò 

è accentuato dal fatto che in queste occasioni gli allievi eseguono queste azioni senza farsi aiutare 

sufficientemente dai compagni: il grado di competenza pratica nel criterio “Aiuto” per tappeti da 16 

cm e tappetoni è infatti risultato scarso (%SÌ del 33%, rispettivamente del 42%). Questi sono 

probabilmente i motivi che fanno scaturire risultati inferiori rispetto agli altri attrezzi. 

Analizzando più a fondo i dati dei i criteri “Schiena dritta” e “Piegare le gambe” si rileva che 

panchine e minitramp ottengono le percentuali di riuscita più alte (28% e 44% per le prime e 29% e 

36% per i secondi). Questi attrezzi sono relativamente più alti rispetto agli altri e quindi l’ampiezza 

di movimento da effettuare per sollevarli o deporli è minore. Nonostante ciò il livello di 

competenza pratica per questi due criteri è complessivamente scarso; non ci sono dunque 

raccomandazioni particolari per i singoli attrezzi, bensì un lavoro di sensibilizzazione generale e 

costante da svolgere. 
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Tabella 5.11 - Riassunto delle percentuali di azioni corrette (%SÌ) relative al sollevamento, suddivise in base agli 

attrezzi. Nelle righe TOT è indicato il numero di osservazioni effettuate per ogni attrezzo. I criteri sono stati evidenziati 

in rosso se la competenza pratica riscontrata è scarsa, in giallo se è discreta e in verde se buona (secondo la Tabella 5.4). 

SOLLEVAMENTO  Aiuto Schiena 
diritta 

Piegare le 
gambe 

Presa 
sicura 

Carico 
vicino al 
corpo 

Lentament
e 

TOT %SÌ 
 

Panchina TOT   18 18 18 18 18  

%SÌ   28 44 100 94 100 73 

Elemento 
cassone 

TOT 27 22 21 26 26 26  

%SÌ 96 9 0 81 96 100 64 

Tappetino TOT   34 33 35 35 33  

%SÌ   24 24 83 89 64 57 

Tappeto 16cm TOT 9 8 8 9 10 10  

%SÌ 33 13 13 56 70 70 42 

Tappetone TOT 33 34 36 28 35 31  

%SÌ 42 24 25 89 91 65 56 

Minitramp TOT   24 22 21 22 22  

%SÌ   29 36 95 82 86 66 

Reuther TOT   3 4 3 4 4  

%SÌ   0 25 100 75 100 60 

Montone TOT   4 4 4 4 4  

%SÌ   0 75 100 100 100 75 

 

Nella categoria “Trasporto” sono inclusi – oltre agli attrezzi già presenti nella categoria 

“Sollevamento” – i carrelli dei tappeti e il cassone completo. Il livello di competenza pratica nella 

loro manipolazione è pressoché perfetto: la percentuale di azioni corrette (%SÌ) è del 100% per 

ognuno di loro in tutti i criteri osservati; le uniche eccezioni si riscontrano con il carrello dei 

tappetoni (criterio “Aiuto del compagno”: 60%) e con il cassone (criterio “Visuale libera”: 95%). 

Come nella categoria “Sollevamento”, anche nel trasporto la manipolazione del tappeto da 16 cm 

ottiene in due criteri (“Aiuto compagno” e “Aiuto carrello”) percentuali di riuscita scarsi (in questo 

caso due volte lo 0%). Da notare però che il numero di osservazioni registrate è minimo (2) e 

pertanto non sono dati particolarmente rilevanti. 

Un altro attrezzo per il quale è emersa una ridotta percentuale di azioni corrette è l’elemento del 

cassone: 33% nel criterio “Presa sicura”. Questo risultato potrebbe essere motivato nel seguente 

modo: l’elemento del cassone è tra gli oggetti meno pesanti (ca. 10 kg, v. Tabella 2.1) e il lato dal 

quale viene afferrato è stretto, perciò anche prendendolo con una mano si riesce a trasportarlo senza 

troppe difficoltà, anche se chiaramente la presa a due mani resta comunque la più stabile e sicura. 
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Un ragionamento simile può essere fatto per il trasporto dei tappetini nel criterio “Aiuto compagno” 

in cui la percentuale di azioni corrette è del 74% (competenza pratica discreta). Anche qui il peso e 

del tappetino porta in alcuni casi ad agire da soli. 

Tabella 5.12 - Riassunto delle percentuali di azioni corrette (%SÌ) relative al trasporto, suddivise in base agli attrezzi. 

Nelle righe TOT è indicato il numero di osservazioni effettuate per ogni attrezzo. I criteri sono stati evidenziati in rosso 

se la competenza pratica riscontrata è scarsa, in giallo se è discreta e in verde se buona (secondo la Tabella 5.4). 

TRASPORTO  Visuale 
libera 

Presa sicura Aiuto 
compagno 

Aiuto 
carrello 

Lentamente TOT %SÌ 

Panchina TOT 11 11 11      

%SÌ 82 100 100     94 

Elemento 
cassone 

TOT 6 6 6      

%SÌ 100 33 100     78 

Tappetino TOT 38 37 38 1    

%SÌ 100 97 74 0   68 

Tappeto 16cm TOT 2 2 2 2    

%SÌ 100 100 0 0   50 

Tappetone TOT 4 5 5 10    

%SÌ 100 100 80 100   95 

Minitramp TOT 11 11 11      

%SÌ 91 100 100     97 

Reuther TOT 5 5 5      

%SÌ 100 100 80     93 

Montone TOT 5 6        

%SÌ 100 83       92 

Carrello 
tappetini 

TOT 2     4 6  

%SÌ 100     100 100 100 

Carrello 
tappetoni 

TOT 5   5   4  

%SÌ 100   60   100 87 

Parallela TOT 7   7   7  

%SÌ 100   100   100 100 

Cassone TOT 15       15  

%SÌ 93       100 97 
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5.3. Consapevolezza nell’autovalutazione 

La consapevolezza nell’autovalutazione è data nel caso in cui le risposte alla valutazione della 

propria tecnica (questionario pre-intervento) e alla domanda “Oggi hai usato la tecnica corretta?” 

(questionario post-intervento) corrispondono al comportamento osservato nei filmati. 

Per poter paragonare i dati dell’analisi video alle autovalutazioni, le cui domande sono state poste 

senza differenziare tra sollevamento e trasporto, le percentuali di azioni corrette di sollevamento e 

trasporto sono state unite calcolandone la media (%SÌ s+t). 

La Tabella 5.13 riassume le risposte date dagli allievi in entrambi i questionari. Il dato “%SÌ attesa” 

rappresenta la trasposizione numerica della scala di autovalutazione proposta nei questionari (PRE: 

Perfetta/Buona/Migliorabile/Non so; POST: Sì/No). Essa permette di confrontare le risposte ai 

questionari con i dati percentuali raccolti durante l’analisi video. 

Nel caso del questionario pre-intervento, se la percentuale di azioni corrette (%SÌ s+t) è maggiore o 

uguale alla percentuale attesa (%SÌ attesa), significa che l’allievo ha valutato correttamente il suo 

livello tecnico. Naturalmente da questa analisi sono stati esclusi gli allievi che hanno risposto “Non 

so”. 

Invece nella fase post-intervento una correlazione positiva si verifica se l’allievo ha ritenuto di aver 

utilizzato la tecnica corretta e vi è una preponderanza di interventi corretti come pure se ha ritenuto 

di non aver adoperato la tecnica corretta e vi è una preponderanza di azioni errate. Se invece si 

riscontra una discordanza tra l’azione osservata e autovalutazione, la correlazione è negativa, il che 

significa che non vi è consapevolezza delle proprie azioni. 

Nella Tabella 5.14 sono riassunti tutti i casi possibili. 
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Tabella 5.13 - Riassunto delle risposte di autovalutazione della tecnica nei questionari pre- e post-intervento. 

PRE 

Livello di tecnica %SÌ attesa Nr. citazioni % 

Perfetta 100% 0  
Buona 75% 16 84 
Migliorabile 50% 0 0 
Non so - 3 16 

 
POST 

Usato tecnica %SÌ attesa Nr. citazioni % 

Sì 75 18 85 
No 50 3 15 

 

Tabella 5.14 - Riassunto dei casi in cui la consapevolezza delle proprie azioni è presente o meno. 

PRE     

Consapevolezza quando “Valutazione tecnica” e “%SÌ s+t” 

Presente  Perfetta  = 100 
Presente  Buona  ≥ 75 
Presente  Migliorabile  ≥ 50 e <75 
Assente  Perfetta  ≠ 100 
Assente  Buona  < 75 
Assente  Migliorabile  < 50 o ≥ 75 

     
POST     

Consapevolezza quando “Usato tecnica” e “%SÌ s+t” 

Presente  Sì  ≥ 75 
Presente  No  < 50 
Assente  Sì  < 75 
Assente  No  ≥ 75 
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5.3.1. Pre-intervento 

Nella Tabella 5.15 sono riassunti i risultati del paragone tra l’autovalutazione della tecnica di 

sollevamento e trasporto e il comportamento effettivo (%SÌ s+t) degli allievi per quanto riguarda la 

fase pre-intervento. Ogni allievo è contrassegnato da un numero ID. Nell’ultima riga è indicata la 

percentuale di azioni corrette di tutta la classe (TOT %SÌ) e la percentuale di consapevolezza (% 

Consapevolezza) data dal rapporto tra il numero di allievi consapevoli (consapevolezza presente) e 

il totale di risposte considerate (consapevolezza presente + assente). 

In 6 casi su 16 (38%) l’autovalutazione degli allievi è stata corretta: la percentuale di azioni corrette 

risulta essere maggiore o uguale al 75% e gli allievi hanno giudicato buono il loro livello di tecnica. 

La consapevolezza non è presente nel 62% di allievi, ma la differenza tra la percentuale attesa e la 

percentuale effettiva (%SÌ t+s) è in tutti i casi eccetto uno (ID 10) minore di 10 punti percentuali, il 

che significa che per poco non hanno raggiunto la “soglia della consapevolezza”. 

Tabella 5.15 - Confronto tra l’autovalutazione della tecnica da parte di ogni allievo (contrassegnato con un numero ID) 

e le percentuali di azioni corrette osservate nel sollevamento e nel trasporto degli attrezzi (%SÌ s+t) durante la fase pre-

intervento. Nell’ultima riga è indicata la percentuale di azioni corrette di tutta la classe (TOT %SÌ) e la percentuale di 

consapevolezza (% Consapevolezza). 

ID Autovalutazione tecnica %SÌ attesa %SÌ s+t Consapevolezza  

1 Non so - 74 -  

2 Buona 75 75 Presente  

3 Non so - 72 -  

4 Buona 75 72 Assente  

5 Buona 75 72 Assente  

6 Buona 75 68 Assente  

7 Non so - 67 -  

8 Buona 75 71 Assente  

9 Buona 75 68 Assente  

10 Buona 75 48 Assente  

11 Buona 75 83 Presente  

12 Buona 75 67 Assente  

13 Buona 75 90 Presente  

14 Buona 75 66 Assente  

15 Buona 75 90 Presente  

16 Buona 75 75 Presente  

17 Buona 75 71 Assente  

18 Buona 75 67 Assente  

19 Buona 75 78 Presente  

  TOT %SÌ 72 % Consapevolezza 38 
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5.3.2. Post-intervento 

La Tabella 5.16 è strutturata come la Tabella 5.15 e indica che nel 63% degli allievi il 

comportamento osservato combacia con le loro affermazioni riguardanti l’utilizzo o meno della 

tecnica corretta. In tutti i casi la percentuale di azioni corrette è stata maggiore di quella attesa. In 

nessuno degli allievi (3) che hanno risposto “No” riguardo l’utilizzo della tecnica corretta è stata 

riscontrata una preponderanza di azioni errate e pertanto la loro consapevolezza è da considerarsi 

assente. 

Inoltre sono evidenziati in arancione i dati degli allievi per i quali non vi è stata nessuna 

osservazione nella categoria “Trasporto” e in blu nella categoria “Sollevamento”; in questi casi la 

percentuale di azioni corrette è data unicamente dai dati relativi al sollevamento, rispettivamente al 

trasporto. Se dall’analisi si escludono dati incompleti, la percentuale totale di azioni corrette si 

attesta all’83% e la percentuale di consapevolezza al 73%. L’ID 2 non è stato registrato in nessuna 

categoria. 
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Tabella 5.16 - Confronto tra le risposte riguardanti l’utilizzo della tecnica da parte di ogni allievo (contrassegnato con 

un numero ID) e le percentuali di azioni corrette osservate nel sollevamento e nel trasporto degli attrezzi (%SÌ s+t) 

durante la fase post-intervento. Nell’ultima riga è indicata la percentuale di azioni corrette di tutta la classe (TOT %SÌ) 

e la percentuale di consapevolezza (% Consapevolezza). Sono evidenziati i dati degli allievi per i quali non vi è stata 

nessuna osservazione nella categoria “Trasporto” (in arancione) e nella categoria “Sollevamento” (in blu); l’ID 2 non è 

stato registrato in nessuna categoria. 

ID Utilizzo tecnica %SÌ attesa %SÌ s+t Consapevolezza  

1 Sì 75 93 Presente  

2 Sì 75 - -  

3 Sì 75 86 Presente  

4 No 50 83 Assente  

5 Sì 75 67 Assente  

6 No 50 79 Assente  

7 Sì 75 83 Presente  

8 Sì 75 60 Assente  

9 Sì 75 100 Presente  

10 Sì 75 100 Presente  

11 Sì 75 90 Presente  

12 Sì 75 92 Presente  

13 Sì 75 84 Presente  

14 No 50 80 Assente  

15 Sì 75 100 Presente  

16 Sì 75 100 Presente  

17 Sì 75 77 Presente  

18 Sì 75 58 Assente  

19 Sì 75 100 Presente  

20 Sì 75 75 Presente  

  TOT %SÌ 85 % Consapevolezza 63 
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5.3.3. Confronto pre-post 

Come si evince dalla Tabella 5.13, nella fase pre-intervento nessuno ha valutato “negativamente” la 

sua tecnica scegliendo “Tecnica migliorabile” tra le risposte possibili, mentre nella fase post-

intervento in tre l’hanno fatto rispondendo “No” quando gli è stato chiesto se avessero utilizzato la 

tecnica corretta. Questo è indicativo del fatto che nel post-intervento alcuni allievi hanno 

considerato più criticamente il loro comportamento, anche se poi a livello di consapevolezza la loro 

analisi è risultata errata in quanto la loro %SÌ s+t è stata maggiore del 50% (e anche del 75%, 

quindi la loro tecnica è da considerarsi buona). D’altro canto il comportamento giudicato corretto è 

stato confermato dal riscontro video per il 63% degli allievi. Rispetto alla fase pre-intervento la 

percentuale di allievi che si è autovalutato correttamente è aumentata di 25 punti percentuali 

(Tabella 5.17). Il fatto di sapere dell’esistenza di un modo corretto di sollevare e trasportare gli 

attrezzi e di averne ricevuto un’infarinatura sia teorica che pratica, ha forse portato gli allievi a 

giudicarsi in modo più cosciente. 

Le discrepanze tra l’autovalutazione e il comportamento effettivo – ancora presenti nel 37% degli 

allievi – possono essere motivate, oltre che da una percezione corporea carente, dal fatto che per gli 

allievi alcuni criteri siano stati considerati maggiormente rispetto ad altri, aspetto già emerso 

durante l’analisi dei questionari. 

Tabella 5.17 - Confronto pre-post dei dati relativi all’analisi della consapevolezza nella valutazione della tecnica di 

sollevamento e trasporto: la percentuale di azioni corrette (TOT %SÌ) e la percentuale di consapevolezza (% 

Consapevolezza). 

 PRE POST 

TOT %SÌ 72 85 

% Consapevolezza 38 63 
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6. Conclusioni 

6.1. Ricapitolazione contenuti 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sulla tecnica di sollevamento, deposizione e trasporto 

dei grandi attrezzi nell’ambito dell’educazione al portamento, argomento affidato ai docenti di 

educazione fisica da quando è stato soppresso il servizio di ginnastica correttiva. L’acquisizione di 

una buona tecnica già in età scolastica è importante per prevenire eventuali disturbi a livello 

dell’apparato locomotore (concentrati soprattutto a livello di schiena e colonna vertebrale) sia nel 

delicato periodo di sviluppo fisico, sia in età adulta. Una volta che una postura è consolidata nel 

proprio schema corporeo, essa è difficilmente modificabile, perciò prima si impara ad agire nel 

modo corretto e meglio è. Inoltre il tema del sollevamento e trasporto di carichi non si limita agli 

attrezzi del “contesto palestra”, ma può essere esteso alle azioni di vita quotidiana. 

6.2. Valutazione risultati 

L’obiettivo di questa ricerca-azione era di verificare se dopo un breve percorso di tre unità 

didattiche dedicato al tema del sollevamento, deposizione e trasporto dei grandi attrezzi composta 

da una parte teorica e una parte pratica si riscontrava un cambiamento a livello di conoscenza 

teorica, di competenza pratica e di consapevolezza nell’autovalutazione delle proprie azioni. 

A livello di conoscenza teorica, il messaggio che gli allievi hanno recepito maggiormente è stato 

l’importanza di tenere la schiena dritta e piegare le gambe. A sostenere questa tesi vi è il fatto che, 

nonostante non appartenessero propriamente ai punti fondamentali della tecnica di trasporto, nel 

questionario post-intervento essi sono stati nominati anche in questa categoria, mentre nel 

questionario pre-intervento non comparivano mai tra le risposte. Nel questionario post-intervento il 

50% degli allievi ha citato “Schiena dritta” tra gli aspetti che caratterizzano la tecnica di 

sollevamento (prima 5%) e l’80% “Piegare le gambe” (prima: 32%), mentre nella categoria 

“Trasporto” sono tra le risposte nel 35%, rispettivamente 25% degli allievi (prima: entrambi 0%). 

Siccome il numero di citazioni tutti gli altri punti fondamentali è diminuita, non si può affermare 

che l’ipotesi di ricerca che auspicava una conoscenza dei punti importanti dopo la lezione di 

intervento sia confermata, ma resta buono il fatto che per i due punti su cui è stato messo 

maggiormente l’accento durante la lezione il riscontro è stato positivo. Di positivo vi è anche la 
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diminuzione di risposte non pertinenti per quanto riguarda la tecnica di sollevamento. Quindi alla 

domanda “Un breve percorso di sensibilizzazione sul sollevamento e trasporto dei grandi attrezzi 

porta a un cambiamento a livello di conoscenza teorica del tema?” la risposta è: no. Né prima né 

dopo l’intervento gli allievi sono stati in grado di esplicitare in modo completo gli aspetti di 

conoscenza del tema. Anzi, come già menzionato, per alcuni criteri vi è stata una diminuzione del 

numero di citazioni. Siccome sono risultati essere quelli che gli allievi padroneggiano a livello 

pratico (v. sotto), si può ipotizzare che li abbiano considerati ovvi e pertanto non li abbiano 

nemmeno menzionati. 

Per avere benefici concreti è importante che la conoscenza teorica non resti solo tale, ma che si 

riesca ad applicarla nella pratica. Questo aspetto era alla base di una delle domande di ricerca: in 

questo lavoro ci si chiedeva infatti se – una volta trattato il tema della tecnica di sollevamento e di 

trasporto – gli allievi mettessero in pratica la tecnica corretta durante la manipolazione degli 

attrezzi. Ciò è accaduto, in quanto nella lezione post-intervento sono state registrate maggiori 

percentuali di azioni corrette rispetto a quella pre-intervento. La capacità degli allievi di avvicinarsi 

sufficientemente agli attrezzi, di afferrarli in modo sicuro e di sollevarli lentamente e mantenendone 

il controllo – da buona che era – è migliorata ulteriormente. Grandi progressi sono stati fatti anche 

nell’ambito dei due punti più importanti, ossia nel piegare le gambe (la percentuale di azioni 

corrette è triplicata) e nel mantenere la schiena dritta (quasi raddoppiata), anche se in entrambi i casi 

il livello di competenza pratica degli allievi resta basso. Sotto questi due aspetti è necessario 

esercitarsi di più – in particolar modo a livello di percezione del proprio corpo – per correggere la 

postura scorretta. Un altro punto migliorabile è quello dell’aiuto: soprattutto quando si sono trovati 

sotto pressione temporale (cioè nel post-intervento) gli allievi hanno avuto la tendenza ad agire più 

individualmente. Nella quotidianità in palestra gli allievi sono spesso confrontati con situazioni in 

cui si chiede loro di disporre celermente il materiale per poter svolgere le attività didattiche, quindi 

è importante lavorare sulla collaborazione tra compagni anche quando si tratta di preparare o 

riordinare la palestra affinché l’aiuto reciproco diventi un automatismo. Durante questo percorso, la 

mancanza di aiuto si è verificata in particolar modo con tappetoni e tappeti da 16 cm. Questi 

attrezzi, unitamente ai tappetini, sono quelli in cui gli allievi hanno avuto maggiori difficoltà a 

sollevarli o deporli lentamente e in modo controllato. Nel trasporto dei grandi attrezzi invece la 

competenza pratica è risultata generalmente buona sia prima che dopo l’intervento. 

Un altro aspetto emerso è che un percorso di sensibilizzazione di questo genere può essere 

significativo soprattutto per gli allievi con un livello di competenza pratica scarsa, e quindi delle 
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abitudini malsane. Infatti in questa categoria di allievi è stato riscontrato un marcato miglioramento 

nella percentuale di azioni corrette (+25%). 

La terza domanda di ricerca riguardava la consapevolezza: voleva verificare se gli allievi sapessero 

giudicare correttamente come avevano manipolato gli attrezzi (usando o meno la tecnica giusta) e 

se ciò corrispondeva al loro effettivo comportamento. Rispetto alla fase pre-intervento, in cui solo il 

38% degli allievi ha valutato correttamente la propria tecnica, nella fase post-intervento ciò è 

successo nel 63% degli allievi, segnale di un’aumentata consapevolezza delle proprie azioni. Il fatto 

di sapere dell’esistenza di una tecnica di sollevamento e trasporto degli attrezzi e di averne ricevuto 

un’infarinatura sia teorica che pratica, ha probabilmente portato gli allievi a giudicarsi in modo più 

cosciente. 

In conclusione, una sensibilizzazione su questo tema porta a un cambiamento nel comportamento e 

nella consapevolezza degli allievi e può costituire una base su cui lavorare per favorire 

l’acquisizione della tecnica corretta e prevenire così possibili disturbi all’apparato locomotore. 

6.3. Limiti dello studio 

Un grande limite di questa ricerca è rappresentato dal numero ridotto di dati da analizzare. L’esiguo 

numero di osservazioni non permette di rendere statisticamente valida la ricerca in quanto piccole 

variazioni portano a grandi alterazioni percentuali. 

L’impossibilità di riprendere l’intera palestra (limite tecnico della videocamera) non ha permesso di 

filmare tutte le azioni degli allievi. Inoltre, nella progettazione dell’attività post-intervento (Palla 

due campi con nascondigli) sono stati commessi degli errori di valutazione: nonostante il numero di 

attrezzi utilizzati fosse sufficiente per impegnare tutti gli allievi, non è stato considerato che non si 

sarebbe riusciti a riprendere tutto a causa del ridotto campo visivo della telecamera e che la 

costruzione di nascondigli portasse di per sé a creare delle “zone d’ombra” in cui non si vedeva 

cosa succedesse dietro. Un altro aspetto non previsto è stato che alcuni allievi hanno partecipato 

meno, se non del tutto, alla costruzione dei nascondigli perché “dominati” da altri allievi e hanno di 

conseguenza manipolato meno frequentemente gli attrezzi. Altri allievi invece sono stati meno attivi 

perché impegnati a discutere e riflettere su come si potessero posizionare gli attrezzi per avere una 

copertura efficace. La scelta di una situazione motoria che prevedesse l’impiego di un maggior 

numero di attrezzi e un coinvolgimento “obbligato” degli allievi (ad esempio tramite l’assegnazione 
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di compiti specifici) avrebbe favorito la raccolta di più dati utili all’analisi e il conseguente aumento 

della rilevanza statistica. 

Un altro limite è stato la difficoltà di comprensione delle domande dei questionari da parte di alcuni 

allievi. Malgrado le domande fossero state lette e spiegate, dalle risposte date da alcuni allievi si 

evince che qualcuno non aveva capito cosa fosse richiesto. Altri invece non hanno saputo fare la 

distinzione tra trasporto e sollevamento, rispondendo le stesse cose per le due categorie. Per 

azzerare la probabilità di ottenere risposte non pertinenti, al posto di porre domande aperte si 

sarebbe potuto chiedere di indicare le risposte giuste tra un elenco di risposte giuste e risposte 

sbagliate. Il fatto di dover riconoscere i punti fondamentali della tecnica invece che doverli citare da 

zero rende più facile il compito. 

6.4. Possibili sviluppi 

Questo lavoro ha analizzato i cambiamenti a breve termine nel comportamento degli allievi per 

quanto riguarda il sollevamento e il trasporto dei grandi attrezzi. Come già scritto in precedenza, la 

correzione di una postura scorretta e l’apprendimento di nuove abitudini sono processi lunghi che 

necessitano di un costante esercizio. Si potrebbe quindi prevedere – oltre alla lezione di infarinatura 

iniziale – altre in cui si richiama il tema con esercizi o attività ludiche traendo spunto dal Manuale 

di educazione al portamento “Seminar … crescendo” redatto dal Gruppo di lavoro per 

l’implementazione dell’educazione al portamento (2010). Siccome da questa ricerca è emerso che 

gli allievi padroneggiano già diversi punti fondamentali della tecnica di sollevamento e di trasporto, 

sarebbe opportuno concentrarsi sugli elementi più critici come l’aiuto, il piegare le gambe e il 

tenere la schiena dritta. Si potrebbe poi verificare l’efficacia di questi interventi sul lungo termine 

andando ad analizzare gli allievi a distanza di qualche mese e vedere cosa ancora viene messo in 

pratica. Per favorire la costruzione di un’immagine corporea sana e l’aumento della 

consapevolezza, oltre alle modalità di osservazione tra pari e metariflessione impiegate nella 

lezione di intervento, si potrebbe utilizzare l’analisi video: il fatto di potersi vedere in azione 

permette di associare le percezioni propriocettive a un’immagine reale del proprio corpo. 
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Allegato A – Cartellone con i punti fondamentali della tecnica di trasporto degli attrezzi creato con gli allievi. 





 

 

 

 

Allegato B– Risposte al questionario pre-intervento (1/2). 

ID Come fai a sollevare o appoggiare degli oggetti pesanti? 

1 Con forza, abbassandomi 

2 Se è una panchina, mi abbasso piegando le ginocchia e la alzo 

3 Con forza, lentamente, con attenzione 

4 Lo prendo dalla parte dove non cadrebbe 

5 Afferro l'elemento e lo sollevo 

6 La afferro ai lati con le due mani, la alzo e la trasporto, la appoggio lentamente chinandomi 

7 Metto le mani ai lati dell'oggetto e insieme a un compagno faccio attenzione ad altri compagni 

8 Lo prendo, lo alzo e lo porto nel magazzino 

9 Prendo l'elemento con le mani, lo trasporto fino al magazzino e poi lo appoggio 

10 Le mani, lo alzo, cammino, lo riappoggio 

11 Lo alzo con l'aiuto dei compagni,… 

12 Lo prendo, se li ha, dai gancetti; la panchina dalle estremità dove sporge; con tutte e due le mani 

13 Lo sollevo, lo porto, lo appoggio 

14 Lo sollevo con due mani dal basso, lo tiro su e lo porto 

15 Sollevo, lo trasporto con attenzione e poi l'appoggio 

16 Ci si abbassa a mo' di squat, lo si prende con le maniglie, la si solleva e la si porta via 

17 La afferro, la alzo e la trasporto in magazzino 

18 Mi faccio aiutare, metto la forza 

19 Tenere la schiena dritta e le gambe leggermente piegate, sollevare con prudenza, fare attenzione 

  

ID A cosa fai attenzione quando trasporti degli oggetti pesanti? 

1 Mani, gambe, piedi, ginocchia 

2 A non calpestare i piedi, a non farlo cadere 

3 Alle mani, ai piedi, a non farlo cadere 

4 A non farlo cadere, a tenerlo correttamente 

5 Se è pesante afferro bene perché se è pesante mi faccio male 

6 Di non farmi cadere l'oggetto sul piede, fare sì che il peso si distribuisce tra me e il mio compagno 

7 Ai compagni, a me stesso, come prendo l'oggetto 

8 Le persone e gli oggetti 

9 A non farlo cadere sui miei piedi, a non farmi male alle mani 

10 Ai piedi, quasi tutto il corpo 

11 Non lo so, io prendo raramente gli oggetti pesanti 

12 A non schiacciare i piedi a me e agli altri, a non scontrarmi con gli altri 

13 A non farlo cadere, chiedo aiuto 

14 A non far male agli altri, a non far male a me stessa, a non rompere nulla 

15 A non farlo cadere, (con attenzione, da D4) 

16 A non colpire gli altri, a tenerlo ben stretto, ad avere un bilancio corretto 

17 Ai compagni, al materiale 

18 Faccio attenzione, non li trasporto velocemente 

19 Ai compagni, ai piedi, alla velocità e a come li trasporto 

  

  

  



 

 

Allegato B – Risposte al questionario pre-intervento (2/2). 

ID Pensi a come fare? Esiste una tecnica? Valutazione tecnica? 

1 No Sì Non so 

2 Sì Sì Buona 

3 No Sì Non so 

4 Sì Sì Buona 

5 Sì Sì Buona 

6 No Sì (ma io non la uso, uso la mia) Buona 

7 Sì Sì Non so 

8 No No Buona 

9 No No Buona 

10 Sì No Buona 

11 Sì Sì Buona 

12 No Sì Buona (Non mi sono mai fatta male) 

13 Sì No Buona 

14 Sì No Buona 

15 No No Buona 

16 Sì Sì Buona 

17 Sì Sì Buona 

18 No Sì Buona 

19 Sì Sì Buona 



 

 

 

 

Allegato C- Risposte al questionario post-intervento (1/2). 

ID Qual è la tecnica corretta per sollevare/appoggiare oggetti pesanti? 

1 Piegare le ginocchia, allungare le braccia e prenderlo 

2 Piegare correttamente le ginocchia, schiena dritta 

3 Piegare le ginocchia, schiena tesa 

4 Tenerlo in modo corretto, piegare le gambe, tenere la schiena dritta 

5 Tenere la schiena dritta, piegarsi 

6 Piegare la schiena e le gambe, poi raddrizzare entrambe 

7 Piegare le ginocchia, prendere l'oggetto, tenere la schiena dritta 

8 Boh, non lo so 

9 Piegare le gambe, piegare la schiena, sollevarlo 

10 Mani, piedi, schiena, gambe 

11 Sollevare dalla parte giusta, stare attenti, ecc. 

12 Bisogna piegare le gambe e avere una presa sicura. Tenere la schiena dritta 

13 Piegare le ginocchia, prendere l'oggetto, alzarsi, portarlo 

14 Piego le ginocchia, sollevo l'oggetto e quando lo poso ripiego le gambe 

15 Abbassarsi, sollevare, avere la schiena dritta 

16 Piegare le gambe, tenerlo ben stretto, alzarsi, piegando le gambe appoggiarlo 

17 Piegare le gambe, afferrare con due mani 

18 Schiena diritta 

19 Piegarsi, schiena dritta, sollevare, fare attenzione 

20 Abbassare le gambe, schiena dritta 

  

ID Elenca gli aspetti più importanti a cui bisogna fare attenzione quando si 
trasportano oggetti pesanti 

1 A non farsi male 

2 Ai piedi, alle mani, alla schiena, ginocchia 

3 Ai piedi, a non farlo cadere 

4 Vedere se c'è qualcuno vicino, tenerlo in due 

5 Stare dritti, non farsi male 

6 Tenere la schiena dritta 

7 Schiena dritta, piegare le gambe nel modo giusto, mani, piedi 

8 Attenti agli ortaggi 

9 Piegare le gambe 

10 Dita, testa, intimi 

11 Non prenderli da solo una parte, farsi aiutare e non mettere a posto da solo 

12 Presa sicura, devi vedere dove vai 

13 Equilibrio, forza, ginocchia 

14 Avere la schiena dritta, piegare le ginocchia 

15 Schiena dritta, abbassarsi, sollevare 

16 Non colpire gli altri, rispettare il materiale 

17 I compagni, il materiale 

18 Mini tramp, cassoni, panchine 

19 Piegarsi, schiena dritta, sollevare, fare attenzione 

20 Tenere la schiena retta, fare attenzione a eventuali parti del corpo 



 

 

Allegato C - Risposte al questionario post-intervento (2/2). 

 
ID Credi di aver sollevato e trasportato correttamente gli oggetti pesanti nella lezione di oggi? 

1 Sì 

2 Sì 

3 Sì 

4 No 

5 Sì 

6 No 

7 Sì 

8 Sì 

9 Sì (La maggior parte) 

10 Sì 

11 Sì 

12 Sì 

13 Sì 

14 No 

15 Sì 

16 Sì 

17 Sì 

18 Sì 

19 Sì 

20 Sì 



 

 

 

 

Allegato D- Dati relativi all'analisi video pre-intervento per la categoria "Sollevamento". 

Legenda: SÌ= nr. di osservazioni di azioni corrette, NO= nr. di osservazioni di azioni errate; TOT= nr. totale di osservazioni; %SÌ= percentuale di azioni corrette; TOT %SÌ= 

percentuale di azioni corrette dell’allievo (ID); SÌ/TOT= media del nr. di azioni corrette totali per i criteri; Media %SÌ= media %SÌ di ogni criterio (qui non sono considerate le 

celle “FALSO”, ossia i casi in cui non è stata registrata nessuna osservazione). Rosso: %SÌ < 50; Giallo: %SÌ tra 50% e 74%; Verde: %SÌ ≥ 75%. 

PRE S 
Aiuto Schiena diritta Piegare le gambe Presa sicura 

Carico vicino al 
corpo Lentamente 

 
ID SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ TOT %Sì 

1 0 1 1 0 2 2 4 50 1 2 3 33 3 1 4 75 3 1 4 75 2 2 4 50 47 

2 1 1 2 50 6 8 14 43 5 9 14 36 14 0 14 100 13 1 14 93 8 5 13 62 64 

3 12 1 13 92 0 9 9 0 0 9 9 0 9 2 11 82 11 1 12 92 12 0 12 100 61 

4 3 4 7 43 1 5 6 17 0 6 6 0 5 2 7 71 6 1 7 86 3 4 7 43 43 

5 1 1 2 50 1 5 6 17 1 4 5 20 3 1 4 75 4 0 4 100 2 2 4 50 52 

6 2 3 5 40 0 6 6 0 0 6 6 0 3 3 6 50 5 0 5 100 5 0 5 100 48 

7 1 1 2 50 0 3 3 0 0 3 3 0 2 1 3 67 3 1 4 75 3 1 4 75 44 

8 1 0 1 100 0 6 6 0 0 6 6 0 5 1 6 83 5 1 6 83 3 3 6 50 53 

9 2 1 3 67 2 3 5 40 2 3 5 40 4 1 5 80 4 1 5 80 3 2 5 60 61 

10 1 3 4 25 1 4 5 20 0 5 5 0 2 1 3 67 4 1 5 80 4 1 5 80 45 

11 0 0 0 FALSO 1 3 4 25 2 2 4 50 4 0 4 100 2 2 4 50 4 0 4 100 65 

12 12 1 13 92 2 12 14 14 0 14 14 0 12 2 14 86 16 0 16 100 14 2 16 88 63 

13 1 0 1 100 1 1 2 50 2 1 3 67 3 0 3 100 3 0 3 100 2 1 3 67 81 

14 0 1 1 0 1 7 8 13 2 6 8 25 6 2 8 75 6 2 8 75 4 3 7 57 41 

15 0 0 0 FALSO 1 1 2 50 1 1 2 50 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 80 

16 0 0 0 FALSO 0 7 7 0 0 7 7 0 6 0 6 100 6 1 7 86 6 1 7 86 54 

17 1 1 2 50 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 2 50 1 1 2 50 2 0 2 100 42 

18 0 0 0 FALSO 0 9 9 0 4 5 9 44 9 0 9 100 9 0 9 100 8 1 9 89 67 

19 1 0 1 100 0 5 5 0 0 5 5 0 5 0 5 100 3 2 5 60 3 0 3 100 60 

Sì/TOT 39 19 58 67 19 98 117 16 20 96 116 17 98 18 116 84 106 16 122 87 90 28 118 76 58 

Media %Sì  
   

57 
   

18 
   

19 
   

82 
   

83 
   

77 56 





 

 

 

 

Allegato E - Dati relativi all'analisi video post-intervento per la categoria "Sollevamento". 

Legenda: SÌ= nr. di osservazioni di azioni corrette, NO= nr. di osservazioni di azioni errate; TOT= nr. totale di osservazioni; %SÌ= percentuale di azioni corrette; TOT %SÌ= 

percentuale di azioni corrette dell’allievo (ID); SÌ/TOT= media del nr. di azioni corrette totali per i criteri; Media %SÌ= media %SÌ di ogni criterio (qui non sono considerate le 

celle “FALSO”, ossia i casi in cui non è stata registrata nessuna osservazione). Rosso: %SÌ < 50; Giallo: %SÌ tra 50% e 74%; Verde: %SÌ ≥ 75%. 

POST S Aiuto Schiena diritta Piegare le gambe Presa sicura Carico vicino al corpo Lentamente 
 

ID SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ 
TOT 
%SÌ 

1 0 0 0 FALSO 2 1 3 67 2 1 3 67 3 0 3 100 3 0 3 100 3 0 3 100 87 

2 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

3 0 1 1 0 3 0 3 100 1 2 3 33 3 0 3 100 3 0 3 100 3 0 3 100 72 

4 1 0 1 100 0 1 1 0 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 83 

5 0 1 1 0 1 1 2 50 1 1 2 50 2 0 2 100 2 0 2 100 1 0 1 100 67 

6 1 1 2 50 1 1 2 50 1 1 2 50 2 0 2 100 2 0 2 100 1 0 1 100 75 

7 1 0 1 100 0 1 1 0 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 83 

8 0 0 0 FALSO 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 60 

9 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

10 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

11 0 0 0 FALSO 0 2 2 0 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 80 

12 0 1 1 0 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 83 

13 1 2 3 33 2 2 4 50 4 0 4 100 3 1 4 75 3 1 4 75 3 1 4 75 68 

14 0 0 0 FALSO 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 60 

15 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 0 0 0 FALSO 100 

16 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

17 0 1 1 0 0 5 5 0 1 4 5 20 4 0 4 100 4 0 4 100 4 0 4 100 53 

18 0 0 0 FALSO 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 100 1 0 1 100 40 

19 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

20 0 1 1 0 0 3 3 0 1 2 3 33 3 0 3 100 3 0 3 100 2 1 3 67 50 

Sì/TOT 4 8 12 33 12 20 32 38 18 14 32 56 29 2 31 94 30 1 31 97 26 2 28 93 68 

Media %Sì  
   

31 
   

34 
   

57 
   

92 
   

98 
   

96 71 



 

 

Allegato F - Dati relativi all'analisi video pre-intervento per la categoria "Trasporto". 

Legenda: SÌ= nr. di osservazioni di azioni corrette, NO= nr. di osservazioni di azioni errate; TOT= nr. totale di osservazioni; %SÌ= percentuale di azioni corrette; TOT %SÌ= 

percentuale di azioni corrette dell’allievo (ID); SÌ/TOT= media del nr. di azioni corrette totali per i criteri; Media %SÌ= media %SÌ di ogni criterio (qui non sono considerate le 

celle “FALSO”, ossia i casi in cui non è stata registrata nessuna osservazione). Rosso: %SÌ < 50; Giallo: %SÌ tra 50% e 74%; Verde: %SÌ ≥ 75%. 

PRE T Visuale libera Presa sicura Aiuto compagno Aiuto carrello Lentamente 
 

ID SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ 
TOT 
%Sì 

1 3 0 3 100 1 0 1 100 3 0 3 100 1 0 1 100 2 0 2 100 100 

2 5 0 5 100 5 0 5 100 3 2 5 60 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 87 

3 4 0 4 100 1 2 3 33 3 0 3 100 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 83 

4 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 2 0 2 100 100 

5 4 0 4 100 4 0 4 100 3 1 4 75 0 1 1 0 0 0 0 FALSO 92 

6 4 1 5 80 3 0 3 100 2 1 3 67 0 0 0 FALSO 2 0 2 100 87 

7 1 1 2 50 2 0 2 100 2 0 2 100 1 0 1 100 1 0 1 100 90 

8 2 1 3 67 3 0 3 100 3 0 3 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 89 

9 6 0 6 100 4 0 4 100 3 1 4 75 0 1 1 0 2 0 2 100 75 

10 2 0 2 100 0 1 1 0 0 3 3 0 3 0 3 100 1 0 1 100 50 

11 3 0 3 100 3 0 3 100 2 1 3 67 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

12 8 0 8 100 6 1 7 86 5 2 7 71 0 1 1 0 1 0 1 100 71 

13 2 0 2 100 1 0 1 100 2 0 2 100 1 0 1 100 1 0 1 100 100 

14 3 1 4 75 4 0 4 100 4 0 4 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 92 

15 4 0 4 100 3 0 3 100 3 0 3 100 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 100 

16 7 0 7 100 6 1 7 86 5 0 5 100 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 96 

17 1 0 1 100 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 100 

18 7 0 7 100 6 0 6 100 1 2 3 33 1 0 1 100 1 0 1 100 67 

19 8 0 8 100 5 0 5 100 7 1 8 88 0 0 0 FALSO 3 0 3 100 97 

Sì/TOT 76 4 80 95 57 5 62 92 54 14 68 79 8 3 11 73 20 0 20 100 88 

Media %Sì        93       89       81       67       100 88 



 

 

 

 

Allegato G - Dati relativi all'analisi video post-intervento per la categoria "Trasporto". 

Legenda: SÌ= nr. di osservazioni di azioni corrette, NO= nr. di osservazioni di azioni errate; TOT= nr. totale di osservazioni; %SÌ= percentuale di azioni corrette; TOT %SÌ= 

percentuale di azioni corrette dell’allievo (ID); SÌ/TOT= media del nr. di azioni corrette totali per i criteri; Media %SÌ= media %SÌ di ogni criterio (qui non sono considerate le 

celle “FALSO”, ossia i casi in cui non è stata registrata nessuna osservazione). Rosso: %SÌ < 50; Giallo: %SÌ tra 50% e 74%; Verde: %SÌ ≥ 75%. 

POST T Visuale libera Presa sicura Aiuto compagno Aiuto carrello Lentamente 
 

ID SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ SÌ NO TOT % SÌ 
TOT 
%Sì 

1 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

2 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

3 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

4 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

5 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

6 1 0 1 100 2 0 2 100 1 1 2 50 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 83 

7 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

8 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO FALSO 

9 3 0 3 100 1 0 1 100 1 0 1 100 0 0 0 FALSO 2 0 2 100 100 

10 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 1 0 1 100 2 0 2 100 100 

11 2 0 2 100 2 0 2 100 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

12 4 0 4 100 2 0 2 100 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 2 0 2 100 100 

13 3 0 3 100 3 0 3 100 3 0 3 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

14 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

15 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 3 0 3 100 2 0 2 100 100 

16 2 0 2 100 0 0 0 FALSO 1 0 1 100 1 0 1 100 2 0 2 100 100 

17 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

18 3 0 3 100 1 0 1 100 0 1 1 0 0 0 0 FALSO 2 0 2 100 75 

19 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 1 0 1 100 0 0 0 FALSO 100 

20 3 0 3 100 3 0 3 100 3 0 3 100 0 0 0 FALSO 0 0 0 FALSO 100 

Sì/TOT 32 0 32 100 21 0 21 100 21 2 23 91 2 0 6 0 12 0 12 100 98 

Media %Sì        100       100       89       100       100 97 





 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Tecnica di sollevamento e di trasporto dei grandi attrezzi – un percorso di 

sensibilizzazione, scritta da Alessia Crivelli, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – 

Non commerciale 3.0 Unported License. 


