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1 Motivazione della scelta 

Il tutto nasce “semplicemente” dal mio vissuto personale. Come per i bambini, anche per noi adulti, 

l’importante è provare piacere ed interesse in ciò che facciamo per riuscire ad esprimerci al meglio.  

Mi sono sempre trovato in situazione di competizione, durante gli anni scolastici, dove i miei fini 

principali erano soprattutto legati a cause esterne ovvero l’ottenimento di gratificazione da parte dei 

compagni, del docente o il fatto di ricevere belle valutazioni. Col tempo sono riuscito, grazie ad una 

certa maturazione scolastica a capovolgere il tutto e ad interessarmi ai risultati in funzione di 

apprendimenti personali che mi permettessero di crescere e ampliare le mie aspettative. 

Spesso la motivazione principale nel risolvere i compiti era quella di finire per primo o fare meglio 

degli altri e solo raramente mi concentravo su me stesso.  

Con questo lavoro mi piacerebbe, introducendo una variabile esterna (il tempo), creare le giuste 

condizioni di lavoro per poter permettere al singolo individuo di entrare nella condizione ideale di 

lavoro che Goleman definisce “stato di flusso”. L’individuo entra in uno stato in cui la sfida lo 

assorbe completamente e riesce a svolgere il proprio lavoro in modo da sentirsi “fuori dal tempo”.  

Si tratta quindi di cercare di capire come i bambini percepiscono la pressione temporale e in che 

modo quest’ultima influenzi i risultati in un percorso o in una prova di calcolo. 

 

Mi aspetto di ottenere dei risultati che mi permettano prevalentemente di trovare le metodologie più 

idonee a motivare la classe per fargli ottenere i migliori risultati possibili o comunque per esprimere 

il meglio di sé. 

L’obiettivo sarebbe anche quello di poter tramutare la sempre più diffusa motivazione estrinseca in 

motivazione intrinseca che permetta una maggior consapevolezza e conoscenza dell’individuo 

stesso. 
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2 Quadro teorico 

Durante il lavoro teorico cercherò di sviluppare e approfondire prevalentemente tre argomenti 

principali: l’aspetto motivazionale con i sotto capitoli legati all’autostima e all’autoefficacia, le 

condotte motorie con le proprie cinque dimensioni agganciandomi anche al gioco motorio e qualche 

teoria sulla pressione temporale. 

La motivazione è il motore che mette in azione ogni essere umano, sia che si tratti di qualcosa di 

esterno sia che si tratti di qualcosa di interno. Scolasticamente parlando troviamo sempre più 

bambini e ragazzi che non s’interessano agli argomenti trattati approfondendoli a casa, ma si 

limitano a studiare in funzione delle note. Procedendo in questo modo gli apprendimenti non si 

fissano e rimangono molto superficiali. Per ottenere dei risultati più concreti e solidi bisognerebbe 

lavorare sui bisogni ed interessi di ogni singolo allievo.  

Ripensando alla mia esperienza da bambino ho sempre voluto essere competitivo perché mi 

motivava ad andare avanti e stavo bene con me stesso. Provavo piacere in ciò che facevo perché 

riuscivo a capirne le finalità e quindi ero mosso da una motivazione per migliorarmi sempre di più.  

Questa mia competizione non si esauriva unicamente al contesto classe, ma si espandeva anche e 

soprattutto nelle attività di educazione fisica. Credo che questo mio lato competitivo mi abbia 

portato ad optare per questa scelta e cercare di capire se l’inserimento di una variabile temporale 

possa muovere in positivo i bambini o se invece li penalizzi. 

2.1 La motivazione 

Cominciamo a definire questo concetto riprendendo una citazione di Antonelli e Salvini (1978) i 

quali definiscono la motivazione come “la causa che determina il comportamento: cioè l’interazione 

dinamica variabile tra gli stimoli derivanti dai bisogni soggettivi e quelli derivati da sollecitazioni 

dell’ambiente…” (p. 77).   

Più precisamente possiamo parlare di un processo d’interazione fra fattori interni e fattori esterni 

che portano ad un interscambio tra il soggetto e l’ambiente circostante, un fenomeno interiore che si 

traduce in quell’atteggiamento positivo che l’individuo è indotto ad assumere partendo dai propri 

bisogni, scegliendo liberamente di perseverare per raggiungere un fine, dimostrando il piacere che 

prova nello svolgere quella determinata attività. 

“Un bisogno è il risultato immediato di certi fenomeni interni ed esterni. Esso si manifesta, persiste 

per un momento e svanisce. Non è un’entità statica. È una risultante di alcune forze. Vi sono 
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differenze individuali riguardo alla frequenza, all’intensità e alla durata dei bisogni…” (Ostinelli, 

2005, p. 105). Esistono prevalentemente due tipi di bisogni: innati e acquisiti. I primi sono a 

carattere individuale, mentre i secondi maturano con la conoscenza e l’esperienza a dipendenza 

delle situazioni in cui ci troviamo. 

“Secondo Kurt Lewin la motivazione dipende dal modo in cui una persona percepisce lo stato di 

cose che influenzano il suo comportamento, e lo stato di cose che viene percepito non sempre 

riflette la situazione reale…” (Evans, 1983, p. 66).  

Possiamo dunque parlare di motivazione come motore che mette in atto dei processi, delle attitudini 

e dei comportamenti per soddisfare o meno i propri bisogni. Si tratta di un argomento molto 

complesso e molto studiato da diverse scuole di pensiero ed ognuna ha provato a dare la sua 

definizione. Rimane tuttora un fenomeno molto intrigante e misterioso. 

2.1.1 Motivazione alla riuscita 

“McClelland et al. (1969) hanno indagato se è possibile insegnare a qualcuno di aumentare la sua 

motivazione. Servendosi di corsi intensivi di addestramento, essi hanno provato ad addestrare la 

gente a comportamenti collegati con la riuscita, e hanno ottenuto buoni risultati...” (Evans, 1983, p. 

71). 

La mia ipotesi sarebbe quella di verificare se inserendo la variabile temporale come stimolo si possa 

dunque verificare l’ipotesi di un aumento della motivazione alla riuscita. 

Atkinson riteneva che “i compiti collegati alla riuscita mettessero in azione non solo delle 

anticipazioni affettive positive (…), ma anche una anticipazione affettiva negativa (…). 

Quest’ultima può essere denominata paura del fallimento. In conseguenza dell’esperienza passata e 

delle differenze individuali, le persone raggiungono equilibri differenti di queste due motivazioni in 

una situazione…” (Evans, 1983, p. 72). Una persona con un livello basso di autoefficacia, tenderà 

ad avere poca autostima nei propri mezzi e la propria anticipazione affettiva sarà negativa. 

Contrariamente, se una persona si sentirà sicura dei propri mezzi, anche l’anticipazione alla riuscita 

sarà positiva. Questi concetti verranno ripresi ed esplicitati più avanti nel quadro teorico (p. 6-7). 

Da queste situazioni si può passare a parlare dei due tipi di motivazione che influenzano e agiscono 

sugli individui: la motivazione estrinseca e la motivazione intrinseca.  
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2.1.2 Motivazione estrinseca 

È riferita ai comportamenti attivati solamente in presenza di ricompense gradite dall’individuo, 

oppure agli atteggiamenti assunti con l’obiettivo di evitare una punizione. 

“Non vi è nulla in grado di motivare più del rinforzo. L’ambiente fornisce gli stimoli che attivano le 

risposte: quelle che vengono rinforzate saranno attivate la prossima volta nella stessa situazione 

(…) la ricompensa influenza l’apprendimento, ma influenza anche la prestazione” (Evans, 1983, p. 

61).  

Si tratta di una motivazione che dipende da fattori esterni all’individuo, ma che lo riguardano. 

Possiamo parlare di premi, di gratificazioni o quant’altro, ciò che importa per creare questa 

motivazione, è che queste promesse siano indirizzate all’individuo che potrebbe anche provar 

piacere in ciò che svolge, ma il proprio fine è esclusivamente indirizzato ad una causa secondaria 

all’evento stesso. 

Un bambino sta facendo ordine nella propria cameretta e il proprio fine non è quello di pulirla per 

sentirsi meglio e trovarsi a proprio agio, ma esclusivamente per evitare una punizione dei genitori 

(non guardare la televisione) o per ricevere un premio (la sera la famiglia si recherà al circo).  

Il secondo tipo di motivazione nasce invece da qualcosa d’interiore al soggetto: pulisco la mia 

camerette perché è in disordine, è sporca e alla fine starò meglio, mi sentirò più felice.   

Possiamo dunque parlare di soddisfare un proprio bisogno personale, qualcosa d’interiore, di 

intrinseco. 

2.1.3 Motivazione intrinseca 

Si tratta della disponibilità degli individui ad impegnarsi per motivi interni alla persona: curiosità, 

piacere nell’apprendere, interessi personali e soddisfazione personale nel raggiungimento di 

risultati. “È presente per dare energia e dirigere il comportamento, a meno che non sia interrotta da 

uno squilibrio omeostatico, da un input di controllo o da una forte emozione. La motivazione 

intrinseca può condurre delle persone a partecipare a sfide, a creare ordine nel caos, a regolare le 

loro pulsioni o a partecipare ad attività interessanti…” (Ostinelli, 2005, p. 213). 

Un esempio in ambito scolastico potrebbe essere come un bambino affronta la vita scolastica: c’è 

chi è motivato ad apprendere e mosso da una sete di sapere per migliorare le proprie conoscenze, 

mentre d’altra parte c’è anche chi si accontenta e svolge gli esercizi unicamente per far contento il 

maestro. Nel primo caso l’apprendimento è ben fisso nella mente del bambino e trova un senso in 
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esso, mentre nel secondo caso non vi è interesse all’argomento, ma unicamente al risultato ottenuto, 

al premio, alla nota. 

Dalle mie esperienze di pratica posso affermare che se gli allievi a scuola potessero scegliere quali 

attività svolgere, anche se mossi da motivazione intrinseca, non eseguirebbero tutte le attività 

proposte in quanto sono scelte dal docente e il docente non può soddisfare gli interessi di ogni 

singolo elemento della classe contemporaneamente.  

Introducendo la variabile temporale vorrei cercare di motivare tutti i componenti della classe 

indipendentemente dalla loro motivazione (intrinseca o estrinseca), bisognerà creare le condizioni 

per una sfida ottimale. Questo dipenderà molto da come i bambini percepiscano questa pressione, 

ma lo si potrà determinare unicamente al termine degli interventi. 

“Il concetto di sfida ottimale indica come le persone, che esprimono una forte motivazione 

intrinseca, tendano a indirizzarsi verso compiti che non sono per loro né troppo facili né troppo 

difficili e nei quali vi sia spazio per la crescita e la creatività. In presenza di tali situazioni, quanto 

più una persona si concepisce come competente e capace, tanto più la sua motivazione intrinseca ne 

riceve benefici…” (Ostinelli, 2005, p. 199) 

È importante considerare che l’individuo, non perché agisce intrinsecamente ha bisogno di isolarsi 

per riuscire meglio, anzi, “Deci (1971) ha sottolineato che i soggetti tendono a migliorare la loro 

motivazione intrinseca quando ricevono un feedback positivo…” (Ostinelli, 2005, p. 198). In questo 

caso l’ambiente ha fornito uno stimolo all’individuo e si può parlare dunque di un continuum 

motivazionale, dove motivazione intrinseca ed estrinseca interagiscono fra di loro. 

2.1.4 Continuum motivazionale 

“Deci e Ryan concepiscono la motivazione intrinseca come un bisogno dell’individuo di svolgere 

attività interessanti, ma riservano un ruolo anche alla motivazione estrinseca…” (Ostinelli, 2005, p. 

205).  

Nel lavoro di diploma di Andrea Ghirlanda “Motivazione e competenze in matematica, 2011”, 

vengono create diverse situazioni per permettere al bambino di trovare un senso in ciò che fa, 

adattando i materiali didattici ai suoi bisogni e interessi.   

Ghirlanda ha dapprima consegnato un questionario ai bambini per cercare gli interessi di ogni 

allievo e in un secondo momento ha creato per ogni bambino una situazione problema partendo 

dagli interessi personali. Un bimbo, per esempio, ha messo come hobby l’hockey su ghiaccio e 

nella sua situazione problema era presente Paolo Duca (giocatore di hockey) che aveva bisogno del 
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suo aiuto per risolvere il compito. Questo procedimento è stato fatto per ogni bambino e i temi 

spaziavano dal Karatè alla caccia, ma l’obiettivo era la stesso: il teorema di Pitagora.  

Si tratta di un lavoro interessante che ha richiesto molte ore di lavoro ed è difficile per un docente 

creare ogni volta situazioni che coinvolgano emotivamente tutti gli allievi della classe. 

Il mio obiettivo è invece quello di verificare se si possa creare questa situazione d’interesse, 

introducendo una variabile esterna per evitare al docente il difficile compito di preparare sempre 

attività differenziate e tagliate su misura per ogni singolo allievo, come sostiene proprio lo stesso 

Ghirlanda nel secondo punto di un possibile sviluppo del suo lavoro. 

Qualunque sia l’origine delle nostre motivazioni, è possibile considerare la motivazione in rapporto 

alla ricerca del piacere e dall’allontanamento dal dolore. La nostra consapevolezza delle 

motivazioni è perciò dotata di qualità affettiva che tendiamo a chiamare emozione.  

Schachter e Singer, attraverso alcuni studi, sono arrivati alla conclusione che “la definizione delle 

emozioni è il risultato di un’interazione fra l’eccitamento fisiologico ed il contesto sociale 

dell’ambiente in cui l’individuo si trova (…). La motivazione non esiste presa isolatamente; 

piuttosto essa vien resa significativa, e perciò tesa ad un certo comportamento, dall’ambiente 

sociale.” (Evans, 1983, p.76). 

L’ambiente influisce sul nostro stato emotivo e ci spinge ad agire seguendo determinati 

comportamenti. Non tutti gli stimoli agiscono allo stesso modo su tutti gli individui; un fattore da 

prendere in considerazione è il grado di autostima e autoefficacia che il soggetto ha di sé. 

2.2 Autostima e autoefficacia 

“L’autostima è una valutazione circa le informazioni contenute nel concetto di sé e deriva dai 

sentimenti del bambino nei confronti di se stesso inteso in senso globale.” (Pope, McHale, 

Craighead 1988, p. 14)  

Il bambino ha maggior o minor autostima in base a due importanti fattori: il sé percepito e il sé 

ideale. Questo può influenzare molto le nostre prestazioni in quanto se vediamo qualcuno più bravo 

di noi, il nostro ideale, allora potrebbe sussistere il rischio di abbattersi e la nostra prestazione ne 

risentirebbe. È importante eliminare questa percezione nel bambino così che possa concentrarsi 

unicamente su quanto sta facendo e “gareggiare” contro sé stesso, non in funzione di un modello. 

“È proprio la discrepanza tra Sé percepito e Sé ideale che crea problemi di autostima.” (Pope, 

McHale, Craighead 1988, p. 14). Più questa discrepanza è ampia e più il bambino avrà una bassa 

autostima e viceversa meno vi sarà discrepanza e più l’autostima sarà alta. Questa teoria va però 
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presa con le pinze e non generalizzata ad ogni livello in quanto un Lionel Messi, personaggio e 

idolo di numerosi bambini, potrebbe assumere la visione del Sé ideale, ma questo non influisce 

negativamente sulla prestazione, anzi, potrebbero fungere da stimolo. 

Avere un’alta autostima prima di svolgere un compito significa avere un grado alto di autoefficacia. 

“L’autoefficacia è l’insieme delle convinzioni che una persona possiede riguardo alle proprie 

capacità di organizzare ed eseguire azioni necessarie al raggiungimento dei propri scopi.” (Pajares, 

Urdan 2007, p. 418). 

2.3 Il gioco motorio 

Per le attività che svolgerò in palestra è importante dare una definizione generale di attività 

psicomotoria e per legare il tutto mi sembra doveroso partire dalla base: i giochi motori. 

Si tratta di situazioni in cui “la motricità assume un ruolo importante” (Ferretti, 1997, p. 18).  

Si è cercato più volte di cercare di classificare i giochi in categorie, ma ci si è accorti che la maggior 

parte delle volte i giochi rientravano in più categorie: non è dunque semplice cercare di individuare 

le caratteristiche di ogni situazione motoria e classificarla. Sempre Ferretti nel suo libro espone 

alcune principali categorie: attività in cui vengono sollecitate maggiormente le qualità biologiche: 

forza, resistenza, agilità, velocità, coordinazione, ecc. Un’altra suddivisione potrebbe essere fatta 

per il numero di giocatori coinvolti e le modalità di svolgimento (squadre, coppie, gruppi, 

individuali,…), per la qualità e la varietà dei materiali utilizzati (grandi attrezzi) e per il luogo in cui 

si svolgono le attività (palestra, piazzale, campo da calcio, prato,…).  Per sopperire a queste lacune 

o difficoltà Parlebas identifica il ruolo del giocatore che “non è essenzialmente una macchina 

biomeccanica che consuma energia, produce forza, si sposta ad una determinata velocità in modo 

coordinativo o meno, ma è una persona che adotta delle attitudini, sceglie delle strategie, prova 

piacere e dolore, comunica con i compagni e avversari…” (Ferretti, 1997, p. 18). 

Questa definizione dei vari compiti del giocatore mette in evidenza l’importanza di tener conto 

degli aspetti emotivi degli individui in quanto influiscono sullo svolgimento delle attività.  

Parlebas distingue due tipi di gioco: motorio e non motorio. La differenza sostanziale sta nel fatto 

che nel primo vi è il ruolo preponderante del movimento, dell’atto motorio, mentre nel secondo no. 

Un esempio per chiarire meglio la distinzione tra queste due categorie può essere il gioco degli 

scacchi o delle carte: i giocatori eseguono dei movimenti e prendono delle decisioni, ma l’atto 

motorio non è fondamentale nel risultato delle prestazioni; un giocatore può anche essere maldestro 

o non aver una particolare motricità fina, ma riuscirà comunque a portare a termine una partita di 
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carte. Se invece prendiamo una partita di calcio (gioco motorio), l’individuo, per massimizzare la 

propria performance deve avere delle caratteristiche particolari perché l’atto motorio è centrale. 

La grande categoria, oltre ai giochi motori e non motori, è quella relativa all’interazione fra gli 

individui che possono agire individualmente (giochi psicomotori) o in gruppo (giochi sociomotori). 

Nei miei interventi i bambini dovranno svolgere delle attività psicomotorie e mi sembra necessario 

aprire dunque un capitolo su questi esercizi. 

2.4 Attività psicomotoria 

L’attività psicomotoria è una situazione motoria in cui il soggetto agisce individualmente, non viene 

influenzato da altri. Alcuni esempi possono essere il lancio del giavellotto, lo sci o i 100 metri piani 

in atletica. È chiaro che nell’ultimo esempio vi è la presenza di altri corridori che sono molto vicini 

a noi, ma la richiesta del compito che chiede unicamente di correre per 100 metri nella propria 

corsia, non viene influenzata motoriamente dagli altri. Proprio per questo non c’è interazione 

motoria essenziale con gli altri e l’atleta può svolgere il suo compito indipendentemente da ciò che 

gli sta attorno. Naturalmente avere al proprio fianco un’atleta ci può influenzare, ecco perché in 

questo caso si parla di co-motricità, ma rimane comunque un’attività psicomotoria. “Nella co-

motricità non vi è ancora tuttavia un’interazione motoria diretta fra i partecipanti, essa diventa 

operativa e quindi sociomotoria soltanto quando i bambini si passano tra di loro un pallone, giocano 

assieme con un foulard o rincorrono un compagno” (Ferretti, 1997, p. 22). Un esempio per chiarire 

meglio questo concetto potrebbe essere il pubblico di uno stadio che sicuramente influisce 

emotivamente sull’atleta che si appresta a lanciare il proprio giavellotto, ma il compito dell’atleta 

rimane comunque psicomotorio, dipende unicamente da lui e da nessun altro se il lancio sarà 

efficace o meno.   

“Sarebbe sbagliato pensare che all’interno delle situazioni psicomotorie la presenza degli altri sia 

del tutto ininfluente. Accanto ad azioni che ogni soggetto può svolgere da solo, ci sono infatti 

attività nelle quali vi è la presenza di compagni…” (Ferretti, 1997, p. 21).  

Abbiamo detto che la situazione psicomotoria si caratterizza grazie all’assenza d’interazione 

essenziale con altre persone, ma non bisogna sottovalutare un altro fattore che potrebbe causare dei 

problemi: l’incertezza dovuta all’ambiente circostante che è il contatto che si provoca con 

l’ambiente esterno che agisce e condiziona l’individuo. Non sapremo mai come affrontare un 

compito finché non l’abbiamo affrontato e abbiamo studiato a fondo l’ambiente che lo circonda.  
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Le caratteristiche del percorso che svolgeranno i bambini dovranno essere contenute in uno spazio 

completamente stabile e dunque non soggetto a cambiamenti. L’ambiente non è più portatore di 

incertezza e l’imprevisto è quasi nullo, questo aiuta l’individuo ad essere più performante nella 

propria performance.  

Grazie all’intelligenza psicomotrice, ogni individuo è in grado di adattare le proprie caratteristiche 

al terreno. Essa verrà sollecitata molto di più in una discesa a valle con gli sci rispetto ad un giro di 

pista correndo.  

“L’espressione psicomotorio ha avuto a lungo il pregio di simbolizzare l’unione tra psiche e soma, 

tra il pensiero e la motricità. È stata la psicomotricità a permettere all’educazione fisica di osservare 

il soggetto con uno sguardo nuovo, consentendo di mettere il bambino al centro dell’attenzione, 

distogliendo lo sguardo dalla mera esecuzione tecnica” (Ferretti, 1997, p. 22).  

Questo approccio è fondamentale per la mia ricerca in quanto al centro c’è il bambino e non la 

classe o l’esecuzione tecnica, ma unicamente il risultato ottenuto dal singolo. 

2.5 Ansia e stress nelle condotte motorie 

Mi sembra doveroso concludere e presentare brevemente anche il concetto di ansia in quanto 

potrebbe essere una variabile da tenere in considerazione per l’interpretazione dei dati durante il 

mio lavoro di ricerca siccome potrà influire in modo positivo o negativo. Infatti esistono due tipi di 

ansia: cognitiva e somatica. Nel secondo caso potrebbero verificarsi sintomi che 

comprometterebbero una prestazione sportiva come la tensione muscolare. 

L’ansia viene descritta come un comportamento che può essere espresso unicamente interiormente 

oppure anche esteriormente e si tratta di un sentimento penoso di attesa di un pericolo vitale ed 

immanente, in assenza di situazioni obiettivamente pericolose. 

Si tratta di un’esperienza universale, riscontrabile in varie culture, che, nella maggior parte dei casi 

ha carattere transitorio.  

L’ansia è stata differenziata dalla paura e dalle fobie in base all’obiettività del pericolo. Se esiste 

qualcosa la cui pericolosità è obiettivamente dimostrata, la reazione emotiva viene chiamata paura; 

se invece l’oggetto o la situazione non sono obiettivamente pericolosi, la reazione viene chiamata 

ansia o fobia. (Kendall & Di Pietro, 1995, p. 9) 

“La condotta motoria è considerata come complesso di criteri che regolano lo svolgimento di 

un’azione. La condotta motoria è un comportamento motorio portatore di significato. Essa non è 

riducibile ad una sequenza di manifestazioni osservabili (…) si parla dunque di condotta motoria 
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quando si tenta di cogliere, accanto alle manifestazioni oggettive e osservabili del movimento 

(spostamenti, arresti, finte,…), anche il significato del vissuto che gli è direttamente associato 

(intenzioni, percezioni, frustrazioni,…)” (Ferretti, 1997, p. 29). Si può dunque notare che la 

dimensione affettiva è molto importante, ma non è l’unica da prendere in considerazione.  

Parlebas ha evidenziato cinque diverse dimensioni che sono presenti nelle attività motorie e che 

possono emergere più o meno in maniera marcata a dipendenza del tipo di gioco. 

2.5.1 Le cinque dimensioni delle condotte motorie 

Ciò che serve tenere in considerazione nella mia ricerca è sicuramente la dimensione affettiva. 

Per un bambino, il gusto e il piacere dipendono dal grado di coinvolgimento emotivo che il gioco 

gli offre. La motricità e l’apprendimento motorio mobilitano profondamente la dimensione 

emozionale del soggetto che agisce: desideri, paure, angosce, piacere, gusto del rischio, 

aggressività, affermazione di sé, ecc., sono sempre presenti e influenzano in modo determinante il 

comportamento, così da permettere di affermare che l’affettività risulta essere l’elemento chiave 

delle condotte motorie.  

Nella dimensione affettiva sono racchiuse tutte quelle capacità come la fiducia in sé stessi, 

l’autostima, coscienza delle proprio emozioni, autocontrollo, presa di rischio, rispetto delle regole. 

Vi sono poi altre dimensioni motorie: cognitiva, sociorelazionale, espressiva, biologica, ma 

ricoprono un piano secondario per lo sviluppo della mia ricerca e cercherò di darne una breve 

definizione.  

La dimensione cognitiva rientra praticamente in ogni attività motoria in quanto l’individuo deve 

prendere delle decisioni, deve sapersi adattare a nuove situazioni e mettere in atto diverse strategie. 

“Non è dunque soltanto la comprensione delle regole e della struttura del gioco a mettere in 

evidenza le abilità cognitive di un giocatore” (Ferretti, 1997, p. 32).  

“In occasione dei suoi scambi con l’ambiente circostante il bambino sperimenta le possibilità che il 

suo corpo gli offre e decodifica, decifra e registra le reazioni che provengono da questa esperienza, 

sviluppando i suoi meccanismi cognitivi” (Ferretti, 1997, p. 32). 

La dimensione sociorelazionale assume un ruolo fondamentale nelle situazioni sociomotorie dove i 

bambini si confrontano fra di loro e dove le relazioni permettono degli scambi interpersonali. 

Si tratta di situazioni in cui “il bambino agisce in funzione del comportamento di compagni ed 

avversari…” (Ferretti, 1997, p. 34). 
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La dimensione espressiva è presente in alcune situazioni motorie in cui l’individuo che agisce 

diventa protagonista e mette in primo piano la comunicazione corporea. Un esempio chiarificatore 

potrebbe essere il pattinaggio artistico, dove oltre alla fase di salto e rotazione, vi è quella 

espressiva in cui l’artista cerca di comunicare con il proprio corpo tramite movimenti sinuosi. 

“L’attività fisica influenza positivamente il sistema cardiovascolare, muscolare e osseo. Si tratta 

della dimensione biologica della personalità, il cui influsso benefico è da tempo riconosciuto.” 

Ecco presentate brevemente le cinque dimensioni delle condotte motorie; come già detto la 

dimensione più sollecitata nel mio lavoro sarà quella affettiva in quando voglio stabilire che legame 

ci sia tra l’inserimento della variabile temporale, la motivazione degli allievi e i risultati ottenuti, ma 

anche la dimensione cognitiva avrà una certa importanza in quanto in esercizi d’equilibrio e di 

lancio il bambino dovrà prendere delle decisioni e utilizzare determinate strategie. Non voglio e non 

saranno escluse le altre, ma assumeranno un ruolo secondario ai fini dei risultati. Il mio obiettivo 

non è stabilire chi sia il più rapido, chi sia il migliore, ma vedere se con la pressione del tempo i 

risultati cambiano in meglio, in peggio o se non vi è alcuna influenza.  

Proprio per questo motivo, ciò che andrà sicuramente evitato è la creazione di paure o ansie di 

riuscita perché potrebbero compromettere lo svolgimento delle attività.  

Questo sarebbe un ciclo che s’instaura quando le prestazioni sono al di sotto della portata 

dell’allievo che è conscio di saper fare di meglio, ma a causa dello stress ne è impedito.   

Andiamo più nel dettaglio distinguendo due fasi in cui si potrebbero verificare stati di stress e 

capiamo quali sono le cause. 

Prima di un’attività “les jeunes ont peur de l’échec ou de ne pas être à la hauteur de la tâche. Le 

stress avant la rencontre est donc essentiellement associé à l’incertitude quant aux événements à 

venir.” (Durand, 1987, p. 118)  

Après la compétition, c’est le résultat qui a l’influence la plus notable sur le stress: une défaite tend 

à l’accentuer alors qu’une victoire le réduit. (Durand, 1987, p. 119). 

Risulta chiaro che esiste una relazione tra stress e risultati ottenuti. Sarà dunque importante, quando 

porrò il questionario in uscita, che il bambino sia libero di esprimersi come si è sentito evitando di 

mostrargli il risultato della propria prova o di comunicargli un giudizio sul risultato, perché 

andrebbe ad influenzare la sua percezione. 
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2.6 La pressione temporale 

Per concludere il quadro teorico, arriviamo al punto caldo della ricerca: la pressione temporale.  

Devo ammettere che avuto diverse difficoltà a trovare delle teorie o dei materiali che potessero 

illustrarmi come reagiscono le persone alla pressione temporale, soprattutto perché quest’ultima è 

legata a sportivi o lavoratori; in ambito scolastico c’è ben poco. Tutto ciò che si trova è che questa 

pressione temporale influenza le prestazioni lavorative ed è un fattore di stress. 

Quando si svolge un compito senza pressione temporale, non ci rendiamo conto e non teniamo 

conto del tempo che passa. Se si mette una persona in condizioni di pressione temporale o si 

mettono dei limiti allora essa potrà rimanere sorpresa “che sia trascorso tanto tempo dell’orologio. 

Possiamo esclamare: (il tempo è volato!) Tre ore d’orologio possono sembrare soltanto una” 

(Dossey, 1983, p. 68). Questo fenomeno si spiega in quanto nella stessa quantità di tempo, 

l’individuo è riuscito a svolgere più attività, come sostiene l’autore “è diminuita la percezione della 

durata” (Dossey, 1983, p. 68). 

Contrariamente se svolgiamo un’attività che non ci motiva particolarmente “il senso del tempo 

diventa acuto, consulto di frequente l’orologio. Il tempo si trascina, procede lentamente (…) 5 

minuti sembrano un’ora. Io sopravvaluto la durata del tempo.” (Dossey, 1983, p. 68-69).  

Da queste righe si può capire che vi è un’influenza, ma non riusciamo a capire se essa è positiva 

sull’individuo e su ciò che svolge, sappiamo unicamente che la percezione del tempo varia a 

dipendenza se siamo motivati o meno nello svolgere un certo tipo di attività. 



  Patrick Milesi 

  13 

3 Metodologia 

3.1 Interrogativi di ricerca 

Le domande di ricerca che ho individuato sono tre:  

1. La variabile temporale influisce sulla motivazione? Se sì, in che modo? 

2. La variabile temporale influisce sui risultati ottenuti? 

3. La variabile temporale influisce nello stesso modo sulla motivazione nell’affrontare 

un’attività psicomotoria in palestra o un’attività individuale in classe (calcolo e problemi)? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

In riferimento agli interrogativi sopra citati ho formulato le seguenti ipotesi: 

 

• La variabile temporale influisce sulla motivazione siccome spinge il soggetto a dare il 

meglio di sé, ma può creare stress e compromettere l’attività. 

• La variabile temporale influisce sui risultati finali in quanto porta l’individuo ad una 

maggior applicazione. 

• La variabile temporale influisce nello stesso modo sull’individuo sia che si tratti di 

un’attività psicomotoria in palestra sia che si tratti di un’attività individuale in aula perché 

il contesto non influisce sulle prestazioni dei bambini. L’importante è come si pongono loro 

verso un determinato compito. 

3.3 Tipo di ricerca 

La ricerca che andrò a svolgere sarà prevalentemente di tipo quantitativo in quanto i dati che 

raccoglierò saranno numerici. Lo scopo della ricerca quantitativa è quello di spiegare o prevedere o 

descrivere eventi osservabili. L’operazione fondamentale è quella di individuare le variabili in 

gioco e confrontarle fra loro. Nel mio caso specifico andrò a verificare le relazioni tra: 

-pressione temporale e qualità nello svolgere un’attività (numero di esercizi svolti e numero di 

esercizi svolti correttamente; 

-pressione temporale e motivazione; 

-attività in palestra e attività in classe. 
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Una parte della ricerca, quella per determinare l’influenza che ha la pressione temporale sulla 

motivazione dei bambini, sarà di tipo qualitativo in quanto dovrò interpretare le osservazioni dei 

bambini al termine delle attività. 

3.4 Campione di riferimento 

La mia ricerca si svolgerà a Ponte Capriasca presso due quinte elementari.  

Una classe è composta da 20 allievi (12 femmine e 9 maschi), mentre per l’altra si tratta di una 

pluriclasse composta da 8 allievi (3 femmine e 5 maschi) di quinta e da 9 allievi di quarta. I bambini 

che prenderò in considerazione sono unicamente quelli di quinta e saranno dunque 28.  

Prima di effettuare gli interventi mi dovrò accertare che entrambe le quinte abbiamo già svolto tutti 

gli argomenti inseriti nelle schede di matematica così da poter svolgere la scheda come una sorta di 

ripasso, di esercitazione, senza introdurre concetti nuovi. 

In entrambe le classi è presente un bambino che è seguito dal sostegno pedagogico: da una parte si 

tratta di un bambino disprassico con alcuni disturbi nella coordinazione che fatica a concentrarsi e 

va dunque seguito da vicino, mentre nell’altro caso si tratta di una bambina che fatica in diverse 

materie scolastiche.   

Per la mia ricerca questi due bambini sono fondamentali in quanto rendono le classi il più simili a 

ciò che si trova oggi sul territorio ticinese, dove almeno in ogni classe (20 allievi), è presente un 

bambino seguito dal sostegno pedagogico. 

Entrambe le classi sono seguite dallo stesso docente di educazione fisica e svolgono lo stesso 

programma, anche se la pluriclasse a volte svolge attività più ludiche come battaglie o prendersi. 

3.5 Modalità di svolgimento della ricerca 

Ho scelto un lavoro individuale e un’attività psicomotoria, proprio per limitare il confronto con i 

compagni, ma concentrarsi su se stessi.  

La cosa importante dei test che andrò a proporre non sarà quella di elencarmi una classifica del 

bambino che ha ottenuto i risultati migliori rispetto agli altri. Questo è importante perché evita di 

creare complessi di inferiorità di un bambino verso l’altro, ma sarà una gara contro se stessi ciò che 

permette a tutti di partire dallo stesso punto senza vantaggi. 



  Patrick Milesi 

  15 

In palestra preparerò un percorso da eseguire singolarmente. Prima senza pressione temporale e in 

un secondo momento come una sfida: eseguire il percorso con la pressione del tempo.   

I dettagli si possono trovare negli allegati (8.1 - 8.2 - 8.3). 

Queste due prove verranno eseguite in due momenti distinti, vale a dire non nella stessa giornata. 

Per quanto riguarda i due interventi in aula ho previsto di dare una scheda di matematica (vedi 

allegato 8.4), dove non si chiede nulla di nuovo, ma si tratta unicamente di applicare i concetti 

appresi: una sorta di esercitazione.   

La prova sarà strutturata in quattro parti e il tempo a disposizione della classe sarà di 35 minuti:  

1. Otto calcoli da risolvere in colonna (2 calcoli per ogni operazione); 

2. Ventisei calcoli mentali che comprendono le quattro operazioni aritmetiche tradizionali 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione); 

3. Otto affermazioni in cui bisogna stabilire se siano vere oppure false; 

4. Tre situazioni. 

Come per la palestra ci sono due fasi: in una non c’è la pressione temporale e l’allievo può svolgere 

la scheda come vuole, mentre nel secondo intervento verrà introdotta la pressione temporale: 

“bambini, adesso vi cronometro e segnerò il tempo che impiegherete a risolvere la scheda!”. 

Le schede che ho preparato sono simili: i bambini dovranno svolgere gli stessi esercizi e risolvere 

gli stessi problemi: a cambiare saranno i dati presi in considerazione. In questo modo non cambia la 

difficoltà del compito, proprio per non creare nuove variabili da prendere in considerazione. 

Durante le attività utilizzerò una griglia d’osservazione dove evidenzierò i risultati ottenuti. Per 

quanto riguarda l’attività psicomotoria in palestra mi concentrerò sull’osservare i risultati ottenuti 

nei vari esercizi, mentre in classe valuterò la correttezza dei calcoli e dei problemi. 

Sia in classe sia in palestra i bambini saranno cronometrati, ma in una il bambino non è cosciente 

del tempo e svolge il percorso come meglio crede, mentre nella seconda fase verrà esplicitata questa 

pressione per svolgere gli esercizi. In questo modo potrò valutare sia il numero di esercizi svolti sia 

la loro correttezza in presenza o meno della pressione temporale. 

Al termine delle attività con presenza di pressione temporale proporrò un questionario semi-

strutturato (allegato 8.5) per sondare le sensazioni vissute in presenza o assenza della pressione 

temporale. Stesso procedimento per quanto riguarda le attività in classe. 

Il lavoro di ricerca terminerà con un doppio confronto dei risultati:  

• presenza/assenza della pressione temporale; 
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• attività in palestra e attività in classe. 

L’obiettivo è dunque duplice con l’inserimento di questa pressione: verificare se aumenta o meno il 

numero di esercizi svolti e se la qualità del compito (numero di esercizi in relazione al numero di 

esercizi svolti nel modo corretto) migliora o meno. 

Per avere un’idea più chiara degli interventi e dei momenti in cui viene proposto il questionario, 

potete trovare in allegato (8.6) uno schema generale degli interventi. 

3.6 Strumenti di indagine, di monitoraggio e d’analisi per la raccolta dati 

Nel corso della ricerca, per registrare i risultati delle prove dei bambini, utilizzerò due strumenti: 

una check-list e un questionario. 

Per l’analisi dei dati opterò per una metodologia statistica creando dei grafici con i risultati ottenuti 

e confrontandoli fra loro. Questo permetterà di avere un punto di vista oggettivo sulla situazione. 

Quando i bambini svolgeranno il percorso psicomotorio sfrutterò un’osservazione partecipante 

estremamente strutturata in quanto sarò presente nel contesto in cui i bambini svolgeranno il 

compito e con una griglia d’osservazione segnerò i loro risultati.   

Nella griglia dovrò segnare per ogni postazione il numero di errori e il numero di esecuzioni 

corrette. Per il dettaglio vedere allegati 8.7 - 8.8. 

Durante l’attività in classe, invece, il lavoro di valutazione sarà da svolgere in un secondo 

momento, dopo aver corretto le prove. Quando sarò in classe mi limiterò ad osservare che tutti 

riescano a svolgere le schede e in caso di dubbi o domande sarò a disposizione per rispondere.  

Dopo aver corretto le schede, creerò una griglia in cui inserirò i risultati e potrò quindi cominciare 

con l’analisi di quest’ultimi. 

Il secondo strumento che utilizzerò sarà un breve questionario, dove chiederò ai bambini quale delle 

due modalità (senza/con pressione temporale) abbiano preferito e perché. Questo mi servirà per 

stabilire quale effetto ha la pressione temporale sulla motivazione e come viene percepita dai 

bambini. 



  Patrick Milesi 

  17 

4 Raccolta e interpretazione dei dati 

Dopo aver svolto gli otto interventi e posto i questionari alle due classi, ho dovuto tramutare gli 

errori e le osservazioni degli allievi sotto forma di tabella per far sì d’aver sott’occhio dei dati 

quantitativi facilmente leggibili (vedi allegati 8.7 - 8.8 - 8.9 - 8.10 - 8.11 - 8.12).  

Le sei tabelle in allegato sono il punto di partenza di tutti i grafici che troverete nel prosieguo 

dell’analisi. 

4.1 Influenza della variabile temporale sulla motivazione in un’attività in classe 

Per cercar di determinare questa relazione bisogna leggere ed interpretare i dati emersi dai 

questionari che hanno compilato i bambini al termine delle due prove con la presenza di pressione 

temporale. 

Le domande che ho posto ai bambini erano: 

• Quale delle due varianti ti è piaciuta di più? 

• Se dovessi ripetere l’esercizio quale modalità sceglieresti? 

Dovevano inoltre spiegare la motivazione di tale scelta.  

I risultati dei singoli si possono vedere negli allegati 8.11 e 8.12, mentre per avere una visione più 

generale ho optato per classificare le risposte dei bambini in due categorie: influenza positiva e 

influenza negativa.  

Ciò che è emerso nell’attività di matematica in classe è il risultato seguente. 

           

"#$!

%&$!

Quale delle due varianti ti è piaciuta di 
più? 

Senza pressione 

Con pressione 

32% 

68% 

Se dovessi ripetere l'esercizio che 
modalità sceglieresti? 

Senza pressione 

Con pressione 
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Si può notare che in entrambi i grafici la maggior parte dei bambini ha trovato più motivante 

l’attività con presenza di pressione temporale in quanto potrebbe muovere in loro una voglia di 

competizione e di confronto con sé stessi per vedere se sono migliorati (a livello temporale). Il 

miglioramento espresso dai bambini non è da considerare in termini di correttezza di risposte, ma 

unicamente un miglioramento della propria prestazione temporale. Per dar valenza a ciò che ho 

appena detto, ecco alcune risposte dei bambini che potete trovare nell’allegato 8.11: 

• “Per vedere se ho migliorato il tempo”; 

• “Ci ho messo di meno”; 

• “Potrei migliorare il tempo”; 

• “Posso sapere quanto tempo impiego”; 

• “Posso vedere quanto ci ho messo”; 

• “Posso sapere quanto sono veloce”; 

• “Posso vedere se sono migliorata”; 

Tutte queste risposte dei bambini mi portano a supporre che per alcuni la pressione temporale è un 

fattore positivo in quanto ci permette di stabilire se siamo migliorati, ma evidentemente bisogna 

tener conto anche della qualità dei risultati. 

Analizzando nel dettaglio le risposte sorgono alcuni quesiti: come mai alcuni bambini hanno dato 

risposte differenti? Come mai il fatto di piacere o non piacere una modalità non comporti 

l’immediata ripetizione dell’atto o la conseguente non ripetizione?  

Si può capire dalle risposte date dai bimbi evidenziati in rosso (allegato 8.11) che vi è una certa 

volontà di risolvere i problemi e i calcoli con la calma necessaria in quanto possono riflettere 

maggiormente e verificare la correttezza del loro operato. Evidentemente la sfida li motiva, anche 

se sono consci del rischio di svolgere la scheda in fretta tralasciando la qualità del proprio operato. 

Vi sono poi altri due schieramenti: uno composto da 14 allievi che si schiera a favore della 

pressione temporale perché la trova motivante e divertente (è una sorta di sfida), mentre una minor 

parte (6 bambini) preferisce svolgere la scheda senza particolari pressioni perché ha il tempo per 

ricontrollarla e svolgerla con la propria velocità. 

4.2 Influenza della variabile temporale sulla motivazione in un percorso psicomotorio 

Anche in questo caso ho posto il questionario ad ogni bambino dopo aver svolto le due modalità ed 

i risultati sono i seguenti. 
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Al 70% dei bambini è piaciuta maggiormente la modalità con pressione temporale e addirittura 

l’81%, se potesse scegliere con quale modalità eseguire il compito, sceglierebbe quella con 

pressione temporale. 

Come in classe la maggioranza dei bambini preferisce l’attività avendo addosso una pressione 

temporale perché la ritiene motivante e divertente: 

• “È più divertente”; 

• “È più stimolante”; 

• “È divertente andare veloce”; 

• “È una specie di competizione”; 

• “È una gara”; 

• “Mi sono impegnata di più”; 

Anche in questo caso, se si guarda l’allegato 8.12, si può notare che nove bambini (segnati in rosso) 

hanno risposto in modo diverso alle due domande. Essi ritengono la pressione temporale come una 

variabile motivante che spinge a dare il meglio di noi nello svolgere l’attività, l’impegno profuso è 

maggiore, ma allo stesso tempo ritengono che senza pressione si sbaglia di meno e si esegue dunque 

il percorso commettendo meno errori. 

Ben sedici bambini sostengono che sia meglio la modalità con pressione temporale in quanto, a 

parte il divertimento e la motivazione, spinge i soggetti a migliorarsi. Anche in questo caso il 

miglioramento non è visto dai bambini come eseguire il percorso senza commettere errori, ma 

cercare di battere il proprio “record” di velocità.   

Solamente due bambini ritengono che la modalità migliore sia quella senza pressione temporale in 

quanto si ha a disposizione più tempo e si può svolgere il percorso come si vuole, c’è più libertà. 
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4.3 Relazione tra pressione temporale e qualità dei risultati in classe 

Il primo grafico che intendo analizzare descrive la percentuale di bambini che sono riusciti a 

completare la scheda. 

 

La prima informazione interessante che si può estrapolare è che non tutti i bambini sono riusciti a 

terminare la propria scheda: su 28 allievi, solamente 12 (43% in blu) sono riusciti a portare a 

termine il compito, 12 (43% in rosso) non hanno avuto abbastanza tempo per risolvere tutte e tre le 

situazioni, mentre quattro bambine (14% in verde) hanno consegnato non riuscendo a risolvere, 

oltre alle situazioni, anche altri esercizi.  

Proporrò di seguito lo stesso grafico, ma questa volta creato con i dati dell’intervento con pressione 

temporale, dove il tempo a disposizione massimo era sempre di 35 minuti, ma ogni 5 minuti 

prendevo in mano il cronometro e scandivo a voce alta quanto tempo fosse passato proprio per far 

accelerare gli allievi. 
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Balza subito all’occhio la netta differenza di schede completate rispetto alla precedente prova. 

Solamente il 7% dei bambini (2) non è riuscito a risolvere tutta la scheda in quanto gli mancava 

almeno una situazione. I due bambini che non sono riusciti a portare a termine l’esercizio, durante 

la prova senza pressione temporale, erano coloro che non erano riusciti a completare più di un 

esercizio; nel grafico precedente facevano parte della zona verde.   

Si può supporre che a parità di tempo (35 minuti), in presenza di pressione temporale, il ritmo di 

lavoro della classe aumenta in quanto ci si concentra sul proprio operato senza perdersi in altre 

distrazioni.  

Un’altra possibile interpretazione potrebbe essere quella che le classi siano state aiutate nella 

seconda prova poiché conoscevano già la struttura della scheda.  

Non è un aspetto da sottovalutare e che potrebbe aver influito positivamente sull’applicazione degli 

allievi, ma per alcuni il compito sarebbe potuto risultare noioso e ripetitivo ed aver instaurato 

l’effetto opposto. Questo punto potrebbe essere un possibile tema di sviluppo. 

Finora ho mostrato il miglioramento di numero di esercizi risolti, ma per quanto riguarda la qualità 

dei risultati cosa succede? 

Vi propongo i risultati generali delle prove di matematica, per i dettagli dei singoli esercizi vedi 

allegati 8.13 e 8.14. 

   

I grafici sono stati realizzati sommando tutti gli esercizi svolti in modo corretto, sommando tutti gli 

errori e sommando tutti gli esercizi non svolti da parte di tutti i bambini. 

Mediamente il risultato della prova è stato buono: ci sono stati bambini che hanno risolto la scheda 

senza commettere errori e altri che hanno avuto più difficoltà, ma globalmente i risultati sono 

soddisfacenti e rispecchiano gli andamenti scolastici dei singoli allievi. 

Senza pressione temporale si può notare che non tutti gli esercizi sono stati completati; ben 92 tra 

problemi, calcoli o vero/falso non sono stati eseguiti per mancanza di tempo. Come già 
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sopraindicato, grazie alla pressione temporale tutti gli allievi sono riusciti a completare il proprio 

foglio a parte due che non sono riusciti a terminare una situazione delle tre proposte, sempre per 

mancanza di tempo. 

Dai dati a disposizione si può notare che c’è stato un sensibile miglioramento di risposte corrette: si 

passa da un buon 77% ad un 82%. Sensibile è pure il numero di esercizi sbagliati: 16% senza 

pressione e 18% con pressione.  

Per leggere in modo corretto questa prestazione bisogna andare oltre e non limitarsi a queste 

percentuali ancora troppo superficiali, ma analizzare la differenza e la qualità degli esercizi svolti 

tra una modalità e l’altra. Per fare questo ho eseguito un focus dell’allegato 8.13 per concentrarmi 

sui risultati totali. 

   

In blu sono rappresentati i risultati della prova senza pressione temporale, mentre in rosso sono 

rappresentati i risultati della prova con pressione temporale.  

Si può determinare che la differenza di esercizi svolti in più tra una prova e l’altra (giusti + 

sbagliati) è di 89. L’andamento di questi 89 esercizi è il seguente: ben il 72% (64.5) sono stati 

risolti in modo corretto, mentre solo il 28% (24.5) non hanno avuto esito positivo. 

 

Questo dato è molto importante ed evidenzia un netto miglioramento di prestazione tra la prima e la 

seconda prova svolta in classe. 

I risultati peggiori sono stati riscontrati nelle situazioni, dove non c’è stato un miglioramento di 

risultato tra una prova e l’altra, ma vi è stato unicamente un aumento del numero di esercizi svolti. 
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Questo mi porta a dire che la difficoltà delle situazioni era forse troppo elevata e complessa: non si 

tratta di un processo immediato, ma bisogna comprendere ciò che ci chiede la situazione e far uso 

delle proprie strategie. Nonostante ciò posso concludere che la pressione temporale ci spinge a 

cercar di svolgere un compito anche se non siamo sicuri di saperlo risolvere in modo corretto. È 

qualcosa che ci spinge a provare, sembra che la paura di sbagliare viene scavalcata dalla paura di 

non finire l’esercizio. 

 

Questo ultimo grafico rappresenta il risultato di ogni singolo allievo: sono stati considerati gli errori 

della prova senza pressione temporale e gli errori della prova con pressione temporale: 

• In blu sono tutti gli allievi che hanno aumentato sia il numero di risposte corrette sia il 

numero di errori; 

• In rosso sono i bambini che sono migliorati: hanno aumentato le risposte giuste e diminuito 

gli errori; 

• In verde sono i bambini che sono peggiorati: hanno commesso più errori; 

• In viola sono i bambini che non hanno avuto né miglioramenti né peggioramenti. 

Si può notare che quasi il 50% dei bambini è riuscito ad aumentare il numero di risposte corrette e 

anche a diminuire il numero di errori. Globalmente solo il 21% degli allievi è peggiorato nella 

prova con pressione temporale, ma ha comunque aumentato il numero di esercizi risolti. 

4.4 Relazione tra pressione temporale e qualità dei risultati in palestra 

I grafici di questa sezione sono estrapolati dalle griglie d’osservazione in allegato (8.7 - 8.8).  

Come per l’analisi precedente i risultati delle singole postazioni si possono trovare in allegato (8.15 

- 8.16). 

Anche per quanto riguarda l’attività psicomotoria in palestra i risultati sono buoni, anche se 

leggermente inferiori a quelli ottenuti in classe.  
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Vi presento il risultato generale delle prove con e senza pressione temporale: 

     

Seppur di poco, si può notare che con la pressione temporale il risultato generale delle classi è 

peggiorato. Si è passati da una correttezza del 70% degli esercizi ad una del 65%. Di conseguenza 

gli errori sono aumentati dal 30% al 35%. In questo caso stiamo parlando di un livello molto macro, 

per determinare con più precisione l’influenza della variabile temporale ho deciso di entrare nel 

dettaglio e scoprire quanti bambini sono migliorati, quanti bambini sono peggiorati e quanti sono 

rimasti costanti. Il risultato di questa analisi è il seguente: 

 

La situazione risulta particolarmente intrigante e piena di interrogativi. Nonostante il numero di 

errori sia aumentato, abbiamo una perfetta parità nel numero di bambini che hanno migliorato la 

propria performance e il numero di bambini che l’ha invece peggiorata (11 allievi). I bambini che 

sono rimasti costanti nel proprio svolgimento sono stati invece 6. 

La mia interpretazione a questa prestazione è la seguente: nonostante il curioso risultato di “parità”, 

scavando a fondo si può presupporre che i bambini che sono migliorati, l’hanno fatto sensibilmente, 

mentre chi è peggiorato lo ha fatto in modo più marcato. Probabilmente l’influenza e la coscienza 

d’aver fatto un errore e la pressione temporale, hanno influito negativamente sulla performance dei 
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bambini in difficoltà, portandoli a commettere ulteriori errori. Contrariamente, per i bambini che 

non hanno avuto problemi, l’unico fattore ad incidere sulla prestazione era la pressione temporale. 

Potrei presupporre quindi che vi siano due influenze diverse: per un individuo che è in difficoltà la 

pressione temporale incide in modo negativo, portandolo a commettere altri errori, mentre per un 

allievo che sta svolgendo il proprio compito in modo ottimale, l’influenza è positiva perché l’allievo 

svolge sia meglio sia più velocemente gli stessi esercizi. 

4.5 Confronto tra attività in classe e attività in palestra 

La similitudine più grande fra le due prove (classe e palestra) è la differenza di tempo di 

svolgimento del compito. I grafici qui sotto mettono proprio in evidenza quanto appena esposto. 

 

 

In blu si può notare il tempo di esecuzione di ogni allievo senza pressione temporale e la linea 

orizzontale rappresenta il tempo di esecuzione medio delle classi, mentre in rosso si tratta della 

modalità con pressione temporale. 
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Un dato oggettivo che viene evidenziato dai due grafici è che in entrambe le attività con pressione 

temporale vi è una maggior applicazione nel senso che il bambino svolge esattamente lo stesso 

compito, ma in minor tempo. 

Per quanto riguarda il percorso psicomotorio, se si confrontano le medie dei tempi di percorrenza, si 

può trovare una differenza di 28 secondi. Si passa da una media di 1 minuto e 41 secondi ad una di 

1 minuto e 13 secondi.  

In classe si può notare un comportamento simile dove la media del tempo di risoluzione della 

scheda in presenza di pressione temporale si abbassa di 5 minuti. Senza pressione la classe ha svolto 

“parte della scheda” in 31 minuti, mentre sotto pressione ha svolto “tutta” la scheda in 26 minuti.  

Per quanto riguarda il tempo di risoluzione si ha dunque un risultato simile sia che si tratti di 

un’attività psicomotoria in palestra sia che si tratti di un’attività individuale in classe. La pressione 

temporale spinge l’individuo a risolvere il compito con maggior rapidità e lo porta ad aver maggior 

motivazione e voglia di competere. 

Questo porta però, come abbiamo visto nei sottocapitoli precedenti (4.3 - 4.4), ad una differenza 

nella qualità dei risultati.  

Il bambino in palestra sa come deve svolgere l’esercizio e non appena si accorge di aver sbagliato, 

potrebbe essere influenzato negativamente, se in più è messo sotto pressione, il tutto potrebbe 

essere ancora più accentuato.  

Contrariamente in un’attività in classe, dove il bambino, anche se è sotto pressione, non è cosciente 

di come stia svolgendo il proprio compito (non sa se sta sbagliando un calcolo), l’influenza della 

pressione temporale sembrerebbe farsi sentire meno e porta globalmente gli allievi ad essere più 

motivati riuscendo a portare a termine la scheda in minor tempo e con più qualità. 

4.6 Problematica emersa 

Per concludere la raccolta e l’interpretazione dei dati, mi piacerebbe fare una riflessione personale 

sull’influenza che hanno avuto le situazioni di matematica nei risultati svolti in classe.  

Le situazioni, benché fossero alla portata delle classi, hanno causato diversi problemi. È stato 

positivo metterle alla fine della scheda così da evitare un blocco iniziale agli allievi che avrebbe 

compromesso l’intera attività, ma comunque reputo che questo tipo di esercizio sia stato la causa 

del maggior numero di errori. Se guardiamo anche la percentuale di riuscita (51%) si può notare che 

è la più bassa di tutti gli esercizi proposti alle classi (vedi allegato 8.14).  
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Eliminando dall’analisi le situazioni noteremmo in maniera ancora più netta il miglioramento 

globale delle classi.  

Vi propongo di seguito due tabelle riassuntive di quanto appena esposto. 

Risultati schede senza pressione temporale: 

 

 Con situazioni Senza situazioni 

Esercizi giusti 68% 79% 

Errori 19,25% 17,3% 

Esercizi non eseguiti 12,75% 3,7% 

 

Risultati schede con pressione temporale: 

 

 Con situazioni Senza situazioni 

Esercizi giusti 75,5% 83,7% 

Errori 23,75% 16,3% 

Esercizi non eseguiti 0,75% 0% 

 

Le colonne di destra sono significative e mostrano che senza le situazioni, l’andamento delle classi 

sarebbe stato migliore: con la presenza della pressione temporale sarebbero aumentati gli “esercizi 

giusti”, diminuiti gli “errori” e non ci sarebbero stati “esercizi non eseguiti”.  
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5 Conclusione 

5.1 I risultati della ricerca 

Dopo aver analizzato ed esposto tutti i dati della ricerca arriviamo alle conclusioni, al succo del 

lavoro di ricerca. 

5.1.1 Influenza della variabile temporale sulla motivazione 

La prima ipotesi che ho formulato era che la variabile temporale influisse sulla motivazione 

spingendo il soggetto a dare il meglio di sé, ma che avrebbe potuto creare stress e compromettere 

così l’attività. 

Per quanto riguarda entrambe le attività, in base ai dati rilevati, si potrebbe stabilire che la pressione 

ha influito in modo positivo: i bambini hanno trovato più divertente e motivante la modalità in 

presenza di pressione temporale: alcuni sostengono che “era come una sfida e mi sono divertito”, 

altri che “è divertente, è come una gara però chi finisce prima non vince niente”. Risalta subito il 

lato divertente e competitivo, ma ognuno compete con se stesso, non contro qualcuno e trovo che 

questo sia molto positivo. L’obiettivo del bambino sembrerebbe diventare qualcosa di intrinseco 

(provo a battere la mia performance) e non qualcosa di estrinseco come vincere per essere 

gratificato dal docente.  

5.1.2 Variabile temporale e qualità dei risultati 

Per quanto riguarda la qualità dei risultati credevo vi fosse un miglioramento in quanto l’individuo è 

portato ad una maggior applicazione. Ipotesi che in parte si è verificata, ma solo in parte. Questo 

perché nell’attività psicomotoria in palestra vi è stata sì una maggior applicazione, ma i risultati 

generali sono stati costanti. Alcuni bambini sono migliorati ed altri peggiorati. È quindi difficile 

stabilire se la pressione temporale abbia degli effetti positivi sui risultati. Un mio giudizio personale 

che si rifà a ciò che ho potuto osservare durante lo svolgimento delle attività è che la pressione 

temporale motiva l’individuo e lo incentiva a svolgere il compito con maggior applicazione. Vi 

sono poi due reazioni o conseguenze possibili: da una parte un’influenza positiva verso coloro che 

stanno svolgendo bene (con pochi errori) il compito, mentre vi è un’influenza negativa se 

l’individuo inizia a commettere alcuni errori. 
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In classe questo non ho potuto osservarlo siccome i bambini non sapevano se stessero svolgendo in 

modo corretto o meno l’esercizio e dunque non vi era la possibile influenza di saper d’aver 

sbagliato. 

5.1.3 Confronto tra attività in palestra e attività in classe 

L’ipotesi iniziale era che la variabile temporale influisse nello stesso modo sull’individuo sia che si 

trattasse di un’attività psicomotoria in palestra sia che si trattasse di un’attività individuale in aula. 

Dai dati rilevati l’ipotesi iniziale sembrerebbe validata visto che in entrambe le attività l’influenza è 

stata positiva sull’individuo aumentando in lui motivazione ed applicazione. Nonostante questo vi è 

una piccola differenza: in un’attività in palestra c’erano più bambini che si sono espressi a favore di 

questa modalità, mentre in classe alcuni erano più sciettici. Questo potrebbe essere causato dal fatto 

che in palestra il bambino si sente meno valutato, mentre in classe il peso della valutazione 

sembrerebbe portare alcuni bambini a voler aver più tempo per ragionare con calma e ricontrollare 

il proprio operato.  

5.1.4 Altre considerazioni significative 

La scelta del percorso ha portato i bambini a non paragonarsi con i compagni, ma a concentrarsi 

esclusivamente sul proprio operato. La volontà dei bambini era quella di migliorare loro stessi senza 

cercare i risultati dei compagni per vedere se sono stati più bravi o meno. Questo ha probabilmente 

influito sulla motivazione dei bambini più deboli che non dovevano sentirsi paragonati ai compagni 

più bravi perché la “gara” la facevano contro loro stessi. La motivazione è cresciuta perché nel 

bambino si potrebbe essere instaurata una buona autoefficacia: è in grado di migliorarsi e vuole 

farlo. Numerose sono state le dichiarazioni nel questionario finale che vedevano la volontà dei 

bambini di migliorare, di battere i propri record, di capire se fossero effettivamente migliorati. In 

diversi, questo miglioramento, l’hanno dichiarato nella volontà di essere più rapidi. Forse non per 

tutti è chiaro il fatto che essere più rapidi non significa migliorarsi, conta anche la qualità del 

compito. Concentrarsi sulla rapidità d’esecuzione ha comunque portato la maggior parte dei 

bambini a decentrarsi dallo svolgere il compito in funzione dell’ottenimento della bella nota, ma li 

ha portati a qualcosa apparentemente di intrinseco: piacere di svolgere per il piacere di migliorarsi. 

Questo trovo sia un punto fondamentale e molto importante da tenere in considerazione.  
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5.2 Ricadute didattiche 

I tempi d’esecuzione delle prove senza pressione temporale e con pressione temporale sono molto 

diversi. Sappiamo che le richieste sono sempre molte e i programmi scolastici sono molto densi. 

Non dico che bisogna mettere sempre sotto pressione i bambini, anche perché sarebbe un’attività, 

come qualcuno di loro sostiene, un po’ stressante, ma si può interpretare questo risultato come una 

possibile modalità di lavoro sapendo che la pressione temporale non influisce negativamente sullo 

svolgimento del compito (rapidità e qualità).  

Come detto questo incentivo porta i bambini a dare quel qualcosa in più cosicché possano risolvere 

l’intero compito. Senza pressione temporale alcuni bambini si distraggono e perdono la 

concentrazione facendo altro. Con l’inserimento della pressione temporale il bambino si sente più 

motivato ed è dunque più integrato nella risoluzione del compito.  

In un’attività psicomotoria in palestra il discorso è sensibilmente diverso: i risultati non sono stati 

come in classe, forse perché alcuni bambini sono stati influenzati negativamente dagli errori 

commessi. Ho visto diversi bambini abbattersi dopo aver commesso uno sbaglio, ciò che in classe 

non è possibile visto che il risultato lo vedranno unicamente dopo la correzione del docente. 

Questa modalità di lavoro trovo sia molto motivante e se viene allenata può veramente portare gli 

allievi a trovare degli stimoli interiori che gli permettano di dare il meglio di loro stessi, soprattutto 

per quanto riguarda l’applicazione. 

È chiaro che se ci troviamo di fronte ad un esercizio fuori dalla zona prossimale di sviluppo, anche 

con la variabile temporale vedo difficile l’esecuzione del compito, ma se l’esercizio è a livello 

dell’allievo, questa pressione porta il soggetto ad almeno provare o tentare di risolverlo. 

5.3 I limiti della ricerca 

Il limite più grande di questa ricerca credo sia il campione di riferimento. Purtroppo ho avuto la 

possibilità di svolgere questo lavoro solamente con 28 bambini della stessa scuola. Per avere dei 

dati più attendibili e generalizzabili bisognerebbe ampliare questo campionamento anche ad altre 

scuole e ad altri contesti. Ponte Capriasca è un paesino in periferia di Lugano e la qualità di vita è 

medio-alta. Sarebbe bello poter ampliare il tutto al territorio ticinese o svizzero per poter trarre delle 

conclusioni più attendibili e veritiere. Posso dunque limitarmi a leggere ed interpretare questi dati, 

purtroppo per una generalizzazione avrei avuto bisogno di molti più allievi. 

Un altro limite potrebbe essere, come già anticipato, la possibile influenza che ha avuto l’errore 

nell’attività in palestra e che purtroppo in classe non ho potuto riprodurre. Le due situazioni 
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possono essere paragonabili e confrontate, ma le conclusioni non sono da prendere come verità 

assolute, ma come delle possibili risposte alle domande di ricerca.  

Un altro punto un po’ traballante della ricerca riguarda alcune postazioni (quelle legate al lancio) 

del percorso psicomotorio. Ho notato che per alcuni allievi la fortuna/sfortuna ha giocato un ruolo 

abbastanza importante. Ho cercato di limitare questa variabile riducendo le distanze di tiro e 

ampliando le zone da colpire, ma non posso negare che alcuni risultati siano stati condizionati dal 

caso. 

5.4 Possibili sviluppi 

In un possibile sviluppo si potrebbe indagare sull’influenza che ha l’essere coscienti di aver 

sbagliato per il prosieguo del compito. Questo metterebbe in primo piano anche il ruolo che assume 

l’errore e com’è vissuto e percepito dal bambino. Questo aspetto potrebbe anche ampliarsi per i 

docenti. La giornata lavorativa in classe dura dalle 8.15 fino alle 16.00 e in questo lasso di tempo si 

è sempre a contatto con i bambini proponendo loro attività didattiche. Ci sarà probabilmente 

qualcosa che non andrà nella giornata e la cosa migliore da fare è rendersene conto e andare avanti 

cercando di non compromettere tutta la giornata. 

Lo scopo della ricerca potrebbe essere quello di trovare quelle strategie che mettono in atto i 

docenti o i bambini per fare una sorta di “tabula rasa” e ripartire.  

Un’altra strada che potrebbe aprirsi riguarda gli altri anni di scuola elementare. La mia ricerca è 

stata svolta in quinta elementare, dove gli allievi si apprestano ad affrontare il passo verso le scuole 

medie. Si potrebbe indagare se questi dati possano essere applicati anche con i più piccoli o vi è una 

specie di modello di sviluppo, di crescita e maturazione della percezione e della gestione della 

pressione temporale.  

È importante tenere in considerazione che nel primo ciclo il concetto di tempo non è ancora fatto 

proprio dai bambini, è qualcosa di astratto e lontano, ma potrebbe servire comunque da incentivo. 

Un ultimo tema di sviluppo potrebbe essere quello di scoprire se vi è una relazione fra rendimento 

scolastico e gestione della pressione temporale ovvero stabilire se la pressione temporale incide allo 

stesso modo su un bambino in difficoltà o su un bambino con un buon rendimento scolastico. 
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8.2 Pianta del percorso psicomotorio 
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8.3 Descrizione postazioni percorso psicomotorio e valutazione dell’errore 

Nr. Foto Descrizione Valutazione errore 

0  Il percorso inizia sopra un tappetino. Quando il bambino lascia il tappetino il 

docente inizia a cronometrare il percorso. 

1  

    

 

 

 

 

L’allievo deve camminare/correre sulla 

panchina rovesciata, senza cadere. Quando 

finisce il primo tratto, nel passaggio fra prima e 

seconda, si gira ed esegue il secondo pezzo 

all’indietro. 

Ogni volta che l’allievo cade verrà 

segnato un errore nella griglia 

d’osservazione.  

Per riprendere l’esercizio, il bambino 

risale sulla panchina e riprende da dov’è 

caduto.  

Questo per evitare una doppia 

penalizzazione ed essere il più possibile 

isomorfi con l’attività in classe, dove 

viene segnato solo l’errore, non viene 

chiesto di ripetere l’esercizio. Questa 

modalità verrà utilizzata in tutte le 

postazioni: segnare l’errore e non 

penalizzare. 

 

 

 



Variabile temporale nelle prestazioni scolastiche: la pressione temporale aiuta? 

38 

2  

 

 

 

Il bambino arrivando alla postazione numero 

due trova due palline da tennis (1 verrà 

utilizzata in caso di errore per evitare di andare 

a riprendere l’altra e perdere ulteriore tempo). 

Il compito del bambino è di lanciare la pallina 

contro il muro e riprenderla al volo, senza che 

cada a terra. Dovrà eseguire questo compito per 

cinque volte. La distanza fra la zona di lancio e 

il muro è di 1 metro e 20 centimetri. 

La presa e il lancio sono liberi (ogni bimbo 

sceglie la mano di lancio e la mano di presa 

come meglio crede; è possibile eseguire la 

presa anche con due mani). 

Sia in caso di lanci giusti o errati, il bambino ha 

a disposizione cinque lanci, non uno in più, non 

uno in meno. 

 

 

Verrà considerato errore ogni lancio che 

non soddisfa le seguenti regole: 

-lancio e presa al volo; 

-non si può toccare la panchina, bisogna 

rimanere dietro ad essa; 

In questo caso nella griglia verrà segnato 

il numero di lanci corretti e il numero di 

lanci errati, questo per evitare che un 

bambino si fermi e venga penalizzato 

ulteriormente. Non avrebbe senso se un 

bambino dovesse effettuare dieci lanci per 

farne cinque corretti.  

Come in matematica viene segnato 

unicamente l’errore e il bambino non 

viene dunque ulteriormente penalizzato. 
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3 

 

 

 

In questa postazione il bambino si trova di 

fronte due coperchi di cassone da oltrepassare. 

Dovrà cercarlo di fare senza cadere e senza 

toccare o far cadere gli oggetti presenti su di 

essi. 

Verrà considerato e quindi segnato come 

errore ogni qualvolta il bambino tocca o 

fa cadere un oggetto presente sui coperchi 

dei cassoni o quando perde l’equilibrio e 

appoggia una qualsiasi parte del corpo a 

terra. 

Se l’esecuzione è eseguita in modo 

corretto verrà semplicemente vistata la 

casella. 

4  

         

Nella quinta postazione il bambino dovrà 

eseguire cinque lanci cercando di far canestro 

nel cassone. 

L’allievo troverà un cassone (senza coperchio, 

ma con gli altri quattro elementi) e dovrà 

eseguire cinque lanci con delle palline da 

tennis.  

Anche in questo caso verrà delimitata una zona 

di lancio da non oltrepassare e saranno fornite 

cinque palline, una per lancio. 

La distanza dal cassone è di 2 metri e 40 

centimetri, il cassone è appoggiato contro una 

parete (possibilità di sfruttare il rimbalzo). 

 

 

Il docente segna nella propria griglia il 

numero di lanci che sono andati a buon 

fine e il numero di lanci andati a vuoto. 

 

Anche in questo caso, se il bambino 

oltrepassa la zona di lancio, quest’ultimo 

è considerato errore. 
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5 

 

Nella postazione numero 4 il bambino avrà a 

disposizione due palloni soft (1 verrà utilizzato 

in caso di errore per evitare di andare a 

riprendere l’altro e perdere ulteriore tempo). 

L’obiettivo è quello di centrare i tre cerchi 

appesi al muro ad altezze diverse.  

Il bambino può passare alla postazione 

successiva solo quando ha effettuato i tre lanci. 

A terra verrà posta una striscia di nastro 

adesivo o una corda per delimitare la zona di 

lancio che il bambino non potrà oltrepassare.  

La distanza dai bersagli è di 2 metri e 70 

centimetri. 

 

 

 

Il docente segnerà nella casella il numero 

di lanci che hanno centrato il bersaglio e 

il numero di lanci non andati a buon fine.  

Se il bambino tocca o va oltre la zona di 

lancio, quest’ultimo non è da considerarsi 

corretto. 

6 

       

Nell’ultima postazione l’allievo dovrà passare 

attraverso delle parallele, ma sarà ostacolato da 

delle corde che non dovrà toccare.  

La disposizione delle corde non deve ostacolare 

o limitare troppo l’allievo, evitare dunque di 

inserirne troppe. 

Il docente segnerà nella propria griglia 

tutte le volte che il bambino tocca una 

corda o che mette un piede al di fuori del 

supporto base delle parallele.  
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7  Il percorso termina quando il bambino tocca il 

tappetino finale. 

È solamente in quell’istante che il docente 

ferma il tempo. 
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8.4 Schede di matematica 

Scheda 1 

1) Fritto misto di calcoli 

Risolvi i seguenti calcoli su un foglio a quadretti. 

 

a) 12'374 + 26’845 b) 39'754,26 + 27'397,45 

c) 54'623 – 36’252 d) 74'321,23 – 35'678,74 

e) 1'745 x 56 f) 2374 x 8,9 

g) 738 : 6 h) 3'581 : 5 

2) Calcoli mentali 

0,2 + 0,2 = __________ 
 

0,001 + 0,1 = __________ 
 

0,101 + 0,2 = __________ 

0,55 + 0,2 = __________ 

1 + 0,2 = __________ 

6 - 3,7 = __________ 

10 - 9,01 = __________ 

6,5 - 3,4 = __________ 
 

0,6 + 0,5 = __________ 

0,9 + 1,3 = __________ 

4,75 + 5,25 = __________ 

7,7 - 6,8 = __________ 

0,5 - 0,01 = __________ 

5,1 - 0,11 = __________ 
 

  

2,5 x 10 = __________ 

0,3 x 10 = __________ 

0,3 x 100 = __________ 

0,045 x 100 = __________ 

0,006 x 1000 = __________ 

467,5 x 100 = __________ 
 

570 : 10 = __________ 

64,8 : 10 = __________ 

4700 : 100 = __________ 

467,8 : 100 = __________ 

42300 : 1000 = __________ 

587,9 : 1000 = __________ 
 



  Patrick Milesi 

  43 

3) Indica se ciascuna affermazione è vera o falsa. 

 Vero Falso 

3,15 è maggiore di 3,105. ! ! 

2,07 è minore di 2,064. ! ! 

0,05 è maggiore di 0,049. ! ! 

1,11 è minore di 1,111. ! ! 

La misura di lunghezza più efficace per misurare un’autostrada è il metro. ! ! 

La misura di lunghezza più efficace per misurare una matita è il centimetro. ! ! 

In classe ci sono più maschi. ! ! 

5 litri sono minori di 53,4 decilitri. ! ! 

 

Siamo quasi alla fine e siete andati alla grande, ma prima di terminare vi propongo di 

risolvere qualche problemino. 

 

 

4) Risolvi i seguenti problemi su un foglio a quadretti. 

 

1. Un bimbo ha disposto 21 francobolli in tre pagine del suo album. 

Quanti francobolli ci stanno in 45 pagine? 

 

2. Alle recenti Olimpiadi di Londra i concorrenti che hanno partecipato alle gare di corsa erano 

2'088 ed ogni nazione aveva 12 atleti iscritti. 

Quante nazioni erano presenti alle gare di corsa? 

 

3. Quando Roger Federer si allena, usa spesso una strana macchina che spara verso il campione 

220 palline in 10 minuti.  

Quante palline spara la macchina in un’ora?  
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Scheda 2 

1) Fritto misto di calcoli 

Risolvi i seguenti calcoli su un foglio a quadretti. 

 

a) 13'474 + 25’943 b) 19'788,35 + 72'431,24 

c) 57'653 – 35’232 d) 74'627,24 – 5'592,72 

e) 2'635 x 46 f) 3621 x 5,6 

g) 945 : 7 h) 4’359 : 5 

 

2) Calcoli mentali 

0,3 + 0,3 = __________ 
 

0,004 + 0,4 = __________ 
 

0,101 + 0,3 = __________ 

0,55 + 0,3 = __________ 

1 + 0,3 = __________ 

7 - 4,6 = __________ 

8 - 7,04 = __________ 

5,4 - 3,2 = __________ 
 

0,3 + 0,7 = __________ 

0,4 + 1,61 = __________ 

2,62 + 7,38 = __________ 

8,6 - 7,9 = __________ 

0,4 - 0,03 = __________ 

6,2 - 2,21 = __________ 
 

  

 

5,7 x 10 = __________ 

0,5 x 10 = __________ 

0,9 x 100 = __________ 

0,082 x 100 = __________ 

0,007 x 1000 = __________ 

320 : 10 = __________ 

61,7 : 10 = __________ 

5770 : 100 = __________ 

927,3 : 100 = __________ 

81350 : 1000 = __________ 
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127,3 x 100 = __________
 

629,9 : 1000 = __________ 
 

3) Indica se ciascuna affermazione è vera o falsa. 

 Vero Falso 

3,28 è maggiore di 3,208 ! ! 

2,03 è minore di 2,024 ! ! 

0,07 è maggiore di 0,069 ! ! 

1,15 è minore di 1,151 ! ! 

La misura di lunghezza più efficace per misurare un campo da calcio è il chilometro. ! ! 

La misura di lunghezza più efficace per misurare un banco è il centimetro ! ! 

In classe ci sono più femmine ! ! 

7 litri sono maggiori di 69,35 centilitri ! ! 

 

Siamo quasi alla fine e siete andati alla grande, ma prima di terminare vi propongo di 

risolvere qualche problemino. 

 

4) Risolvi i seguenti problemi su un foglio a quadretti 

 

1. Un bimbo ha incollato 24 figurine nel proprio album ed ha riempito 3 pagine. 

Quante figurine contiene l’album se ha 39 pagine? 

 

2. L’anno prossimo si svolgeranno i mondiali di calcio in Brasile. Nei gironi di qualificazione 

hanno giocato 1'035 giocatori. Se ogni squadra è composta da 23 giocatori, quante sono le 

squadre che hanno disputato le qualificazioni? 

 

Quando Rafael Nadal si allena, usa spesso una strana macchina che spara verso il campione 451 

palline in 20 minuti.  

Quante palline spara la macchina in un’ora? 
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8.5 Questionario in uscita 

Quale delle due varianti ti è piaciuta 

di più? 

 

 Senza cronometro  Con cronometro  

Perché? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Se dovessi ripetere l’esercizio quale 

delle due modalità sceglieresti? 

 

 Senza cronometro  Con cronometro  

Perché? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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8.6 Schema degli interventi 

 Attività Data e ora 

Quinta A Prova di matematica senza pressione temporale. Lunedì 08.04.2013   14.20-15.00 

Quinta A Prova di matematica con pressione temporale. Lunedì 15.04.2013   10.10-10.55 

Ogni bambino al termine della propria prova compila il questionario 

Quinta A Percorso psicomotorio senza pressione temporale. Lunedì 08.04.2013   08.25-09.55 

Quinta A Percorso psicomotorio con pressione temporale. Venerdì 12.04.2013   09.10-09.55 

Ogni bambino al termine della propria prova compila il questionario 

Quinta B Prova di matematica senza pressione temporale. Lunedì 08.04.2013   10.55-11.40 

Quinta B Prova di matematica con pressione temporale. Martedì 09.04.2013   14.15-15.00 

Ogni bambino al termine della propria prova compila il questionario 

Quinta B Percorso psicomotorio senza pressione temporale. Lunedì 08.04.2013   15.15-16.00 

Quinta B Percorso psicomotorio con pressione temporale. Venerdì 12.04.2013   10.10-11.40 

Ogni bambino al termine della propria prova compila il questionario 
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8.7 Tabella attività di matematica senza pressione temporale 

Attività di matematica “senza pressione temporale”   
Allievo Fritto misto (8 pt.) Calcoli mentali (26 pt.) Vero Falso (8 pt.) Problemi (3pt.) Totale (45 pt.) Tempo (minuti) 
  !  X Non eseguito !  X Non eseguito !  X Non eseguito !  X Non eseguito !  X Non eseguito     
V. 6 2 0 16 10 0 6 2 0 0 1 2 28 15 2 31 

 I. 7 1 0 25 1 0 5 3 0 0 1 2 37 6 2 31 
 L. 6 0 2 24 2 0 7 1 0 1 0 2 38 3 4 30 
 S. 8 0 0 26 0 0 8 0 0 0 1 2 42 1 2 33 
 D. 4 4 0 23 3 0 7 1 0 0 2 1 34 10 1 32 
 A. 6 2 0 26 0 0 7 1 0 2 0 1 41 3 1 33 
 E. 7 1 0 20 6 0 4 4 0 0 1 2 31 12 2 33 
 G. 6 2 0 10 16 0 4 4 0 0 0 3 20 22 3 34 
 Gi. 5.5 2.5 0 19 7 0 7 1 0 0 3 0 31.5 13.5 0 34 
 Lu. 6 2 0 21 5 0 5 3 0 0 0 3 32 10 3 33 
 M. 6 2 0 24 2 0 5 3 0 0 1 2 35 8 2 35 
 Ga. 2 6 0 19 7 0 0 0 8 0 0 3 21 13 11 35 
 K. 4.5 3.5 0 13 5 8 5 3 0 0 1 2 22.5 12.5 10 34 
 Al. 3 4 1 0 0 26 6 2 0 0 1 2 9 7 29 34 
 Gr. 7 1 0 10 3 13 6 2 0 0 1 2 23 7 15 34 
 En. 6 2 0 16 10 0 7 1 0 0 1 2 29 14 2 30 
 Luc. 7 1 0 26 0 0 7 1 0 2 1 0 42 3 0 28 
 Ma. 6 2 0 25 1 0 6 2 0 3 0 0 40 5 0 24 
 Di. 5 3 0 26 0 0 7 1 0 2 1 0 40 5 0 20 
 St. 8 0 0 24 2 0 8 0 0 2 1 0 42 3 0 20 
 Ali. 7.5 0.5 0 24 2 0 7 1 0 1 2 0 39.5 5.5 0 35 
 Em. 8 0 0 21 5 0 7 1 0 2 1 0 38 7 0 35 
 Giu. 5.5 2.5 0 25 1 0 6 2 0 0 0 3 36.5 5.5 3 35 
 Da. 8 0 0 26 0 0 8 0 0 3 0 0 45 0 0 35 
 Lu2. 8 0 0 26 0 0 8 0 0 3 0 0 45 0 0 29 7 controllo 

F. 6.5 1.5 0 24 2 0 8 0 0 2 1 0 40.5 4.5 0 29 
 Fi. 6 2 0 25 1 0 8 0 0 3 0 0 42 3 0 28 
 Si. 7 1 0 25 1 0 8 0 0 3 0 0 43 2 0 27 5 controllo 
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8.8 Tabella attività matematica con pressione temporale 

Attività matematica “con pressione temporale” 
Allievo Fritto misto (8 pt.) Calcoli mentali (26 pt.) Vero Falso (8 pt.) Problemi (3pt.) Totale (45 pt.) Tempo (minuti) 
   !  X Non eseguito  !  X Non eseguito  !  X Non eseguito  !  X Non eseguito  !  X Non eseguito   
V. 6 2 0 16 10 0 4 4 0 0 3 0 26 19 0 23 
I. 8 0 0 23 3 0 3 5 0 1 2 0 35 10 0 33 
L. 8 0 0 24 2 0 7 1 0 2 1 0 41 4 0 25 
S. 7.5 0.5 0 26 0 0 8 0 0 3 0 0 44.5 0.5 0 35 
D. 7 1 0 23 3 0 7 1 0 1 2 0 38 7 0 23 
A. 7 1 0 24 2 0 2 6 0 1 2 0 34 11 0 33 
E. 6.5 1.5 0 24 2 0 6 2 0 1 2 0 37.5 7.5 0 34 
G. 6.5 1.5 0 13 13 0 7 1 0 0 3 0 26.5 18.5 0 32 
Gi. 3 5 0 21 5 0 8 0 0 0.5 2.5 0 32.5 12.5 0 22 
Lu. 7 1 0 18 8 0 7 1 0 2 1 0 34 11 0 35 
M. 5.5 2.5 0 22 4 0 7 1 0 2 1 0 36.5 8.5 0 25 
Ga. 6 2 0 12 14 0 5 3 0 0 1 2 23 20 2 35 
K. 6.5 1.5 0 24 2 0 7 1 0 0 3 0 37.5 7.5 0 31 
Al. 6 2 0 16 10 0 6 2 0 0 3 0 28 17 0 35 
Gr. 6.5 1.5 0 21 5 0 6 2 0 0 3 0 33.5 11.5 0 25 
En. 7 1 0 18 8 0 6 2 0 1 2 0 32 13 0 18 
Luc. 7 1 0 25 1 0 7 1 0 3 0 0 42 3 0 22 
Ma. 7 1 0 25 1 0 8 0 0 2 1 0 42 3 0 18 
Di. 6.5 1.5 0 25 1 0 7 1 0 3 0 0 41.5 3.5 0 13 
St. 6 2 0 19 7 0 6 2 0 3 0 0 34 11 0 19 
Ali. 8 0 0 25 1 0 7 1 0 2 1 0 42 3 0 31 
Em. 7 1 0 21 5 0 8 0 0 2 1 0 38 7 0 25 
Giu. 5 3 0 24 2 0 8 0 0 0 2 1 37 7 1 35 
Da. 8 0 0 24 2 0 7 1 0 3 0 0 42 3 0 19 
Lu2. 7 1 0 26 0 0 8 0 0 3 0 0 44 1 0 17 
F. 8 0 0 26 0 0 7 1 0 1 2 0 42 3 0 25 
Fi. 7 1 0 26 0 0 7 1 0 3 0 0 43 2 0 25 
Si. 8 0 0 26 0 0 8 0 0 3 0 0 45 0 0 18 
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8.9 Tabella percorso psicomotorio senza pressione temporale 

Percorso psicomotorio senza pressione temporale 
  Panchina avanti Panchina indietro Lancio e presa (5) Equilibrio cassone Canestro cassone (5) Tiro nei cerchi (3) Parallele Totale Tempo 
   ! ,1,2,3,…  ! ,1,2,3,…  !  X  ! ,1,2,3,…  !  X  !  X ! ,1,2,3,…  !  X secondi min. e sec. 
V.  !   !  2 3  !  2 3 3 0 2 10 8 89 1 min 29 s. 
I.  !   !  4 1  !  1 4 3 0  !  12 5 87 1 min 27 s. 
L.  !   !  3 2 1 3 2 2 1  !  11 6 93 1 min 33 s. 
S.  !  1 5 0  !  0 5 3 0 1 10 7 94 1 min 34 s. 
D.  !  1 4 1 1 3 2 2 1 1 10 7 120 2 min 
A.  !   !  5 0 1 2 3 3 0  !  13 4 100 1 min 40 s. 
E.  !   !  4 1  !  2 3 2 1  !  12 5 84 1 min 24 s. 
G.  !   !  1 4  !  3 2 2 1  !  10 7 100 1 min 40 s. 
Gi.  !   !  5 0  !  4 1 3 0 1 15 2 103 1 min 43 s. 
Lu.  !   !  1 4 1 2 3 2 1 2 7 11 80 1 min 20 s. 
M.  !   !  5 0  !  1 4 3 0  !  13 4 80 1 min 20 s. 
Ga.  !  1 1 4 1 3 2 1 2 1 7 11 125 2 min 05 s. 
K.  !   !  5 0  !  5 0 2 1  !  16 1 120 2 min 
Al.  !  1 4 1  !  2 3 2 1 1 10 7 94 1 min 34 s. 
Gr.  !   !  5 0 1 1 4 3 0  !  12 5 94 1 min 34 s. 
En.  !  1 2 3 1 3 2 3 0 2 9 9 84 1 min 24 s. 
Luc.  !   !  5 0 1 2 3 3 0 1 12 5 135 2 min 15 s. 
Ma.  !   !  5 0 1 1 4 3 0 1 11 6 82 1 min 22 s. 
Di.  !  2 3 2  !  2 3 3 0 1 10 8 114 1 min 54 s. 
St.  !   !  5 0 1 3 2 3 0  !  14 3 80 1 min 20 s. 
Ali.  !   !  5 0 1 1 4 1 2  !  10 7 96 1 min 36 s. 
Em.  !   ! 5 0  !  3 2 1 2  !  13 4 112 1 min 52 s. 
Giu.  !  1 4 1  !  4 1 1 2 1 12 5 120 2 min 
Da.  !   !  2 3  !  4 1 3 0  !  13 4 123 2 min 03 s. 
Lu2.  !   !  5 0  !  1 4 2 1  !  12 5 134 2 min 14 s. 
Fi.  !  1 4 1 1 4 1 2 1 1 11 6 107 1 min 47 s. 
Si.  !   !  5 0  !  3 2 3 0  !  15 2 86 1 min 26 s. 
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8.10 Tabella percorso psicomotorio con pressione temporale 

Percorso psicomotorio con pressione temporale 
  Panchina avanti Panchina indietro Lancio e presa (5) Equilibrio cassone Canestro cassone (5) Tiro nei cerchi (3) Parallele Totale Tempo 
   ! ,1,2,3,…  ! ,1,2,3,…  !  X  ! ,1,2,3,…  !  X  !  X  ! ,1,2,3,…  !  X secondi min. e sec. 
V.  !   !  3 2  !  3 2 1 2 1 10 7 67 1 min 07 s. 
I.  !  2 5 0  !  1 4 1 2  !  10 8 67 1 min 07 s. 
L.  !  1 3 2 1 5 0 2 1 1 11 6 74 1 min 14 s. 
S.  !  1 5 0 1 1 4 2 1 2 9 9 72 1 min 12 s. 
D.  !   !  5 0 1 1 4 2 1  !  11 6 84 1 min 24 s. 
A.  !   !  5 0  !  3 2 2 1  !  14 3 67 1 min 07 s. 
E.  !   !  5 0 1 3 2 2 1  !  13 4 70 1 min 10 s. 
G.  !   !  4 1 1 2 3 2 1  !  11 6 60 1 min 
Gi.  !   !  5 0 2 2 3 3 0  !  13 5 74 1 min 14 s. 
Lu.  !  1 5 0 1 2 3 1 2 1 9 8 51 51 s. 
M.  !  2 5 0 1 3 2 3 0  !  13 5 57 57 s. 
Ga.  !  1 2 3  !  1 4 1 2 1 6 11 99 1 min 39 s. 
K.  !   !  3 2 1 3 2 3 0 1 11 6 90 1 min 30 s. 
Al.  !  2 4 1  !  2 3 2 1  !  11 7 70 1 min 10 s. 
Gr.  !  1 3 2 1 1 4 3 0 1 8 9 84 1 min 24 s. 
En.  !   !  5 0 3 3 2 1 2 2 11 9 67 1 min 07 s. 
Luc.  !   !  5 0  !  5 0 2 1 3 15 4 79 1 min 19 s. 
Ma.  !  1 5 0 1 4 1 2 1 1 12 5 59 59 s. 
Di.  !   !  4 1  !  2 3 1 2 2 10 8 87 1 min 27 s. 
St.  !  1 5 0 2 4 1 2 1  !  13 5 51 51 s. 
Ali.  !  1 5 0  !  3 2 1 2  !  12 5 73 1 min 13 s. 
Em.  !   !  4 1  !  4 1 2 1  !  14 3 93 1 min 33 s. 
Giu.  !  1 5 0  !  4 1 3 0 2 14 4 74 1 min 14 s. 
Da.  !   !  2 3  !  2 3 3 0  !  11 6 73 1 min 13 s. 
Lu2.  !   !  4 1  !  2 3 2 1 1 11 6 99 1 min 39 s. 
Fi.  !   !  3 2  !  2 3 2 1 1 10 7 76 1 min 16 s. 
Si.  !   !  5 0  !  2 3 3 0 1 13 4 48 48 s. 
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8.11 Tabella questionari attività di matematica 

  Questionario dopo esercizio con pressione temporale (classe) 

  Quale delle due varianti ti è piaciuta di più? Se dovessi ripetere l'esercizio che modalità sceglieresti? 

  Senza pressione Con pressione Perché? Senza pressione Con pressione Perché? 

V.  X È più divertente X  Farlo troppe volte col cronometro sarebbe noioso 

I. X  Avevo il tempo di farli tranquillamente X  Non ho fretta e non sbaglio 

L.  X Avevamo meno tempo  X Potrei migliorare nel tempo 

S.  X Posso vedere quanto ci ho messo  X Posso vedere se sono migliorata 

D.  X Posso sapere quanto sono veloce  X Posso vedere se sono migliorata 

A.  X È più bello  X È più divertente 

E. X  Ero tranquilla  X Così mi abituerei 

G.  X C'è meno tempo e quindi è più bello  X È più bello 

Gi.  X È più bello lavorare velocemente  X Mi piace di più 

Lu.  X Posso sapere quanto tempo impiego  X Posso fare un paragone con l'altra volta 

M.  X Fai tutto più veloce  X È più bello 

Ga.  X  X  Non mi stresso e vado tranquilla 

K. X  Hai più tempo X  Hai più tempo 

Al.  X È più divertente  X Ogni volta che cronometri e fai degli esercizi ti alleni 
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  Questionario dopo esercizio con pressione temporale (classe) 

  Quale delle due varianti ti è piaciuta di più? Se dovessi ripetere l'esercizio che modalità sceglieresti? 

  Senza pressione Con pressione Perché? Senza pressione Con pressione Perché? 

Gr.  X Ho meno tempo ed è più bello  X Mi diverto di più avendo meno tempo 

En.  X Era come una sfida e mi sono divertito  X È una bella sfida 

Luc.  X È più divertente X  Sarei più libero di fare con calma 

Ma.  X C'è più fretta ed è più bello  X Assomiglia ad una gara 

Di.  X È più divertente  X È divertente, è come una gara però chi finisce prima non vince 
niente 

St. X  Avevi più tempo per pensare  X Mi diverto a fare i calcoli veloci 

Ali X  Ero più rilassata X  Col cronometro ero troppo stressata 

Em  X Ci ho messo di meno  X Mi sono impegnata di più 

Giu. X  Mi sento più tranquillo X  Sarei più calmo 

Da. X  
Ero più rilassata e se non capivo potevo 

rileggere  X Così miglioro sempre di più 

Lu2. X  Potevo fare i calcoli bene e con calma  X Devo fare in fretta e bene, metto alla prova le mie capacità 

F. X  Potevo fare le cose con calma  X Per vedere se ho migliorato il tempo 

Fi. X  Con il cronometro avevo fretta X  Sono più tranquillo 

Si. X  Non devi farli in fretta X  Non devi farli in fretta 
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8.12 Tabella questionari percorso psicomotorio 

  Questionario dopo percorso con pressione temporale (palestra) 

  Quale delle due varianti ti è piaciuta di più? Se dovessi ripetere l'esercizio che modalità sceglieresti? 

  Senza pressione Con pressione Perché? Senza pressione Con pressione Perché? 
V.   X Era più divertente   X È più divertente 
I.   X Era bello e veloce X   Ho più tempo 
L.   X È più divertente   X Potrei migliorare 
S.   X Posso vedere quanto ci metto   X Posso vedere se sono migliorata 
D.   X Mi piace di più   X Posso battere il mio record 
A.   X È più divertente   X È più divertente 
E.   X Puoi sapere quanto ci metti   X Puoi sapere quanto ci metti 
G.   X È più divertente   X È più divertente 
Gi.   X È più divertente   X Mi piace andare veloce 
Lu.   X So quanto ci metto   X So se miglioro o peggioro 
M. X   Lo fai meglio   X È più divertente 
Ga. X   Ho sbagliato di meno   X È più divertente 
K. X   Hai più tempo X   Hai più tempo 
Al.   X È bello e divertente   X È più divertente 
Gr. X   Ho più tempo   X Ho meno tempo 
En.   X È più divertente, è come una sfida   X È una sfida 
Luc.   X È più stimolante   X È più stimolante 
Ma.   X È più bello   X Non posso andare piano 
Di.   X È più divertente   X Mi piace andare veloce 
St. X   Hai più tempo   X È divertente andare veloce 
Ali.   X L'ho fatta meglio X   Ho più tempo 
Em.   X Mi sono impegnata di più X   Era più divertente 
Giu. X   Si può andare come si vuole X   Ho più tempo 
Da. X   Ero più calma   X Mi allenerei ad andare più veloce 
Lu2. X   Potevo fare gli esercizi con più calma   X È una specie di competizione 
Fi.   X Mi mette fretta   X Mi mette fretta 
Si.   X È una gara   X È una gara 
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8.13 Risultati esercizi matematica singoli esercizi e totale 
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8.14 Risultati singoli esercizi matematica 

Senza pressione temporale Con pressione temporale 
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8.15 Risultati postazioni percorso 
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8.16 Risultati singole postazioni percorso psicomotorio 

Senza pressione temporale Con pressione temporale 
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