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Abstract 

 

shadya Lacalamita,  

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Movimento, attenzione e clima di classe: l’influenza delle transizioni in movimento all’interno 

dell’aula scolastica 

Flavio Rossi e Simone Storni 

 

Se provaste a chiedere a un docente quante volte capita di dover richiamare l’attenzione di un 

allievo, la risposta non potrebbe che essere “spesso”. Considerando però che anche per noi adulti 

mantenere a lungo l’attenzione è difficile, ben si capiscono le difficoltà riscontrate dai bambini 

nello svolgimento delle lezioni. 

La ricerca si pone l’obiettivo di indagare se l’introduzione di pause di transizione in movimento, 

inserite durante il normale svolgimento delle lezioni, influisca positivamente sull’attenzione degli 

allievi e sul clima di classe. Si cerca inoltre di capire come gli allievi percepiscono le pause in 

movimento. Nel corso della fase sperimentale, all’interno di unità didattiche di 45 minuti, sono state 

effettuate attività di transizione in movimento dopo 20 minuti dall’inizio della lezione. La raccolta 

dei dati è avvenuta attraverso l’utilizzo di una griglia di osservazione, nella quale sono stati 

registrati i comportamenti disattenti degli alunni al termine della pausa in movimento, e un 

questionario volto a sondare le percezioni degli allievi in merito all’attività in movimento.  

Dall’analisi dei dati emerge che l’introduzione delle pause di transizione in movimento sono 

positive per il livello di attenzione degli allievi; tuttavia i dati raccolti non permettono di capire se 

migliorano il clima di classe. È stato inoltre appurato che la maggior parte degli allievi manifesta la 

sua necessità di movimento durante lo svolgimento delle normali ore scolastiche. 

 

Parole chiave: condotta motoria, pausa in movimento, attenzione, clima di classe. 
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1 Introduzione 

Se provaste a chiedere a un docente con quale frequenza si trova a dover richiamare l’attenzione di 

un allievo sull’arco della giornata scolastica, la risposta non potrebbe che essere “spesso”. 

Considerando però che anche per noi adulti è arduo mantenere a lungo l’attenzione, le difficoltà 

riscontrate dai bambini durante lo svolgimento delle lezioni sono comprensibili. 

A partire dalle prime esperienze in classe mi sono confrontata con questa problematica, ponendomi 

da subito la questione sull’atteggiamento da adottare per migliorare l’attenzione dei bambini 

unitamente all’influenza che assume il movimento per raggiungere tale obiettivo. Gli allievi, ai 

quali viene chiesto di stare seduti per molte ore durante le giornate scolastiche e di mantenere un 

alto livello di concentrazione, molto spesso finiscono per mostrare atteggiamenti di distrazione 

rendendo difficile assimilare i contenuti delle lezioni. 

In che modo le attività di transizione possono migliorare l’attenzione degli alunni e il clima di 

classe è uno degli interrogativi ai quali cercherò di dare risposta attraverso questa ricerca. 

1.1 Motivazione della scelta 

Quando a settembre ho conosciuto la mia classe di pratica, mi sono confrontata con alcuni bambini 

che nel corso delle attività perdevano la concentrazione e iniziavano a parlare con il compagno di 

banco oppure a giocare con il contenuto del proprio astuccio; vi erano anche alunni che si 

distraevano guardando nel vuoto o fuori dalla finestra e, di conseguenza, non erano in grado di 

completare correttamente un compito per mancanza di informazioni date durante le consegne. A 

partire da queste premesse, la prima motivazione che mi ha portata a scegliere questo tema è 

l’acquisizione di nuovi strumenti da poter mettere in pratica anche nei miei prossimi anni di 

insegnamento, ma anche di riuscire ad aiutare i discenti sopra descritti soddisfacendo il loro bisogno 

di distacco da un’attività per ritrovare la calma e la concentrazione adeguati allo svolgimento di un 

compito. 

Solitamente sono proprio le attività di transizione in movimento, o più in generale il movimento, a 

essere trascurate dai docenti in quanto considerate fonte di distrazione e di disturbo per il clima 

della classe o come momenti che fanno perdere tempo ai numerosi compiti che il docente deve 

svolgere entro la fine dell’anno scolastico. 
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Ho inoltre colto l’occasione per approfondire un aspetto didattico conosciuto durante le lezioni al 

DFA e che ha da subito attirato la mia curiosità per la sua iniziale contraddizione in quanto quando 

consideravo il movimento, pensavo subito all’agitazione e alla distrazione.  

È veramente così oppure dal movimento, ossia un bisogno fondamentale dell’uomo, è possibile 

influire positivamente sull’attenzione dei bambini e sul clima di classe?  
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2 Quadro teorico 

2.1 Il movimento e il nostro corpo 

2.1.1 Movimento o condotta motoria? 

Ho deciso di iniziare questo capitolo cercando di dare una definizione al termine “movimento” che 

mi permetta di capirne la natura. Sono così giunta alla conclusione che è possibile usare questo 

termine in diversi ambiti – quali il movimento di un oggetto o del mare – e non unicamente in 

relazione a una persona. Nello specifico, la definizione che attirava maggiormente il mio interesse 

precisava che la parola “movimento” rappresenta: 

Il muoversi del corpo o di una parte di esso. (Enciclopedia Treccani) 

Dalla definizione è chiaro come il termine “movimento” indichi un’azione osservabile dall’esterno 

e che apparentemente non tiene conto della persona che agisce. 

Nella sua opera “Giochi sociomotori” Ferretti, invece di usare il termine “movimento”, introduce 

l’espressione “condotta motoria” cercando di dare giustizia alla complessità legata all’azione e 

prendendo in considerazione anche la persona che agisce. Nello specifico egli dichiara che la 

condotta motoria non si può ridurre a una sequenza di azioni osservabili come gli spostamenti o le 

finte, ma accanto ad esse si deve anche considerare il significato associatogli, quali le intenzioni, le 

percezioni, i progetti o le frustrazioni (Ferretti, 2008). 

Tale definizione mette in evidenza anche altre componenti dell’individuo come la dimensione 

cognitiva, affettiva, relazionale, espressiva e decisionale e non unicamente le capacità fisiche e le 

abilità motorie della persona che si muove. 

2.1.2 I bisogni fondamentali dell’essere umano 

Nella vita di tutti i giorni risulta difficile accorgerci che molte delle azioni che svolgiamo hanno 

l’obiettivo di soddisfare un bisogno che può essere comune a tutti nonostante la diversa natura delle 

persone. 

A questo proposito, lo psicologo statunitense Abraham Maslow, nella sua opera “Motivazione e 

personalità” (1954), afferma che non è possibile posizionare i bisogni sullo stesso piano di 

importanza in quanto la nascita di un desiderio rappresenta la diretta conseguenza di uno stato di 
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soddisfazione o insoddisfazione di altri desideri. Ciò significa che i bisogni non sono entità isolate 

tra di loro, ma si influenzano l’uno con l’altro, disponendosi in un ordine gerarchico di importanza, 

alla base della quale troviamo i bisogni fisiologici (Maslow, 1954) 

Nella categoria dei bisogni fisiologici troviamo quelli di sopravvivenza quali la fame, la sete, il 

sonno, la respirazione e il movimento, mentre più si sale nella piramide e più la soddisfazione di 

bisogni sarà in funzione degli interessi e delle credenze della persona. Alcuni possono infatti porre 

maggiore importanza alla sicurezza rispetto all’autorealizzazione (Maslow, 1954). 

In merito ai bisogni fisiologici Maslow dichiara che: 

[…] sono i più potenti di tutti i bisogni. Se tutti i bisogni restano insoddisfatti e l’organismo 

è dominato dai bisogni fisiologici, tutti gli altri bisogni possono essere annullati o respinti 

nell’ombra. 

Una persona che patisce la fame indirizzerà tutte le sue azioni verso un unico obiettivo ossia quello 

di soddisfare il bisogno di mangiare, mettendo in secondo piano il bisogno di sicurezza, di affetto o 

di stima che verranno presi in considerazione unicamente quando sono stati soddisfatti i bisogni 

fisiologici (Fiore, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Il movimento nel 21o secolo 

Quando si considera l’attività fisica non si devono trascurare gli effetti benefici che esercita sul 

nostro corpo.  

Figura 2-1: Piramide dei bisogni di Maslow 
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Come osservano Mulato e Riegger nella loro indagine sul movimento nell’ambito scolastico1, la 

società odierna ha visto un aumento progressivo dell’inattività dei bambini, causata principalmente 

dall’avvento e dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Le conseguenze, osservabili all’interno di una 

qualsiasi aula scolastica, riguardano l’ampliamento delle problematiche legate alla postura e al 

coordinamento degli allievi, indispensabili per sviluppare le competenze che permettono di svolgere 

dei compiti scolastici come scrivere o tagliare con le forbici.  

A questo punto è fondamentale citare le raccomandazioni dell’Ufficio Federale dello Sport 

(UFSPO) e dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) secondo i quali i bambini in età 

scolare dovrebbero svolgere un’attività fisica quotidiana di almeno un’ora. 

Diviene dunque essenziale la sensibilizzazione all’attività fisica per la promozione del benessere dei 

bambini a livello fisico, mentale e sociale e la scuola rappresenta un’istituzione che può aiutare a 

raggiungere questo obiettivo e influire positivamente sulle abitudini degli allievi in età scolare 

(OMS in Santinelli e Andreazzi, 2011). 

Vista l’attualità della tematica che negli ultimi anni ha riscontrato una crescente attenzione da parte 

delle istituzioni e in particolare della scuola, nel prossimo capitolo intendo presentare un progetto 

che mira a promuovere il movimento nelle nostre aule scolastiche. 

2.2 Scuola e movimento 

2.2.1 Il progetto della “Scuola in movimento” 

La “Scuola in movimento” è un programma promosso dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e 

presentato nel 2005 in occasione dell’anno internazionale dello sport.  

Uno degli obiettivi che si pone “Scuola in movimento” è di motivare i bambini a svolgere 

dell’attività fisica quotidiana per scoprire il mondo che li circonda e per instaurare nuove relazioni 

con i coetanei, così da promuovere uno stile di vita sano e attivo (UFSPO). 

Il movimento deve però anche accompagnare l’apprendimento e l’invito rivolto agli insegnanti è 

dunque di evitare di proporre attività in movimento unicamente durante le normali ore di 

                                                

 
1 Mulato, R., Riegger S. (2004). Maestra facciamo una pausa? Migliorare il clima in classe e favorire l’apprendimento 
dei bambini. 
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educazione fisica, ma anche all’interno delle aule e in modo interdisciplinare. Così facendo i 

docenti potranno avvicinarsi maggiormente alle necessità di movimento che è insito nei discenti, 

indirizzando la propria attenzione non unicamente alla loro dimensione cognitiva, ma 

considerandoli nella loro totalità. Le classi che decidono di prendere parte al progetto s’impegnano 

a raggiungere 20 minuti di movimento oltre alle normali ore di attività fisica sfruttando le pause 

attive tra un’unità didattica e l’altra, il tragitto casa-scuola o tramite la progettazione di lezioni in 

cui il movimento ne diventa parte integrante (UFSPO). 

Il testo di presentazione della “Scuola in movimento” afferma che il progetto ha inoltre il pregio di 

porre l’istituzione scolastica in un’ottica di promotrice della salute e dell’importanza dell’attività 

fisica giornaliera, contrastando la sedentarietà e i suoi relativi rischi a cui è sempre più esposta la 

fascia più giovane della popolazione.  

2.2.2 I benefici del movimento a scuola  

Ripensando alla mia esperienza scolastica, ricordo di aver svolto delle attività in movimento 

unicamente in occasione delle ore di attività fisica e nel corso della ricreazione mattutina e 

pomeridiana ma mai in aula attraverso lezioni o pause in movimento. 

Negli ultimi anni è stato tuttavia rivalutato il ruolo del movimento all’interno del programma 

scolastico – basti pensare alla promozione di programmi come “Scuola in movimento” – invitando 

gli insegnanti a proporre l’attività fisica anche nel corso delle normali lezioni in aula.  

A riprova di tale affermazione, nel 2005 la Conferenza dei Direttori cantonali della Pubblica 

Educazione (CDPE) ha redatto una dichiarazione nella quale ha chiesto alla scuola di prestare 

maggiore attenzione all’attività fisica, mettendone in evidenza l’importanza non solo durante le 

lezioni di educazione fisica, ma anche in modo interdisciplinare ad altre materie (UFSPO). 

Ci si può dunque chiedere come si è giunti a rivalutare il ruolo del movimento, ora non più legato 

alle sole ore di educazione fisica. Esistono diversi fattori che hanno portato alla presa di coscienza 

dell’importanza del movimento e alla loro conseguente applicazione nelle aule scolastiche. 

In primo luogo, bisogna tenere conto che il bambino si reca a scuola non solo con la propria testa, 

ma anche con il proprio corpo e le sue necessità di movimento. Molto spesso invece, nella pratica 

quotidiana in classe, l’aspetto fisico dell’allievo è messo in secondo piano e l’insegnante si 

concentra prevalentemente sulla trasmissione di conoscenze. Per questo motivo, imparare 

muovendosi rappresenta un’occasione anche per il docente che avrà la possibilità di differenziare i 

bisogni degli alunni, avvicinandosi maggiormente alle loro esigenze in quanto ognuno di noi 
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apprende usando differenti canali (UFSPO). A questo proposito ritengo significativa la posizione di 

Uwe Pühse, professore presso l’Università di Basilea in Scienze dello Sport e direttore del 

Dipartimento di sport, attività fisica e salute, il quale afferma: 

Il corpo è più di un semplice sostegno per la testa, e a scuola abbiamo a che fare appunto 

non con la sola testa, ma con un essere umano nel suo complesso. (Pühse in UFSPO) 

Come citato nel fascicolo di spiegazione del progetto “Scuola in movimento” bisogna considerare 

che tramite il movimento l’irrorazione e la connessione delle cellule nervose del cervello 

migliorano, comportando un aumento del rendimento scolastico degli alunni (UFSPO).  

Strettamente legato a quanto sopra descritto, vi è anche la dimostrata relazione positiva tra lo 

svolgimento di un’attività fisica quotidiana e una migliore prestazione scolastica con livelli di 

attenzione più elevati (Laberge, 2007). Il movimento stimola infatti maggiormente le funzioni 

esecutive del cervello, indispensabili per una migliore concentrazione e per l’apprendimento in 

generale (UFSPO). 

Il gioco, il movimento e lo sport sono inoltre fattori indispensabili nella creazione di competenze 

sociali quali lo sviluppo del senso di appartenenza, la fiducia, il senso di responsabilità e il rispetto 

reciproco (UFSPO) che, a mio modo di vedere, la scuola ha tutti gli interessi di promuovere. A 

riprova di questo aspetto, colgo l’occasione per ricordare che la dimensione relazionale viene anche 

coinvolta nella definizione di condotta motoria come indicato nel capitolo “Movimento o condotta 

motoria?”.  

In conclusione, è stato dimostrato che una maggiore attività fisica implica effetti positivi sullo stato 

di benessere generale dei bambini, contribuendo alla diminuzione dello stress e, di conseguenza, 

portando a un miglioramento del clima di classe (UFSPO). Infatti, bambini e insegnanti più rilassati 

non possono che lavorare con maggiore serenità, i primi relazionandosi positivamente con i propri 

compagni e il docente, i secondi adottando atteggiamenti efficaci nella gestione del gruppo classe. 

Attraverso il movimento inoltre, il corpo rilascia una sostanza chiamata endorfina che contribuisce 

al miglioramento dell’umore delle persone. A tale proposito, lo studio condotto da Keays & Allison 

(1995) rivela come l’attività fisica giornaliera sia un fattore determinante nella riduzione dei 

problemi di comportamento (Keays & Allison in Santinelli e Andreazzi, 2011). 

Alla luce di questi dati, si può quindi dedurre che inserire il movimento nella pratica quotidiana non 

determina una perdita di tempo o un rallentamento nello svolgimento del programma annuale; 

rappresenta invece l’occasione per docenti e allievi di lavorare in modo più efficace grazie alla 

stimolazione di più canali di apprendimento e incentiva una maggiore attenzione dei discenti senza 
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dimenticare il miglioramento del clima di classe dovuto anche a un minore livello di stress dei 

bambini. 

Nel prossimo capitolo spiegherò in che modo integrare le attività in movimento all’interno della 

pratica quotidiana in aula. 

2.2.3 Le lezioni in movimento 

Negli ultimi anni è stato rivalutato il ruolo del movimento all’interno delle normali lezioni 

scolastiche. Si tratta di attività in cui il docente associa il movimento alle discipline quali italiano, 

matematica e ambiente; si può ad esempio proporre un’attività di dettato in cui gli alunni devono 

muoversi nell’aula, leggere le frasi e ritornare al proprio posto a scriverle correttamente sul proprio 

foglio, oppure è possibile associare saltelli con le corde o con i cerchi per allenare le operazioni di 

calcolo (Educazione fisica, f. 7 – V. 3). 

Una metodologia didattica che pone l’allievo al centro del processo educativo, spostando 

l’attenzione dalle pure conoscenze che gli alunni devono memorizzare alla focalizzazione sulle 

necessità di apprendimento dei bambini che, come affermano Vygotskij e Piaget, devono essere 

attivi, agire nel contesto e costruire le proprie conoscenze attraverso il confronto e il dialogo con i 

coetanei (Bocchi, 2016-2017). 

Pare dunque chiaro come le lezioni tradizionali, che avevano l’obiettivo di trasmettere in modo 

assiomatico dei saperi teorici agli allievi senza considerarne i loro bisogni, quali appunto il 

movimento, hanno ceduto il posto a una didattica più innovativa e più cosciente delle necessità di 

apprendimento dei discenti. 

Le lezioni in movimento non sono però l’unica modalità a disposizione del docente, come 

approfondirò nel prossimo capitolo.  

2.2.4 Le transizioni in movimento 

Oltre alle lezioni in movimento vi è la possibilità di promuovere l’attività fisica negli orari scolastici 

tramite le transizioni in movimento. Si tratta di attività di breve durata che ritmano il tempo della 

lezione e in cui gli allievi hanno modo di attivarsi o, al contrario, rilassarsi a seconda dell’attività 

proposta (Mulato e Riegger, 2014). Infatti, se i bambini si dimostrano particolarmente irrequieti è 

consigliabile proporre delle attività di transizione rilassanti; al contrario, se i discenti sono stanchi e 

svogliati è utile proporre una transizione in movimento attivante. Sta dunque alla sensibilità 
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dell’insegnante scegliere la tipologia di pausa in movimento da proporre, considerando 

l’importanza di offrire un’attività che non richieda troppi materiali, che sia attuabile con brevi 

spiegazioni e che veda la partecipazione di tutti gli allievi (Mulato e Riegger, 2014). 

I docenti che non hanno sperimentato questo metodo di insegnamento potranno pensare che si tratti 

di 5 minuti persi; in realtà è un momento che permette agli alunni di tornare a lavorare con 

maggiore attenzione avendo soddisfatto la propria necessità di movimento e, di conseguenza, il 

tempo che segue è impiegato in maniera più efficace (Mulato e Riegger, 2014). È chiaramente 

necessario considerare un periodo di familiarizzazione in cui i bambini, a seguito delle transizioni in 

movimento, possono sembrare irrequieti e distratti, ma con il passare del tempo e con la proposta di 

nuove attività, inizieranno ad abituarsi e a considerare questi momenti utili ai fini di un 

miglioramento dell’attenzione (UFSPO). Per giungere a questo stadio è necessario essere costanti 

nella proposta delle transizioni in movimento, coinvolgendo gli alunni e facendo loro percepire 

l’importanza dell’introduzione delle citate attività (Mulato e Riegger, 2014). 

2.3 L’attenzione 

Per quanto molti docenti concordino che l’attenzione sia un elemento indispensabile all’interno del 

processo di apprendimento, diventa difficile darne una definizione in quanto, come citano 

Marzocchi, Molin e Polli nel loro volume “Attenzione e metacognizione”: 

Esistono vari processi attentivi: selezione, sforzo, concentrazione, nonché altri aspetti ad essi 

direttamente collegati, quali la comprensione delle consegne, la motivazione e alcuni fattori 

legati ad essa, come la comprensione delle istruzioni e la memoria. 

Esistono dunque diversi tipi di attenzione: selettiva, focale, mantenuta e divisa.  

E’ utile porsi la seguente domanda: a scuola, che tipo di attenzione viene sollecitata maggiormente?  

L’obiettivo del prossimo capitolo è dare una risposta a questo quesito. 

2.3.1 L’attenzione a scuola 

Quando un compito richiede uno sforzo prolungato si dice che si sta utilizzando l’attenzione 

mantenuta, ossia quel tipo di attenzione che chiediamo agli allievi di mettere in atto nel corso di una 

lezione (Marzocchi, Molin e Polli, 2000). 

L’attenzione mantenuta è efficiente e manifesta affaticamento in funzione dell’età – da adulti il 

tempo di mantenimento dell’attenzione è maggiore – e dalla situazione circostante alla persona che 
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lavora.  Vi sono infatti tre parametri che possono influenzare negativamente la performance 

attentiva, ossia: la salienza, che rappresenta la validità di uno stimolo volto ad attirare l’attenzione 

delle persone; il tipo di compito in quanto se ripetitivo o troppo complesso influisce negativamente 

sulla capacità di mantenere l’attenzione e la situazione interattiva (Marzocchi, Molin e Polli, 2000). 

Ritengo interessante sottolineare quest’ultimo aspetto perché, al contrario di quanto si potrebbe 

credere, lavorare con un compagno motiva la risoluzione di un compito. 

La comprensione dell’attività e la motivazione sono inoltre due fattori che un docente non dovrebbe 

mai dimenticare di considerare in fase di progettazione di una lezione. Come citano Marzocchi, 

Molin e Polli, se un bambino non comprende il messaggio che vogliamo trasmettere, difficilmente 

ascolterà le nostre spiegazioni, ma metterà in atto degli atteggiamenti che a nostro modo di vedere 

sono di disattenzione: tutto infatti risulterà più interessante rispetto a un’informazione di cui non 

riesce a coglierne il significato. Entra anche in gioco la motivazione, aspetto che aiuta l’alunno a 

percepire l’importanza del raggiungimento di un determinato obiettivo, evitando l’apatia nei 

confronti dei contenuti della lezione. 

Pare dunque chiaro come un allievo che comprende il messaggio veicolato durante la lezione, che 

possiede convinzioni positive su sé stesso dando valore al compito da svolgere, dimostrerà un 

livello di attenzione mantenuta superiore a un coetaneo che invece non crede nelle sue capacità e 

non capisce i concetti spiegati dal docente. 

2.3.2 I 15 minuti di attenzione 

Cosa può fare il docente per migliorare la performance attentiva dei suoi alunni? 

Marzocchi, Molin e Polli nel volume “Attenzione e metacognizione” suggeriscono di suddividere le 

unità didattiche in momenti più brevi introducendo frequentemente delle brevi pause.  

A tale proposito, attraverso il grafico della curva dell’attenzione è possibile osservare come 

quest’ultima raggiunge l’apice dopo 10-15 minuti dall’inizio dell’attività, diminuendo in modo 

considerevole fino a toccare il punto più basso a 40 minuti dall’inizio della lezione. A questo punto 

il livello di attenzione degli allievi aumenta nuovamente senza però raggiungere i valori registrati in 

precedenza (Glessmer, 2014). 
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Per questo motivo si consiglia di svolgere delle pause motorie dopo 15-20 minuti di lavoro per 

ritmare la giornata scolastica e ristabilire l’attenzione degli allievi in modo da impiegare in maniera 

più efficace il tempo della lezione che segue (Mulato e Riegger, 2014).  

2.4 Il clima di classe 

Inizio il capitolo con la ripresa di un estratto del libro “Educare il cuore” di Mario Polito: 

È impossibile insegnare ed educare quando il clima di classe è negativo, ostile e selvatico (Polito, 

2005) 

Cos’è dunque il clima di classe? 

Quando arrivano a scuola tutti gli studenti portano con sé le proprie caratteristiche che, a contatto 

con gli altri membri del gruppo, danno vita a una rete relazionale (allievo-allievo e allievo-docente) 

che può influenzare la loro motivazione e impegno rispetto all’apprendimento (Renati e Zanetti, 

2009). 

Diviene dunque una priorità per il docente creare un clima di classe sereno e positivo, in cui gli 

allievi sono in grado di prendere parte ad attività di gruppo senza conflitti così da rendere efficace 

l’apprendimento. 

Un intervento che l’insegnante può decidere di mettere in atto per migliorare il clima della classe è 

la proposta di attività in movimento in quanto, come ampiamente descritto nel documento, hanno 

un effetto positivo sull’atmosfera in classe. Il bambino ha infatti l’occasione di distogliere la propria 

attenzione dal compito che sta svolgendo per dare sfogo al proprio bisogno di muoversi, riducendo 

in questo modo il suo livello di stress. 

 

Figura 2-2: Curva dell'attenzione 
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3 Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Tramite la mia ricerca intendo approfondire il ruolo delle pause in movimento capendo in modo 

particolare se la proposta regolare di tali momenti possa essere benefico ai fini dell’attenzione che 

gli allievi dedicano durante le lezioni, riferito in modo particolare ai bambini della mia classe di 

pratica che durante i primi mesi di scuola hanno dimostrato degli atteggiamenti di disattenzione. 

Vorrei inoltre osservare se una maggiore attenzione degli alunni possa comportare un 

miglioramento del clima della classe che, specialmente nei momenti di entrata e di uscita dall’aula, 

hanno dei comportamenti che possono facilmente sfociare in un conflitto . 

3.1 Domanda di ricerca 

Le domande alle quali cercherò di dare una risposta sono le seguenti: 

• La proposta regolare di pause in movimento può incidere positivamente sul livello di 
attenzione dei tre allievi osservati? 

• La proposta regolare di pause in movimento può favorire un miglioramento del clima in 
classe? 

• Come vengono percepite dagli alunni le attività di transizione in movimento?  

3.2 Ipotesi di ricerca 

Dalla lettura dei testi scientifici usati per la stesura del capitolo “Quadro teorico”, mi aspetto che al 

termine del progetto di ricerca, la regolare proposta di attività in movimento possa essere benefica 

non unicamente per gli allievi che già possedevano un buon livello di attenzione, ma anche per 

coloro che durante le lezioni presentano atteggiamenti di disattenzione quali giocare con la propria 

penna o disturbare il compagno di banco. A questo proposito, ritengo che la possibilità di muoversi 

e distogliere per un attimo l’attenzione dal compito che si sta svolgendo, possa portare gli allievi a 

essere maggiormente motivati a ritornare al lavoro e, di conseguenza essere più attenti.  

In conclusione, auspico un miglioramento del clima di classe con una graduale diminuzione dei 

conflitti che nascono al rientro dalla ricreazione o nei momenti di entrata al mattino e al 

pomeriggio. Ritengo inoltre che gli allievi possano percepire utili le attività di transizione in 

movimento ai fini dell’attenzione. 
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4 Metodologia della ricerca 

La mia ricerca si pone l’obiettivo di individuare se l’introduzione di momenti di pause in 

movimento durante il normale svolgimento delle lezioni sia in grado di migliorare il livello di 

attenzione degli allievi e, di conseguenza, influenzare positivamente anche sul clima in classe. 

In particolare, mediante l’utilizzo di strumenti di raccolta dati, basati su indicatori stabiliti nelle 

prime fasi della ricerca e unitamente a quanto menzionato nel paragrafo in entrata, verificherò se gli 

allievi manifestano un miglioramento dell’attenzione durante la lezione seguente. 

Sarà dunque possibile effettuare un confronto tra gli indicatori di possibili comportamenti disattenti 

prima e dopo l’introduzione delle pause in movimento.  

Gli strumenti utilizzati durante la ricerca mi permetteranno di raccogliere sia dati quantitativi 

(griglia di osservazione e questionario) sia qualitativi (diario di osservazione). Si tratta inoltre di 

una ricerca di tipo longitudinale (panel) in quanto la raccolta dati verrà svolta più volte nel corso 

dell’indagine e non saranno limitati a un momento circoscritto. 

4.1 Tipo di ricerca 

Posso definire la mia ricerca una ricerca azione; l’obiettivo è infatti trovare una soluzione a un 

problema reale all’interno di un contesto educativo ed è volto a portare dei cambiamenti positivi atti 

a migliorare la situazione di partenza.  

4.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento sarà la mia classe di pratica a Preonzo, una pluriclasse IIa-IIIa elementare 

composta di 15 allievi, 8 che frequentano la terza elementare e i restanti 7 di seconda elementare.  

Già a partire dai primi giorni di scuola, ho subito osservato che i bambini erano abituati a lavorare 

all’interno di una pluriclasse e il rispetto reciproco era un atteggiamento acquisito e spontaneo; 

situazione che mi concede la libertà di presentare delle attività di collaborazione e tutoring sia tra 

gli allievi dello stesso ciclo sia tra quelli di cicli diversi. Ho tuttavia notato che alcuni alunni 

faticano a inserirsi all’interno del gruppo classe e questo comporta la nascita di discussioni riguardo 

a eventi accaduti soprattutto durante la ricreazione a cui seguono inutili conflitti nel corso delle 

lezioni. Nessun allievo è seguito dal sostegno pedagogico, ma un bambino si reca regolarmente 

dalla logopedista per difficoltà a livello di discriminazione dei suoni e un secondo bambino viene 
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seguito dall’ergoterapista per problemi di motricità (l’allievo in questione fatica a scrivere o a 

tagliare con le forbici in modo preciso e a seguire correttamente le righe dei fogli a quadretti). 

Queste situazioni non richiedono tuttavia un’ulteriore differenziazione del programma in quanto gli 

allievi riescono a seguire il normale svolgimento delle lezioni. 

Durante questi primi mesi di scuola ho conosciuto meglio la classe e ho costatato che alcuni allievi 

faticano a mantenere un livello di attenzione nel corso delle lezioni. Questa situazione comporta un 

ritmo di lavoro rallentato oppure un’errata risoluzione di un compito. Penso in particolare a L., un 

allievo di seconda elementare con un ritmo di lavoro molto lento e che richiede continue 

sollecitazioni dalla docente per terminare le esercitazioni e quindi, al contrario della maggior parte 

dei compagni di classe, è costretto a terminare le schede a casa. L’alunno in questione non disturba 

il vicino di banco durante il lavoro individuale, ma si distrae guardando fuori dalla finestra o 

disegnando sul banco. Nonostante lavori lentamente, non riscontra difficoltà a livello scolastico.  

E., un bambino di seconda elementare, è un altro allievo nel quale ho notato dei comportamenti 

disattenti e, oltre a sbagliare con frequenza la risoluzione delle schede oggetto di spiegazione da 

parte della docente, deve essere richiamato in quanto anche lui guarda fuori dalla finestra oppure 

parla con il compagno di banco. 

Oggetto della mia osservazione è pure A., una bambina molto tranquilla e precisa che frequenta 

anch’essa la seconda elementare ma, parimenti a L, ha un ritmo di lavoro molto lento e, proprio 

come per i compagni di classe appena citati, si distrae facilmente.  

Alla luce di queste considerazioni, ritengo che l’introduzione di momenti di pause in movimento 

possano essere benefiche non unicamente per gli allievi maggiormente bisognosi di attenzioni, ma 

si possano estendere all’intero gruppo classe, permettendomi di approfondire un aspetto didattico 

oggetto di interesse, inducendomi a proporre con regolarità questi momenti di transizione. 

4.3 Fasi della ricerca 

4.3.1 Fase 1: osservazione classe e raccolta degli indicatori (ottobre-prima settimana di gennaio) 

Come citato in precedenza, a partire dalle prime settimane di scuola durante le quali ho conosciuto 

gli allievi con cui avrei lavorato, ho subito notato che alcuni alunni faticavano a mantenere un buon 

livello di attenzione nello svolgimento delle attività. Ho così individuato i primi comportamenti 

indicanti una mancanza di attenzione da parte dei bambini, nello specifico: guardare fuori dalla 

finestra, cercare del materiale sotto il proprio banco, parlare con il compagno di banco, giocare con 
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il materiale (disegnare sul sottomano, girare la penna sul tavolo), porre domande poco pertinenti 

riguardo all’esercizio da completare, risolvere scorrettamente una scheda spiegata a voce dal 

docente. 

4.3.2 Fase 2: creazione griglia di osservazione e prime osservazioni (gennaio) 

Dopo aver raccolto i primi indicatori, passerò a una fase di osservazione degli allievi descritti nel 

capitolo “Campione di riferimento” con l’obiettivo di identificare nuovi comportamenti di 

distrazione da inserire in una griglia di osservazione utile per le fasi successive della ricerca (vedi 

allegato 1). Per riuscire a tenere traccia dei loro atteggiamenti, sarà importante assegnare dei 

compiti che sono in grado di svolgere individualmente per potermi concentrare sull’osservazione 

dei discenti. 

4.3.3 Fase 3: periodo di sperimentazione (fine gennaio – inizio marzo) 

Durante il periodo di sperimentazione introdurrò le pause in movimento citate nel capitolo “Attività 

introdotte durante le pause in movimento” e, per renderle comprensive agli alunni, verranno svolte 

con frequenza (vedi sottocapitolo “4.6 Articolazione operativa”). 

Gli indicatori usati in questa fase della ricerca non varieranno rispetto a quelli impiegati 

precedentemente poiché si prefiggono lo scopo di ricavare dei dati che mi permettono di 

sperimentare se le pause in movimento hanno influenzato positivamente l’attenzione degli allievi 

nella lezione successiva.  

Oltre allo strumento della griglia di osservazione e all’osservazione libera della classe tramite il 

diario, userò lo strumento del questionario alfine di appurare la percezione degli allievi riguardo le 

pause in movimento. 

4.3.4 Analisi dei dati e conclusione della ricerca (aprile) 

Nel mese di aprile analizzerò i dati raccolti nelle fasi precedenti della ricerca con l’obiettivo di 

rispondere alla mia domanda di ricerca. 

4.4 Tecniche e strumenti di raccolta dati 
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Di seguito presento le modalità che ho deciso di utilizzare per raccogliere i dati, sia qualitativi sia 

quantitativi, per rispondere ai miei interrogativi della ricerca. 

4.4.1 Osservazione 

La tecnica dell’osservazione libera avverrà attraverso l’utilizzo di un diario di bordo grazie al quale 

potrò identificare i comportamenti disattenti degli allievi e di annotare le informazioni più 

importanti riguardo l’attenzione nello svolgimento delle lezioni sia prima degli interventi che 

durante gli stessi, ma anche al termine del periodo di sperimentazione. I dati che raccoglierò 

saranno di tipo qualitativo e mi daranno l’opportunità di ricavare delle annotazioni sul clima di 

lavoro in classe. Il diario di bordo è uno strumento indispensabile nelle prime fasi della 

sperimentazione perché mi permetterà di identificare i comportamenti che reputo disattenti e di 

inserirli in una griglia osservativa (dati quantitativi) utile negli stadi successivi della ricerca. 

L’osservazione strutturata mediante l’utilizzo di griglie di osservazione rappresenterà un ulteriore 

strumento da usare durante le fasi di sperimentazione della ricerca. Ritengo che una check list possa 

essere la soluzione ideale per verificare la presenza degli atteggiamenti identificati come disattenti; 

comportamenti che rappresenteranno gli indicatori della tabella osservativa (vedi allegato 7). 

Gli atteggiamenti disattenti saranno suddivisi in quattro categorie: comportamenti inadeguati con un 

compagno di classe, comportamenti inadeguati individuali, spostamenti all’interno dell’aula e per 

finire comportamenti inadeguati rispetto all’insegnante. Si tratta di una categorizzazione che mi 

faciliterà la lettura e l’analisi dei dati raccolti al termine della fase di sperimentazione della ricerca.  

Tramite la griglia di osservazione sarò in grado di raccogliere dati quantitativi che mi 

permetteranno, durante la fase di analisi, di confrontare se la frequenza dei comportamenti che 

indicano disattenzione sono diminuiti a seguito degli interventi di pause in movimento. 

4.4.2 Questionario 

Per raccogliere dati quantitativi che mi permettono di sondare i pensieri di tutti gli allievi della 

classe in merito alle attività svolte durante le pause in movimento e appurare una loro eventuale 

evoluzione, ho ritenuto opportuno, al termine delle menzionate pause, introdurre l’utilizzo di un 

questionario (vedi allegato 9) che verrà sottoposto  agli allievi in tre momenti distinti della fase di 

sperimentazione. 
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La prima domanda chiusa alle quale gli alunni dovranno dare una risposta è “Sentivi il bisogno di 

una pausa?” inserendo una crocetta nella casella del “Sì” o rispettivamente del “No”. 

La seconda frase è aperta (“La pausa in movimento…”) e i discenti dovranno scegliere come 

completarla con quattro possibilità: mi ha aiutato/a a continuare il lavoro con più attenzione, non ha 

cambiato nulla rispetto a prima, non mi ha permesso di continuare il lavoro con la stessa attenzione 

di prima e altro. 

4.5 Attività introdotte durante le pause in movimento 

Le attività che introdurrò, e che dunque rappresenteranno le pause in movimento, saranno svolte sia 

individualmente, sia in gruppo ma anche in collaborazione con il proprio compagno di banco. In 

modo particolare introdurrò “La passeggiata silenziosa”, “Il mago dice”, “La storia attiva” e “Il 

cerchio pazzo”.  A parte “La passeggiata silenziosa” che è una pausa in movimento rilassante, le 

altre sono tutte attività di transizione attivanti (vedi allegato 2).  

4.6 Articolazione operativa 

Durante la fase di sperimentazione, le pause in movimento verranno svolte regolarmente nei due 

giorni in cui sarò presente in aula, ossia il lunedì e il giovedì e saranno accompagnate 

dall’osservazione mediante l’utilizzo della griglia di osservazione e adoperando il diario di bordo 

per tenere traccia degli atteggiamenti di tutti gli alunni. 

Le pause in movimento saranno proposte dopo una sequenza di venti minuti di lavoro, al termine 

dei quali i bambini lavoreranno individualmente al proprio posto. Considerando che per verificare 

un reale miglioramento nell’attenzione degli allievi è utile svolgere con regolarità le pause in 

movimento, ho deciso di pianificare un periodo di sperimentazione di sei settimane (fine gennaio e 

inizio marzo) durante le quali introdurrò gradualmente le attività in movimento. La scelta di 

proporre inizialmente la stessa attività per due volte consecutive nasce dalla volontà di permettere 

agli allievi di famigliarizzare con le pause in movimento che proporrò con regolarità nelle settimane 

successive di scuola. Inoltre, per aiutare maggiormente i discenti, ho ritenuto opportuno inserire 

inizialmente delle attività in movimento in cui il contatto con gli allievi è minino per poi giungere a 

situazioni di pause in movimento in cui la collaborazione tra gli alunni è una parte fondamentale del 

gioco – basti pensare a “Il cerchio pazzo” in cui gli allievi devono riuscire a gestire la loro 

frustrazione qualora un compagno di classe non dovesse partecipare all’attività con la giusta 

attenzione. 
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4.7 La programmazione delle 6 settimane di sperimentazione 

 
 

Settimana 
1 
 

 

Lunedì 
 28 gennaio 

10.15- 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 

La passeggiata silenziosa 
Pausa in movimento rilassante 

 

Giovedì  
31 gennaio 

10.15- 10.30 – Ambiente 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 

 

La passeggiata silenziosa  
Pausa in movimento rilassante 

 
 

Settimana 
2 
 

 

Lunedì  
4 febbraio 

10.15- 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 

Il mago dice…  
Pausa in movimento attivante 

 

Giovedì  
7 febbraio 

10.15- 10.30 – Ambiente 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 
Questionario dopo la pausa in movimento 

 
Il mago dice…  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
3 
 

 

Lunedì 
 11 febbraio 

10.15- 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 

La storia attiva  
Pausa in movimento attivante 

 

Giovedì  
14 febbraio 

10.15- 10.30 – Ambiente 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 

 

La storia attiva  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
4 
 

 

Lunedì  
18 febbraio 

10.15 – 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 

Il cerchio pazzo  
Pausa in movimento attivante 

 
Giovedì 

21 febbraio 

10.15 – 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 
Questionario dopo la pausa in movimento 

 
Il cerchio pazzo  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
5 
 

 

Lunedì 
24 febbraio 

10.15- 10.30 – Italiano  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Italiano 

 

La passeggiata silenziosa 
Pausa in movimento rilassante 

 

Giovedì 
28 febbraio 

10.15- 10.30 – Ambiente  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 

 

Il mago dice…  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
6 
 

 

Lunedì 
11 marzo 

10.15- 10.30 – Matematica  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 

La storia attiva  
Pausa in movimento attivante 

 
Giovedì 

14 marzo 

10.15- 10.30 – Ambiente  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 
Questionario dopo la pausa in movimento 

 
Il cerchio pazzo 
 Pausa in movimento attivante 
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5 Analisi dei dati 

5.1 Modalità di analisi dei dati 

Durante il periodo di sperimentazione ho raccolto dati quantitativi attraverso la compilazione di 

griglie di osservazione che, mediante l’utilizzo del programma Excel, mi hanno permesso di creare 

dei grafici volti a mostrare la frequenza con la quale si presentava un determinato atteggiamento di 

disattenzione. 

L’elaborazione di grafici è stata fondamentale per analizzare i dati raccolti, permettendomi di 

confrontare i risultati dei tre allievi osservati nelle settimane di sperimentazione e di evidenziare i 

valori significativi ricavati dall’osservazione in classe.  

Per ottenere informazioni in merito alla percezione delle pause di transizione in movimento da parte 

dei bambini ho creato dei grafici a torta, usando anche in questo caso il software Excel e, per 

un’analisi più precisa, ho potuto inserire le relative percentuali alle risposte date dagli alunni.  

5.2 Lettura e interpretazione dei dati 

In questo capitolo esporrò i grafici dei dati raccolti facendo prima una lettura e poi passare 

direttamente a una loro interpretazione. 

5.2.1 Evoluzione del totale degli atteggiamenti di distrazione per ogni allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1: Grafico dei comportamenti disattenti per ogni intervento 
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Il grafico inserito nella figura 5-1 mostra il totale degli atteggiamenti di distrazione per ogni 

intervento dei tre allievi osservati durante la mia ricerca. 

La diminuzione dei comportamenti di distrazione verificatesi dall’inizio della sperimentazione è il 

primo dato che si può trarre. Infatti, se prendiamo l’esempio di L., lunedì 28 gennaio ha manifestato 

30 atteggiamenti di distrazione, mentre al termine della fase sperimentale questi ultimi si sono più 

che dimezzati passando a 13. Il medesimo ragionamento è possibile applicarlo anche a E. e A.: il 

primo è passato da 24 atteggiamenti di distrazione a 10 e la seconda da 14 a 5. Posso dunque 

affermare che proporre regolarmente attività di transizione in movimento ha aiutato i discenti a 

migliorare la loro prestazione attentiva nel corso della lezione successiva. 

Ho però osservato che la diminuzione dei comportamenti di distrazione è stata sì graduale, ma con 

un andamento oscillante: ad attività di transizione in movimento in cui ho registrato dei dati che 

denotavano maggiore attenzione da parte degli allievi, ne seguivano altri in cui vi era un aumento 

dei comportamenti di distrazione. 

L’oscillazione degli atteggiamenti di distrazione subito dopo l’inizio della sperimentazione a mio 

modo di vedere ha diverse cause. La prima è senza dubbio riconducibile alla ricerca di un equilibrio 

dopo l’introduzione alle attività di transizione in movimento, di cui non avevano abitudine e che in 

alcuni casi ho osservato agitare gli allievi – specialmente coloro che frequentano la seconda 

elementare –  i quali facevano molta fatica a tornare al proprio posto e continuare a lavorare. La 

seconda causa riguarda l’influenza dell’attività proposta sulla performance attentiva degli alunni, 

visto che, tranne il gioco “La passeggiata silenziosa”, erano tutte pause in movimento attivanti e 

non rilassanti. Vorrei inoltre citare che la risoluzione di alcune situazioni famigliari hanno portato 

benefici ai tre allievi che, anche a seguito della consegna delle comunicazioni ai genitori, si sono 

dimostrati maggiormente coinvolti nelle lezioni, partecipando attivamente e migliorando il proprio 

ritmo di lavoro in classe – tutti aspetti che non riguardavano gli allievi durante le prima fase della 

ricerca nella quale annotavo liberamente nel mio diario di bordo i comportamenti osservati. 
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5.2.2 Evoluzione dei comportamenti inadeguati con un compagno di per ogni allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla figura 5-2 il primo dato risulta essere che dall’inizio della sperimentazione dove i 

comportamenti inadeguati con un compagno di classe sono diminuiti per i tre allievi osservati. 

E. il 28 gennaio si è distratto 11 volte mentre il 14 marzo questo atteggiamento si è dimezzato 

raggiungendo i 5 comportamenti inadeguati. Analogamente a E., L. passa da 10 atteggiamenti di 

distrazione a 4 e rispettivamente a 5 al termine della sperimentazione. A. invece, rispetto ai 

compagni si è dimostrata meno propensa alla distrazione con un compagno di classe registrando 6 

comportamenti inadeguati il 28 gennaio e una sola volta il 14 marzo, giorno del termine della 

sperimentazione. 

 L’andamento oscillante del grafico risulta affine a quello inserito nella figura 5-1 analizzato in 

precedenza. Infatti, anche in questo caso, a giornate in cui i bambini registravano un numero 

inferiore di comportamenti inadeguati di distrazione con un compagno di classe, seguivano 

momenti in cui questi atteggiamenti aumentavano. 

Unicamente L. il 4 febbraio ne registra 15, superando il dato iniziale di 10 comportamenti disattenti. 

Un aumento avvenuto dopo la lezione del 31 gennaio in cui ho osservato solo 3 atteggiamenti di 

distrazione.  

Dal mio diario di bordo, il 4 febbraio ho indicato che nel corso della giornata L. cercava di creare 

delle discussioni con i compagni di classe partendo da comportamenti avvenuti durante la 

ricreazione e che lui reputava scorretti, indice questo di disattenzione da parte del bambino.  

Figura 5-2: Grafico dei comportamenti inadeguati con un compagno di classe per tutti gli 
interventi 
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5.2.3 Evoluzione dei comportamenti inadeguati individuali per ogni allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico inserito nella figura 5-3 rappresenta i comportamenti inadeguati individuali dei tre allievi 

osservati per tutti gli interventi svolti in classe. 

La prima indicazione possibile da evincere è la diminuzione generale degli atteggiamenti di 

distrazione registrata al termine della fase di sperimentazione. Per E. e A. il calo è stato meno 

importante in quanto il primo passa da 6 comportamenti di distrazione a 4 e la seconda da 7 a 3.  

Le colonne che balzano subito all’occhio riguardano L. che, rispetto ai compagni, registra sempre 

un numero superiore di comportamenti disattenti individuali durante tutto l’arco della ricerca e 

segna un accrescimento a seguito della prima osservazione. Infatti, se il 28 gennaio i comportamenti 

disattenti individuali sono 18, il 31 gennaio e il 4 febbraio raggiungono quota 24, rispettivamente 19 

volte. La diminuzione di tali atteggiamenti avviene a partire dal 7 febbraio – con 12 atteggiamenti 

di distrazione individuali – per poi subire un ulteriore aumento il 28 febbraio e l’11 marzo – ossia le 

giornate che precedono e seguono le vacanze di carnevale. 

 

 

 

 

 

Figura 5-3: Grafico dei comportamenti inadeguati individuali per tutti gli interventi 
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5.2.4 Evoluzione degli spostamenti all’interno dell’aula per ogni allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della figura 5-4 si può individuare il dato concernente il numero di spostamenti degli 

alunni all’interno dell’aula a seguito delle attività di transizione in movimento. L’unico dato 

interessante da sottolineare sono gli spostamenti di E., la cui colonna evidenzia chiaramente una 

diminuzione, da 6 registrati all’inizio della sperimentazione a 3 volte meno al termine del periodo. 

Una diminuzione che non è forzatamente dovuta all’introduzione delle attività di transizione in 

movimento in quanto le variabili in gioco sono numerose (es. essere andati in bagno durante la 

ricreazione oppure il coinvolgimento alla lezione del discente). 

Per quanto concerne gli altri due bambini osservati, i dati rimangono costanti tanto che non si 

registra una diminuzione di tali comportamenti degni di nota. 

Il grafico relativo all’ultima categoria, ossia “Comportamenti inadeguati rispetto all’insegnante”, 

non presenta dati importanti da dover presentare. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4: Grafico degli spostamenti all'interno dell'aula per ogni intervento 
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5.2.5 Differenza nel tempo della sperimentazione dei vari comportamenti inadeguati per ogni 

allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 5-5 presenta i dati relativi al numero totale di comportamenti di distrazione di E. lungo 

tutto il periodo di sperimentazione e per ogni categoria presa in considerazione durante la ricerca. 

La prima osservazione che è possibile evincere dal grafico riguarda la diminuzione dei 

comportamenti di distrazione con un compagno di classe che passano da 11 a 4 a seguito 

dell’introduzione dei momenti di transizione in movimento. Altro aspetto da evidenziare è la 

diminuzione degli spostamenti di E. all’interno dell’aula che passano da 6 a 2; si tratta di un 

elemento già emerso in occasione dell’analisi del grafico “Evoluzione degli spostamenti all’interno 

dell’aula per ogni allievo”. 

Fatta eccezione per le date del 7 febbraio, in cui la colonna dei comportamenti inadeguati 

individuali supera quella relativa ai comportamenti inadeguati con un compagno di classe, del 28 

febbraio e dell’11 marzo in cui le colonne delle due categorie sopra citate si equivalgono, in 

generale E. si dimostra maggiormente propenso a distrarsi con un compagno di classe. 

Per quanto concerne le altre due categorie, non si osservano diminuzioni degni di nota in quanto il 

loro andamento nel corso della sperimentazione risulta costante. 

 

 

Figura 5-5: Grafico dei comportamenti di distrazione per ogni categoria di E. 
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Il secondo grafico racchiude i dati relativi a L. e si può facilmente notare come la colonna 

“Comportamenti inadeguati individuali” subisca un aumento rispetto alla prima osservazione del 28 

gennaio passando dal dato iniziale di 18 atteggiamenti di distrazione a 24 per poi diminuire fino ad 

arrivare alla registrazione di 7 comportamenti inadeguati individuali. Si tratta di un calo oscillante 

più evidente rispetto alla categoria “Comportamenti inadeguati con un compagno di classe” che il 

28 gennaio registra 10 comportamenti di distrazione per poi dimezzarsi al termine della 

sperimentazione con 5 atteggiamenti di distrazione individuali. 

In generale posso affermare che L. si distrae in maggior misura adottando comportamenti 

inadeguati individuali in quanto questa colonna – tranne il 14 febbraio e il 21 febbraio in cui i dati 

raggiungono il medesimo valore – risulta essere superiore rispetto a quella dedicata ai 

comportamenti inadeguati con un compagno di classe.   

Analogamente a quanto citato per la figura 5-5, le restanti due categorie non mostrano dati incisivi 

ai fini della ricerca. 

 

 

 

 

Figura 5-6: Grafico dei comportamenti di distrazione per ogni categoria di L. 
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Il grafico inserito nella figura 5-7 mostra l’evoluzione del totale dei comportamenti di distrazione di 

A. per ogni categoria trattata durante la ricerca.  

Il primo dato interessante da sottolineare è l’andamento della categoria “Comportamenti inadeguati 

individuali” in quanto evidenzia un calo maggiormente oscillante rispetto alle altre colonne, 

alternando lezioni in cui si registrano un numero maggiore di disattenzioni ad altre dove la bambina 

è invece più propensa a distrarsi con un compagno di classe.  

Al fine di approfondire maggiormente questo aspetto evidenzio il dato del 19 febbraio nel quale si 

registrano 11 atteggiamenti di distrazione individuali rispetto ai 3 manifestati la lezione successiva 

(il 21 febbraio) e durante l’ultimo intervento della fase sperimentale. 

In generale, benché vi sia una diminuzione con un andamento oscillante dei comportamenti 

inadeguati individuali, constato che questi ultimi atteggiamenti registrano una maggiore presenza 

rispetto alle altre categorie. 

Per quanto concerne le altre due categorie, non vi sono dati interessanti da analizzare in quanto 

soggetti a un andamento costante che non permette né di appurare un miglioramento né un 

peggioramento dell’attenzione della bambina. 

 

 

Figura 5-7: Grafico dei comportamenti di distrazione per ogni categoria di A. 
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5.2.6 Risposte al questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella figura 5-6 sono presenti i risultati delle risposte alla prima domanda del questionario ossia 

“Sentivi il bisogno di una pausa?”. 

Come si può osservare dai tre grafici, le percentuali raggiunte dal “Sì” raggiungono o superano 

sempre il 70 % delle risposte. Al contrario, quelle negative – ossia coloro che non sentivano il 

bisogno di una pausa – non oltrepassano mai il 30%.  

Nello specifico, si può notare un’analogia nei dati presenti nei grafici del 7 febbraio e del 14 marzo 

in cui i “Sì” sono rispettivamente il 75% e il 71% e i “No” il 25% e il 29%. Indicativo è invece il 

dato registrato il 21 febbraio in cui le sentenze positive raggiungono il 94% delle preferenze mentre 

i “No” non superano il 6%. 

Si può dunque evincere che più della metà degli allievi dichiara di sentire il bisogno di una pausa 

per fronteggiare la stanchezza e l’agitazione, per sfogarsi o semplicemente per giocare soddisfando 

la loro naturale tendenza al movimento.  

 

 

 

 

 

Figura 5-8: Grafico riassuntivo della prima domanda del questionario 
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I seguenti tre grafici a torta riportano le risposte alla domanda aperta inserita nel questionario. Il 

primo dato interessante da notare è la percentuale dei bambini che hanno inserito una crocetta 

accanto alla frase “Mi ha permesso di continuare il lavoro con più attenzione” che in tutte e tre le 

situazioni ha raggiunto o superato il 50% delle preferenze: il 7 febbraio segnala il 56% delle 

risposte degli allievi, il 21 febbraio il 69% e per finire il 14 marzo si ferma esattamente al 50%. Per 

quanto concerne la seconda affermazione, ossia “Non ha cambiato nulla rispetto a prima”, si 

osserva che nel primo grafico il dato si situa al 38% delle scelte degli alunni, per poi dimezzarsi il 

21 febbraio segnando il 19 % delle preferenze e aumentare nuovamente il 14 marzo, senza però 

spingersi oltre il valore massimo raggiunto in precedenza. 

La terza scelta indicava “Non mi ha permesso di continuare il lavoro con la stessa attenzione di 

prima” e, tranne il primo grafico a torta in cui non ho rilevato crocette all’interno della relativa 

casella, il 21 febbraio e il 14 marzo le percentuali sono molto simili, rispettivamente il 6% e il 7% 

delle preferenze degli alunni. 

La crocetta nella casella “Altro” segna delle percentuali simili alla risposta appena analizzata 

raggiungendo il 6% delle preferenze il 7 e il 21 febbraio e quota 7% il 14 marzo.  

Dalle risposte degli allievi posso dunque affermare che le pause di transizione in movimento hanno 

permesso a più della metà degli alunni di proseguire il lavoro con maggiore attenzione. 

 

Figura 5-9: Grafico riassuntivo della seconda domanda del questionario 
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6 Conclusioni 

La mia ricerca aveva l’obiettivo di capire se l’introduzione di attività di transizione in movimento 

potesse migliorare la prestazione attentiva nei bambini che a lezione ho osservato avere 

atteggiamenti di distrazione. A partire dalle informazioni contenute all’interno del capitolo “Quadro 

teorico”, ho ipotizzato che le attività di transizione in movimento potessero essere un valido 

strumento per aiutare i discenti a migliorare la propria perfomance attentiva.   

Dall’analisi dei dati si può evincere che l’inserimento di momenti di transizione risulta avere un 

impatto positivo sul livello di attenzione degli allievi: indirizzando la propria concentrazione verso 

un’attività a carattere più ludico, i bambini potranno soddisfare il loro innato bisogno di movimento 

e ritornare al loro posto con l’energia necessaria per continuare il compito precedentemente 

assegnato. Ho infatti osservato una diminuzione degli spostamenti all’interno dell’aula – indice di 

soddisfazione del bisogno di muoversi dei bambini – e una generale riduzione dei comportamenti di 

distrazione nel corso della sperimentazione. I bambini stessi percepiscono le attività di transizione 

in movimento come momenti utili per ricominciare il lavoro con maggiore tranquillità, vivendo di 

conseguenza più serenamente la giornata scolastica. 

Si tratta di dati significativi che mostrano come le condotte motorie siano un utile strumento da 

inserire all’interno della programmazione giornaliera, creando i presupposti per poter lavorare con 

un gruppo di bambini più attenti e ricettivi ai contenuti della lezione. In questo senso ritengo il 

programma “Scuola in movimento” un valido supporto in quanto invita tutti gli insegnanti ad 

aggiungere 20 minuti di movimento oltre le normali ore di educazione fisica, proponendo lezioni o 

attività di transizione in movimento. E’ dunque importante che queste attività devono essere viste in 

un’ottica positiva e non una perdita di tempo come si potrebbe facilmente pensare. 

Per quanto concerne il clima di classe – già di per sé buono - durante la fase di sperimentazione non 

ho osservato cambiamenti sostanziali e non posso quindi affermare che l’introduzione di attività di 

transizione in movimento possano favorirne un miglioramento. 

In merito al terzo interrogativo della ricerca “Come vengono percepite dagli alunni le attività di 

transizione in movimento?”, ho appurato che la maggior parte degli allievi dichiara la propria 

necessità di movimento nel corso delle normali attività scolastiche per fronteggiare stanchezza e 

agitazione, quale valvola di sfogo oppure semplicemente per giocare. Ho inoltre potuto verificare 

che più della metà degli allievi oggetto della sperimentazione afferma che la pausa in movimento ha 

permesso di continuare il lavoro con maggiore attenzione. 
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Le possibilità per introdurre nelle classi attività in movimento sono molteplici e, visti i risultati 

positivi, ritengo sia utile e importante che tutti i docenti considerino questi brevi momenti di 

transizione come valido supporto alla propria metodologia di lavoro, sperimentando così quanto i 

bambini risultino essere più attenti e recettivi ai contenuti delle lezioni. 

6.1 Limiti della ricerca 

Una ricerca, oltre ai numerosi aspetti positivi, riscontra anche dei limiti o delle problematicità.  

Il tempo a disposizione è il primo limite che individuo: sei settimane di sperimentazione mi hanno 

permesso di comprendere l’importanza del movimento all’interno del processo di apprendimento; 

sarebbe stato tuttavia utile poter raccogliere altri dati per capire se proporre regolarmente e 

istaurando un’abitudinarietà delle attività di transizione in movimento porti a ulteriori 

miglioramenti – soprattutto legati al clima di classe.  

Un’altra problematicità emersa in fase di sperimentazione è sicuramente stata la composizione della 

mia classe di pratica in quanto, trattandosi di una pluriclasse con alunni di seconda e terza 

elementare, presentava un livello di attenzione molto vario: se un bambino di terza riesce a lavorare 

senza sentire il bisogno di muoversi per più di venti minuti, la medesima situazione non è 

applicabile a un allievo di seconda elementare che si distrae con maggiore facilità. Alcune volte ho 

infatti avuto la percezione che una parte della classe sentisse il bisogno di distaccarsi un momento 

dalla lezione, mentre l’altra parte avesse le capacità di continuare il proprio lavoro. 

Strettamente legato a quanto citato nel paragrafo precedente, ritengo che la presenza o l’assenza di 

un indicatore di distrazione dei tre bambini osservati è influenzata da numerosi fattori quali le 

attività previste dal piano giornaliero, il momento della giornata in cui è stata proposta l’attività di 

transizione in movimento, dagli eventuali conflitti all’interno del gruppo classe o dalla situazione 

famigliare. Inoltre, anche l’attività in transizione proposta potrebbe influire sul livello di attenzione 

degli allievi che, in modo particolare nelle attività attivanti, rendevano difficile un ritorno al loro 

posto per lavorare. 

Un ultimo limite riguarda la mia interpretazione dei comportamenti di disattenzione registrati e 

osservati durante le lezioni; in alcuni casi è infatti possibile che gli allievi in questione non fossero 

distratti ma impegnati in un ragionamento su un compito assegnato. 
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6.2 Possibili sviluppi 

Quale possibile sviluppo cito la possibilità di continuare a proporre pause di transizione in 

movimento scegliendo le attività in funzione delle necessità degli allievi in un determinato 

momento della giornata: se la classe si mostra agitata, proporre attività rilassanti; al contrario, se i 

discenti reagiscono passivamente agli stimoli della lezione, presentare pause in movimento 

attivanti. Si tratta chiaramente di pratiche che ho continuato a proporre anche al termine della fase 

di sperimentazione e che sono intenzionata a portare avanti anche nei miei futuri anni di 

insegnamento.  

A mio modo di vedere sarebbe inoltre opportuno valutare l’introduzione di momenti di ritorno alla 

calma qualora gli alunni dimostrassero agitazione al termine delle attività di transizione in 

movimento attivanti, così da rendere efficace il lavoro svolto sull’attenzione. È infatti da 

considerare che prima che si instauri l’abitudine alle pause in movimento, i bambini potrebbero 

dimostrare agitazione. Penso ad esempio il chiudere gli occhi e aspettare il tocco sulla testa delle 

docente per ricominciare a lavorare. 

Un prolungamento della fase di sperimentazione mi avrebbe inoltre permesso di raccogliere 

ulteriori dati per rispondere alla domanda della mia ricerca: “La proposta regolare di pause in 

movimento può favorire un miglioramento del clima di classe?” Si tratta di un interrogativo che 

resta per ora senza risposta, ma che sarà oggetto di analisi nelle mie future classi. 

Infine ritengo che l’uso di una griglia di osservazione per segnare i comportamenti di distrazione 

degli allievi abbia permesso di avvicinarmi alle esigenze dei tre allievi e proporre delle facilitazioni 

– come l’utilizzo di footbag o del time timer – per aiutarli a concentrarsi, rendendoli consapevoli 

delle loro necessità per lavorare con attenzione in classe.  

6.3 Considerazioni personali 

A livello personale sono soddisfatta di aver potuto affrontare un tema che mi incuriosiva, ma del 

quale non avevo molte conoscenze e che purtroppo non proponevo con la frequenza auspicabile in 

classe. La ricerca ha dunque permesso di evolvere la mia metodologia didattica in quanto sono 

maggiormente consapevole dei bisogni di movimento dei bambini e come il movimento stesso 

possa essere un fattore determinante per numerosi aspetti che influenzano la vita di classe – quali il 

migliorare l’attenzione o il facilitare l’apprendimento di nuovi concetti. Posso dunque affermare che 

la mia idea di movimento all’interno dell’aula è stata rivalutata, intravvedendo in esso una grande 
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potenzialità per avvicinarmi ulteriormente ai bisogni degli alunni e non, contrariamente a quanto 

pensano in molti, una perdita di tempo rispetto al piano annuale. 

Non bisogna dimenticare che nelle nostre classi entrano allievi non unicamente portatori di punti 

forti o deboli scolasticamente parlando, ma sussistono numerose dimensioni che influiscono il loro 

atteggiamento (relazioni con i compagni di classe o con il docente, frustrazione, felicità,…) e, di 

conseguenza, sono parte integrante del processo di apprendimento. In tal senso ritengo di aver 

migliorato la mia capacità di avvicinarmi alle necessità del singolo bambino considerandolo, oltre 

che dal punto di vista cognitivo, anche riguardo ad altri aspetti che potrebbero potenzialmente 

ostacolare il suo coinvolgimento e il suo atteggiamento nei confronti della lezione – come 

l’attenzione. 

Le conoscenze che s’intendono promuovere in classe rivestono sicuramente un principio 

fondamentale a cui attenersi. Reputo altrettanto importante che la giornata scolastica sia percepita 

serenamente da tutti i bambini, ponendoli al centro del processo di apprendimento-insegnamento, 

facendo percepire che i loro bisogni – cognitivi, educativi, fisiologici – sono presi in considerazione 

da parte dell’insegnante e oggetto di riflessione per un miglioramento della condizione scolastica di 

tutti gli alunni.  

Sarà dunque con un’attenzione più marcata nei confronti delle condotte motorie che affronterò i 

miei prossimi anni d’insegnamento, proponendo attività di transizione in movimento – oggetto della 

mia ricerca – intercalate a lezioni che sfruttano il movimento per promuovere l’acquisizione di 

nuove conoscenze.  

Il mio auspicio è che anche altri insegnanti possano approfondire questo tema, spingendoli a 

rivalutare il ruolo del movimento all’interno del processo di apprendimento-insegnamento. 
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8 Allegati  

8.1 Allegato 1: Gli indicatori raccolti attraverso il diario di bordo 

DATA COMPORTAMENTI OSSERVATI 

 

Martedì 8 gennaio 

- Parlare con il compagno di banco 
- Girarsi per parlare con un compagno di classe 
- Alzarsi per andare a bere o in bagno 
- Sguardo perso nel vuoto 
- Disegnare sul sottomano 

 

Giovedì 10 gennaio 

- Non saper risolvere un compito 
- Disegnare  
- Cantare sottovoce  
- Simulare un malessere (male alla testa) 
- Cercare materiale che non serve sotto il banco 
- Pulire la penna al lavandino 

 

Lunedì 14 gennaio 

- Guardare fuori dalla finestra 
- Non saper rispondere a una domanda 
- Parlare con il compagno di banco 
- Sguardo perso nel vuoto 
- Guardare il lavoro di un compagno di classe 
- Andare in bagno 
- Lamentarsi di un compagno di classe 

Mercoledì 16 gennaio - Intervento non pertinente  
- Fissare la lavagna 
- Giocare con la penna 
- Pulire la penna al lavandino 

Venerdì 18 gennaio - Girare per l’aula per cercare materiale che non serve per la 
lezione (senza motivo!) 

- Simulare un malessere (male alla pancia) 
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8.2 Allegato 2: Attività proposte durante i momenti di transizione in movimento  

 

Passeggiata silenziosa 

Psicomotorio 

(Pausa rilassante) 

Gli alunni si aggirano lentamente e in silenzio nella classe e cercano di 
osservare i compagni di classe. A uno specifico comando 
dell’insegnante, tutti si fermano e chiudono gli occhi aspettando che il 
docente pronunci il nome di un alunno che dovranno indicare con il dito 
alla cieca. Gli allievi aprono gli occhi e controllano se la direzione è 
corretta. 

 

Il mago dice… 

Psicomotorio / 
sociomotorio 

(Pausa attivante) 

La docente impartisce dei comandi ai bambini (es. “Il mago dice di 
toccare il pavimento con la mano destra”) che si trovano in piedi dietro 
la propria sedia. I bambini devono però prestare attenzione alle parole 
dell’insegnante perché se la docente non inizia la frase con il comando 
“Il mago dice” nessuno si deve muovere per evitare di essere eliminati 
dal gioco. 

 

La storia attiva 

Psicomotorio / 
sociomotorio 

(Pausa attivante) 

L’attività viene svolta nel modo seguente: la docente legge una storia e, 
ogni volta che viene citato un animale o una parola che ricorre 
frequentemente nel testo, gli allievi devono alzarsi dalla sedia e toccare 
l’immagine del termine menzionato che si trova appeso in aula. Vi è 
inoltre la possibilità di scegliere delle parole meno presenti nel testo che, 
quando sentite dagli allievi, devono alzarsi e cambiare il posto con un 
compagno di classe.  

 

Il cerchio pazzo 

Sociomotorio 

(Pausa attivante) 

Tutti gli allievi fanno parte di un cerchio abbastanza stretto per potersi 
passare facilmente una riga, una gomma e una pallina.  

Inizialmente si fa girare in senso orario la gomma e in senso antiorario la 
riga; in seguito si aggiunge la pallina che viene lanciata a un compagno 
di fronte. Quando si è preso dimestichezza con i passaggi, si aggiunge un 
suono per ogni oggetto (per esempio: chi riceve la pallina dice “preso”, 
chi riceve la riga dice “boom” e chi riceve la gomma dice “iii”). 

È possibile introdurre nuovi oggetti e nuovi suoni durante le successive 
pause in movimento. 
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8.3 Allegato 3: Storia attiva dell’11 febbraio 

Lunedì 11 febbraio: La lepre e la tartaruga  

Una tartaruga e una lepre litigavano perché ciascuna sosteneva di essere più veloce 
dell’altra. Decisero di sfidarsi. Stabilirono il percorso, ne segnarono l’inizio e il 
traguardo e si prepararono alla partenza. 

Al via la lepre fece quattro balzi, perdendo di vista la tartaruga che ancora non aveva 
finito di muovere il primo passo. “Ho anche il tempo di riposarmi, con un’avversaria 
così lenta!” osservò la lepre, che se la rideva di gusto nel vedere la tartaruga tanto 
distante. 

Detto fatto. Si sdraiò sull’erba fresca, appoggiò la testa e la schiena al tronco di un 
albero e si addormentò profondamente. 

La tartaruga intanto, consapevole della sua lentezza, camminava tranquilla, facendo 
un passetto dietro l’altro. La lepre continuava a dormire. La tartaruga avanzava 
centimetro dopo centimetro, e la lepre… a dormire! 

Dopo un bel po’ di tempo la tartaruga giunse in vista del traguardo. 

A questo punto la lepre si svegliò, si stropicciò gli occhi e riprese la corsa, balzando a 
salti rapidi verso la linea d’arrivo.  

“Largo, che arriva la freccia della foresta!” gridava, sicura di vincere la gara. 

La tartaruga raccolse tutte le sue energie e allungò il passo che più che poté. La lepre 
era in arrivo, ma la tartaruga ormai tagliava vittoriosa il traguardo. 

 

Comandi 

Tartaruga (8): metà classe si alza e tocca la sua immagine appesa in aula. 

Lepre (7): metà classe si alza e tocca la sua immagine appesa in aula. 

Traguardo (3): alzarsi e battere le mani del compagno di banco. 
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8.4 Allegato 4: Storia attiva 14 febbraio 

Giovedì 14 febbraio: Cappuccetto zozzo 
C’era una volta una bambina che non si lavava mai e poi mai. Per questo tutti la chiamavano 
Cappuccetto Zozzo. 

Un giorno, mentre si rotolava in una pozzanghera con un maialetto amico suo, la mamma la 
chiamò: “Cappuccetto Zozzo!” 

“Eccomi mamma, arrivo subito!” rispose la piccola, che era sì sempre sporca e puzzolente, però a 
parte questo, era una brava bambina. 

“No, no… resta pure dove sei, che puzzi troppo!” si affrettò ad aggiungere la mamma “Ti lascio 
qui fuori dalla porta un cestino con una torta per la nonna che è malata. Portagliela per favore e, mi 
raccomando, non ti azzardare a toccarla con le tue manine sudice perché sennò la torta la nonna la 
deve buttare. E mi raccomando, se passi per il bosco fermati al ruscello e fatti un bagno, o almeno 
lavati la faccia!”  
Cappuccetto zozzo ascoltò da lontano le raccomandazioni della mamma e giurò che non avrebbe 
toccato la torta e che si sarebbe lavata al ruscello. Poi andò a prendere il cestino e si mise in 
cammino un po’ dispiaciuta. Era dispiaciuta perché sapeva di non essere stata del tutto sincera con 
la sua mamma: la torta infatti non l’avrebbe mangiata, ma a lavarsi non ci pensava proprio.  
Mentre la sporchissima bambina camminava lungo il sentiero, attorno a lei gli animaletti del bosco 
fuggivano terrorizzati: infatti Cappuccetto Zozzo puzzava come un pesce marcio e nessuno 
riusciva a starle vicino.   I fili d’erba e i fiori, che invece non potevano scappare, appassivano 
all’istante.  
La bambina puzzolente giunse infine in una radura dove c’erano delle margherite. Erano i fiori che 
le piacevano molto, anche se profumavano troppo. Così decise di farne un mazzetto per la nonna. 
Ma quando si avvicinò ai fiori, questi crollarono a terra sopraffatti dalla puzza di Cappuccetto 
Zozzo!  
La bambina ne fece comunque un mazzetto: le povere margherite, mollicce e strapazzate, 
sembravano più uno straccetto che dei fiori.  
Mentre stava per rimettersi in cammino, da dietro un albero comparve un lupo che si rivolse a 
Cappuccetto Zozzo: “Dove vai bella bamb…” esordì educatamente, ma poi la puzza gli arrivò al 
naso e non riuscì a dire altro. 
Ahrghhh, che schifo! “Uuuhhh!” gridò terrorizzato l’animale e sparì nel bosco. Cappuccetto Zozzo 
guardò il lupo sparire fra gli alberi, poi alzò le spalle e riprese il sentiero che portava a casa della 
nonna. 

Una puzzola fuggì terrorizzata quando la sporchissima bambina passò vicino alla sua tana e molti 
cervi emigrarono.  Uno stormo di oche migratrici che volava sul bosco, raggiunto dall’odore 
terribile di Cappuccetto Zozzo, cambiò rotta e tornò a Nord, nonostante il freddo.  

 
Comandi 
Cappuccetto rosso (8): tutti si alzano e battono le mani del compagno di banco. 

Nonna (4): metà classe di alza e tocca la sua immagine appesa in aula. 
Mamma (4): metà classe si alza e tocca la sua immagine appesa in aula. 
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8.5 Allegato 5: Storia attiva 11 marzo 

Lunedì 11 marzo: “La cicala e la formica” 

C’era una volta un’estate calda calda, e una cicala a cui non piaceva né sudare né far 
fatica. L’unica cosa che le piaceva fare era cantare tutto il giorno. 

Sotto il ramo dell’albero dove stava sdraiata comoda, passava avanti e indietro una 
formica, tutta indaffarata a portare sulla schiena un sacco di cose: pezzetti di cibo, 
sassolini, legnetti, ecc. 

La cicala, vedendo quanto era sudata la formica, iniziò a prenderla in giro: 

”Vieni quassù con me, signora formica. Fa più fresco e, mentre ti riposi, cantiamo 
insieme qualche canzone “ e, così facendo, iniziò a cantare. 

“Grazie mille per l’invito, signora cicala, ma sono molto indaffarata a mettere via 
provviste per l’inverno e a sistemare la mia casetta per proteggermi dal freddo, 
quando arriverà” e così dicendo, continuò ad andare avanti e indietro per il prato, 
indaffarata. 

“Ma l’estate è ancora lunga” continuò la cicala “e l’inverno ancora lontano. Non 
preoccuparti adesso, ci sarà tempo più avanti piccola formica per mettere via le 
provviste!” 

La formica scosse un po’ la testa e continuò imperterrita il suo lavoro, senza più 
badare alla cicala. 

“Fai come vuoi, formica mia. Io intanto mi godo questa meravigliosa giornata 
standomene qui rilassata a riposare” e riprese a cantare un’altra canzone. 

Ma i giorni e poi i mesi passarono veloci, ed ecco che, puntuale, arrivò l’inverno, 
con il suo freddo e con il suo ghiaccio. 

La cicala vagava per i campi e i prati recuperando qua e là qualcosa da mangiare e 
riposandosi dal freddo dove capitava. 

 

Formica: metà classe si alza a toccare l’immagine appesa in classe. 

Cicala: metà classe si alza a toccare l’immagine appesa in classe. 

Inverno: tutti i bambini si alzano e cambiano di posto con un compagno di classe. 
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8.6 Allegato 6: La programmazione delle 6 settimane di sperimentazione 

 
 

Settimana 
1 
 

 
Lunedì 

 28 gennaio 

10.15- 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 
La passeggiata silenziosa 
Pausa in movimento rilassante 

 
Giovedì  

31 gennaio 

10.15- 10.30 – Ambiente 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 

 
La passeggiata silenziosa  
Pausa in movimento rilassante 

 
 

Settimana 
2 
 

 
Lunedì  

4 febbraio 

10.15- 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 
Il mago dice…  
Pausa in movimento attivante 

 
Giovedì  

7 febbraio 

10.15- 10.30 – Ambiente 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 
Questionario dopo la pausa in 
movimento 

 
Il mago dice…  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
3 
 

 
Lunedì 

 11 febbraio 

10.15- 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 
La storia attiva  
Pausa in movimento attivante 

 
Giovedì  

14 febbraio 

10.15- 10.30 – Ambiente 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 

 
La storia attiva  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
4 
 

 
Lunedì  

18 febbraio 

10.15 – 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 
Il cerchio pazzo  
Pausa in movimento attivante 

 
Giovedì 

21 febbraio 

10.15 – 10.30 – Matematica 
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 
Questionario dopo la pausa in 
movimento 

 
Il cerchio pazzo  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
5 
 

 
Lunedì 

24 febbraio 

10.15- 10.30 – Italiano  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Italiano 

 
La passeggiata silenziosa 
Pausa in movimento rilassante 

 
Giovedì 

28 febbraio 

10.15- 10.30 – Ambiente  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 

 
Il mago dice…  
Pausa in movimento attivante 

 
 

Settimana 
6 
 

 
Lunedì 

11 marzo 

10.15- 10.30 – Matematica  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Matematica 

 
La storia attiva  
Pausa in movimento attivante 

 
Giovedì 

14 marzo 

10.15- 10.30 – Ambiente  
10.30-10.35 – Pausa attiva 
10.35-11.00 - Ambiente 
Questionario dopo la pausa in 
movimento 

 
Il cerchio pazzo 
 Pausa in movimento attivante 
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8.7 Allegato 7: Tabella osservativa 

Data: ________________________   Attività: ________________________ 

  Etienne Liam Anastasia 

 

Comportamenti 
inadeguati con un 

compagno di 
classe 

Parla con il compagno di banco    

Disturba il compagno di banco    

Si gira per parlare con un compagno di classe     

Lamentarsi per il comportamento di un compagno di classe     

Guardare il lavoro di un compagno di classe    

 

Comportamenti 
inadeguati 
individuali 

Giocare con il materiale (matita, penna,…)     

Sguardo perso nel vuoto    

Guardare fuori dalla finestra    

Canticchiare    

Simulare un malessere    

Disegnare sul sottomano e/o sulle proprie mani e faccia    

Cercare materiale che non serve per la lezione sotto il banco    
 

Spostamenti 
all’interno 
dell’aula 

Alzarsi per andare a pulire la penna stilografica al lavandino     

Girare per l’aula senza un motivo    

Alzarsi per andare a bere    

Alzarsi per andare in bagno    

Comportamenti 
inadeguati 

rispetto 
all’insegnante 

Interventi / domande non pertinenti all’attività    

Non saper rispondere a una domanda inerente la lezione    
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8.8 Allegato 8: Tabella riassuntiva dei comportamenti di distrazione raccolti durante la fase di sperimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














