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LE SITUAZIONI DI DISTURBO NELL’EDUCAZIONE FISICA 

Relatori: Luca Sciaroni, Alberto Crescentini 

 

Il presente lavoro di ricerca è focalizzato sul benessere del docente. Sono state analizzate le 

differenti situazioni di disturbo nei due ordini scolastici delle scuole ticinesi e delle differenti 

reazioni ad alcune situazioni di disturbo alle quali sono confrontati i docenti che hanno letto il 

manuale G+S sport dei bambini – I disturbatori nell’ora di educazione fisica e nell’allenamento. È 

stato sottoposto un questionario a tutti i docenti di Educazione Fisica del Canton Ticino con una 

partecipazione del 46,3% (n = 88).  

Il 53,4% dei docenti che ha svolto il questionario sostiene di stare bene e molto bene quando 

insegna, mentre il 46,6% con alcune classi non si trova bene.  

Le situazioni di disturbo con cui sono maggiormente confrontati i docenti in palestra, di entrambi 

gli ordini scolastici, sono le chiacchiere (circa il 54%), le violenze verbali e fisiche (25%), i 

conflitti/litigi non violenti (21%). Alle Scuole Medie i docenti sono anche confrontati, in 

percentuali ridotte, con allievi che dimenticano il materiale e allievi poco motivati. Queste 

situazioni non sono presenti alle Scuole Elementari ma hanno allievi che non gestiscono le 

emozioni in caso di sconfitta.  

È stato riscontrato che i docenti che hanno letto il manuale G+S reagiscono in modo riflessivo 

mentre i docenti che non l’hanno letto sono più istintivi.  

Dalla ricerca si evince che più un docente è informato sulle varie forme di disturbo più saprà 

adottare misure preventive/correttive adatte all’occasione.  
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1 Introduzione  

La mia curiosità è caduta sulla tematica delle situazioni di disturbo dopo un corso d’aggiornamento 

Gioventù e Sport (G+S) dove il tema era quello dei disturbatori. Lavorando in una Scuola 

Elementare in Leventina le mie situazioni di disturbo non erano sempre uguali a quelle di altri 

docenti che lavorano in altre sedi, li è nata la mia curiosità. 

Durante i primi anni di insegnamento sono stato confrontato con alcune situazioni di disturbo per le 

quali non ero certo dell’efficacia dei comportamenti che intraprendevo per risolverle. Con l’aiuto 

dell’assistente di disciplina e di altri colleghi sono venuto a conoscenza di altre metodologie che ho 

reputato interessanti. 

Grazie al Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) ho avuto la possibilità di vivere la 

realtà della Scuola Media. Ragazzi più grandi problematiche più grandi pensavo. Invece ho scoperto 

che alcune situazioni di disturbo venivano ripetute anche in quest’ordine scolastico. Da qui ho 

deciso di approfondire questo argomento nel lavoro di diploma confrontando le situazioni nei due 

ordini scolastici e la reazione dei docenti.  

Un punto importante per il benessere del docente è avere delle classi tranquille dove si lavora bene. 

Per riuscire ad ottenere ciò è fondamentale riesce a prevenire e gestire le differenti situazioni di 

disturbo. 

L’obiettivo di questo lavoro di diploma è quello di indagare su come un docente trova il suo stato di 

benessere con i suoi allievi. Questa ricerca è svolta sui docenti di Educazione Fisica dei differenti 

ordini scolastici. È stato chiesto ai docenti di scuola elementare e docenti di scuola media del 

Canton Ticino di rispondere ad un questionario via internet.  

Una prima parte del lavoro consiste nell’individuare le differenti situazioni di disturbo a cui si 

trovano confrontati i docenti. Il mio compito è stato quello di dividere queste situazioni di disturbo 

a dipendenza dell’ordine scolastico in cui lavora il docente. 

La seconda parte è stata concentrata sui differenti comportamenti utilizzati dai docenti che hanno 

letto e non il (Steinmann, 2016) per gestire questi momenti di disturbo. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Il benessere 

Possiamo definire il termine benessere come “lo stato felice di salute, di forze fisiche e morali” 

(Treccani, 2019).  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), cioè l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata 

per le questioni sanitarie, lo definisce come “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di 

Ben-Essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella 

società”. Sempre secondo un rapporto dell’OMS “per raggiungere uno stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le 

proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi 

fronte.” (OMS, 2012) 

2.2 Il benessere in palestra 

Il contesto in cui lavora il docente di Educazione Fisica è la palestra. Un mondo completamente 

differente rispetto alla classica aula con banchi e sedie. La palestra viene definita dall’enciclopedia 

Treccani come “edificio destinato all’esercizio ginnico” e continua dicendo “la palestra annessa agli 

edifici scolastici consiste generalmente in una sala di grandi dimensioni, coperta a vetri o illuminata 

da grandi finestre nelle pareti, nella quale sono installati gli attrezzi necessari alle esercitazioni 

fisiche degli allievi” (2019). La palestra quindi è un luogo più spazioso rispetto ad un’aula  

Il fondatore, Mark Milton, di Education 4 Peace sostiene che “un giorno vivremo in un mondo dove 

tutti i giovani avranno accesso a un’educazione che permetterà loro di sviluppare e di assumere il 

loro benessere emotivo e la qualità delle loro relazioni. Attraverso le scuole e lo sport, scopriranno 

abilità legate all’autocoscienza, all’ascolto e all’empatia. La conoscenza di sé è una delle grandi 

avventure del 21° secolo. Ad oggi, è stata dedicata poca attenzione alla ricchezza del nostro 

funzionamento interiore: imparare a gestire le proprie emozioni, come anche essere gentili con sé 

stessi e con gli altri. Essere giovani oggi significa avere il privilegio di accedere molto presto a una 

moltitudine di strumenti per scoprire il proprio mondo interiore. Nello sport tutte le emozioni sono 

messe in gioco, è un terreno ideale per imparare a gestirle. È un ottimo momento d’espressione in 

cui ogni situazione può diventare un’opportunità per conoscersi meglio e capire cosa ci spinge a 

riuscire in qualche cosa. La fondazione Education 4 Pace promuove la diversità di approcci e 

metodi, basata sul piacere, sulla condivisione e sulla consapevolezza, contribuendo a migliorare la 

salute fisica ed emotiva.” (Milton, 2016). Milton spiega molto bene come lo sport faccia bene e crei 

benessere. 
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Il docente durante le lezioni di educazione fisica promuove benessere tra gli allievi. Questa 

condizione si verifica se le condizioni lo permettono e quindi se anche il benessere del docente è 

buono. 

2.3 Il concetto di situazione di disturbo 

Dall’enciclopedia Treccani il termine disturbo viene definito: “nel linguaggio scientifico e tecnico, 

perturbazione di più o meno grande entità, del normale andamento di un fenomeno” (Treccani, 

2019). Disturbo è quindi nel nostro caso un contrattempo, un qualche cosa di imprevisto e 

inaspettato. 

Gert Lohmann sostiene che “i disturbi della lezione sono eventi che influenzano, interrompono o 

impediscono il processo di apprendimento-insegnamento in quanto mettono fuori gioco in tutto o in 

parte i presupposti necessari per l’insegnamento e l’apprendimento” (Lohmann, 2003, p. 13). Il 

docente in pochissimo tempo deve intervenire. Le domande principali da porsi sono per esempio 

capire il tipo di disturbo, il motivo che ha portato a questa situazione, come intervenire e che 

comportamento avere.  

I momenti di disturbo tendono a creare stress ed incertezza sia tra gli allievi sia tra i docenti. È 

molto importante identificarli in tempo per poterli prevenire e gestire al meglio. Queste situazioni 

possono essere fastidiose da gestire, ma in ogni caso ci possono dare delle indicazioni legate al 

comportamento dei nostri bambini/ragazzi. 

2.3.1 Diversi motivi della situazione di disturbo 

Come scritto nel capitolo precedente, le situazioni di disturbo sono degli avvenimenti imprevedibili 

e non sono evitabili in alcun modo. Il docente deve essere sempre pronto a gestire queste situazioni 

per evitare di uscire dal tema della lezione. 

I motivi che creano le situazioni di disturbo sono tanti. Elenco di seguito alcune cause che reputo 

importanti con breve spiegazione:  

- Il docente: il docente può influenzare l’andamento della lezione in positivo come pure in 

negativo. Il suo stato d’animo, il modo di porsi agli allievi ed il modo di comunicare sono 

alcuni fattori che possono creare delle situazioni particolari (insegnamento monotono e non 

variato, trattamento non equo, pregiudizi, abbigliamento inappropriato, insicurezza nella 

disciplina, ecc.); 

- Il bambino/ragazzo: il bambino/ragazzo crea una situazione di disturbo quando non vuole o 

non può fare qualche cosa. “Fra il non volere e il non potere esiste tutta una gamma di 

sfumature; spesso il non potere dipende dalla situazione e si accompagna a un non voler 
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apprendere o non poter apprendere momentaneo che affonda le radici in paura, frustrazione 

o svogliatezza.” (Steinmann, 2016, p. 7) ; 

- La classe: più bambini/ragazzi che disturbano il normale andamento della lezione 

(chiacchiere, conflitti, smorfie e gestacci, presa in giro, commenti fuori luogo, …); 

- La consegna: consegne troppo difficili o formulate in maniere poco comprensibile; 

- Il tema: il tema della lezione non adatto alla fascia di età che si lavora; 

- L’ambiente: con ambiente è intesa la palestra. Come sono posizionati gli attrezzi, quanto e 

che tipo di materiale viene usato, com’è disposto il materiale, se è segnalato un luogo di 

partenza, ecc.; 

- Il clima dell’apprendimento: il clima viene creato prevalentemente dal docente. Utilizzando 

rituali, un tono di voce confortevole, si crea un clima bello e rilassato. Imprevedibilità, 

rabbia, negatività sono alcuni fattori che creano un clima teso e poco confortevole; 

- Le situazioni di gioco: giochi non adatti a tutti, numero di giocatori eccessivo, percorsi o 

esercizi stabiliti e non differenziati, queste caratteristiche possono portare a delle situazioni 

di disturbo. 

Le situazioni di disturbo sono imprevedibili e non prestabilite. Un buon docente cerca di evitarle 

organizzando bene l’intera lezione, ma la cosa più importante è che sappia reagire nel modo 

migliore quando una situazione di disturbo viene a crearsi. 
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2.4 I livelli della situazione di disturbo 

Una lezione può essere prearata nei minimi dettagli ma essendo svolta da esseri umani, quindi 

persone imprevedibili, tutto può cambiare in un istante. 

Le situazioni di disturbo possono essere suddivise guardando il livello dell’intensità. Riporto il 

grafico del modello del disturbo: 

Sull’asse orizzontale troviamo la necessità di agire. Più la situazione si sposta verso destra più sarà 

necessario un intervento da parte del docente. Sull’asse verticale troviamo l’intensità del disturbo ed 

è divisa per colore. 

Il colore verde scuro indica il livello base, cioè una lezione senza situazioni di disturbo (non 

disturbo). Questo livello è una situazione ideale dove la lezione è scorrevole e funziona tutto al 

meglio. 

Salendo di uno scalino troviamo una situazione con poco disturbo. Si tratta di una situazione di 

“disturbo limitato grazie alla prevenzione” (Steinmann, 2016, p. 11). In questo livello la lezione ha 

un andamento fluido. Il docente deve sempre essere vigile perché un imprevisto è sempre in 

agguato. Queste situazioni di disturbo sono gestite in modo singolo così da non interrompere 

l’andamento della lezione. 

Dopo i primi due scalini, dove le situazioni di disturbo non influiscono sull’andamento della 

lezione, arriviamo al livello arancione cioè leggermente/mediamente disturbato. Una situazione di 

intensità media può essere provocata da: “bambini che richiedono particolare impegno e attenzione, 

Figura 2.1  (Steinmann, 2016, p. 8) 
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mancanza di attenzione, disturbi verbali (urla, chiacchiericcio, …), comportamento aggressivo e 

asociale, litigi e zuffe, mancata osservanza delle regole, rifiuti, mobbing, distrazione, …” 

(Steinmann, 2016, p. 14). Il docente in questa situazione di disturbo può intervenire con il singolo 

ragazzo/gruppetto di ragazzi che creano disturbo oppure con tutta la classe interrompendo 

temporaneamente la lezione. 

Il livello più alto di questo grafico consiste nel livello rosso e cioè forte disturbo. Le situazioni di 

disturbo di questo livello fortunatamente sono rare. Una situazione di forte disturbo può essere per 

esempio quando sono presenti atti di violenza tra i ragazzi oppure quando succede un incidente. 

Un docente può essere confrontato a delle situazioni di disturbo uguali (ragazzi che litigano), ma 

essendo ognuno con un carattere diverso gli interventi sono personalizzati e differenti. Un buon 

docente è sempre pronto ad intervenire nel modo adeguato quando si trova in una situazione di 

disturbo. 

2.5 Dirigere bene 

Una buona gestione e programmazione della lezione, come abbiamo visto in precedenza, non vuol 

dire avere una lezione senza situazioni di disturbo. In questo capitolo vengono spiegati alcuni modi 

per gestire ed organizzare al meglio una lezione in modo da diminuire al massimo le possibilità di 

incappare in momenti spiacevoli. 

Il docente è una figura importante per i ragazzi. Questa figura ha delle competenze: la competenza 

del sé, la competenza sociale, la competenza specialistica e la competenza metodologica.  

- La competenza di sé: il docente è visto come un esempio, imitano il parlare, il modo di 

agire, i gesti, in poche parole è un modello. Deve essere coerente con quello che dice e che 

fa. La bravura nell’usare un linguaggio adattato alla fascia di età con cui si lavora è una dote 

importantissima. Utilizzare termini non troppo difficili; le spiegazioni devono essere corte e 

dirette.  

- La competenza sociale: il docente è un grande motivatore. Una motivazione alta incoraggia 

l’allievo a svolgere l’attività ma allo stesso tempo se si raggiunge l’estremo si rischia di 

esagerare e quindi creare situazioni inappropriate. Il compito del docente è gestire e adattare 

la motivazione. Un buon docente deve saper ascoltare i suoi allievi e capire i loro punti di 

vista (empatia). Prende sul serio tutti gli allievi, li coinvolge e non li isola. 

- La competenza specialistica: conosce la sua materia, gestisce e varia le regole dei giochi 

durante le attività. Il docente è in grado di dimostrare ma fa anche dimostrare agli allievi. 

- La competenza metodologica: l’organizzazione delle lezioni è un punto centrale del docente. 

Nel piano lezione deve essere bravo ad inserire il maggior numero di informazioni 
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importanti. Un punto al quale si fa poca attenzione è il posizionamento del docente nella 

palestra durante l’attività. Se la lezione è incentrata sugli attrezzi o percorsi dove il materiale 

è già posizionato, l’errore più grande che si possa fare è quello di mettersi a spiegare dando 

le spalle al materiale. I ragazzi avranno come interessa principale quello di guardare e 

scoprire cosa si farà dopo e non tanto ad ascoltare il docente. Quindi è fondamentale anche il 

sapersi posizionare in posti strategici. Molto importante per evitare che i ragazzi si 

inzighino, chiacchierino, disturbino è tenerli in movimento il più possibile. Spiegazioni 

brevi, preferire più campi e squadre che giocano rispetto a squadre grandi dove solo pochi 

bambini/ragazzi hanno la possibilità di partecipare all’azione. Vanno evitate situazioni di 

noia. (Kern, 2015, p. 20) 

Il successo di una lezione dipende moltissimo da come si pone il docente. 
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3  Quadro metodologico 

3.1 Campione di riferimento 

L’idea è stata quella di coinvolgere tutti i docenti di Educazione Fisica che lavorano presso le 

Scuole Elementari e Scuole Medie del Canton Ticino. Attraverso l’Ufficio dello Sport del Canton 

Ticino ho inviato il questionario a 190 docenti di Educazione Fisica. Il questionario è stato 

compilato dal 46,3% dei docenti (n =88). 

3.2 Questionario 

Il questionario che ho usato l’ho creato io con l’aiuto di un docente di educazione fisica e del 

manuale G+S Sport per i bambini – I disturbatori nell’ora di educazione fisica o negli allenamenti 

(Steinmann, 2016). 

Il questionario (allegato, vedi 8) è composto da domande aperte e da domande chiuse. Le prime 

domande sono legate alle informazioni personali dei docenti che partecipano allo studio. Sono 

domande chiuse dove gli interrogati hanno indicato il loro sesso, l’età, gli anni di esperienza 

lavorativa ed il grado d’insegnamento. Dopo queste indicazioni personali sono state poste due 

domande sul benessere durante l’insegnamento, anche in questo caso le domande erano chiuse e 

veniva chiesto come si sente il partecipante quando insegna ed in secondo luogo se si sente il 

benvenuto dai sui allievi. Nella terza parte del questionario le domande sono specifiche alle 

situazioni di disturbo. Per verificare la presenza di allievi con disturbi particolari dichiarati dal 

medico e la reazione da parte del docente “istintiva / ragionata” ho utilizzato domande chiuse. Le 

altre domande sono domande aperte dove il partecipante al questionario deve scrivere le risposte. 

La domanda principale è di elencare almeno due situazioni di disturbo a cui è confrontato. Le altre 

domande aperte che concludono il questionario sono delle situazioni reali dove il docente deve 

scrivere come si comporta in una determinata situazione. Ogni domanda è “obbligatoria”, cioè per 

concludere il questionario bisogna crociare o scrivere qualche cosa in ogni domanda. 

Il termine situazioni di disturbo non è usato e conosciuto da tutti i docenti quindi, per evitare 

incomprensioni, è stato spiegato il significato nella pagina di presentazione del questionario ed è 

stato ripetuto anche nella domanda 9 (Item [9]) quando è stato chiesto di elencare almeno 2 

situazioni di disturbo a cui sei confrontato. 

Il questionario è in forma anonima e la durata di compilazione è di circa 15 minuti, previo il tasto 

invia il questionario si conclude ed i dati vengono registrati sul sito internet www.survio.com . 

http://www.survio.com/
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3.3 Analisi dei dati 

I dati del questionario sono salvati sul sito internet www.survio.com . Questo sito internet è stato 

utilizzato per creare il questionario usato per la ricerca. Il sito permette di estrapolare i dati in forma 

Excel con i relativi grafici. 

  

http://www.survio.com/
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4 Risultati 

4.1 Dati dei partecipanti 

Item [1] – In che grado di insegnamento insegni? 

Il grafico qui sopra riporta il grado d’insegnamento dei docenti che hanno partecipato al 

questionario (n = 88). Il 52,3% degli intervistati lavorano presso una Scuola Elementare (n = 46), il 

46,6% presso una Scuola Media (n = 41), mentre l’1,1% dei docenti lavora in entrambi gli ordini 

scolastici (n = 1). 

Item [2] – Il tuo genere sessuale 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il genere sessuale dei partecipanti abbiamo una percentuale maggiore dei 

docenti maschi con il 55.7% (n = 49) contro il 44,3% di docenti femmine (n = 39).  

Un altro dato dei partecipanti che mi interessa particolarmente è il numero di anni d’insegnamento 

di un docente. 

Figura 4.1.1 Item [1] – In che grado di insegnamento insegni? 

Figura 4.1.2 Item [2] – Il tuo genere sessuale 
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Item [4] – Quanti anni di esperienza hai di insegnamento? 

 

 

 

 

 

 

 

I dati che sono riportati sono gli anni di esperienza di insegnamento generali e non in un ordine 

scolastico preciso.  

4.2 Stato di salute durante le lezioni di educazione fisica 

Item [6] – Come ti senti quando insegni? 

Lo stato di salute dei docenti intervistati è abbastanza positivo. Non abbiamo nessun docente che sta 

male o che non sta bene. Che stanno bene (n =30) e molto bene (n = 17) sono più della metà degli 

Figura 4.1.3 Item [4] – Quanti anni di esperienza hai di insegnamento? Si tratta 

di anni di insegnamento in generale, quindi anche con cambiamenti di ordine 

scolastico. 

Figura 4.2.1 Item [6] – Come ti senti quando insegni? 
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intervistati. Un dato un po’ preoccupante è che il 46,6% dei docenti sta bene quando fa lezione solo 

con alcune classi mentre con altre sta un po’ meno bene (n = 41). 

Nello specifico abbiamo il 13% dei docenti (n = 6) di scuola elementare che stanno molto bene 

quando insegnano, il 37% (n = 17) dice di sentirsi bene e il 50% (n = 23) con alcune classi sta bene 

e con altre un po’ meno. 

Per quanto riguarda i docenti di scuola media abbiamo dei dati un po’ differenti. Il 39% (n = 16) di 

loro sostiene di stare molto bene quando insegna, il 36,6% (n = 15) dei docenti sta bene, mentre il 

23,4% (n = 10) sta bene con alcune classi e con altre un po’ meno. 

Item [7] – Ti senti la/il benvenuta/o dai tuoi allievi? 

L’89,8% dei docenti (n = 79) si sentono i benvenuti dai propri allievi. Il 10,2% non si sente sempre 

il benvenuto quando fa lezione.  

Nelle scuole elementari tutti i docenti si sentono i benvenuti da parte dei propri allievi.  

I dati cambiano per i docenti di scuola media dove il 21,9% (n = 9) non si sentono sempre i 

benvenuti. Analizzando nel dettaglio questi docenti si nota che 6 di loro nella domanda Come ti 

senti quando insegni? hanno risposto che con alcune classi si sentivano bene e con altre un po’ 

meno, gli altri 3 si sentono bene. 

 

Figura 4.2.2 Item [7] – Ti senti la/il benvenuta/o dai tuoi allievi? 
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Item [8] – Pensi che la dimensione della classe influenzi la qualità della lezione? 

Il 52% dei docenti sostiene che la dimensione della classe influenza la qualità della lezione. Il 

34,1% dice che soltanto qualche volta può influenzare, mentre il 5,7% pensa che non è il numero di 

allievi che influenza la qualità della lezione. 

4.3 Situazioni di disturbo e comportamenti adottati nelle differenti situazioni 

Item [9] – Elenca almeno due situazioni di disturbo con cui sei confrontato 

 Scuola Elementare Scuola Media TOTALE 

Chiacchiere 25 54.3 % 23 54.8 % 48        54,5% 

Rispetto delle regole 15 32.6 % 5 11.9 % 20        22,7% 

Violenze verbali e fisiche 13 28.3 % 9 21.4 % 22            25% 

Conflitti/litigi (non violenti) 11 23.9 % 8 19.0 % 19        21,6% 

Motivazione - - 9 21.4 % 9          10,2% 

Assenza materiale personale - - 6 14.3 % 6            6,8% 

Gestione delle emozioni 
(vittoria e sconfitta) 

5 10.9 % - - 5             5,7% 

Tabella 4.3 Item [9] – Elenca almeno due situazioni di disturbo con cui sei confrontato. Nella tabella sono riassunte, utilizzando 

poche parole, le situazioni di disturbo più frequenti che i docenti hanno elencato. 

Il 54,5% dei docenti afferma di avere come situazione di disturbo le chiacchiere durante le 

spiegazioni. Questo dato è molto simile sia per le scuole elementari con il 54,3% sia per le scuole 

medie con il 54,8%. Nelle scuole medie quando i docenti parlano di chiacchiere le abbinano anche 

all’allievo distratto che non è attento. 

Un'altra altra situazione di disturbo con cui sono confrontati è quando non si rispettano le regole 

con il 22,7% dei docenti. Questo dato è molto marcato nella scuola elementare con il 32,6% mentre 

alla scuola media questo fenomeno è molto minore con l’11,9%. 

Figura 4.2.3 Item [8] – Pensi che la dimensione della classe influenzi la qualità 

della lezione? 
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Durante le lezioni i docenti sono confrontati con allievi violenti e maleducati. Il 25% dei docenti 

afferma che ha situazioni di disturbo causate da violenze fisiche o verbali. Nelle Scuole Elementari 

questo dato è del 28,3% mentre nelle Scuole Medie è un po’ inferiore ed è del 21,4%. 

I conflitti e litigi non violenti il 21,6% dei docenti affermano di viverli durante le proprie lezioni. 

Alle Scuole Elementari questo avviene per il 23,9% mentre alle Scuole Medie per il 19%. 

Sono risultate altre 3 situazioni di disturbo particolari che i docenti hanno citato. Due che 

interessano soltanto i docenti di Scuola Media e sono la motivazione degli allievi dove il 21,4% dei 

docenti vive questa situazione e la seconda è la mancanza del materiale per la lezione che è il 14,3% 

dei docenti. La situazione di disturbo che interessa il 10,9% dei soli docenti di Scuola Elementare è 

la gestione delle emozioni in caso di vittoria e sconfitta. 

4.4 Il comportamento in situazioni reali 

Item [5] Conosci il manuale G+S Sport dei bambini – I disturbatori nell’ora di educazione fisica o negli 

allenamenti? 

 

 

Solo il 37,5% dei partecipanti (n = 33) ha letto il manuale G+S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1 Item [5] – Conosci il manuale G+S Sport dei bambini – I disturbatori 

nell’ora di educazione fisica o negli allenamenti. 
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Item [10] – Come ti comporti quando gli allievi…. 

Il docente che ha letto il manuale G+S  

Valuto i motivi che 
hanno portato a 

questa situazione poi 
agisco 

Reagisco istintivamente 
Altro (risposte non 

pertinenti) 

Chiacchierano 20 62.5 % 5 15.6 % 7 21.9 % 

Hanno un linguaggio non adatto (parole 
pesanti ed insulti 

17 53.1 % 11 34.4 % 4 12.5 % 

Fanno atti di vandalismo 16 50.0 % 11 34.4 % 5 15.6 % 

Si mettono le mani addosso 14 43.8 % 12 37.5 % 6 18.8 % 

Non vogliono partecipare 32 100 % 0 0.0 % 0 0 % 

          

Il docente che NON ha letto il manuale 
G+S  

Valuto i motivi che 
hanno portato a 

questa situazione poi 
agisco 

Reagisco istintivamente 
Altro (risposte non 

pertinenti) 

Chiacchierano 31 55.4 % 14 25.0 % 9 16.1 % 

Hanno un linguaggio non adatto (parole 
pesanti ed insulti 22 39.3 % 28 50.0 % 4 7.1 % 

Fanno atti di vandalismo 27 48.2 % 19 33.9 % 8 14.3 % 

Si mettono le mani addosso 26 46.4 % 28 50.0 % 0 0.0 % 

Non vogliono partecipare 48 85.7 % 2 3.6 % 4 7.1 % 

Tabella 4.4.2 Item [10] – Come ti comporti quando gli allievi… Le due tabelle sono divise in docenti che hanno letti il manuale G+S 

e docenti che non l’hanno letto ed indica se agisce in modo istintivo o se prima di intervenire riflette sulle cause. 

Docenti che hanno letto il manuale G+S: 

Il 62,5% dei docenti quando è confrontato con allievi che chiacchierano valuta i motivi ed in 

seguito agisce, mentre il 15,6% reagisce istintivamente. 

Il 53,1% dei docenti in momenti dove gli allievi utilizzano un linguaggio inappropriato valuta le 

ragioni di tale comportamento, mentre il 34,4% reagisce istintivamente. 

A fronte di atti di vandalismo il 50% dei docenti valuta le ragioni che hanno portato l’allievo a tale 

comportamento, mentre il 34,4% reagisce istintivamente. 

Quando due allievi si mettono le mani addosso il 43,8% prima di intervenire valuta il motivo, 

mentre il 37,5% reagisce istintivamente. 

Quando si presentano situazioni di non voglia di partecipare tutti i docenti reagiscono nella stessa 

maniera ovvero cercando di approfondire il motivo che spinge un allievo a rifiutarsi di partecipare 

ad una lezione di Educazione Fisica. 

Docenti che NON hanno letto il manuale G+S: 

Il 55,4% dei docenti quando è confrontato con allievi che chiacchierano valuta i motivi ed in 

seguito agisce, mentre il 25% reagisce istintivamente. 

Il 39,3% dei docenti in momenti dove gli allievi utilizzano un linguaggio inappropriato valuta le 

ragioni di tale comportamento, mentre il 50% reagisce istintivamente. 



Le situazioni di disturbo nell’educazione fisica 

16 

A fronte di atti di vandalismo il 48,2% dei docenti valuta le ragioni che hanno portato l’allievo a 

tale comportamento, mentre il 33,9% reagisce istintivamente. 

Quando due allievi si mettono le mani addosso il 46,4% prima di intervenire valuta il motivo, 

mentre il 50% reagisce istintivamente. 

Quando si presentano situazioni di non voglia di partecipare l’85,7% dei docenti cerca di 

approfondire il motivo che spinge un allievo a rifiutarsi di partecipare ad una lezione di Educazione 

Fisica, mentre il 3,6% reagisce istintivamente mettendolo in castigo. 

Per quanto concerne la colonna “ALTRO” i risultati non sono attendibili in quanto le risposte 

ricevute non sono pertinenti al tema. 

Item [15] – Una classe di 20 bambini/ragazzi sta svolgendo un’attività motoria qualsiasi. Un bambino ha mal 

ascoltato le consegne del docente. Durante il gioco il bambino usa le sue regole che sono differenti da quelle 

esplicitate. Il bambino si mostra insolente e incita altri compagni a seguire le sue regole. 

 Manuale G+S NO manuale G+S 

Il docente rispiega all'intera classe 13 40.6 % 24 42.9 % 

Il docente esclude l'allievo dall'attività 2 6.3 % 4 7.1 % 

Il docente ferma il singolo allievo e 
rispiega soltanto a lui le regole 

17 53.1 % 28 50.0 % 

Tabella 4.4.3 Item [15] 

Docenti che hanno letto il manuale G+S: 

- Il 40,6% dei docenti interrompe il gioco e ripete le regole a tutti gli allievi; 

- Il 6,3% dei docenti esclude l’allievo dal gioco; 

- Il 53,1% dei docenti rispiega le regole del gioco al singolo allievo non includendo tutta la 

classe. 

Docenti che NON hanno letto il manuale G+S: 

- Il 42,9% dei docenti interrompe il gioco e ripete le regole a tutti gli allievi; 

- Il 7,1% dei docenti esclude l’allievo dal gioco; 

- Il 50% dei docenti rispiega le regole del gioco al singolo allievo non includendo tutta la 

classe. 
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Item [16] – Una classe di 20 bambini/ragazzi sta svolgendo un’attività motoria qualsiasi. Ad un certo momento 

un bambino esce dalla palestra senza dire niente al docente. 

 Manuale G+S NO manuale G+S 

Il docente ferma la lezione, fa sedere la classe e si 
occupa dell'allievo uscito 

15 46,9 % 12 21.4 % 

Il docente manda uno/due compagni a prendere il 
compagno 

9 28.1 % 10 17.9 % 

Il docente va ad occuparsi dell'allievo senza 
fermare la lezione 

5 15.6 % 18 32.1 % 

Altro 3 9.4 % 16 28.6 % 
Tabella 4.4.4 Item [16] 

Docenti che hanno letto il manuale G+S: 

- Il 46,9% dei docenti ferma la lezione, fan sedere gli altri allievi e va a verificare dov’è 

andato l’allievo 

- Il 28,1% dei docenti manda uno o due allievi a vedere dov’è il compagno per riportarlo in 

palestra. 

- Il 15,6% docenti va a richiamare l’allievo senza fermare la lezione 

- Il 9,4% dei docenti ha scritto di richiamarlo o fermarlo ma non si capisce se ferma o no la 

lezione. 

Docenti che NON hanno letto il manuale G+S: 

- Il 21,4% dei docenti ferma la lezione, fa sedere gli altri allievi e va a verificare dov’è andato 

l’allievo 

- Il 17,9% dei docenti manda uno o due allievi a vedere dov’è il compagno per riportarlo in 

palestra. 

- Il 32,1% docenti va a richiamare l’allievo senza fermare la lezione 

- Il 18,6% dei docenti ha scritto di richiamarlo o fermarlo ma non si capisce se ferma o no la 

lezione. 

- 6,4% dei docenti ha utilizzano uno dei modi citati in precedenza a dipendenza della classe 

con cui stanno lavorando. 

- 3,6% dei docenti sostiene che nessun allievo esce senza la sua autorizzazione. 
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Item [17] – Durante la spiegazione di un’attività motoria due allievi continuano a chiacchierare. 

 Manuale G+S NO manuale G+S 

Il docente riprende gli allievi che 
chiacchierano 

13 40.6 % 28 50.0 % 

Il docente smette di spiegare ed aspetta 
che gli allievi stanno in silenzio 

13 40.6 % 15 26.8 % 

Altri rimedi 6 18.8 % 13 23.2 % 
Tabella 4.4.5 Item [17] 

Docenti che hanno letto il manuale G+S: 

- Il 40,6% dei docenti richiama subito i ragazzi che stanno chiacchierando 

- Il 40,6% dei docenti smette di parlare aspettando che gli allevi facciano lo stesso 

- Il 18,8% dei docenti utilizza altri rimedi come per esempio:  

o chiedere agli allievi di ripetere quello che si stava dicendo;  

o durante la spiegazione osservare i ragazzi;  

o chiedere agli allievi di cosa stanno discutendo.  

o Uno di essi utilizza modi differenti ed accattivanti per farsi ascoltare (salire in piedi 

sul cassone, crea curiosità) 

Docenti che NON hanno letto il manuale G+S: 

- Il 50% dei docenti richiama subito i ragazzi che stanno chiacchierando 

- Il 26,8% dei docenti smette di parlare aspettando che gli allevi facciano lo stesso 

- Il 23,2% dei docenti utilizza altri rimedi come per esempio:  

o chiedere agli allievi di ripetere quello che si stava dicendo;  

o durante la spiegazione osservare i ragazzi;  

o chiedere agli allievi di cosa stanno discutendo.  
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Item [18] – Durante un’attività all’esterno (corsa d’orientamento, cross) ti accorgi che un allievo non è ancora 

tornato. 

 Manuale G+S NO manuale G+S 

Durante le attività all'esterno gli allievi 
lavorano sempre a coppie 

6 18.8 % 6 10.7 % 

Il docente manda almeno 2 compagni a 
cercare 

6 18.8 % 32 57.1 % 

Il docente si organizza con la classe e va 
a cercare l'allievo da solo 

9 28.1 % 6 10.7 % 

Altro 5 15.6 % 8 14.3 % 

Risposte non pertinenti 6 18.8 % 4 7.1 % 
Tabella 4.4.6 Item [18] 

Docenti che hanno letto il manuale G+S: 

- Il 18,8% dei docenti sostiene che nelle attività all’esterno gli allievi lavorano sempre a 

coppie o a gruppi, mai da soli. 

- 18,8% dei docenti fa fare le ricerche a compagni che hanno già finito. Importante che siano 

in coppia. 

- 28,1% dei docenti va a cercarlo da solo. Qualche risposta ha dei dettagli in più sulla gestione 

del resto della classe, cioè che li lascerebbero in un posto sicuro oppure li manderebbero a 

cambiare prima di iniziare le ricerche. 

- 15,6% dei docenti si comporta in modi differenti dai due citati in precedenza. Alcuni dicono 

che non lo sanno perché non gli è mai capitato, altri aspetterebbero, altri si informerebbero 

sulle possibili cause dell’assenza. 

- 18,8% docenti hanno dato una risposta non pertinente 

Docenti che NON hanno letto il manuale G+S: 

- Il 10,7% dei docenti sostiene che nelle attività all’esterno gli allievi lavorano sempre a 

coppie o a gruppi, mai da soli. 

- 57,1% dei docenti fa fare le ricerche a compagni che hanno già finito. Importante che siano 

in coppia. 

- 10,7% dei docenti va a cercarlo da solo. Qualche risposta ha dei dettagli in più sulla gestione 

del resto della classe, cioè che li lascerebbero in un posto sicuro oppure li manderebbero a 

cambiare prima di iniziare le ricerche. 

- 14,3% dei docenti si comporta in modi differenti dai due citati in precedenza. Alcuni dicono 

che non lo sanno perché non gli è mai capitato, altri aspetterebbero, altri si informerebbero 

sulle possibili cause dell’assenza. 

- 7,1%% docenti hanno dato una risposta non pertinente 
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Item [19] – Una classe di 20 bambini/ragazzi sta svolgendo un’attività motoria ai grandi attrezzi (eseguire e 

gestire i movimenti di base – rotolare). Un allievo cade dagli attrezzi e non si rialza. Il ragazzo grida e si tiene il 

braccio sinistro. Un allievo che lavorava nella stessa postazione alla vista del braccio rotto sviene. 

 Manuale G+S NO manuale G+S 

Il docente ferma l'attività, si occupa 
della classe sistemandola e poi chiede 
aiuto 

21 65.6 % 31 55.4 % 

Il docente chiama aiuto ma non precisa 
come si comporta con gli altri allievi 

9 28.1 % 21 37.5 % 

Risposte non pertinenti 2 6.3 % 4 7.1 % 
Tabella 4.4.7 Item [19] 

Docenti che hanno letto il manuale G+S: 

- 65,6% dei docenti ferma l’attività e allontanano il resto della classe. Come secondo 

passaggio chiede aiuto a colleghi/direzione/144/altri allievi e poi si occupa dei due feriti. 

Alcuni prestano soccorso prima a chi è svenuto ed in seguito a chi ha rotto il braccio altri 

viceversa.  

- 28,1% dei docenti non parla del resto della classe ma passano direttamente all’azione che è 

simile a quella sopra. 

- 6,3% dei docenti ha dato una risposta non pertinente. 

Docenti che NON hanno letto il manuale G+S: 

- 55,4% dei docenti ferma l’attività e allontanano il resto della classe. Come secondo 

passaggio chiede aiuto a colleghi/direzione/144/altri allievi e poi si occupa dei due feriti. 

Alcuni prestano soccorso prima a chi è svenuto ed in seguito a chi ha rotto il braccio altri 

viceversa.  

- 37,5% dei docenti non parla del resto della classe ma passano direttamente all’azione che è 

simile a quella sopra. 

- 7,1% dei docenti ha dato una risposta non pertinente. 
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5 Discussione 

5.1 Limiti della ricerca 

Al fine di ottenere il maggior numero di risposte possibili ho optato per un questionario 

quantitativo, così facendo sono riuscito ad ottenere le risposte di circa il 50% dei docenti di 

Educazione Fisica del Canton Ticino.  

Questa scelta è andata, mio malgrado, a discapito della qualità delle risposte. 

Alcuni docenti mi hanno comunicato che se avessi inserito il numero di domande presenti, 

avrebbero risposto più accuratamente ad ognuna di esse. Il fatto di non sapere a che punto fossero 

del questionario, li ha portati a rispondere in maniera superficiale alle ultime domande e questo è 

stato riscontrato anche dai risultati ottenuti (v. Item [18-19]).  

A seguito di un’attenta analisi dei risultati, mi sono accorto che le situazioni di disturbo sono 

sempre le medesime tuttavia non essendo a conoscenza della frequenza di tali situazioni non posso 

avere la certezza che la causa di alcuni malesseri presenti nei docenti sia dettata proprio da queste 

situazioni di disturbo. 

5.2 Risultati  

Il presente lavoro di ricerca mi ha permesso di capire lo stato di benessere dei docenti di 

Educazione Fisica del Canton Ticino, di individuare le differenti situazioni di disturbo a cui sono 

confrontati e di capire in che modo reagiscono ad esse.  

5.2.1 Situazioni di disturbo  

Le situazioni di disturbo a cui sono confrontati i docenti interrogati sono le medesime riportate sul 

manuale G+S Sport per i bambini. 

Il 53,4% dei docenti che hanno partecipato al sondaggio sostengono di stare bene o molto bene 

quando insegnano. Il restante 46,6%, rispetto ai colleghi, con almeno una classe in cui insegna non 

si trova bene. Analizzando nello specifico questi dati emerge che la metà dei docenti che lavorano 

nelle Scuole Elementari hanno classi che creano questo disagio. Questo dato cambia notevolmente 

nella Scuola Media. I docenti che hanno classi in cui non si sentono bene sono soltanto il 23,4%. Il 

malessere dei docenti è legato alle situazioni di disturbo con cui sono confrontati durante le lezioni. 

Un docente su due, durante le sue lezioni, è confrontato con allievi che chiacchierano durante le 

spiegazioni. Il chiacchierio per i docenti di Scuola Media è inteso come chiacchiere tra allievi, come 

descritto da tutti i docenti di scuola elementare, e come mancanza di attenzione. Partendo dal 

presupposto che ad inizio anno sia stata dichiarata la regola che quando una qualsiasi persona sta 
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parlando gli altri ascoltano, le chiacchiere tra allievi possono essere collegate alla scarsa 

concentrazione. Gli allievi di scuola elementare hanno un tempo di concentrazione abbastanza 

basso. In palestra questo tempo diminuisce ulteriormente perché hanno voglia di muoversi e giocare 

e non stare fermi ad ascoltare. Delle spiegazioni lunghe o fatte con molta frequenza portano gli 

allievi a non stare attenti e di conseguenza a distrarsi facilmente. Negli adolescenti può esserci un 

altro motivo per cui chiacchierano e potrebbe essere la mancanza di motivazione ed interesse a 

quello che si sta facendo. Un’altra situazione di disturbo frequente è il rispetto delle regole (22,7%). 

I docenti di Scuola Elementare che hanno esposto come situazione di disturbo il rispetto delle 

regole sono il 32,6% contro l’11,9% dei docenti di Scuola Media. Si potrebbe ipotizzare che a 

dipendenza dell’età questo fattore di disturbo sia più o meno presente dovuto alla maturità dei 

bambini/ragazzi, solo crescendo si apprende il valore delle regole. 

Purtroppo, molti docenti vengono confrontati con violenze verbali e fisiche (25%). Queste 

situazioni di disturbo non sarebbero determinate unicamente dal grado di maturità acquisito dagli 

allievi ma anche dal tipo di educazione al quale i ragazzi sono stati confrontati, dalla situazione 

famigliare, dalle amicizie e/o da fattori esterni quali film non adatti alla loro età, figure di 

riferimento non idonee, di cattivo esempio, ecc. Il compito difficile del docente è individuare la 

natura di tale comportamento per capire come comportarsi con il bambino/ragazzo. Alcuni fattori 

che possono determinare questi atteggiamenti possono essere la maleducazione, l’imitazione di 

adulti o figure di riferimento o anche la ricerca di attenzioni. 

Dal questionario si è appreso un dato interessante presente solo in uno dei due ordini scolastici 

(elementare-medie). Il 21,4% dei docenti di Scuola Media sono confrontati con allievi poco 

motivati ed il 14,3% con allievi che non portano il materiale personale, questo tipo di situazione di 

disturbo non è presente nelle scuole elementari. A differenza dei colleghi della Scuola Media, il 

10,9% dei docenti di Scuola Elementare è confrontato con allievi che in attività con memoria di 

vittoria e sconfitta non sono in grado di gestire le proprie emozioni. Grazie a queste situazioni di 

disturbo messe a confronto si denota quanto il fattore della pubertà incida sul rendimento e 

desiderio di prestazione. I bambini della Scuola Elementare, essendo spensierati e liberi da 

pregiudizi, sono molto più propensi a partecipare alle attività. Questa grande voglia dei bambini di 

partecipare alle attività porta alcuni allievi ad avere delle difficoltà ad accettare la sconfitta. Negli 

adolescenti il piacere di gareggiare è in diminuzione e per alcuni allievi la paura di fallire o di fare 

figuracce va ad influire sulla motivazione, questo forse spiega in parte l’altra situazione di disturbo 

che diversi docenti (14,3%) hanno citato cioè l’assenza del materiale personale. 
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5.2.2 Reazioni del docente alla situazione di disturbo 

In questa seconda parte della ricerca analizziamo le differenti reazioni dei docenti che hanno letto il 

manuale G+S Sport dei bambini e quelli che non l’hanno letto. 

Dai dati emersi nelle diverse domande si denota come siano differenti le reazioni dei docenti che 

hanno letto il manuale G+S Sport dei bambini a quelli che non l’hanno letto. Le reazioni dei docenti 

che hanno letto il manuale sono meno istintive, questi docenti prima di reagire cercano di capire la 

causa che ha portato l’allievo a comportarsi in quella maniera. I docenti che non hanno letto il 

manuale G+S Sport dei bambini in linea di massima valutano i motivi, come i colleghi che lo hanno 

letto, ma in percentuali minori.  

Posso ipotizzare che questa differenza sia dovuta al bagaglio di conoscenza di ogni docente. In linea 

di massima un docente che ha letto il manuale è a conoscenza di più situazioni di disturbo e di 

conseguenza ai motivi che le causano ed alle possibili prevenzioni.  

Trovo molto interessanti le reazioni che hanno avuto i docenti circa il comportamento verso un 

allievo che utilizza un linguaggio non adatto alla lezione e ad allievi che si mettono le mani 

addosso. Si nota che il 53,1% dei docenti che hanno letto il manuale G+S prima di agire valutano la 

situazione mentre il 34,3% reagisce in modo istintivo. Per quanto riguarda i docenti che non hanno 

letto il manuale G+S questi dati sono differenti ed abbiamo il 39,3% di essi che valuta prima di 

agire mentre la metà di loro reagisce in modo istintivo. Troviamo delle percentuali simili anche 

quando degli allievi si mettono le mani addosso. Il 43,8% dei docenti afferma di valutare e poi agire 

mentre quelli che reagiscono istintivamente sono il 37,5%. I docenti che non hanno letto il manuale 

invece sono divisi proprio a metà sul modo di reagire. Posso ipotizzare che i docenti che hanno letto 

il manuale G+S non reagiscono istintivamente ad una situazione di disturbo grazie al bagaglio di 

esperienza in più appreso con la lettura del manuale. Per quanto riguarda i docenti che non l’hanno 

letto la situazione è l’opposto probabilmente perché non hanno mai approfondito nel dettaglio la 

natura di certi atteggiamenti e le varie cause e non conoscono differenti modi, talvolta più efficienti, 

per risolvere il problema. 

Confrontati ad allievi non motivati a partecipare, a parte alcune risposte non pertinenti, 

praticamente tutti i docenti valutano i motivi prima di reagire. Questa risposta fa capire che i 

docenti sono sensibili ai problemi dei propri allievi e cercano con loro delle “soluzioni”. 

Per quanto riguarda le reazioni in situazioni “reali”, in alcuni casi le percentuali dei docenti che 

hanno letto il manuale ed i docenti che non l’hanno letto sono simili. Questo caso lo troviamo per la 

situazione dove un allievo svolge un gioco con le sue regole e non rispetta quelle decise dal 

docente. In entrambe le categorie circa la metà interrompe il gioco e rispiega a tutti e l’altra metà 
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invece richiama solo il bambini/ragazzo che non ha capito e rispiega soltanto a lui. Una piccola 

percentuale di docenti, di entrambi i gruppi, reagisce fermando l’allievo e non facendolo più 

giocare. Un'altra situazione dove non ci sono spiccate differenze tra le percentuali di chi ha letto e 

chi no il manuale è quella della domanda 19 (Item [19]) dove un allievo si rompe il braccio. La 

procedura di intervento è uguale praticamente per tutti i docenti, l’unica differenza, che troviamo in 

entrambe le categorie, è che non viene precisato come si comportano con il resto della classe. In 

questo caso mi sarei aspettato delle risposte un po’ più precise da parte dei docenti che hanno letto il 

manuale visto che una situazione simile è descritta.  

Nella situazione dove l’allievo esce dalla palestra la maggior parte dei docenti che ha letto il 

manuale pensano al resto della classe prima di occuparsi dell’allievo. Il 46,9% dei docenti ferma la 

lezione, fa sedere la classe e si occupa dell’allievo uscito ed il 28,1% manda uno o due compagni a 

prendere l’allievo. Invece, il restante dei docenti si occupa direttamente dell’allievo trascurando il 

resto della classe. Queste percentuali nei docenti che non hanno letto il manuale le troviamo 

opposte. Il 60,7 % di essi si occupa dell’allievo senza badare al resto della classe ed il 39,3% invece 

si occupa prima della classe ed in un secondo momento dell’allievo. Sono certo che la percentuale 

di docenti che segue l’allievo che è uscito dalla palestra trascurando il resto della classe non lo 

faccia con l’intenzione di abbandonare gli altri, probabilmente tale atteggiamento è dettato 

dall’abitudine e l’istinto.  

Per quanto concerne l’attività all’esterno dove l’allievo non torna, il 57,1% dei docenti che non 

hanno letto il manuale G+S optano per andare due compagni a cercare l’allievo disperso. Trattasi di 

una percentuale così significativa perché penso non abbiano altri metodi / soluzioni. Questa mia 

teoria viene rafforzata analizzando le percentuali dei docenti che hanno letto il manuale. Infatti, i 

docenti sono ripartiti su più metodologie d’intervento in modo equo.  

In queste domande aperte, abbiamo riscontrato diversi docenti che hanno dato delle risposte non 

pertinenti. Questo, a mio avviso, è dovuto alla mancata informazione circa la lunghezza del 

questionario che ha portato parte dei docenti a rispondere in maniera imprecisa.  
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6 Conclusione  

Il presente lavoro di ricerca si focalizza sul benessere del docente di Educazione Fisica durante le 

lezioni, sulle differenti situazioni di disturbo a cui sono confrontati e sui differenti modi di reagire 

confrontando i docenti che hanno letto il manuale G+S e quelli che non l’hanno letto. 

Dai dati emersi si evince come la maggioranza dei docenti del Canton Ticino stia bene con tutte le 

classi durante le lezioni di Educazione Fisica mentre una piccola parte solo con alcune. 

Le situazioni di disturbo a cui sono confrontati i docenti in palestra sono molto simili nei due ordini 

scolastici. Sono presenti alcune situazioni di disturbo che cambiano in base alla fascia d’età. I 

bambini di Scuola Elementare hanno un accentuato desiderio di prestazione che li porta ad essere 

molto vivaci e motivati. Differente è invece la situazione presente nelle Scuole Medie dove gli 

allievi sono alla ricerca di una loro identità, con poca fiducia in sé che li porta ad aver paura di 

fallire. Posso supporre che questi sentimenti, sia per i bambini sia per gli adolescenti, siano una 

causa delle situazioni di disturbo. Anche il docente gioca un ruolo fondamentale per la prevenzione 

di situazioni di disturbo, la sua esperienza e conoscenza possono minimizzarle. Penso che un po’ di 

prevenzione è più utile che una valanga di interventi.  

Il fatto di aver letto il manuale G+S non rende un docente migliore rispetto a uno che non l’ha letto.  

I docenti che hanno letto il manuale sono più consapevoli della presenza di molteplici situazioni e 

non delle solite che vengono menzionate quotidianamente. Anche per quanto riguarda i metodi e le 

reazioni, essendo più informati sulle molteplici situazioni di disturbo e le possibili vie di 

prevenzione, i docenti non intraprendono sempre le stesse punizioni ma le adattano alla situazione e 

al bambino/ragazzo a cui sono confrontati. 

Per questo motivo suggerisco a chi ancora non ha ancora avuto modo, di leggere il manuale. La 

conoscenza di più situazioni di disturbo porta a non reagire d’istinto ma a ponderare il 

provvedimento. 

Questo lavoro di diploma mi ha permesso di capire che le situazioni di disturbo a cui sono 

confrontati i docenti di Educazione Fisica sono molto simili tra loro.  

Prima che iniziassi la mia esperienza presso le Scuole Medie avevo il timore che le situazioni di 

disturbo degli adolescenti fossero ben più gravi e difficili da gestire rispetto ai bambini della Scuola 

Elementare. Sono rimasto sorpreso in maniera positiva, le situazioni di disturbo a cui sono stato 

confrontato erano dovute più a paura del fallimento (gestione delle proprie emozioni) piuttosto che 

ad atti vandalici/violenti. Queste mie affermazioni sono state confermate dai risultati della presente 

ricerca.  
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Personalmente, il beneficio che ho tratto dalla ricerca è stato quello di confrontarmi con diversi 

docenti di diverse età scoprendo altre tipologie di intervento. 

6.1 Possibili sviluppi 

Una possibile futura ricerca potrebbe essere capire quanto una situazione di disturbo incide sul 

benessere del docente ed altresì con che frequenza si è confrontati con le diverse situazioni.   
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8 Allegati 

Questionario: 
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