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0. Motivazione  

Durante i corsi di danza contemporanea frequentati all’università di Friborgo e grazie ad alcuni 

pomeriggi di teatro proposti al DFA da un docente della scuola Dimitri, ho potuto formarmi un 

minimo sulla dimensione espressiva. Praticando attività espressive, ho avuto l’occasione di 

comprendere quanto è importante e bello poter esprimere le proprie emozioni con il linguaggio del 

corpo. Leggendo il libro di Franceschini e Paridi (2011) “Tersicore va a scuola” ho capito che 

grazie ad attività di natura espressiva è possibile attivare delle modalità di comunicazione che 

aumentano le risorse personali, l’autostima e la possibilità di sentirsi come un individuo capace di 

fare, esprimersi e relazionarsi all’interno di un gruppo.  

Tutto ciò ho potuto anche costatarlo proponendo attività espressive in alcune classi di scuola media 

durante il mio periodo di pratica professionale. Ho notato che i ragazzi sono diventati più 

consapevoli di loro stessi e hanno sviluppato abilità creative, espressive e sociali all’interno del 

gruppo classe. Trovo dunque importante che i docenti diano la possibilità agli allievi di crescere 

interiormente proponendo questo tipo di attività durante le lezioni di educazione fisica. 

Dall’esperienza di allieva vissuta alle scuole medie, posso testimoniare di aver visto pochi docenti 

proporre delle attività espressive. Nell’ultimo periodo, durante la mia pratica professionale, ho 

avuto l’occasione di conoscere differenti docenti con i quali ho potuto discutere di questo tema a me 

caro. Essi mi hanno confessato di proporre raramente esercizi di tipo espressivo, poiché non si 

sentono a proprio agio o non sono abbastanza formati a riguardo. 
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1. Introduzione 

Il mio lavoro vuole essere di natura esplorativa con il fine principale di indagare l’utilizzo della 

dimensione espressiva all’interno della scuola media ticinese. Intendo in particolare verificare se i 

docenti di educazione fisica ticinesi propongono delle attività di natura espressiva e degli itinerari 

incentrati su tale dimensione espressiva durante le proprie lezioni nelle classi di scuola media. Ai 

docenti che affrontano il tema chiederò quali sono le attività che propongono. Mi interesserà pure 

esaminare quanto spesso affrontano la dimensione espressiva durante l’anno scolastico ed in quali 

classi di scuola media.  

Lo strumento che utilizzerò sarà un questionario online di facile compilazione.  

.  
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2. Quadro teorico 

Questo capitolo presenta il quadro teorico sul quale si basa la ricerca.  

2.1. Educazione fisica in Ticino: modello di Parlebas  

Nel corso degli anni l’insegnamento e gli obiettivi dell’educazione fisica hanno subito notevoli 

cambiamenti. Già all’inizio del 1800, in alcune scuole della Svizzera, vi sono i cosiddetti esercizi 

fisici (la nozione di educazione fisica non esisteva ancora). Essi diventano una disciplina scolastica 

in parecchi cantoni dal 1850, ma è solo dal 1874 che l’attività fisica diventa obbligatoria per tutti i 

bambini dai dieci anni. In quegli anni, gli esercizi fisici avevano un intento militare. “La 

preparazione fisica ha per lungo tempo significato preparazione militare” (Parlebas, s.d.). Con 

questi i ragazzi venivano preparati fisicamente e psicologicamente al militare. Si parlò di 

educazione fisica per la prima volta solo nel 1927 (Education physique, Manuel 1, Eclairages 

théoriques, 2000). Da quel momento le finalità e la pratica dell’educazione fisica hanno subito 

profondi cambiamenti.  

In Ticino in passato si dava importanza all’insegnamento delle discipline (atletica, attrezzistica, 

nuoto , ecc.). Col passare del tempo “si è passati a considerare come punto di riferimento, accanto 

alla logica e alle esigenze specifiche della disciplina l’allievo nella sua globalità” (Piano di 

formazione della scuola media, 2004). L’essere umano non viene più considerato come una mente 

che guida un corpo, ma oltre a questi c’è anche una componente affettiva. Come scrive anche 

Parlebas (1991), qualsiasi attività motoria induce un’emozione: “Ogni atto di apprendimento 

mobilita la persona nel suo insieme, la dimensione emozionale, indissociabile, viene sempre 

sollecitata...” (Parlebas, 1991, p. 50). “La nuova concezione dell’educazione fisica mira a cogliere 

la globalità e la complessità della persona, che si esprime attraverso il ragionare, il sentire e l’agire” 

(Piano di formazione della scuola media, 2004). È in questo modo che l’educazione fisica vuole 

educare l’allievo. Questo modello d’insegnamento, che mette l’allievo al centro nella sua globalità, 

è ispirato al modello di educazione fisica di Pierre Parlebas. Egli definisce l’educazione fisica come 

la pedagogia delle condotte motorie: “L’education physique, c’est une pédagogie des conduites 

motrices” (Parlebas, s.d.). La condotta motoria è il comportamento motorio portatore di significato. 

La messa in gioco corporea non si riduce a una mobilitazione puramente meccanica e biologica: con 

il termine “condotta motoria” si dispone di un concetto che colloca l’espressione della persona che 
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agisce al centro dell’analisi. Si parla di condotta motoria quando si tenta di cogliere, accanto alle 

manifestazioni oggettive e osservabili del movimento (spostamenti, arresti, finte,...), anche il 

significato soggettivo che gli è associato (intenzioni, percezioni, emozioni,...). La condotta motoria 

costituisce il denominatore comune di ogni situazione motoria. Questo significa che grazie alle 

condotte motorie è possibile analizzare tutte le situazioni motorie. La condotta motoria è l’oggetto 

di studio specifico dell’educazione fisica e le consente di differenziarsi dalle altre discipline 

trovando la propria identità” (QIEF, consultato il 20.09.2015). Intervenendo sulle condotte motorie 

si porta l’allievo a una crescita e uno sviluppo globale. Il docente, per permettere all’allievo uno 

sviluppo globale e educarlo al meglio, deve proporre delle attività motorie che stimolino tutte le 

dimensioni legate alla sua personalità: affettiva, biologica, cognitiva, espressiva e relazionale 

(Parlebas, s.d.). Nella programmazione di un docente ticinese di educazione fisica si dovrebbero 

trovare degli itinerari di lezioni per ogni dimensione della personalità. Nel capitolo seguente sono 

spiegate dettagliatamente le differenti dimensioni della personalità dell’allievo.  

2.2. Dimensioni della personalità  

Questo capitolo spiega la classificazione delle condotte motorie proposta da Parlebas in cinque 

dimensioni:  

La dimensione affettiva è caratterizzata dagli stati d’animo che accompagnano gli allievi durante i 

giochi e le attività sportive. La gioia della vittoria o di una riuscita, i sentimenti di sconfitta, la 

frustrazione, la paura, il gusto del rischio e l’aggressività sono alcune emozioni che possono 

influenzare la condotta motoria. L’inconscio può influire sull’azione motoria.  

La dimensione biologica è caratterizzata da attività che necessitano uno sforzo fisico. Si parla di 

dimensione espressiva quando gli esercizi proposti hanno un’influenza positiva sul sistema 

cardiovascolare, muscolare ed osseo. L’influsso benefico che queste attività fisiche apportano è da 

qualche tempo riconosciuto.  

La dimensione cognitiva tocca l’aspetto legato ai processi cognitivi e percettivi che gli allievi 

mettono in atto per svolgere al meglio un’attività fisica. In una partita di calcio, “palla due campi” o 

“il gatto e il topo”, nuotando o facendo uno slalom sulla neve, “ci può sempre essere un imprevisto 

dovuto alla presenza di avversari, all’azione dei compagni, o alle influenze dell’ambiente esterno” 

(Parlebas, 1997). Di fronte a situazioni d’incertezza l’allievo deve prendere delle decisioni. Queste 

decisioni non devono essere frutto di speculazioni, bensì di strategie elaborate/costruite e discusse 

in classe. Anche le capacità coordinative e le capacità tecniche fanno parte della dimensione 
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cognitiva.  

La dimensione relazionale è caratterizzata da attività sportive, dove la relazione coi compagni e la 

comunicazione sono necessari per il raggiungimento di un obiettivo comune. Moltissimi giochi 

sociomotori si svolgono in gruppo, dove il comportamento del singolo acquista significato se è 

collegato al comportamento degli altri giocatori. Le interazioni motorie possono essere 

caratterizzate dalla cooperazione o dall’opposizione. Anche le situazioni di antagonismo nei 

confronti dell’avversario fanno parte della dimensione relazionale e hanno pertanto una funzione 

educativa. Sta al docente scegliere delle situazioni di cooperazione piuttosto che di opposizione 

secondo l’obiettivo da raggiungere.  

La dimensione espressiva, caratterizzata da attività di espressione corporea, è approfondita nel 

capitolo seguente.  

2.3. Dimensione espressiva  

Secondo Parlebas lo svolgimento di attività fisiche può sollecitare la dimensione espressiva ed 

estetica. Discipline come la ginnastica artistica, il pattinaggio, i tuffi si occupano di gesti belli, 

eleganti ed armoniosi. Vi è un campo però dove si può andare oltre e dare libero sfogo alla 

creatività: l’espressione corporea. La motricità può essere usata per comunicare e diviene un vero e 

proprio linguaggio. L’attore non è obbligato a riprodurre un gesto o una tecnica predefinita ma può 

dare sfogo alla sua ispirazione. Egli può impossessarsi dello spazio secondo il suo vissuto personale 

e sviluppa il movimento nel tempo secondo il proprio ritmo e la presa di slancio. Attraverso le 

condotte corporee si ridà vita a produzioni immaginarie. Il bambino, ma anche l’adolescente 

apprezza il linguaggio gestuale. Le lezioni espressive possono suscitare interesse nelle scuole 

elementari, così come nelle scuole medie. “Il gesto sportivo non può accadere senza magia del 

gesto” (Parlebas, s.d.). L’espressione corporea è una disciplina molto particolare. Dà la possibilità 

di rappresentare il proprio modo di essere ed è un’attitudine pedagogica che incoraggia alla 

creatività. L’invito alla creatività dovrebbe ritrovarsi a livelli differenti in tutte le discipline 

sportive. “I nostri allievi non devono essere dei meccanismi che remano, calciano, saltano; non 

dobbiamo assoggettarli sistematicamente a delle norme di rendimento per la ricerca di un risultato a 

tutti i costi. Durante l’apprendimento bisogna dare spazio all’iniziativa, all’improvvisazione, e 

all’espressione. Pensare che l’individuo agisca come una macchina è macchinazione e non 

educazione” (Parlebas, s.d.).  
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2.4. Dimensione espressiva e apprendimenti specifici 

Per fare in modo che un allievo possa apprendere è necessario fissare degli apprendimenti specifici 

relativi ad una certa dimensione. Il docente deve progettare e sviluppare gli itinerari didattici, che 

compongono la programmazione di ogni classe, a partire dagli apprendimenti specifici. Gli esperti 

di educazione fisica della scuola media ticinese hanno definito gli apprendimenti specifici della 

dimensione espressiva nel modo seguente: 

Ambiti di 

competenza 

Dimensione espressiva 
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• Interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti attraverso il 

codice corporeo. 

• Avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, 

gestualità, prossemica, aptica e modulazione della voce) per 

comunicare. 

• Interpretare una traccia sonora. 

• Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando 

sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari personaggi. 
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• Avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, 

gestualità, prossemica, aptica e modulazione della voce) per 

comunicare. 

• Interpretare una traccia sonora in un’attività di gruppo. 

• Atteggiarsi secondo le caratteristiche dei personaggi in 

un’attività di gruppo. 

• Esibirsi in una coreografia o in una produzione di gruppo di 
fronte ad un pubblico. 
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2.4.1. Attività mirate a sviluppare gli apprendimenti specifici della dimensione espressiva 

Per raggiungere degli apprendimenti specifici di una dimensione della personalità vi sono delle 

attività che sono più adeguate di altre. Attività che mirano all’apprendimento nella dimensione 

espressiva sono attività di natura espressiva: la danza contemporanea, il teatro, esercizi o giochi di 

mimica, ecc. Quest’ultime danno modo agli allievi di esprimersi con il linguaggio del corpo, 

sperimentare la comunicazione non verbale, dare sfogo alle proprie emozioni e alla creatività. Le 

discipline sportive come la danza, il pattinaggio, l’attrezzistica ed esercizi come le piramidi possono 

essere utili allo scopo di far dimostrare agli allievi una produzione di gruppo di fronte ad un 

pubblico. L’apprendimento specifico “esibirsi in una coreografia o in una produzione di gruppo di 

fronte ad un pubblico” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015) è al limite tra la 

dimensione affettiva e quella espressiva. I docenti di educazione fisica si sono interrogati a lungo e 

sono giunti alla conclusione di categorizzare questo apprendimento specifico sotto la dimensione 

espressiva. 

 

2.4.2. Attività espressive 

Dal “Dizionarario esseziale della lingua italiana” (Sabatini e Coletti, 2005) troviamo la definizione 

di espressivo come “capace di esprimere con efficacia e intensità un pensiero o un sentimento”.  Si 

definiscono quindi attività espressive quegli esercizi sportivi che permettono di esprimere i propri 

sentimenti come la danza contemporanea, il teatro, esercizi di mimica e interpretazione. 

 

2.5. Dimensione espressiva e emozioni  
Secondo Franceschini e Parisi (2001) grazie ad attività di natura espressiva (danza, teatro, ecc..) è 

possibile attivare delle modalità di comunicazione che aumentano le risorse personali, l’autostima e 

la possibilità di sentirsi come un individuo capace di fare, esprimersi e relazionarsi all’interno di un 

gruppo. S’impara a elaborare i vissuti più intimi, dargli una forma, e comunicarli creativamente agli 

altri. Esercizi di tipo espressivo possono dar voce all’inconscio, a sentimenti ed emozioni che non 

riusciamo a far emergere alla coscienza siccome si esprimono con un linguaggio soprattutto non 

verbale. Carl Gustav Jung già nel 1916 parlava del movimento spontaneo del corpo come “uno dei 

mezzi possibili per esprimere l’inconscio” (Franceschini e Parisi, 2001, p. 56). Con 
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l’apprendimento del linguaggio e lo sviluppo della parola, l’essere umano si evolve e la sua psiche 

tende a spostarsi in uno spazio razionale. Questo sviluppo cognitivo porta spesso ad una 

separazione tra mente e corpo che alla nascita sono una cosa sola. Distaccati dal corpo si è meno 

sensibili ai segnali che esso ci invia come le emozioni e i sentimenti che hanno una base fisiologica. 

Con la dimensione espressiva si può favorire il recupero della connessione tra mente e corpo e 

sviluppare così una maggiore consapevolezza del nostro corpo e quindi di se stessi. Imparare a 

leggere e interpretarne i segnali è una competenza preziosa per la nostra vita.  

“L’espressione corporea è una pratica educativa dove educare sta per “educere”, ovvero portare 

fuori, far emergere una maggior consapevolezza e conoscenza di se mediante la pratica espressiva, 

l’osservazione di se e il confronto con gli altri” (Franceschini e Parisi, 2001). L’espressività mira 

allo sviluppo dell’individuo attraverso l’utilizzo del movimento. Esso è inteso come uno strumento 

che fa emergere i tratti distintivi della personalità e le caratteristiche di un individuo. Il movimento 

è un mezzo per la scoperta di sé e del proprio corpo che favorisce inoltre la manifestazione, la 

comunicazione e la trasformazione delle emozioni.  

L’espressività è un canale per esprimere la sfera emotiva. Essa dà la possibilità di esprimere i 

sentimenti come: la felicità, la rabbia, la paura, l’aggressività, ecc. È importante per i ragazzi 

crescere imparando a comunicare, modulare e contenere le proprie emozioni. Attraverso lezioni di 

espressione corporea i ragazzi hanno la possibilità di divenire maggiormente consapevoli di se 

stessi e di sviluppare abilità creative, espressive e sociali all’interno del gruppo classe. Per questo 

motivo è importante proporre delle attività espressive durante le lezioni di educazione fisica.  

2.6. Emozioni  

L’espressività corporea è un canale per esprimere le emozioni. “Cos’è un’emozione?”. Ci sono 

numerosi psicologi e ricercatori che hanno cercato di rispondere a questa domanda. Gli stessi hanno 

dato forma a definizioni di emozione tra di loro antitetiche (Colombo, 2004). Tra le differenti 

teorie, la più completa, sembra essere quella cognitivo-attivazionale esposta da Plutchik (1983) e 

ripresa da Anolli (1995) secondo la quale: “...un’emozione è una sequenza complessa di reazioni a 

una situazione attivante e include valutazioni cognitive, cambiamenti soggettivi, attivazione del 

sistema nervoso centrale e modificazioni anatomico-viscerali, nonché un comportamento designato 

ad avere effetto sullo stimolo che ha iniziato la sequenza complessa...” (Anolli, 1995, p. 148). 

Questa definizione spiega come l’emozione sia un insieme di componenti quali: la componente 

cognitiva che si occupa della valutazione e dell’elaborazione dello stimolo, la componente 

neurofisiologica che attiva il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico e il sistema 
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endocrino, la componente motivazionale che si esprime attraverso l’intenzione e la prontezza ad 

agire, la componente motoria che esprime l’emozione e la componente soggettiva che monitora 

coscientemente l’esperienza emotiva (Scherer, 1984; Anolli, 2002).  

Nel 1996 anche Goleman nella sua opera “Intelligenza emotiva” conferma che il termine emozione 

è collegato sia al sentimento, ma anche alle componenti psicologiche e biologiche che lo 

distinguono. “Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire, piani di azione di cui 

l'evoluzione ci ha dotato per gestire rapidamente le emergenze della vita. La radice stessa della 

parola emozione è il verbo latino moveo, “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “e” (“movimento 

da”), per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire...”(Goleman, 1996, p. 24). 

Goleman, nella sua definizione, aggiunge che l’emozione implica una tendenza all’azione. Egli 

spiega in seguito che: ”Queste inclinazioni biologiche a un certo tipo di azione vengono poi 

ulteriormente plasmate dall’esperienza personale e dalla cultura...”(Goleman, 1996). Secondo 

Goleman, le emozioni possono dunque essere gestite grazie all’esperienza e alla cultura. Anche 

Freud sostiene che le emozioni possono essere esercitate e controllate: “Esse hanno un ruolo ed una 

funzione importante nella vita, ma vanno conosciute, esercitate e controllate nella vita di relazione 

umana.” (Freud, 1930).  

L’espressione corporea può essere quindi un’attività utile per apprendere a comunicare, contenere e 

modulare le proprie emozioni.  

2.7. Intelligenza emotiva  

Per meglio comprendere l’espressione delle emozioni è necessario capire lo sviluppo della teoria 

dell’intelligenza emotiva. Nel secoli scorsi, la cultura occidentale, sosteneva che la componente 

psichica fosse superiore alla componente emotiva nell’uomo. Infatti, c’è sempre stata la credenza 

che intelligenza e emozioni fossero due elementi contrastanti e incompatibili posti in parti diverse 

della mente. Secondo LeDoux l’intelletto è il luogo della razionalità e della logica, mentre 

l’emozione lo spazio della passione e della soggettività (LeDoux, 1996).  

Nel 1973 Ekman, grazie al suo studio sulle espressioni facciali, dimostra che le emozioni non 

ostacolano il successo, ma bensì sono considerate come delle energie motivazionali che favoriscono 

l’adattamento dell’individuo. Nasce un primo pensiero che ritiene le emozioni utili per la propria 

vita: “...emotion (...) can be helpful in improving one's own emotional life” (Ekman, 2004) e non un 
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impedimento all’intelligenza. Successivamente due psicologhi Salovey e Mayer, tra il 1990 e il 

1993, conducono uno studio sull’argomento, sviluppano un modello teorico dell’intelligenza 

emotiva e uno strumento di misurazione della stessa (Mayer, Di Paolo, Salovey, 1990). Essi sono i 

primi studiosi a parlare di intelligenza emotiva nel loro articolo che si sviluppa attorno alla 

domanda “L’intelligenza emotiva è una contraddizione in termini?...” (Salovey e Mayer, 1990, p.1). 

I due psicologi definiscono per la prima volta il concetto di intelligenza emotiva come: “The ability 

to monitor one’s own and others feelengs and emotions, to discriminate among them and to use this 

information to guide one’s thinking actions”1 (Salovey e Mayer, 1990, p.5). Essi spiegano come 

l’intelligenza emotiva sia la capacità di controllare i propri e gli altrui sentimenti ed emozioni, di 

distinguerli tra di loro e utilizzarli per guidare i propri pensieri e le proprie azioni. I due psicologi 

sostengono che le emozioni rendono i processi di pensiero più intelligenti, ma solo nel caso si riesca 

a riconoscerle e gestirle nel modo opportuno. La loro definizione evidenzia come ci sia finalmente 

un legame tra intelligenza e emozioni. Antognazza e Sciaroni scrivono che lo studio di Salovey e 

Mayer “ha rappresentato una reale – rivoluzione copernicana – nel modo di guardare 

all’intelligenza, che da allora non può più essere esclusivamente considerata pura razionalità, ma 

deve tenere anche presente di aspetti di conduzione di sé e di gestione delle proprie relazioni 

sociali” (Antognazza e Sciaroni, 2009, p.7). È grazie al celebre articolo di Salovey e Mayer che 

nasce il concetto d’intelligenza emotiva.  

È però Goleman che in seguito, nel 1996, rende famoso questo concetto, definendola: “La capacità 

di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di 

controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo evitando che 

la sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici e di sperare” (Goleman, 1996, p. 54). 

Goleman nel suo libro spiega anche come il QI (quoziente d’intelligenza) che viene utilizzato come 

indicatore per prevedere il potenziale successo di un individuo abbia dei limiti: “il solo QI non basta 

a predire il successo nella vita, non basta a spiegare come persone intellettualmente dotate che 

ottengono un QI pari a 100, collezionino un insuccesso dopo l’altro e persone con un QI pari a 90, 

abbiano più successo dei primi” (Goleman, 1996, p. 35). Lo psicologo conferma che la riuscita 

scolastica non è totalmente riconducibile al QI. Infatti, molto spesso individui intelligenti e non 

stimolati danno dei risultati inferiori a quelli che dovrebbero raggiungere secondo quanto indica il 

loro QI.  

                                                

 
1 Traduzione: La capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie e altrui, distinguere tra di esse e di utilizzare 
queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni. 
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Già Gardner (1987), con la sua teoria delle intelligenze multiple, mette in discussione la vecchia 

teoria dell’intelligenza e i test che si basavano su di essa (QI). Egli sostiene che non esiste una 

facoltà comune d’intelligenza, ma diverse forme di essa quali: intelligenza logico-matematica, 

intelligenza linguistica, intelligenza spaziale, intelligenza musicale, intelligenza cinestetica o 

procedurale, intelligenza interpersonale, intelligenza intrapersonale, intelligenza naturalistica, 

intelligenza etica e intelligenza filosofico-esistenziale. Gardner differenzia l’intelligenza emotiva in 

due forme: una intrapersonale e l’altra interpersonale. Più tardi anche Goleman distingue 

l’intelligenza emotiva in due grosse competenze:  

La competenza personale: - capacità di cogliere i diversi aspetti della propria vita personale; - è 

costituita dalla consapevolezza di sé, la padronanza di sé e la motivazione;  

La competenza sociale: - capacità di comprendere gli altri e di relazionarsi; - è costituita 

dall’empatia e dalle abilità sociali;  

Queste competenze dell’intelligenza emotiva sono state catalogate da Goleman in cinque abilità:  

La conoscenza delle proprie emozioni: - capacità distinguere le proprie emozioni e i propri 

sentimenti in determinate situazioni - capacità di identificare i segnali fisiologici che manifestano il 

sopraggiungimento di un’emozione - capacità di capire le cause di determinate emozioni; 

Il controllo e la regolazione delle proprie emozioni: - capacità di controllare gli impulsi e le proprie 

emozioni; - capacità di controllare l’aggressività verso gli altri; - capacità di controllare 

l’aggressività verso se stessi;  

La motivazione di se stessi: - capacità di scoprire e dirigere le proprie emozioni verso il 

raggiungimento di obiettivi prefissati; - capacità di reagire con ottimismo alle frustrazioni e agli 

insuccessi;  

Il riconoscimento delle emozioni altrui, l’empatia: - capacità di riconoscere le emozioni altrui e il 

loro stato d’animo; - sensibilità alle emozioni provate da terze persone;  

La gestione delle relazioni: - capacità negoziare i conflitti così da risolvere positivamente le 

situazioni; - capacità di comunicare con gli altri;  

Goleman è convinto che l’educazione alle emozioni debba essere introdotta nei programmi 
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scolastici. I suoi studi sull’intelligenza emotiva ci spiegano che se s’insegna ai bambini 

l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo e l’empatia, essi potranno approfittare dei momenti negativi e 

di frustrazione come opportunità per crescere (Goleman, 1996). È importante educare i bambini alle 

emozioni per “...pervenire problemi futuri, specialmente quelli che derivano dalle emozioni 

afflittive – la violenza, il suicidio, l’uso di droghe, e così via...” (Goleman, Gyatso, 2004, p. 320) 

così da permettere loro di vivere in uno stato di benessere.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Caterina Lepori 

 

  15 

 

3. Quadro metodologico 

3.1. Metodologia  

Lo strumento scelto per la raccolta dati è il questionario, poiché mi permette di raggiungere un 

campione abbastanza numeroso di persone (102 docenti) in poco tempo. Inoltre, dà anche la 

possibilità di raccogliere una molteplicità di informazioni su un individuo in tempo relativamente 

breve.  Il questionario, rispetto ad altre tecniche di raccolta dati, come l’intervista, presenta alcuni 

svantaggi, quali: il rischio che la somministrazione non vada sempre a buon fine; di fronte a una 

domanda poco chiara non sono possibili ulteriori spiegazioni e informazioni addizionali. La mia 

scelta è ricaduta comunque su questo strumento e per ridurre al massimo i rischi sopracitati, ho 

interpellato  docenti e curato la formulazione delle domande. Di fatti, il questionario comprende sia 

domande a risposta aperta, che domande a risposta chiusa. Domande aperte lasciano grande libertà 

di espressione al rispondente che può comunicare con i termini che più ritiene opportuni. Grazie a 

ciò, dalle domande possono emergere anche aspetti che il ricercatore non aveva preso in 

considerazione durante la preparazione dello strumento. Con questo tipo di domande la persona a 

cui è stato somministrato il questionario può chiarire il senso delle risposte date, non sentendosi 

forzato a scegliere tra un ventaglio di risposte prefissate. Domande a risposta aperta permettono di 

evidenziare eventuali ambiguità o errori di comprensione della questione posta. Uno svantaggio di 

questa tipologia di domande è quello che molte persone possono trovarsi in difficoltà quando 

devono esprimere la loro opinione con parole proprie. Rispondere a domande aperte risulta in 

genere più lungo e faticoso. Questo potrebbe portare all’abbandono del questionario, per questo ho 

scelto di renderlo il più possibile equilibrato da questo punto di vista, scegliendo entrambe le 

tipologie di domande.  

Il campione scelto per la ricerca sono i docenti di educazione fisica che insegnano a differenti classi 

di scuola media del Canton Ticino. Il questionario è stato inviato tramite email a 102 docenti.  
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4. Somministrazione 

4.1. Campione di riferimento 

Il questionario è stato somministrato tramite email a tutti i docenti di educazione fisica della scuola 

media ticinese. Su un totale di 102 docenti (27 donne e 75 uomini), 51 hanno effettivamente 

compilato il questionario. 

 

Tabella 1 – Risultati “genere dei docenti” 

 

La prima tabella illustra il genere dei docenti appartenenti al nostro campione (51 docenti). Con una 

forte maggioranza del 74,5% ci sono più risposte maschili. 
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Tabella 2 – Risultati “età dei docenti” 

 

Come mostra la tabella (2), la media dell’età dei docenti è di 42 anni. Il più giovane ha 27 anni, 

mentre il più anziano 61. 

 

Tabella 3 – Risultati “anno di conclusione del politecnico/università frequentato dai docenti” 

 

Come si può vedere nella tabella (3) , i docenti hanno concluso il politecnico o l’università tra 

l’anno 1975 e il 2014. La media si situa attorno al 1996. 
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Tabella 4 – Risultati “anno di conseguimento dell’abilitazione da parte dei docenti” 

 

Nella tabella (4) vi sono i dati che riguardano l’anno di conseguimento dell’abilitazione da parte dei 

docenti. Risulta che il primo docente che ha terminato gli studi ha ricevuto l’abilitazione nell’anno 

1976, mentre l’ultimo nel 2016. La media si situa attorno all’anno 2000. 

 

Tabella 5 – Risultati “anni di insegnamento dei docenti” 

 
La tabella (5) mostra la differenza di anni di esperienza dei docenti nell’ambito dell’insegnamento. 

L’insegnante con maggior esperienza raggiunge i 40 anni di insegnamento, mentre quello con meno 

pratica raggiunge solamente i 2 anni. La media si situa attorno ai 17 anni di insegnamento. 
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Tabella 6 – Risultati “Formazione sulla dimensione espressiva dei docenti” 

 

La tabella (6) dimostra la formazione degli insegnanti sulla dimensione espressiva. La maggior 

parte dei docenti (più precisamente l’84%) ha affrontato la sfera espressiva durante i propri studi. Il 

16% degli insegnanti invece non è stato formato riguardo a questo tema. 
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5. Analisi dei dati 

In questo capitolo saranno analizzati dettagliatamente i dati raccolti dal questionario che è stato 

somministrato via email a tutti i docenti di educazione fisica del cantone Ticino (più precisamente a 

102 docenti), di cui 51 l’hanno effettivamente compilato. 

 

5.1. La presenza di attività espressive e itinerari incentrati sulla dimensione espressiva nei 

programmi annuali dei docenti di educazione fisica 

Il seguente paragrafo concerne le risposte al questionario. I risultati riguardano la programmazione 

annua delle lezioni di educazione fisica dei docenti della scuola media ticinese. Con le domande 

poste ho voluto verificare se gli insegnanti propongono delle lezioni o degli itinerari incentrati sulla 

dimensione espressiva e quanto spesso. Ho anche voluto costatare in che classi di scuola media i 

docenti presentano tali attività. 

 
Tabella 7 – Risultati alla domanda 8: “Ti capita di proporre delle attività espressive?” 

 

Come possiamo vedere nella tabella (7), la maggioranza dei docenti (più precisamente il 96%) dice 

di proporre delle attività espressive all’interno del proprio programma annuo. Solo 2 insegnanti su 

51 non inseriscono questo tipo di attività nella propria programmazione. Uno dei due docenti spiega 
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che non si sente a proprio agio nell’effettuare delle attività espressive. L’altro invece si ritiene 

carente in materia. Entrambi hanno studiato all’università di Milano in periodi diversi, siccome 

hanno molti anni di differenza. 

 
Tabella 8 – Risultati alla domanda 10: “Quante volte a semestre proponi delle attività espressive?” 

 

Con la domanda 10 del questionario si è voluto verificare quante volte a semestre i docenti di 

educazione fisica effettuano delle attività espressive. Come possiamo osservare nella tabella (8), sui 

49 insegnanti che propongono questo tipo di attività, 17 lo fanno una volta a semestre, 24 due o tre 

volte a semestre, 8 da tre a sei volte a semestre e nessuno sei volte o più.  

 
Tabella 9 – Risultati alla domanda 13: “Ti capita di proporre degli itinerari incentrati sulla dimensione espressiva?” 
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Siccome la programmazione di educazione fisica dovrebbe essere pianificata per itinerari, ho 

chiesto ai docenti se propongono dei percorsi sulla dimensione espressiva. Come possiamo notare 

nella figura (9), 37 insegnanti inseriscono degli itinerari espressivi nella propria programmazione, 

mentre 12 effettuano solamente delle attività espressive isolate.  

 
Tabella 10 – Risultati alla domanda 13: “Quante volte a semestre proponi degli itinerari incentrati sulla dimensione 

espressiva?” 

 

Osservando la tabella (10), possiamo notare che la maggiore parte dei docenti (più precisamente 

l’86,84%) propone un itinerario incentrato sulla dimensione espressiva a semestre. Solo il 13,16% 

inserisce nella propria programmazione due itinerari espressivi. Nessun docente effettua tre itinerari 

espressivi o più a semestre. 
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Tabella 11 – Risultati alla domanda 11: “Mi puoi dare degli esempi delle attività espressive che proponi?” 

 

Per capire meglio che attività espressive propongono i docenti di educazione fisica nelle scuole 

medie, ho chiesto loro di darci degli esempi. Come si può vedere nella tabella (11) numerosi 

docenti (più precisamente 32) effettuano delle lezioni di danza moderna, la maggior dice di fare con 

gli allievi delle coreografie di gruppo. Un’altra attività proposta spesso (più precisamente da 12 

docenti) per lavorare in ambito espressivo è l’attrezzistica. Alcuni docenti spiegano che lasciano 

agli allievi costruire delle sequenze ad alcuni attrezzi, come ad esempio il suolo. 12 insegnanti 

utilizzano invece la musica per dare modo agli alunni di esercitarsi sulla dimensione espressiva. Lo 

stesso numero di insegnanti propone dei giochi di mimo. Anche la costruzione di piramidi è 

utilizzata da 12 docenti. Meno spesso viene proposto il teatro (solamente da 8 maestri). Altri (6 

insegnanti) danno modo agli allievi di esercitarsi nell’ambito espressivo a partire da uno stimolo 

che può essere ad esempio un oggetto o un ritmo. Lo stesso numero di insegnanti porta delle attività 

circensi per allenare gli allievi sulla sfera espressiva. 5 docenti propongono dei giochi. Solamente 3 

insegnanti utilizzano delle attività che permettono agli allievi di esprimersi col linguaggio del 

corpo. Pochi docenti (più precisamente 3) si servono del pattinaggio per dare modo agli allievi di 
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sviluppare la dimensione espressiva, lasciandogli costruire una breve sequenza. Due insegnanti 

effettuano delle attività in cui gli alunni sono bendati. Un docente propone il salto alla corda. 

 

Tabella 12 – Risultati alla domanda 12: “In quali classi proponi delle attività espressive?” 

 

La tabella (12) mostra le classi di scuola media in cui i docenti propongono le attività espressive. 

Questo tipo di attività è presentata maggiormente nella seconda classe. Infatti 45 docenti utilizzano 

nelle lezioni delle seconde medie attività espressive. 44 docenti propongono queste attività nelle 

terze medie. In prima media, 42 docenti presentano delle attività sulla dimensione espressiva. La 

quarta media è la classe in cui vengono portate meno queste attività: solo 41 docenti le propongono 

nelle lezioni. 
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Tabella 13 – Risultati alla domanda 17: “Secondo te portano dei benefici le attività espressive?” 

 

Possiamo notare nella tabella (13) che quasi tutti i docenti di educazione fisica (il 98%) che hanno 

partecipato al questionario sono convinti che vi siano dei benefici nel praticare delle attività 

espressive. Solo un docente non crede che attività di tipo espressivo possano giovare agli allievi. 
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Tabella 14 – Risultati alla domanda 18: “Secondo te che benefici portano le attività espressive?” 

 

Come dimostra la tabella precedente (13), il 98% dei docenti ritiene che la pratica di attività 

espressive porta dei benefici. Per capire meglio quali sono secondo loro questi benefici, ho chiesto 

loro di esplicitarli. Secondo 13 docenti attività espressive migliorano l’espressività degli allievi. 12 

insegnanti sostengono che esse aumentano l’autostima. Secondo 10 docenti attività di questo tipo 

permettono agli allievi di interagire e imparare a relazionarsi con l’altro.  9 insegnanti ritengono che 

esercizi espressivi aiutano l’allievo a gestire meglio le proprie emozioni come ad esempio la 

timidezza. Lo stesso numero di docenti crede che, grazie a questo tipo di esercizi, gli allievi 

imparano a mettersi in gioco. Secondo 8 insegnanti essi si esercitano ad esibirsti davanti ad un 

pubblico. 7 docenti sostengono che attività espressive migliorano la percezione del proprio corpo. 

Secondo 6 inseganti esercizi di tipo espressivo sviluppano la creatività degli allievi.  Lo stesso 

numero di insegnanti ritiene che queste attività aiutano l’ascolto e l’apprezzamento dei compagni. 
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Solo 4 docenti credono che attività espressive migliorano la comunicazione non verbale e il 

linguaggio del corpo. 

 
Tabella 15 – Risultati alla domanda 16: “Ti piace proporre attività espressive?” 

 

Al 27% dei docenti, come dimostra la tabella (15), non piace proporre attività di tipo espressivo. La 

maggioranza invece prova piacere nel presentare agli allievi queste attività. 
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6. Discussione 

Dal questionario è emerso che attività di tipo espressivo, secondo i docenti interpellati, portano dei 

benefici. Questo risultato si riallaccia a quanto sostenuto da Franceschini e Parisi (2001), che 

spiegano come esercizi espressivi possono attivare delle modalità di comunicazione che aumentano 

le risorse personali, l’autostima e la possibilità di sentirsi come un individuo capace di fare, 

esprimersi e relazionarsi all’interno di un gruppo.  

Analizzando i risultati della mia domanda di ricerca a prima vista risulta che i docenti di educazione 

fisica propongono attività espressive nella scuola media ticinese. In realtà la maggior parte degli 

insegnanti che hanno risposto al questionario, ha dichiarato di svolgere attività espressive, ma 

quando ho chiesto loro di farmi degli esempi, la più parte di loro mi ha elencato delle discipline 

sportive come la danza moderna, l’attrezzistica, il pattinaggio che non sono di natura espressiva. 

Probabilmente i docenti fanno uso di queste discipline sportive, che non sono strettamente di natura 

espressiva, per raggiungere un apprendimento della dimensione espressiva quale “esibirsi in una 

coreografia o in una produzione di gruppo di fronte ad un pubblico” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015). Essi chiedono agli allievi di creare ad esempio una coreografia di 

danza moderna, o agli attrezzi o sul ghiaccio e di presentarla in seguito davanti ai compagni.  

Dalla ricerca è risultato che la metà dei docenti che propone questo tipo di attività lo fa due o tre 

volte a semestre. Invece, un terzo dei docenti, le propone solamente una volta a semestre. 

Calcolando che un semestre di scuola media ha circa 60 unità didattiche di educazione fisica, il 

tempo dedicato all’espressività è scarso (chi lo propone più spesso lo fa circa il 6% delle unità 

didattiche totali dedicate all’educazione fisica). È vero che le attività sportive dovrebbero essere 

pianificate secondo i bisogni degli allievi. Ma, visto che, come è emerso dalla parte teorica e 

confermato dai risultati del questionario, attività espressive portano numerosi benefici non solo 

legati all’espressività, ma anche ad aspetti personali e sociali, secondo me dovrebbero essere 

proposte più spesso. 

Il 75% dei docenti propongono degli itinerari incentrati sulla dimensione espressiva una volta a 

semestre. Dalle attività sportive (danza moderna, attrezzistica, pattinaggio, ecc.) che dicono di 

utilizzare per sviluppare apprendimenti specifici di tipo espressivo si direbbe che la maggior parte 

dei docenti mira a migliorare essenzialmente la capacità di esibizione di fronte ad un pubblico di 

allievi, fatto che non gioverebbe con tutta probabilità agli allievi timidi ed inibiti. Sembra che tutti i 
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restanti apprendimenti specifici della dimensione espressiva citati nel quadro teorico, come ad 

esempio quello di dare la possibilità agli allievi di “interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso il codice corporeo”, siano piuttosto ignorati dai docenti di scuola media. 

Gli insegnanti che propongono attività secondo loro di natura espressiva lo fanno in tutte le classi di 

scuola media. Sembra che attività espressive siano presentate maggiormente nelle classi seconde e 

terze. Forse perché i docenti in queste classi conoscono meglio gli alunni rispetto alla prima media e 

di conseguenza si sentono più a loro agio nel proporre questo tipo di attività. Invece in quarta media 

potrebbero ritenere gli allievi forse troppo “maturi” per riuscire a prendere sul serio esercizi 

espressivi. È vero che la differenza di docenti che propone queste attività in seconda media o terza 

piuttosto che nelle altre classi non è grande (la differenza è tra il 5-7%). 

Un dato di particolare rilevanza consiste nel fatto che al 70% dei docenti di educazione fisica di 

scuola media non piace proporre attività espressive ai propri allievi. Oltre alla confusione riguardo 

alla tipologia di attività espressive, questo potrebbe essere un importante motivo per cui numerosi 

insegnanti non portano nelle loro classi delle attività che sono realmente di natura espressiva. 

Quest’ultime permetterebbero agli allievi di esprimere con maggiore efficacia il proprio mondo 

interiore e i propri sentimenti. 
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7. Conclusione 

Grazie a questa ricerca ho potuto confermare i numerosi benefici portati dalla pratica di attività 

espressive che già avevo potuto osservare in alcune lezioni in classi di scuola media durante la mia 

pratica professionale. Come già è emerso nella parte teorica, e poi si è verificato nel questionario, 

attraverso lezioni di espressione corporea gli allievi diventano più consapevoli di se stessi e 

sviluppano abilità creative, espressive e sociali all’interno del gruppo classe. L’espressività è anche 

un canale per esprimere la sfera emotiva. Essa dà la possibilità di esprimere i sentimenti come: la 

felicità, la rabbia, la paura, l’aggressività, ecc. È importante per i ragazzi crescere imparando a 

comunicare, modulare e contenere le proprie emozioni. L’intelligenza emotiva comporta esiti 

favorevoli in molti ambiti della vita. Secondo Goleman è importante educare i bambini alle 

emozioni per “...pervenire problemi futuri, specialmente quelli che derivano dalle emozioni 

afflittive – la violenza, il suicidio, l’uso di droghe, e così via...” (Goleman, Gyatso, 2004, p. 320) 

così da permettere loro di vivere in uno stato di benessere. I suoi studi sull’intelligenza emotiva ci 

spiegano che se s’insegna ai bambini l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo e l’empatia, essi 

potranno approfittare dei momenti negativi e di frustrazione come opportunità per crescere 

(Goleman, 1996).  

Se la pratica di attività espressive porta tutti i benefici elencati sopra, è importante che esse siano 

previste nei programmi scolastici e soprattutto applicate dai docenti di educazione fisica. Con la mia 

domanda di ricerca mi chiedevo se i docenti di educazione fisica della scuola media ticinese 

proponessero attività espressive e itinerari incentrati sulla dimensione espressiva nelle proprie 

lezioni. Dai dati emersi risulta che la maggior parte dei docenti non propone delle attività di natura 

strettamente espressiva, ma utilizza delle discipline sportive per raggiungere degli apprendimenti 

della dimensione espressiva. Dalle discipline sportive che i docenti dicono di usare per sviluppare 

apprendimenti specifici di tipo espressivo, si direbbe che la maggior parte di essi non è realmente 

consapevole di quali siano possibili attività espressive, e di conseguenza mira sostanzialmente a 

migliorare l’esibizione di una coreografia di fronte ad un pubblico degli allievi. Sembra che tutti i 

restanti apprendimenti specifici della dimensione espressiva citati nel quadro teorico, che danno la 

possibilità di far esprimere e crescere maggiormente il mondo interiore del ragazzo, come ad 

esempio quello di “interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti attraverso il codice corporeo”, 

siano piuttosto ignorati dai docenti di scuola media.  
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Da questo studio risulta che i docenti di educazione fisica della scuola media ticinese potrebbero 

fare molto di più a livello di espressività nelle proprie lezioni. Per fare in modo che ciò avvenga, 

potrebbe essere utile proporre ai docenti di scuola media dei corsi di formazione di base e continua 

sulla dimensione espressiva in generale. 

 

7.1. Limiti della ricerca  

I limiti di questa ricerca sono legati a due fattori. Innanzitutto il numero di partecipanti avrebbe 

potuto essere superiore per garantire delle analisi ancora più significative. Infatti solo il 50% dei 

docenti che ha ricevuto il questionario lo ha effettivamente compilato. 

In secondo luogo, la maggior parte dei docenti non sa quali sono le attività strettamente espressive 

(danza contemporanea, teatro, giochi di mimo), perciò ha risposto erroneamente alla mia domanda 

che chiedeva se propongono questo tipo di attività nelle proprie lezioni. Purtroppo il questionario  

non permette di ricevere ulteriori informazioni. Nel questionario avrei potuto specificare 

direttamente quali sono le attività strettamente espressive dando anche alcuni esempi. In questo 

modo avrei potuto verificare anche il perché essi non propongono attività di natura espressiva. Il 

rischio sarebbe comunque stato quello di suggerire, con la conseguenza di ottenere risposte poco 

veritiere. 

La mancanza di interazione diretta con i soggetti della ricerca, non mi ha dato l’opportunità di 

capire meglio e approfondire la concezione che ogni docente ha dimensione espressiva.  

Per questo motivo potrebbe essere interessante in futuro proporre anche un’intervista (individuale o 

attraverso dei focus group) così da avere la certezza che la somministrazione dia maggiori 

indicazioni e che si possa chiarire eventuali aspetti onde evitare delle incomprensioni. 

 

7.2. Sviluppi futuri 

Siccome molti docenti affermano di proporre degli itinerari incentrati sulla dimensione espressiva, 

in futuro potrebbe essere interessante verificare quale apprendimento specifico essi vogliono 

raggiungere proponendo questi itinerari. Capire se i docenti affrontano anche altri apprendimenti 

specifici, che permettono agli allievi di esprimere il loro mondo interiore, e non solo quello di 

migliorare l’esibizione di una coreografia di fronte ad un pubblico. 
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Lo sviluppo finale di questo lavoro di diploma potrebbe portare alla creazione di corsi di 

formazione legati all’espressività e a una creazione di una banca dati di attività strettamente 

espressive. 
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9. Allegati 

9.1. Questionario 
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