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“Tutti dicono che il cervello sia l’organo più 

complesso del corpo umano, da medico potrei anche 

acconsentire. 

Ma da donna vi assicuro che non vi è niente di più 

complesso del cuore, ancora oggi non si conoscono i 

suoi meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c’è 

logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni” 

 

      

- Rita Levi Montalcini (1909-2012) 

Neurobiologa, ricercatrice e Premio Nobel per la medicina 

1986 
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Abstract 

Chantal Travella 

Master in insegnamento nella scuola media 

 

Conoscersi attraverso le emozioni 

Relatrice Paola Iametti 

 

La seguente ricerca ha lo scopo di mostrare come gli allievi di una classe di prima media 

percepiscono le emozioni e come esse vengono localizzate a livello corporeo. Gli obiettivi 

principali sono quelli di analizzare se la natura delle emozioni in situazioni motorie psicomotorie è 

diversa da quella provata in situazioni sociomotorie e se, a livello di localizzazione corporea, vi 

sono delle evoluzioni. Per raccogliere i dati è stata svolta una ricerca con una metodologia mista di 

tipo quantitativo e qualitativo utilizzando come strumento  di rilevamento di essi il questionario. 

Dall’analisi dei dati è emerso che la natura delle emozioni provate dagli allievi non dipende 

dall’ambito di competenza (psicomotoria o sociomotoria) ma dalla situazione motoria proposta e da 

come essa viene percepita dall’allievo. A livello di localizzazione invece vi è stata una progressione 

ed interessante vedere come alcune emozioni vengono percepite nella medesima parte del corpo pur 

essendo provate da persone diverse. 

Analizzando i dati è inoltre emerso come vi sia una netta differenza tra l’esteriorizzazione emotiva 

da parte delle femmine rispetto ai maschi. 
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Premessa 

Un quesito che da sempre riecheggia nella mia testa è la concezione teorica che vede un qualche 

tipo di separazione tra mente e corpo indotto da Cartesio (ma già presente nelle opere di Platone), e 

che nella filosofia della mente prende il termine di dualismo. Quella separazione che da sempre 

tiene tutti i filosofi (e non) con il fiato sospeso non sapendo bene, ancora oggi, quale sia la risposta 

esatta. Una cosa è certa per Cartesio, la ghiandola pineale è un punto privilegiato dove mente e 

corpo interagiscono, essendo l’unica parte del cervello a non essere doppia. Allora come si spiega 

che la volontà muove il corpo, oppure che se mi ferisco a livello corporeo è la mia mente a sentirne 

il dolore? Anche a livello emotivo il processo che porta il corpo ad esprimere certe emozioni risulta 

ancora controverso, certo è che a livello dell’amigdala (parte del cervello che gestisce le emozioni e 

che fa parte del sistema limbico) si hanno le prime reazioni che poi vengono affinate ed in seguito 

esteriorizzate come emozioni, anche se non sempre in modo del tutto consapevole.  

Non è il contesto fisiologico che mi preme trattare ma l’aspetto affettivo – emotivo che induce la 

persona a provare e decifrare l’emozione. 

L’emozione è qualcosa di viscerale, che arriva all’improvviso e che non sempre si riesce a 

controllare ed esprimere in maniera corretta perché di difficile natura. A volte si confondono le 

emozioni con lo stato d’animo che invece diventa controllabile e di facile espressione che si 

stabilizza con il tempo poiché preconosciuto in base alle situazioni che si presentano. 

L’allievo non è sempre in grado di riconoscere ciò che il corpo gli comunica come non è sempre in 

grado di trasmettere ed esternare con il corpo ciò che “la testa sente” in modo consapevole. Ognuno 

si esprime secondo i propri schemi mentali, le proprie conoscenze ed esperienze. Quelle esperienze 

che sempre più ci caratterizzano e ci formano il carattere in ogni suo aspetto, sia in senso motorio 

che affettivo-relazionale . È proprio cercando di portare gli allievi ad affrontare delle esperienze 

comuni (nel contesto dell’educazione fisica) che vorrei riuscire a far prendere consapevolezza di sé 

all’allievo riuscendo a riconoscere le proprie emozioni dettate da una certa situazione motoria e a 

riportarle a livello corporeo. 

Considerata questa premessa iniziale ho intrapreso un percorso che definirei di “conoscenza 

emotiva”. Saranno il tempo ed i risultati ottenuti a farmi comprendere se l’obiettivo prefissato 
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inizialmente è stato raggiunto. Obiettivo non certo “troppo ambizioso” considerando che in 

educazione fisica l’aspetto affettivo è dominante in certe situazioni. 
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1 Introduzione 

1.1 Cartesio e la teoria dell’anima 

Cos’è un’emozione? È qualcosa che sentiamo a cui non sempre riusciamo a dar voce.  

Spesso confondiamo le emozioni con il termine di sentimenti o stati d’animo, eppure l’emozione è 

qualcosa di ben definito e preciso e la sua ricerca risale a molti anni fa. 

Attorno al XVII secolo si inizia a parlare di scienza affettiva e di emozioni secondo una loro 

caratteristica puramente meccanicistica. Sarà René Descartes (italianizzato Renato Cartesio)
1
 a 

stabilire la  prima teoria dell’anima. Cartesio sostiene che in un corpo umano si distinguono due tipi 

di stimoli: le azioni (movimenti volontari esterni) e le affezioni (movimenti involontari interni). 

“Tra le affezioni sono comprese le emozioni e la vera forza dell’anima è quella di saperle 

dominare perché le emozioni quando entrano in contrasto tra loro creano un dissidio interno 

che se non immediatamente sanato nuoce gravemente al corpo”  (Secchiano, 2014, p.9) 

La sua teoria è però molto lontana da quella attuale. Il tutto si basa su due emozioni fondamentali 

che sono la tristezza e la gioia. La prima produce odio e desiderio di liberazione da ciò che il corpo 

avverte come nocivo, mentre la seconda, la gioia, produce amore e desiderio di acquistare o 

conservare ciò che è sentito utile e non dannoso al corpo. Questa teoria è però incompleta in quanto 

stabilisce una netta separazione tra anima e corpo. Sarà negli anni e nei secoli a seguire che il 

dualismo cartesiano verrà smentito in quanto di debole dimostrazione. 

“La nostra vita quotidiana è caratterizzata dalla presenza ricorrente di emozioni di varia 

natura e di diversa intensità. L’esperienza emotiva ha sempre affascinato l’uomo per la sua 

complessità e profondità. Da Democrito, Platone e Aristotele attraverso la mediazione della 

filosofia romana e della scolastica cristiana sino a Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant 

e Hegel il tema degli affetti e delle passioni umane è stato ricorrente ed è stato illuminato da 

acutezza di riflessione e da impegno morale. Ma tali concezioni filosofiche risultavano 

                                                 

 

1
 René Descartes, 31 marzo 1596 – 11 febbraio 1650, filosofo e matematico francese. 
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astratte, orientate allo studio metafisico della natura umana. Per contro, in psicologia si è 

affrontato il tema delle emozioni sotto il profilo empirico, basandosi su evidenze 

sperimentali” (Franco, Tappatà, 2007, p. 13). 
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2 Quadro teorico 

2.1 Emozioni 

Come scritto sopra definire in termini precisi a cosa corrisponde la parola “emozione” è 

praticamente impossibile. Molti sono i fattori che ne dettano la natura e riconoscerli non è sempre 

così semplice.  

“ Costatiamo che le emozioni fanno parte dell’esperienza. Sono radicate e vissute nel corpo 

… Iscritte profondamente nel fisico, coinvolgono tuttavia anche la mente, nascono e 

tornano al cervello” (Piatti, Terzi, 2008, p.33) 

Questa è una citazione tra le tante che va a smentire la teoria Cartesiana sopra citata. L’emozione è 

quindi una reazione che si manifesta a livello fisico ma che nasce e ritorna alla mente. Mette in 

relazione mente – corpo dando una risposta soggettiva basata principalmente sull’esperienza 

vissuta, è quindi un’ elaborazione intrinseca dell’individuo di fronte ad informazioni provenienti 

dall’ambiente circostante. 

Molti sono gli studiosi che nel tempo si sono occupati della classificazione delle emozioni. Secondo 

le teorie neoevoluzionistiche vi sono degli aspetti principali che definiscono il concetto di emozioni 

primarie (fondamentali) e che vanno a classificarle in maniera precisa.  

2.1.1 Classificazione delle emozioni 

“ Io riferisco il termine “emozione” a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni 

psicologiche e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad 

agire. In effetti le parole di cui disponiamo sono insufficienti a significare ogni sottile 

variazione emotiva. I ricercatori continuano a discutere su quali precisamente possano essere 

considerate le emozioni primarie – il blu, il rosso e il giallo del sentimento dai quali 

derivano tutte le mescolanze” (Goleman, 2011, p.63) 

Molti furono negli anni gli studiosi che si occuparono di classificare le emozioni. Le prime teorie 

sulle classificazioni delle emozioni risalgono attorno agli anni ’80. Plutchik (1980) ne riconosce 8 

primarie, mentre Ekman e Friesen condussero nel 1972 uno studio cross-culturale dove 
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evidenziarono 6 espressioni facciali “base” associate a 6 emozioni risultate universali. Fu però 

solamente nel 1992 che Ekman ampliò la sua lista arrivando ad una “nuova” classificazione di 

emozioni primarie.  

Goleman nel suo libro “Intelligenza Emotiva” (1995) raggruppa 8 famiglie di emozioni principali: 

collera, tristezza, paura, gioia, amore, sorpresa, disgusto e vergogna. 

“ A dire la verità questo elenco non risolve ogni problema di classificazione delle emozioni 

… non ci sono risposte chiare : il dibattito scientifico sulle classificazioni delle emozioni 

prosegue” (Goleman, 1995, p.35) 

2.1.2 L’intelligenza emotiva 

Il tema dell’intelligenza emotiva fu trattato per la prima volta nel 1990 dal professor Salovey e dal 

professor Mayer nel loro articolo “Emotional Intelligence” (1996), dove definiscono tale 

intelligenza come: 

“La capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie ed altrui, distinguere tra esse e 

di utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni” (Salovey, 

Mayer, 1990, p.6) 

Nel 1995 viene ripreso il tema da Goleman, il quale approfondisce e aggiorna il concetto iniziando 

a divulgarlo: 

“L’intelligenza emotiva è quell’attitudine fondamentale che comprende, ad esempio, la 

capacità di tenere a freno un impulso; di leggere i sentimenti più intimi di un’altra persona; 

di gestire senza scosse le relazioni con gli altri” (Goleman, 2011, p.89) 

Goleman evidenzia 5 componenti dell’intelligenza emotiva: 

1. Consapevolezza di sé: la capacità di riconoscere le proprie emozioni 

2. Dominio di sé: la capacità di controllare le proprie emozioni in un contesto preciso 

3. Motivazione: la capacità di scoprire e guidare le proprie emozioni verso un fine preciso 

4. Empatia: la capacità di sentire, captare e trasmettere emozioni a terzi entrando in contatto 

5. Abilità sociale: capacità di relazionare con altre persone cercando di capirne i flussi 

emozionali. 



  Chantal Travella 

 

 

  7 

 

2.1.3 La mappa delle emozioni 

Da un recente studio condotto dall’università di Aalto e Tampere in Finlandia nel 2013, si è riusciti 

a disegnare la mappa delle emozioni.  

“Le emozioni sono il modo che abbiamo per adattare i nostri stati mentali e corporei ai 

cambiamenti dell’ambiente intorno a noi. Se fuori di noi succede qualcosa, ad esempio 

percepiamo una fonte di pericolo, nella nostra mente monta uno stato di ansia che 

percepiamo con un peso sul petto. È proprio questa sensazione che ci da la percezione 

conscia di ciò che stiamo provando.” (R.Quotidiano, 2013, 30 dicembre,.Il fatto quotidiano, 

p.13).  

I ricercatori hanno sottoposto 773 persone, di cui 627 donne e 146 uomini in età compresa tra i 27 

anni ed i 40 anni tra Svezia, Finlandia e Taiwan a diversi stati emotivi, chiedendo in seguito di 

colorare le parti del corpo in cui sentivano accendersi o spegnersi la risposta emotiva. Hanno 

dimostrato come associare emozioni a sensazioni corporee risulti universale. Questi esperimenti 

sono stati costituiti dall’utilizzo del nome delle emozioni considerate, la visione di brevi filmati, la 

visione di fotografie raffiguranti emozioni precise e la lettura di storie. 

Dopo ogni esperimento i partecipanti avevano il compito di rappresentare su di uno schema 

corporeo le parti del corpo attivate e non durante la messa in atto di esso. I risultati finali hanno dato 

vita ad una mappa umana (vedi figura) dove la colorazione blu corrisponde ad uno stato di 

“neutralità emotiva” e la colorazione giallo- rossa  le regioni dove si attivano le risposte emotive. 

 

Figura 1: Mappa umana delle emozioni 
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2.1.4 Sviluppo emotivo nell’adolescenza 

Secondo Piaget nell’adolescenza si ha uno sviluppo cognitivo che implica il movimento dal 

pensiero concreto a quello astratto e la diminuzione del pensiero egocentrico. Questa evoluzione 

avrebbe un impatto sia sullo sviluppo emotivo che quello sociale nell’adolescente. 

“ Condividendo le esperienze con i propri pari, gli adolescenti imparano che molti dei loro 

pensieri e sentimenti sono comuni praticamente a tutti. Capire questo li aiuta a sentirsi meno 

unici – o meno “anormali” – e più simili agli altri.” (Piaget) 

L’adolescenza è un periodo “critico” caratterizzato da forti cambiamenti.  

“L’adolescenza, pur presentando ancora situazioni intricate e confuse, vede una crescente 

maturazione delle capacità di analisi e introspezione, la definizione della propria identità, dei 

valori e delle scelte, cosa che consente una progressiva riorganizzazione.” (Macchi Cassia, 

2012) 

Nell’adolescente insorgono nuove strategie cognitive, viene acquisita la capacità di riflettere su di 

sé e sul proprio pensiero con una separazione tra la realtà e l’astratto. Con questa nuova capacità, 

l’adolescente è attento ad ogni minima modificazione, sia a livello corporeo sia nella sfera affettiva. 

È ora in grado quindi sempre più di “ascoltarsi” e di esteriorizzare ciò che sente. 

È necessario però tenere in considerazione le differenze individuali. Il bagaglio con cui 

l’adolescente affronta l’affettività e l’emotività è il risultato dell’esperienza che ha avuto in 

precedenza con gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti,...). Più sarà stato “educato” in tal 

senso, più avrà maggior capacità introspettiva e sarà maggiormente in grado di riconoscere, 

esprimere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui. 

“La soggettività è resa possibile dalla presenza dell’altro non attraverso un semplice 

rispecchiamento, ma attraverso una relazione attiva, ricca di affettività in cui la madre non si 

limita ad imitare il figlio, ma ne enfatizza determinati comportamenti, introduce continue 

modificazioni” (Ammaniti, 1989, p.7). 

Nell’ambito scolastico si troveranno quindi a confronto diverse personalità, dettate dall’esperienza 

passata che se pur appartenendo allo stesso stadio evolutivo, presenteranno competenze emotive 

molto differenti. 
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2.2 Situazioni motorie 

“Le situazioni motorie si distinguono scientificamente dall’ambito motorio, quest’ultimo è 

determinato dalla presenza o assenza di partner e/o avversari.” (Arigoni, 2014, p.7) 

La situazione motoria è quindi un’azione motoria di una o più persone che realizzano un compito 

motorio. Le situazioni motorie utilizzate nel mio lavoro di ricerca sono sostanzialmente due : 

1. I giochi motori tradizionali : sono definiti tali le situazioni motorie competitive non 

istituzionalizzate 

2. Gli esercizi didattici : sono definiti esercizi didattici tutte quelle attività vincolate da 

consegne precise dettate dal docente 

2.2.1 Ambiti di competenza 

Le situazioni motorie si suddividono a loro volta in 3 ambiti di competenza motoria: 

1. Psicomotoria: rappresenta l’essere in grado di agire in un contesto di automatismo motorio 

2. Sociomotoria: rappresenta la capacità di essere in grado di stabilire interazioni di 

cooperazione e/o di opposizione con il partner e / o l’avversario 

3. Legata all’ambiente fisico: essere in grado di agire in un contesto di incertezza legata 

all’ambiente circostante 

2.2.2 Condotta motoria e dimensioni della personalità 

“Prendere delle decisioni, assumere responsabilità, valutare rischi, giocarsi delle possibilità, 

sono aspetti che un allievo ritrova nelle situazioni motorie, come nella vita, mettendosi così 

alla prova secondo le proprie possibilità. La decisione motoria è un impegno che mette in 

gioco la personalità, che mobilita risorse cognitive e relazionali interpersonali, suscitando 

slanci affettivi.” (Arigoni, 2014, p.9) 

In Ticino, l’educazione fisica si basa sulle teorie di Pierre Parlebas, un ex insegnante di educazione 

fisica che si occupa della ricerca nell’ambito dell’azione motoria. Le sue teorie hanno come perno 

quello di favorire uno sviluppo armonioso della personalità dell’allievo tramite l’educazione fisica.  
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Fu infatti Parlebas a coniare il termine di prasseologia motoria, termine con il quale oggi si 

definisce un’azione motoria. 

“ ... la prasseologia motoria ci offre degli strumenti che ci consentono di prendere distanza 

dalle attività, di osservarle dall’esterno, di analizzarne in modo oggettivo la loro logica 

interna per poi scegliere le situazioni motorie più appropriate con consapevolezza e 

professionalità” (Ferretti, 2006) 

L’attività motoria non si limita quindi solamente all’aspetto osservabile del movimento, ma va più a 

fondo fino a diventare strumento di crescita dell’individuo attraverso le condotte motorie. 

2.2.2.1 Condotta motoria 

“Il concetto di condotta motoria risulta centrale per lo sviluppo armonico dell’individuo e 

consente di superare il dualismo mente/corpo : la motricità umana non si riduce soltanto a 

far movimento, ma integra l’intera personalità del soggetto che agisce” (Ferretti, 1997) 

Ecco dunque il ruolo centrale dell’educazione fisica. Oggi nel nostro cantone si applica la 

“pedagogia delle condotte motorie” con al centro lo sviluppo delle varie dimensioni della 

personalità, per favorire e sviluppare lo sviluppo totale della personalità, non solo in qualità di 

allievo ma di persona e cittadino. 

2.2.2.2 Dimensioni della personalità 

“Prendere decisioni, assumere delle responsabilità, valutare dei rischi, giocarsi delle 

possibilità, sono aspetti che un allievo ritrova nelle situazioni motorie, come nella vita, 

mettendosi così alla prova secondo le proprie potenzialità” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015) 

Esistono 5 tipi di “dimensioni della personalità” che puntano ad una crescita globale dell’allievo 

mettendolo al centro del processo motorio.  

1. Dimensione Affettiva: è il coinvolgimento emotivo che va a toccare profondamente le sue 

situazioni motorie. È la chiave delle condotte motorie. 

2. Dimensione Biologica: l’attività influenza positivamente il sistema cardiovascolare, 

muscolare ed osseo.  

3. Dimensione Espressiva: in questa dimensione l’allievo è libero di esprimere sé stesso 

diventando una sorta di attore e portatore di comunicazione. 

4. Dimensione Relazionale: è la dimensione sociale che si manifesta quando l’allievo entra in 

contatto con altri compagni in rapporto di cooperazione e/o di opposizione. 
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5. Dimensione Cognitiva: l’attività motoria favorisce lo sviluppo dell’intelligenza del soggetto. 

Consiste nella capacità di elaborare informazioni in tempi brevi, anticipare azioni ed attuare 

strategie di gioco. 
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3 Interrogativi di ricerca 

- La natura delle emozioni provate durante situazioni psicomotorie e sociomotorie è diversa?  

- Attraverso situazioni psicomotorie e sociomotorie, l’allievo, se guidato, è in grado di 

riconoscere le proprie emozioni e di localizzarle a livello corporeo? 

- A livello di localizzazione delle emozioni vi è un’evoluzione? 

3.1 Ipotesi di ricerca 

La natura delle emozioni potrebbe risultare diversa a dipendenza degli ambiti in cui si agisce. 

Lavorare in situazione psicomotoria, cioè "soli" potrebbe essere diverso dal lavorare "a contatto con 

gli altri" (sociomotoria) in quanto la presenza di partner e/o avversario potrebbe influenzare 

emotivamente l'allievo a seconda del compito motorio richiesto. Inoltre non tutti gli allievi arrivano 

con un bagaglio emotivo "conosciuto" e quindi il riconoscimento delle emozioni potrebbe non 

risultare così immediato anche in ambito psicomotorio. Infatti gli allievi hanno un bagaglio 

personale diverso e questo potrebbe emergere sin da subito nella presa di coscienza di esse. 

Il localizzarle a livello corporeo potrebbe essere non scontato e non immediato per l'allievo. 

Ascoltarsi, e soprattutto definire dove un'emozione è presente non è certo cosa facile, soprattutto se 

non ci si sofferma un momento per capire quali segnali il corpo manda. L'evoluzione infatti, in tal 

senso, sarà definita solamente se vi sarà una presa di coscienza del proprio corpo e dei "segnali 

emotivi" che esso sentirà. 

3.2 Obiettivo principale della ricerca 

- Sviluppare la capacità di identificare, esprimere e localizzare le emozioni attraverso 

situazioni psicomotorie e sociomotorie negli allievi di prima media (età compresa tra gli 11 

ed i 12 anni) 

3.2.1 Obiettivi specifici 

- Saper riconoscere la natura delle emozioni provate durante lo svolgimento delle situazioni 

motorie proposte 

- Saper localizzare su di “una sagoma” i punti in cui si sente/ono l’/le emozione/i 
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- Esprimere per iscritto il momento in cui l’/le emozione/i dominante/i nella situazione 

motoria proposta  



Conoscersi attraverso le emozioni 

14 

4 Quadro metodologico 

4.1 Tipo di ricerca 

Questo lavoro di ricerca segue una metodologia mista di tipo quantitativo e qualitativo. L’obiettivo 

principale è quello di portare l’allievo ad un’esteriorizzazione dell’emozioni riconoscendone la 

natura ed in secondo luogo di sviluppare la capacità di localizzarle a livello corporeo. Le situazioni 

motorie scelte sono di due tipi: psicomotorie e sociomotorie, questo permetterà all’allievo di capire 

se, ed in che modo, l’interazione con altri allievi cambia la natura delle emozioni. Sarà inoltre 

interessante confrontare la localizzazione delle emozioni tra allievi per vedere se vi è una sorta di 

“standardizzazione” a livello corporeo oppure se quest’ultima è soggettiva. 

Il campione di riferimento è stata una classe di prima media composta da 16 allievi in età compresa 

tra gli 11 ed i 12 anni, composta da 7 femmine e 9 maschi. 

4.2 Modalità d’intervento 

Agli allievi sono state proposte 6 attività divise in due gruppi (psicomotorie e sociomotorie), 3 per 

ogni gruppo. Le attività sono state svolte in sequenza per 6 settimane di fila (1 UD ogni settimana) 

in un periodo compreso tra dicembre 2015 e gennaio 2016. Al termine dell’attività motoria ad ogni 

allievo è stato chiesto di compilare una scheda denominata “raccolta dati” dove vi era richiesto di 

riconoscere la/le emozione/i dominante/i e dove le si localizzavano a livello corporeo. Inoltre 

veniva chiesto ad ogni allievo di “riconoscere” il momenti principali in cui hanno sentito l’/le 

emozione/i durante l’attività motoria. La scheda utilizzata è stata la medesima per tutte e 6 le 

attività. 

Agli allievi non è stato presentato nessun tema legato alle emozioni prima di intraprendere questa 

ricerca, questo per non influenzare in alcun modo i risultati ottenuti. 

4.3 Attività proposte 

Come citato sopra le attività proposte agli allievi in questo itinerario emotivo sono state 6 (vedi 

allegato 1): 
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Tabella 1: Attività proposte 

 

SITUAZIONE  

MOTORIA 

 

AMBITO DI  

COMPETENZA 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Flipper Psicomotorio Affettivo: osare nel prendere decisioni 

Rotazioni av/ind. Psicomotorio Affettivo: costruire una sana autostima rendendosi conto del valore 

del proprio corpo, delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Guerre stellari Psicomotorio Cognitivo: prendere decisioni su “che cosa” fare, su “quando” e 

“dove” svolgere un’azione motoria 

Staffette di Natale Sociomotorio Cognitivo: trovare una strategia di gioco efficace 

Palla 2 campi Sociomotorio Affettivo: mettersi alla prova in situazioni di sfida 

Percorso bendato Sociomotorio Relazionale: stabilire relazioni di accordo e sostegno reciproco, 

adattando il proprio comportamento motorio alle esigenze dei 

compagni 

 

4.3.1 Strumento di raccolta dati  

Per la raccolta dati è stato utilizzato un medesimo questionario per tutte e 6 le attività. Il 

questionario era suddiviso in 3 parti (vedi allegato 2). La prima rispondeva alla domanda “come mi 

sono sentito” dove l’allievo poteva evidenziare una o più emozioni presenti nella griglia (10 in 

totale). La seconda parte era di carattere “aperto”, ogni allievo infatti poteva dire “quando” nel 

gioco aveva provato quell’emozione/i. La terza parte invece richiedeva la localizzazione a livello 

corporeo delle emozioni su di una sagoma riprodotta sul foglio. Ogni emozione doveva essere 

associata alla parte del corpo coinvolta. 
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5 Analisi e interpretazione dei dati 

5.1 Analisi globale dei dati 

 

Grafico 5.1. Grafico riassuntivo globale delle emozioni provate nelle 6 attività proposte  

Il grafico 5.1 mostra le emozioni provate dagli allievi in situazioni motorie psicomotorie (blu) ed in 

situazioni sociomotorie (rosse). 

A primo impatto si può affermare che la natura delle emozioni provate nelle situazioni psicomotorie 

e sociomotorie è uguale, di fatti globalmente gli allievi hanno provato tutte le emozioni riportate sul 

questionario, quindi sembrerebbe non esserci un’influenza importante da parte del partner e/o 

avversario. Le emozioni maggiormente provate risultano anche le medesime: la gioia per esempio 

risulta il sentimento più provato durante lo svolgimento del compiti motori richiesti, mentre la 

tristezza quello meno frequente. 

Se si analizzano le attività in modo indipendente si può dire che: 

 Flipper: sono presenti tutte le emozioni sopracitate. Il picco massimo lo si  per quanto 

riguarda la rabbia con 8 allievi su 16, mentre quelle meno provate sono l’imbarazzo e la 

tristezza provate solamente da un allievo. 

 Rotazioni: vi è un’emozione che non appare: la tristezza. Il picco massimo lo si riscontra 

nella paura (7 allievi su 16). Come per il flipper, l’emozione meno provata è l’imbarazzo (1 

allievo su 16). 

 Guerre stellari: l’emozione più provata è la gioia (10 allievi) mentre vi è assenza di tristezza 

ed imbarazzo. 

 Staffetta: l’emozione dominante è la gioia con 12 allievi su 16, quella assente è lo sconforto. 
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 Palla 2 campi: l’emozione più sentita è la gioia con 11 allievi su 16. In questa attività 

motoria sono presenti tutte le emozioni. 

 Percorso: anche per il percorso l’emozione più provata è la gioia con 13 allievi su 16. Il 

senso di colpa non è presente. 

5.2 Analisi individuale dei dati 

Per analizzare i dati raccolti e facilitare la comprensione del lettore, ho deciso di utilizzare delle 

immagini che hanno un impatto visivo immediato. Per ogni allievo ho infatti riportato le 

localizzazioni delle emozioni che essi hanno provato a livello corporeo fino a definire quelle 

dominanti per ogni attività, riportandole all'interno di una tabella. Alla fine ho unito i dati delle 6 

attività ed ho deciso di "ingigantire" la parte del corpo sede di più emozioni, definendo in tal senso 

una mappa corporea dell'allievo. 

Per ogni allievo la sagoma risuterà "personalizzata" in base ai dati di riferimento di partenza. 
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5.2.1 Josephine 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di 

colpa 

           

Testa  1 1  1      

Collo  1 1  1      

Spalle           

Petto  3 2        

Schiena           

Pancia  1        1 

Braccia      1     

Mani           

Cosce           

Polpacci           

Piedi        1   

Tabella 5.2.1 : Emozioni provate da Josephine nelle 6 attività  

 

 

Immagine 1: Localizzazione corporea delle emozioni di Josephine 

Josephine ha localizzato la gioia nel petto. Questa emozione è stata presente per tutte e sei le attività 

motorie proposte anche se la localizzazione non è sempre stata la medesima. Anche la sorpresa ha 

rappresentato per Josephine un ruolo non indifferente.  
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5.2.2 Bozena 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto  5 4        

Schiena           

Pancia  1         

Braccia        1   

Mani     1      

Cosce   1        

Polpacci           

Piedi     1      

Tabella 5.2.2 : Emozioni provate da Bozena nelle 6 attività  

 

 

Immagine 2: Localizzazione corporea delle emozioni di Bozena 

Bozena ha localizzato la gioia e la sorpresa nella stessa parte del corpo. Queste due emozioni sono 

state presenti in lei ogni attività (tranne per la sorpresa 5/6) e localizzate quasi sempre nella stessa 

parte del corpo. Bozena ha mostrato sin da subito una particolare sensibilità e capacità nel 

localizzare l’emozioni a livello corporeo. Per la gioia infatti vi è un’incidenza di circa 5/6 mentre 

per la “sorpresa” di 4/6  a livello del petto. 
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5.2.3 Alessia 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto  4  1 1 1  2 1  

Schiena           

Pancia           

Braccia           

Mani     1      

Cosce           

Polpacci           

Piedi           

Tabella 5.2.3 : Emozioni provate da Alessia nelle 6 attività  

 

 

Immagine 3 : Localizzazione corporea delle emozioni di Alessia 

L’emozione dominante di Alessia è stata la gioia. Emozione non presente in tutte le situazioni 

motorie ma che ha avuto in lei un forte impatto fisico localizzandola sempre a livello del petto. 

Alessia ha provato altre emozioni come la rabbia, l’ansia, la paura e la vergogna che è riuscita a 

localizzare a livello corporeo. Il petto per lei rappresenta sicuramente un centro nevralgico emotivo 

in quanto vi sono state localizzate molte emozioni. 
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5.2.4 Asia 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di 

colpa 

           

Testa  3 1  1   2   

Collo           

Spalle           

Petto  1 2 1       

Schiena       1    

Pancia           

Braccia           

Mani  1 1  1   1   

Cosce           

Polpacci    1    1   

Piedi  1 1   1 1    

Tabella 4.2.4 : Emozioni provate da Asia nelle 6 attività  

 

 

Immagine 4: Localizzazione corporea delle emozioni di Asia 

Asia ha localizzato la gioia a livello della testa in 3 delle 6 situazioni motorie proposte. Ha provato 

anche altre emozioni come la sorpresa, l’ansia, la paura, lo sconforto, la rabbia, l’imbarazzo ed ha 

sempre saputo localizzarle a livello corporeo anche se Asia tende a non localizzare le emozioni in 

punti corporei costanti. 
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5.2.5 Maki 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di 

colpa 

           

Testa  3 3  1      

Collo           

Spalle           

Petto  1 1     1   

Schiena           

Pancia           

Braccia  1 1        

Mani  4 4  1      

Cosce           

Polpacci           

Piedi  4 4  1      

Tabella 5.2.5 : Emozioni provate da Maki nelle 6 attività  

 

 

Immagine 5: Localizzazione corporea delle emozioni di Maki 

Maki ha provato gioia e sorpresa come emozioni dominanti durante le attività. Ha però sempre 

localizzato queste 2 emozioni negli stessi posti (testa, mani e piedi) sottolineando il fatto di non 

riuscire a scinderle. Interessante notare come queste emozioni siano state sentite alle estremità 

corporali.  

I dati di Maki evidenziano una forte componente emotiva legata a queste 2 emozioni. Le ha infatti 

sentite e localizzate in più punti contemporaneamente anche nella medesima attività. 
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5.2.6 Giuliana 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle  1    1     

Petto  1    1   1  

Schiena           

Pancia       1    

Braccia    1       

Mani  1    3     

Cosce           

Polpacci       1    

Piedi           

Tabella 5.2.6 : Emozioni provate da Giuliana nelle 6 attività  

 

 

Immagine 6: Localizzazione corporea delle emozioni di Giuliana 

L’emozione dominante di Giuliana è l’ansia. È la prima allieva (dopo quelle viste sopra) ad aver 

provato un sentimento diverso da quello di gioia e sorpresa. Ha localizzo questa emozione nelle 

mani. Giuliana prova molte emozioni durante le attività, anche diverse, e le localizza in molte parti 

del corpo. 
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5.2.7 Cloe 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso 

di colpa 

           

Testa  5         

Collo           

Spalle  1 1        

Petto   1        

Schiena   1   1     

Pancia    1 1      

Braccia      1  1   

Mani  3 1   1     

Cosce           

Polpacci      1     

Piedi  1         

Tabella 5.2.7 : Emozioni provate da Cloe nelle 6 attività  

 

 

Immagine 7: Localizzazione corporea delle emozioni di Cloe 

Cloe come Maki prova molte emozioni diverse anche se non sempre riesce a localizzarle con 

esattezza a livello corporeo. La gioia infatti la sente in più punti contemporaneamente, anche se le 

incidenze maggiori le si hanno nella testa e nelle mani. 

 

 

 



  Chantal Travella 

 

 

  25 

 

5.2.8 Matteo 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto           

Schiena           

Pancia           

Braccia     1      

Mani     1      

Cosce  1 1        

Polpacci           

Piedi  1 1     1   

Tabella 5.2.8 : Emozioni provate da Matteo nelle 6 attività  

 

 

Immagine 8: Localizzazione corporea delle emozioni di Matteo 

Matteo ha provato meno emozioni rispetto alle sue compagne viste in precedenza. Interessante 

notare come per lui i piedi rappresentano un "centro nevralgico" di più emozioni anche contrastanti 

tra loro, come per esempio la gioia e la rabbia.  
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5.2.9 Omar 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto  3     1    

Schiena           

Pancia           

Braccia  1   1   1   

Mani           

Cosce           

Polpacci           

Piedi           

Tabella 5.2.9 : Emozioni provate da Omar nelle 6 attività  

 

 

Immagine 9: Localizzazione corporea delle emozioni di Omar 

Omar ha come emozione dominante la gioia localizzata a livello del petto. Ha provato anche altre 

emozioni come la rabbia, l'imbarazzo e la paura che è riuscito a localizzare a livello corporeo. 
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5.2.10 Marcello 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto           

Schiena           

Pancia           

Braccia  1   1      

Mani  2   3    1  

Cosce           

Polpacci  1       1  

Piedi     1      

Tabella 5.2.10 : Emozioni provate da Marcello nelle 6 attività  

 

 

Immagine 10: Localizzazione corporea delle emozioni di Marcello 

Marcello ha provato in prevalenza 3 emozioni, la gioia, la rabbia e la vergogna durante le 6 attività. 

È sempre riuscito a localizzare a livello corporeo, anche se in punti diversi. La gioia e la rabbia 

hanno avuto in lui un forte impatto a livello delle mani . 
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5.2.11 Alex 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto  4 4 2 3 2 3 3 3 3 

Schiena           

Pancia           

Braccia           

Mani           

Cosce           

Polpacci           

Piedi           

Tabella 5.2.11 : Emozioni provate da Alex nelle 6 attività  

 

 

Immagine 11: Localizzazione corporea delle emozioni di Alex 

Alex ha fatto del petto il suo "centro nevralgico" delle emozioni. Infatti localizza anche sentimenti 

diversi, a volte contrastanti nella medesima zona. Come si può notare dai dati raccolti, Alex prova 

sempre molte emozioni contemporaneamente per ogni attività, ma non riesce a scinderle a livello di 

localizzazione corporea. 
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5.2.12 Jacopo 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto           

Schiena           

Pancia           

Braccia           

Mani  1   1      

Cosce           

Polpacci           

Piedi           

Tabella 5.2.12 : Emozioni provate da Jacopo nelle 6 attività  

 

 

Immagine 12: Localizzazione corporea delle emozioni di Jacopo 

Jacopo ha provato solamente 2 emozioni per la durata di questo itinerario: gioia e rabbia. È riuscito 

a localizzarle a livello corporeo nella medesima posizione. Questo potrebbe essere letto come 

“sintomo” di non riuscire ad ascoltare il proprio corpo e ciò che esso gli trasmette, oppure come un 

atteggiamento di rifiuto di fronte al compito. Sembrerebbe però aver avuto un’evoluzione nel suo 

percorso visto che le 2 emozioni da lui provate sono state provate nelle ultime due attività.  
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5.2.13 Loris 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto           

Schiena           

Pancia           

Braccia           

Mani 1          

Cosce           

Polpacci           

Piedi 1    1     1 

Tabella 5.2.13 : Emozioni provate da Loris nelle 6 attività  

 

 

Immagine 13: Localizzazione corporea delle emozioni di Loris 

Loris ha provato 3 emozioni: la tristezza, la rabbia ed il senso di colpa ed ha riconosciuto come suo 

"centro emotivo" i piedi. Per lui, come Jacopo, vi si potrebbe dire che vi è una difficoltà di ascolto a 

livello corporeo, in quanto emozioni diverse sono state da lui localizzate nella medesima parte del 

corpo. Riuscire a localizzarle ha sicuramente contribuito ad una crescita in tale senso. 
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5.2.14 Maui 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa  4 1  1 3   1  

Collo  1 1        

Spalle  1 1        

Petto  4 1        

Schiena  1 1        

Pancia  1 1   1     

Braccia  1 1        

Mani  1 1   1     

Cosce  1 1        

Polpacci  1 1        

Piedi  1 1   2     

Tabella 5.2.14 : Emozioni provate da Maui nelle 6 attività  

 

 

Immagine 14: Localizzazione corporea delle emozioni di Maui 

Maui  ha provato 5 tipologie di emozioni. È l’unico maschio che le ha localizzate in differenti parti 

del corpo anche nella medesima attività (basta guardare i numeri riportati sopra). Testa e petto 

rappresentano per lui due "centri emotivi" non indifferenti. 
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5.2.15 Luca 

 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

           

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto  2 1   1  1  1 

Schiena     1      

Pancia           

Braccia           

Mani     1      

Cosce           

Polpacci           

Piedi     1      

Tabella 5.2.15 : Emozioni provate da Luca nelle 6 attività  

 

 

Immagine 15: Localizzazione corporea delle emozioni di Luca 

Luca ha provato molte emozioni rispetto ai suoi compagni maschi. Ne ha ben 6/10 anche se per 

quanto riguarda la localizzazione a livello corporeo non è riuscito a trovare sempre una 

corrispondenza precisa. A livello generale si può affermare che il petto è il suo "centro emotivo" (se 

si osservano i dati nella tabella). 
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5.2.16 Michele 

 Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna 

Senso di 

colpa 

TUTTO  1   1      

Testa           

Collo           

Spalle           

Petto           

Schiena           

Pancia           

Braccia           

Mani           

Cosce           

Polpacci           

Piedi           

Tabella 5.2.16 : Emozioni provate da Michele nelle 6 attività  

 

 

Immagine 16: Localizzazione corporea delle emozioni di Michele 

Michele su 6 attività è riuscito solamente nelle ultime 2 a provare un’emozione e a riconoscerla, 

non ha saputo però in nessuno dei due casi a dare una localizzazione a livello corporeo precisa, 

riconoscendo in tutto il corpo la loro localizzazione. Questo potrebbe essere letto come “sintomo” 

di non riuscire ad ascoltare il proprio corpo e ciò che esso gli trasmette, oppure come un 

atteggiamento di rifiuto di fronte al compito. Sembrerebbe però aver avuto un’evoluzione nel suo 

percorso visto che le due emozioni da lui provate sono state provate nelle ultime due attività.  
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5.3 Raccolta dati globale 

 

Grafico 5.3 Grafico riassuntivo globale delle emozioni localizzate a livello corporeo 

 

Il grafico 5.3 mostra un’analisi approfondita della localizzazione a livello corporeo delle emozioni 

provate dai 16 allievi nelle 6 attività. I risultati mostrano che l’emozione dominante è la “gioia” 

localizzata per la maggior parte degli allievi a livello del petto. Anche la testa, le mani ed i piedi 

hanno un’influenza non indifferente per quanto concerne il riconoscimento di essa nel corpo. 

La “ sorpresa” è la seconda emozione più provata dagli allievi e viene localizzata nella medesima 

parte corporea della gioia. 

È interessante notare come ci sia una sorta di tendenza nel localizzare alcune emozioni in 

determinate parti del corpo da parte di individui differenti. 
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6 Discussione 

6.1 Risposte agli interrogativi di ricerca 

Considerando i risultati si può rispondere nel seguente modo agli interrogativi di ricerca. 

6.1.1 La natura delle emozioni provate durante situazioni psicomotorie e sociomotorie è diversa?  

Il grafico 5.1 smentisce questa affermazione. Durante la fase di raccolta ed analisi dei dati si è visto 

come la situazione motoria non ha avuto alcuna incidenza sulla natura delle emozioni provate. È 

infatti emerso che sia lavorando individualmente (in situazione psicomotoria) sia con gli altri 

(situazione sociomotoria) le emozioni provate non hanno subito grandi variazioni. Interessante 

anche vedere che nell’attività “staffette di natale” la componente sociale era anche “influenzata” da 

un fatto imprevisto: le classi erano miste, quindi il gruppo di appartenenza non coincideva solo con 

i compagni di classe. Questo, come visibile nel grafico 5.1 non ha avuto nessun impatto, né riferito 

alla componente sociale né al provare emozioni. 

6.1.2 Attraverso situazioni psicomotorie e sociomotorie, l’allievo, se guidato, è in grado di 

riconoscere le proprie emozioni e di localizzarle a livello corporeo? 

Dai risultati raccolti, posso rispondere in modo affermativo a questa domanda. Infatti tutti gli allievi 

sono stati in grado di riconoscere almeno un’emozione e di riportarla a livello corporeo. Eccezione 

fatta per un allievo, Michele, il quale non ha saputo localizzare l’emozione provata a livello 

corporeo. È interessante sottolineare che alcune emozioni hanno avuto un’impronta comune a 

livello di localizzazione, come mostra il grafico 5.3. La gioia è l’emozione che ha avuto maggior 

impatto tra gli allievi e la maggior parte di loro ha riconosciuto nel petto la sua “casa”. Inoltre si 

può anche affermare che in ogni allievo vi è stata un'evoluzione nel riconoscimento delle emozioni 

grazie alle attività motorie proposte. Infatti nella tabella di raccolta dati personalizzata si può vedere 

come almeno un'emozione sia stata "riconosciuta" da ogni allievo anche se non sempre riportata a 

livello corporeo. 
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6.1.3 A livello di localizzazione delle emozioni vi è un’evoluzione? 

Se si analizzano i dati in tal senso e con più minuziosità si vede in ogni allievo un’evoluzione. 

Infatti nei primi questionari le emozioni provate erano sempre “molte” (anche 4 

contemporaneamente per ogni attività) e la loro localizzazione non era sempre precisa. Con il 

proseguire di questo itinerario gli allievi hanno preso maggior consapevolezza del loro corpo e della 

loro mente, riuscendo a scindere le emozioni fino ad arrivare con “precisione” a collocarla a livello 

corporeo. Negli ultimi questionari le emozioni provate si sono ridotte, spesso fino ad arrivare a 

riconoscerne una sola e localizzarla per più attività nella medesima parte corporea. 

6.1.4 Altre considerazioni 

Raccogliendo i dati mi sono accorta di quanto sia stata marcata la differenza tra maschi e femmine. 

Le femmine hanno dimostrato sin dai primi questionari di provare un maggior numero di emozioni 

(in media 5.5 emozioni a testa) e tutte sono riuscite a collocarle a livello corporeo. Infatti per la 

stessa attività venivano riportate molte emozioni differenti e spesso consideravano la stessa 

localizzazione per emozioni diverse. Con il proseguire dell’attività queste emozioni si sono ridotte, 

fino ad arrivare ad una o due  riconoscendole nei medesimi punti del corpo. Questo dato mi porta ad 

ipotizzare che inizialmente le allieve facevano fatica ad identificare con precisione le emozioni 

dominanti ed in seguito hanno affinato tale capacità oppure hanno compilato il questionario 

inizialmente in maniera poco precisa ed in seguito ne hanno capito meglio l'utilizzo e lo scopo. 

Dal canto loro i maschi rispetto alle compagne femmine hanno riportato meno emozioni (4.2 

emozioni a testa). Il fatto curioso è che i ragazzi hanno avuto un’evoluzione ma in senso contrario 

rispetto alle ragazze. Infatti gradualmente, sono passati da nessuna emozione, a riconoscerne 

almeno una dominante. Vi sono delle emozioni che però nei ragazzi non compaiono, come lo 

sconforto, l'ansia od il senso di colpa. Emozioni che si rifanno tutte ad uno stato emotivo "negativo" 

e che forse per la loro "influenza sociale" non riescono ad esprimere con facilità. Infatti se si 

considera anche la fascia d'età degli allievi (11-12 anni) si può constatare come l'emergere a livello 

del "branco" sia fondamentale in questo periodo per affermarsi, sia con sé stessi che con gli altri. 

Potrebbe quindi quest'ultima considerazione aver influenzato il non esprimere tali emozioni perché 

considerate più "femminili". 

 

Altro aspetto da evidenziare è sicuramente l’emozione dominante : la gioia. In un’età dove tutto 

sembra in “crisi”, gli allievi hanno riconosciuto un’emozione positiva come emozione “di classe”. 
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Questo mi fa pensare che l’itinerario proposto è stato ben accettato dagli allievi senza particolari 

problemi, anzi che le attività proposte, un’alternanza di giochi e attrezzi, è stata una scelta 

pertinente per non rendere “monotono” e “noioso” questa scoperta. 

6.1.5 Limiti della ricerca 

l limite maggiormente rilevante ü stato il fattore tempo. Lavorare sulle emozioni richiede molto 

tempo, vale a dire mesi vedi anni. Un itinerario può servire ad entrare in materia, ma per svolgere 

un lavoro efficace a livello emotivo, è necessario proporne diversi e soprattutto svolgere un lavoro 

efficace a livello emotivo. È necessario proporne diversi e soprattutto cogliere le emozioni quando 

si presentano nella quotidianità. Le contingenze hanno permesso unicamente di proporre un 

percorso di alfabetizzazione emotiva. 

Un altro limite importante è consistito nella scelta delle attività. Infatti discutendo con gli allievi 

alle fine dell’itinerario, da parte loro è emerso che le attività erano tutte “divertenti” e che spesso 

l’emozione di gioia era quella più semplice da riconoscere.  

La difficoltà risiedeva anche nel fatto di riconoscere, localizzare ed ammettere di aver provato 

alcune emozioni, come il senso di colpa o lo sconforto. A pensarci bene la maggior parte delle 

persone fatica a sopportarsi con tali emozioni, poiché queste provocano spesso un vissuto di 

disagio. 

 All’inizio della ricerca ho infatti scelto di non trattare il tema delle emozioni da un punto di vista 

teorico per anzitutto verificare la/le loro competenza/e emotiva/e. In secondo luogo per non voler 

influenzare in alcun modo il loro sentire, lasciando agli allievi la piena scoperta emotiva corporea. 

Questo ha sicuramente influenzato la risposta, favorendo il riconoscimento delle emozioni 

maggiormente famigliari e maggiormente accettate a livello sociale e culturale. 

Un' altra difficoltà è stata sicuramente quella di localizzarle su di una sagoma. Gli allievi mi hanno 

confessato, a fine ricerca, di non riuscire all’inizio a distinguere una parte del corpo, ma anzi, 

spesso sentivano in tutto il corpo molto “calore” dettato anche dalla stanchezza e dallo sforzo fisico 

richiesto dalla situazione motoria. Infatti importante lasciare “sbollire” questo stato di attivazione 

fisica in favore del riconoscimento delle emozioni, senza lasciare però passare troppo tempo, a 
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scapito dell'estinzione dell'emozione, che ha una durata limitata nel tempo; soprattutto se questa non 

è associata ad una situazione particolarmente significativa dal punto di vista affettivo. 

 Dalla seconda attività ho deciso  di lasciare gli allievi liberi di posizionarsi all’interno dello spazio 

in modo tale da ascoltarsi maggiormente e di avere un tempo necessario per riuscire a farlo. Spesso 

la risposta al questionario durava anche dieci minuti, tempo necessario per ritrovare la calma e la 

serenità dell’ascolto. Con il trascorrere dell’itinerario questo tempo si è andato riducendo, segno che 

l'allievo avendo preso gradualmente dimestichezza con il questionario , riusciva a compilarlo più 

velocemente ed era in grado in poco tempo, di riconoscere in lui i segnali emotivi, riuscendo a 

gestire meglio eventuali altre influenze esterne. 
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7 Conclusioni 

La realizzazione di questa ricerca ha permesso di sviluppare maggiori competenze riguardo 

l’aspetto emotivo dell’allievo e di renderlo “leggibile” e “ascoltabile”, non solo per gli allievi, ma 

anche per me in qualità di insegnante. Tutti i giorni nella vita ci confrontiamo con le emozioni, ma 

spesso non sappiamo riconoscerle, e quello che ci succede e smuove a livello corporeo e 

comportamentale resta in noi un mistero. Con questo itinerario “emotivo” credo che ogni allievo sia 

riuscito a prendere coscienza della vasta gamma di emozioni che esistono e che non sempre è 

semplice identificarle e  localizzarle a livello corporeo. 

Come insegnate non è sempre facile cogliere le emozioni provate dagli allievi, spesso perché loro 

non sono in grado di esprimerlo anche se il loro corpo sembra parlare. Con questo lavoro ho 

sicuramente imparato a riconoscere quei segnali (almeno iniziali) che il corpo manda, ed in qualche 

modo di riuscire, a volte con l’allievo a capirne il significato. 

 

Ora, in base hai dati raccolti nella ricerca finlandese, posso confermare, con questo lavoro, che 

anche nel mio caso le emozioni hanno raggiunto una localizzazione “standard”. La gioia che ha 

rappresentato l’emozione dominante in questa ricerca è stata localizzata dagli allievi a livello dl 

petto e a livello della testa, esattamente dove è stata localizzata con la ricerca finlandese. 

7.1 Possibili sviluppi 

Si potrebbe completare la ricerca con delle interviste ai ragazzi alla fine di ogni attività, cercando di 

capire come e perché l’emozione è stata dominante e se vi sono state delle influenze esterne 

(compagni, docente, scelta attività,…). Interessante poi mettere a confronto le risposte “vocali” con 

quelle scritte e quanto questo potrebbe influenzare ulteriormente il risultato, magari rendendolo più 

completo. 

Aggiungere una parte sulla gestione delle emozioni potrebbe essere il passo successivo al lavoro 

proposto. È noto infatti come oltre alla capacità di riconoscere. localizzare ed esprimere le 

emozioni, si rivela di fondamentale importanza la loro gestione. 
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Anche sviluppare la capacità empatica sarebbe uno sviluppo molto interessante. Chiedere agli 

allievi cosa ha provato un compagno permette di mettersi nei panni dell'altro e quindi relazionarsi 

meglio con quest'ultimo. 

Idealmente potrebbe essere interessante proporre un’analisi iniziale personale sulle competenze 

emotive dell'allievo derivanti dalle esperienze passate e dall'educazione emotiva della famiglia. 

Indagare queste tematiche non è però facile e pone dei limiti anche etici. Si potrebbe però stilare un 

questionario per verificare in maniera generale le competenze emotive e confrontarle alla fine di un 

percorso la presenza di cambiamenti o meno. Questa ricerca non è solo che l’inizio di un percorso 

futuro, che se protratto nel tempo condurrà l’allievo a sviluppare la sua intelligenza emotiva 

attraverso l'attività motoria e quindi ad avere una miglior conoscenza e consapevolezza di sé. 
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9 Allegati 

9.1 Allegato 1 -  

Attività psicomotorie 

1. FLIPPER: gioco disimmetrico. L’allievo partendo dalla metà campo opposta ai tappetini di 

deve riuscire a “portare a casa” il maggior numero di punti senza farsi prendere dagli 

avversari che dovranno cercare di colpirlo con la palla. Ogni tappetino vale 1pt. I punti si 

conteggiano solamente se l’allievo riesce a ritornare “indenne” nella zona di partenza 

delimitata da un area. 

L’obiettivo specifico era di tipo affettivo : osare nel prendere decisioni. 

2. ROTAZIONI AVANTI E INDIETRO: lavoro a postazioni sulle rotazioni av/ind. Ogni 

postazione aveva tre gradi di difficoltà che andavano da facile – medio – difficile. L’allievo 

doveva almeno provare una forma per postazione. 

L’obiettivo specifico della lezione era di tipo affettivo : costruire una sana autostima rendendosi 

conto del valore del proprio corpo, delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

3. GUERRE STELLARI: è un gioco di battaglia simmetrica, dove ogni componente della 

squadra deve cercare di colpire le navicelle avversarie (paletti) con dei palloni senza farsi 

colpire a sua volta. In questo caso l’allievo era chiamato a rispondere all’emozione/i 

provata/e durante il ruolo di “Re o Regina”, ruolo che ha il compito di liberare i compagni 

presi toccandoli sulla testa. Se quest’ultimo veniva colpito nessun componente della squadra 

“preso” poteva più liberarsi. 

L’obiettivo specifico della lezione era di tipo cognitivo : prendere decisioni su “che cosa” fare, su 

“quando” e “dove” svolgere un’azione motoria. 

Attività sociomotorie 

1. PALLA DUE CAMPI: gioco di battaglia simmetrico a squadre. Ogni squadra deve cercare di 

colpire gli avversari, quest’ultimi se presi devono andare “in prigione” (a ferro di cavallo 

delimitata dall’area di pallavolo). Per liberarsi i prigionieri devono colpire un avversario. La 

partita finisce quando tutti gli avversari vengono “mandati” in prigione. 

L’obiettivo specifico era di tipo cognitivo : trovare una strategia di gioco efficace 
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2. STAFFETTE DI NATALE: staffette a postazioni. Ogni postazione richiamava il Natale e 

ogni allievo doveva partecipare attivamente per “accumulare” punti per la squadra. Il tempo 

era delimitato dalla musica (3min per postazione) e gli allievi erano mischiati ad altre due 

classi (una classe di prima ed una di seconda media).  

L’obiettivo specifico della lezione era di tipo affettivo : mettersi alla prova in situazioni di sfida. 

3. PERCORSO BENDATO: ogni allievo doveva svolgere un percorso (tre in totale) bendato 

con l’aiuto di un compagno a sua scelta (per ogni percorso si doveva cambiare il 

compagno). Colui che “guidava” poteva aiutare il compagno come desiderava (es. contatto 

fisico, verbale…). 

L’obiettivo specifico della lezione era di tipo relazionale : stabilire relazioni di accordo e 

sostegno reciproco, adattando il proprio comportamento motorio alle esigenze dei 

compagni. 
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9.2 Allegato 2 – Questionario 

 

Nome.............................................................. Classe................................................................... 

Data...............................................................  Attività motoria.................................................... 

 

COME MI SONO SENTITO (puoi crociare più caselle) 

Tristezza Gioia Sorpresa Sconforto Rabbia Ansia Imbarazzo Paura Vergogna Senso di 

colpa 

          

 

QUANDO? (In che momenti del gioco) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

LOCALIZZO NEL CORPO QUELLO  CHE HO SENTITO ( specifica accanto alla crocetta di 

quale emozione si tratta) 
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