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1. Introduzione 

1.1 Contestualizzazione 

Molti studi si sono soffermati sull’aspetto motivazionale durante le lezioni di educazione fisica (es. 

Standage et al., 2007; Ntoumanis et al., 2001). Uno degli aspetti più importanti e rilevanti è il suo 

impatto sull’attività fisica degli allievi. Si ritiene infatti che tra i vari scopi dell’educazione fisica 

scolastica vi sia quello di promuovere l’attività fisica, anche perché statisticamente i ragazzi sono 

oggi meno attivi di quanto raccomandato (American College of Sports Medicine, 2006). In primo 

luogo, ci si attende quindi che durante le lezioni di educazione fisica gli allievi siano attivi per una 

grande parte dell’ora, ma anche che questo comportamento attivo venga prolungato fuori dalle 

lezioni, nel tempo libero. Idealmente, infatti, l’educazione fisica può essere un’ottima opportunità 

per svolgere parte dell’attività fisica giornaliera raccomandata (Scruggs et al., 2003).  

In Ticino, questo discorso è sicuramente approvato e condiviso, anche se non prioritario nelle 

indicazioni del Piano di formazione della scuola media (DECS, 2004). L’aspetto quantitativo 

dell’attività fisica rientra comunque negli obiettivi generali, intrecciando quelli che sono i fini della 

dimensione biologica (vedi capitolo 1.2.1). In questo ambito, è evidente che il docente di 

educazione fisica deve essere capace di proporre situazioni motorie stimolanti per gli allievi. Un 

ragazzo può sicuramente compiere un grande sforzo perché consapevole di essere valutato in questo 

esercizio. Tuttavia, la sfida più intrigante per un insegnante è probabilmente quella di inserire 

l’attività in un contesto motivazionale affinché l’allievo si impegni fisicamente perché spinto dal 

piacere della pratica piuttosto che dal riconoscimento della nota. In questo contesto, può dunque 

essere interessante indagare che relazioni possono esistere tra diverse attività, proposte con lo stesso 

fine, ma che presentano modalità molto diverse tra loro. In altre parole, quali indicazioni possono 

aiutare un docente a scegliere una situazione motoria affinché gli allievi producano uno sforzo 

fisico importante perché motivati? 

1.2 Quadro teorico 

1.2.1 Prasseologia motoria 

Nel corso degli ultimi anni, le finalità dell’educazione fisica in Ticino hanno subito un’importante 

evoluzione. L’idea adottata si scosta da una visione disciplino-centrica, ossia basata sulle differenti 
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proposte sportive, andando invece a focalizzarsi sull’individuo in movimento, che si trova al centro 

del processo d’insegnamento e apprendimento. In quest’ottica, l’educazione fisica considera 

l’allievo nella sua globalità e mira a svilupparne diversi aspetti della personalità, seguendo quelli 

che sono i principi della prasseologia motoria, la scienza di riferimento in questo contesto. La 

programmazione è dunque basata sulle condotte motorie, prendendo in considerazione gli ambiti e 

le dimensioni della personalità. La condotta motoria è definita come il comportamento motorio 

portatore di significato. Come riportato da Parlebas (1999), “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 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, …)” (p. 25). 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” (Parlebas, 1997, p. 32). 

Le condotte motorie sono determinate dall’influenza delle cinque dimensioni della personalità 

(cognitiva, socio-relazionale, biologica, espressiva e affettiva). Prendendo come riferimento gli 

autori principali (Parlebas e Ferretti), si rileva come esista una sesta dimensione (decisionale) che, 

alle nostre latitudini, è stata considerata all’interno di quella cognitiva. L’interesse di questo studio 

verte sulla dimensione biologica che, tra le cinque, è quella che fa riferimento ad una variabile 

quantitativa, in relazione alla concezione tradizionale dell’educazione fisica (come spiegato da 

Ferretti, 2008). In altre parole, quando il docente di educazione fisica vuole privilegiare in modo 

mirato lo sforzo fisico (quindi il dispendio energetico) andrà a proporre un’attività con un 

particolare accento sulla dimensione biologica. In questo campo, che in passato (o semplicemente in 

altri paesi, come brevemente esposto nel paragrafo precedente) rappresentava la finalità principale 

dell’educazione fisica scolastica, si ricercano i benefici fisici del movimento (in sostanza sul 

sistema cardiovascolare, muscolare e osseo). In questa dimensione, rientrano infatti anche altri 

aspetti, come la mobilità articolare. 

La scelta di situazioni motorie che si possono proporre per sollecitare una dimensione è comunque 

molto vasta. Utilizzando la classificazione di Parlebas (1981), si possono definire due grandi 

categorie a partire dagli ambiti motori. Da una parte, ci sono le attività psicomotorie, nelle quali il 

soggetto agisce isolatamente, senza interazione (collaborazione o opposizione) diretta con altri 
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allievi. Dall’altra, ci sono le attività sociomotorie, in cui è necessaria un’interazione motoria con le 

altre persone (sia essa di opposizione a degli avversari e/o di collaborazione con dei partner). La 

classificazione è riportata nella figura 1.1. Gli ambiti motori descritti da Parlebas (1997) presentano 

inoltre una variabile d’incertezza dovuta all’ambiente fisico, la cui presenza raddoppia le quattro 

sotto-categorie rappresentate nella figura. Si ottengono così gli otto ambiti motori. 

  

Figura 1.1 – Le condotte motorie (Parlebas, 1997) 

Nella definizione degli obiettivi, la combinazione di dimensioni ed ambiti motori rappresenta la 

chiave della programmazione delle lezioni di educazione fisica nel Canton Ticino. Queste variabili 

permettono di differenziare gli obiettivi didattici e pedagogici delle diverse situazioni motorie 

proposte.  

Il presente lavoro di ricerca s’interessa ad attività che sollecitano la dimensione biologica, che 

mirano quindi ad avere un impatto importante sul metabolismo degli allievi. All’interno di questa 

dimensione, è intenzione mettere in evidenza alcune differenze legate agli ambiti motori e alla 

presenza di un aspetto ludico. Quest’ultimo è inteso come il contesto (comprendente regole e 

dinamiche) che riguarda il gioco. L’attività viene iscritta dunque all’interno di regole e obiettivi per 

darle un senso. Spesso il gioco può avere una competizione con un vincitore, stimolando in questo 

modo i partecipanti. 
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1.2.2 Motivazione in educazione fisica 

Per capire i processi della motivazione in educazione fisica si rivela necessario fare riferimento alla 

teoria dell’auto-determinazione (Ryan & Deci, 1985). Questo quadro teorico può essere applicato 

all’educazione e allo sport e ha mostrato il ruolo importante di diversi tipi di motivazione rispetto a 

variabili cognitive, comportamentali e affettive (Ntoumanis, 2001). Le persone con una maggiore 

motivazione auto-determinata manifestano conseguenze positive comportamentali, cognitive e 

affettive. A titolo di esempio, la figura 1.2 mostra un modello esplicativo, che presenta diverse 

variabili che entrano in gioco dove sono indicate in blu le variabili d’interesse del presente studio 

(motivazione intrinseca e sforzo, all’interno degli indici di comportamento).  

Figura 1.2 – Modello dei fattori dell’auto-determinazione in educazione fisica (trascritto da Standage et al., 2007) 

Sostanzialmente, la teoria dell’auto-determinazione riporta come il comportamento può essere 

diviso in tre diverse categorie (motivazione intrinseca, motivazione estrinseca e assenza di 

motivazione). Come descritto da Ntoumanis (2001), i comportamenti derivanti da una motivazione 

intrinseca possono avvenire senza bisogno di ricompense esterne (premi, valutazioni in educazione 

fisica, …) e si manifestano per interesse nell’attività stessa piuttosto che nei risultati di 

quest’ultima. Per contro, comportamenti sulla base di una motivazione estrinseca si caratterizzano 

per la presenza di un fine, che è più importante dello svolgimento dell’attività praticata. La 

motivazione estrinseca può essere suddivisa in ulteriori quattro categorie: regolazioni esterne, 

regolazioni interne, regolazioni identificate e regolazioni integrate (Ryan & Deci, 1985). Tuttavia, 

ai fini di questo studio, non è necessario approfondire queste differenze perché il campo d’azione si 

limita alla motivazione intrinseca. Infine, l’assenza di motivazione si verifica logicamente quando 

non si presenta nessuna delle due situazioni appena discusse. In questo caso, non si percepisce 

nessun tipo di relazione tra i risultati e la loro azione. Queste categorie si iscrivono in un continuum 

Social factors

(e.g. autonomy 
support)

Psychological 
mediators

- autonomy

- competence

- relatedness

Motivation

- intrinsic motivation

- integrated regulation

- identified regulation

- external regulation
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dell’auto-determinazione, rappresentato graficamente nella figura 1.3, tratta da Lonsdale et al. 

(2009). 

 

Figura 1.3 – Il continuum dell’auto-determinazione (trascritto da Lonsdale et al. 2009) 

In questo campo, la ricerca si è focalizzata maggiormente sull’elaborazione di modelli esplicativi 

che permettessero di capire quali fattori influenzano la motivazione in educazione fisica, 

specialmente all’interno della teoria dell’auto-determinazione. Sono presentati e discussi modelli 

che prendono in considerazione fattori sociali e psicologici dei partecipanti così come l’influenza 

delle scelte, del comportamento e delle azioni dell’insegnante. Per contro, la letteratura è meno 

ricca di articoli che esaminano le conseguenze (i risultati) della motivazione, come può esserlo lo 

sforzo e l’impegno messo in un’attività.  

Presentato brevemente questo quadro, occorre specificare che questo studio si focalizza sulla 

motivazione intrinseca (o semplicemente motivazione nel testo), i cui valori si estrapolano 

attraverso un questionario espressamente creato. 

1.2.3 Letteratura e prospettive di ricerca 

Rispetto allo sforzo in educazione fisica, gli studi esistenti si sono focalizzati soprattutto 

sull’influenza della motivazione sull’attività fisica all’esterno del contesto scolastico o nel futuro 

sportivo dei partecipanti. Si è quindi indagato piuttosto sulla relazione tra motivazione in 

educazione fisica e comportamento nel tempo libero. All’interno delle lezioni invece (ad esempio: 

Lonsdale et al., 2009), l’investigazione si basa sul principio che l’educazione fisica mira ad 

aumentare il livello di attività fisica nei ragazzi. Anche se i fini pedagogico-didattici 

dell’educazione fisica scolastica sono più ampi e diversificati in Ticino e fanno riferimento piuttosto 
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a quanto esposto in precedenza, questo discorso potrebbe inserirsi per la dimensione biologica delle 

condotte motorie.  

Alcuni studi hanno esplorato il campo dell’educazione fisica, illustrando importanti correlazioni tra 

la tipologia dell’attività proposta e la motivazione degli allievi, come anche sul dispendio 

energetico dei partecipanti. Lo studio di Lonsdale et al. (2009) è particolarmente interessante perché 

mette in relazione l’auto-determinazione (quindi le diverse categorie di motivazione) con due 

situazioni create durante una lezione di educazione fisica. Le due attività confrontate riguardano 

una lezione di basket condotta dall’insegnante rispetto ad una di gioco libero, in cui gli allievi si 

sono trovati a disposizione la palestra e del materiale (sempre inerente al basket). I risultati possono 

essere interessanti, anche se effettuati a livello secondario (la media dell’età di 15.78 anni, quindi 

non troppo distante da quella della scuola media) e in classi con allievi dello stesso genere. Questi 

confermano entrambe le ipotesi verificate dagli autori (vedi figura 1.4). Le ipotesi sono state fatte 

distinguendo gli allievi con un alto indice di motivazione per le attività proposte dal docente rispetto 

a quelli che hanno manifestato meno motivazione. I risultati mostrano come gli allievi con 

maggiore motivazione hanno un’attività fisica più intensa (steps, direttamente correlati al dispendio 

energetico) rispetto a quelli con minore motivazione. Inoltre, per tutti (ma con proporzioni diverse) 

si nota un aumento durante la fase non strutturata, quando il docente invece che proporre una 

lezione ha lasciato del tempo libero in palestra. 

 

Figura 1.4 – Risultati di Lonsdale et al. (2009) 

Con un particolare riferimento alle lezioni di educazione fisica in Ticino, ci si potrebbe 

eventualmente interrogare sulla reale rappresentatività e la reale possibilità, in un contesto come il 

nostro, dell’attività gestita dagli allievi (free choice periods). Sicuramente si può pensare a delle 

lezioni o a un itinerario gestito dagli allievi. In questo senso, così come sostenuto in altre parole 

anche da Lonsdale et al. (2009), queste attività non permetterebbero lo sviluppo di tutte le 
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dimensioni dell’educazione fisica ma, preso atto dei risultati appena analizzati, si rivelerebbero una 

buona alternativa soprattutto quando si vuole sollecitare la dimensione biologica.   

Un altro contributo ritenuto interessante per questo discorso si focalizza unicamente sulla 

motivazione (Cox et al., 2008), andando ad analizzare l’impatto dell’educazione fisica sull’attività 

fisica praticata nel tempo libero (variabile monitorata un anno dopo le prime rilevazioni), in ragazzi 

di 12-13 anni. Questo studio longitudinale ha il merito di studiare gli effetti di un transfert del 

comportamento in educazione fisica nella scelta e nella pratica di attività fisiche oltre le lezioni. I 

risultati confermano che la qualità delle lezioni e le esperienze durante la scuola dell’obbligo 

influiscono sull’attività fisica al di fuori del contesto scolastico.  

Riprendendo il discorso delle condotte motorie, e inserendolo nel contesto della scuola media 

ticinese, risulta interessante misurare quanto gli ambiti e l’aspetto ludico di una situazione motoria 

influenzano la motivazione e lo sforzo profuso degli allievi. È proprio in tal senso, che questo 

progetto di ricerca vuole essere un contributo alla didattica dell’educazione fisica. In questo campo, 

si pone spesso l’attenzione sull’aspetto motivazionale di una lezione, specialmente nell’analisi del 

compito. Giustamente, gli studi dimostrano come la motivazione e la sua tipologia abbiano una 

grande influenza sulle condotte motorie degli allievi. Il docente dovrebbe tenere in considerazione 

questi elementi, adattando il suo stile di conduzione (incitamenti, presenza attiva/passiva) e 

lavorando sin dalla base in questo senso. Come discusso da Lonsdale (2009), il docente dovrebbe 

saper inserire un aspetto ludico-competitivo capace di stimolare gli allievi ad un maggiore impegno 

e investimento di energie, sia esso all’interno delle lezioni stesse o nel tempo libero. La motivazione 

degli studenti gioca un ruolo importante nel successo o nel fallimento dell’educazione fisica come 

mezzo di promozione dell’attività fisica negli adolescenti (Lonsdale et al., 2009).  

A partire da queste costatazioni, si ritiene interessante andare ad investigare l’impatto sulla 

motivazione e sullo sforzo profuso dagli allievi in situazioni motorie simili tra loro nella struttura 

temporale ma diverse dal punto di vista degli ambiti motori e dell’aspetto ludico. 

1.3 Domande di ricerca 

Partendo dal quadro teorico presentato, nascono degli interrogativi di ricerca. Prendendo in 

considerazione tre situazioni motorie che presentano la stessa dimensione ma delle differenze a 

livello di ambiti motori e presenza di aspetto ludico, questo studio si prefigge lo scopo di 

confrontare le attività (con una struttura temporale simile) rispondendo principalmente al quesito se 

l’aspetto ludico, presente nelle situazioni sociomotorie e assente nelle situazioni psicomotorie, ha 
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un’influenza positiva sulla motivazione intrinseca degli allievi. Conseguentemente, si vuole 

verificare se esiste anche una differenza nello sforzo profuso dagli allievi.  

Per entrambe le domande, l’analisi presenterà un’investigazione più fine andando ad osservare se 

esiste una differenza legata alla classe, all’età o al genere degli allievi. Un’ulteriore ipotesi riguarda 

la possibilità che i partecipanti provenienti da discipline psicomotorie siano più motivati 

nell’attività psicomotoria, mentre quelli provenienti da discipline sociomotorie nei due giochi 

sociomotori. 

A partire dal quadro teorico presentato, si dovrebbe riscontrare una differenza nella motivazione 

intrinseca tra l’attività psicomotoria e quelle sociomotorie. Inoltre, un motivazione importante 

dovrebbe generare un impegno elevato da parte degli allievi. L’influenza della motivazione sullo 

sforzo fisico è già stata dimostrata in altri contesti (per esempio, Ntoumanis et al., 2001), ma rimane 

un campo inesplorato se si considera la classificazione con gli ambiti motori. Infine, non è possibile 

avanzare delle ipotesi precise sulle possibili relazioni tra l’età, la classe o il genere dei partecipanti. 

Senza avere dei dati specifici a sostegno di questa tesi, ci si attende però che gli allievi più giovani 

presentino una motivazione più importante per le attività ludiche. 
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2. Metodologia  

2.1 Soggetti e reclutamento 

2.1.1 Reclutamento  

Per questo studio, sono stati reclutati 53 allievi in buona salute, regolarmente iscritti nella scuola 

media. Tutti i partecipanti hanno dato il loro accordo firmando il consenso scritto e richiedendo 

l’assenso dell’autorità parentale, in quanto minorenni (allegato 1). Il progetto è stato 

preventivamente sottoposto all’approvazione del Comitato Etico del Canton Ticino ed accettato 

nella sua riunione di agosto 2012. Lo studio ha anche ottenuto il consenso della direzione della 

scuola media di Balerna e del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI.  

Il reclutamento dei volontari è stato organizzato attraverso gli insegnanti di educazione fisica della 

scuola media di Balerna. Gli allievi di quattro classi sono stati informati oralmente e per iscritto 

dello svolgimento e degli obiettivi dello studio. Conformemente alle disposizioni per studi clinici 

con minorenni, il testo informativo è stato elaborato in due versioni: una semplificata per gli allievi 

(allegato 2) ed una più completa per l’autorità parentale (allegato 3).  

2.1.2 Criteri d’inclusione 

Per poter partecipare allo studio, i partecipanti dovevano essere in buona salute, avere un’età 

compresa tra gli 11 e i 15 anni e essere regolarmente allievi di scuola media. 

2.1.3 Criteri di esclusione 

Gli allievi non potevano invece partecipare o venivano esclusi in presenza di patologie che 

impedivano la regolare partecipazione alle lezioni di educazione fisica oppure la presenza 

d’infortuni durante i test. 
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2.2 Protocollo 

2.2.1 Raccolta dati 

I partecipanti sono stati monitorati durante tre lezioni diverse di educazione fisica. All’inizio di ogni 

lezione, è stato proposto e condotto dal docente un riscaldamento classico, che includeva corsa 

continua (5 minuti) e mobilità articolare (5 minuti). L’uniformità del riscaldamento si è resa 

necessaria per non influenzare le misurazioni successive. In seguito, in ogni lezione è stata proposta 

un’attività didattica differente. Per ogni partecipante, sono stati raccolti i dati personali relativi alla 

pratica di un’attività sportiva al di fuori della scuola e le misure antropometriche. 

Per ogni attività proposta, sono stati monitorati i dati relativi alla motivazione. Per questi valori, 

ogni partecipante ha risposto al questionario sulla motivazione IMI (Intrinsic Motivation Inventory; 

Ryan, 1982) una volta terminata l’attività (vedi descrizione al punto 2.2.3 e allegato 4). 

Inoltre, sono stati raccolti dei dati oggettivi relativi all’attività fisica, attraverso il valore fornito dal 

numero di passi effettuati (nel testo: steps). I partecipanti hanno indossato un Actigraph per la 

durata di tutta la lezione (vedi descrizione al punto 2.2.4). 

2.2.2 Situazioni motorie proposte 

Le tre situazioni motorie analizzate sono state selezionate per mettere a confronto sotto più punti di 

vista il comportamento degli allievi impegnati in un’attività basata sostanzialmente sulla corsa, in 

un percorso attorno alla palestra. Le attività sollecitano la dimensione biologica ma si differenziano 

per i seguenti aspetti della prasseologia motoria. 

1. Corsa: la prima attività è definita psicomotoria per l’assenza d’interazione con partner e 

avversari. Trattandosi di un esercizio di corsa continua, mirato allo sviluppo dei fattori 

condizionali (resistenza), l’aspetto ludico non è presente.  

2. Gioco della nave: la seconda attività è considerata sociomotoria (per l’interazione con partner 

e avversario). Strutturata sul modello della Corsa ma con uno sfondo motivazionale 

importante, quest’attività presenta un aspetto ludico.  

3. Super Mario: la terza attività, anch’essa sociomotoria (per l’interazione con l’avversario), 

presenta un aspetto ludico. Quest’attività si differenzia parzialmente dalle altre due, in 

quanto, benché simile al Gioco della nave, la corsa attorno alla palestra è caratterizzata 

anche dal superamento di diversi ostacoli. 
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In tutte le attività, le pause tra le manches hanno svolto una mera connotazione di recupero 

fisiologico. Il docente ha organizzato verbalmente il proseguimento dell’attività, senza commentare 

il lavoro svolto, al fine di non influenzare i risultati sulla motivazione percepita dagli allievi.  

Di seguito, nelle tabelle 2.1, 2.2 e 2.3, sono presentate brevemente le schede di realizzazione 

motoria delle tre attività. 

 

Tabella 2.1 – Scheda di realizzazione motoria della Corsa 

Attività 1 Corsa  

Dimensione Biologica 

Ambito P A I – psicomotorio , senza incertezza dovuta all’ambiente 

Aspetto ludico Assente 

Consegna Ogni allievo deve compiere il numero massimo di giri sull’arco dei 12 minuti totali. 

Descrizione Gli allievi corrono attorno al campo da pallavolo (18 x 6 m), delimitato da conetti.  

Gli allievi effettuano 3 manches di corsa da 4 minuti (con pause passive da 3 minuti). 

 

Tabella 2.2 – Scheda di realizzazione motoria del Gioco della nave 

Attività 2 Gioco della nave 

Dimensione Biologica 

Ambito P A I – sociomotorio con partner e avversario, senza incertezza dovuta all’ambiente 

Aspetto ludico Presente 

Consegna 
 

La consegna data dal docente è quella di compiere più giri possibili sull’arco delle manches di 
corsa, rispettivamente di colpire più avversari possibili nelle manches in cui si ricopre tale ruolo. 

Descrizione Gli allievi si sfidano in due squadre. Ogni squadra affronta tre volte il percorso di corsa e cerca 
invece di colpire gli avversari con dei palloni soft durante le altre manches. L’obiettivo delle due 
squadre che corrono è quello di effettuare più giri possibili del percorso senza essere presi. Se 
un allievo viene colpito, finisce il giro ma non riceve punti (nastri) mentre se l’allievo completa il 
percorso senza essere colpito dai palloni, riceve un punto (nastro). Si è presi se si viene in 
contatto in qualunque modo con i palloni (anche se il pallone rimbalza per terra o tocca prima il 
muro). 

La corsa si svolge attorno al campo da pallavolo (come per la Corsa). La squadra che prende 
con i palloni può tirare soltanto dal tappetone disposto in mezzo alla campo da pallavolo ed 
organizzarsi liberamente per il recupero dei palloni lanciati. Il numero di palloni è definito in 
funzione al numero di postazioni per colpire e al numero di giocatori (il gioco si svolge con 2 
palloni, cioè 1 ogni 3 giocatori che prendono).  

Gli allievi effettuano 3 manches di corsa da 4 minuti (con pause passive da 3 minuti). 
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Tabella 2.3 – Scheda di realizzazione motoria di Super Mario 

Attività 3 Super Mario 

Dimensione Biologica 

Ambito P A I – sociomotorio con avversario, senza partner e senza incertezza dovuta all’ambiente 

Aspetto ludico Presente 

Consegna 
 

La consegna data dal docente è quella di compiere più giri possibili sull’arco delle manches di 
corsa, rispettivamente di colpire più avversari possibili nella manches in cui si ricopre tale ruolo. 

Descrizione Gli allievi si sfidano in tre squadre. Ogni squadra affronta tre volte il percorso di corsa e una volta 
si posiziona all’interno cercando di colpire gli avversari con dei palloni soft. L’obiettivo delle due 
squadre che corrono è quello di effettuare più giri possibili del percorso senza essere presi. Se 
un allievo viene colpito oppure appoggia una parte del corpo sul pavimento deve ricominciare il 
percorso dall’inizio. Si è presi se si viene in contatto in qualunque modo con i palloni (anche se il 
pallone rimbalza per terra o tocca prima il muro). 

Il percorso prevede una via con diversi attrezzi come panchine, spalliere, cassoni, parallele, 
tappetoni e corde (vedi allegato 5). La squadra che prende con i palloni può tirare soltanto da 
alcune zone ben definite ed organizzarsi liberamente per il recupero dei palloni lanciati. Il 
numero di palloni è definito in funzione del numero dei giocatori (1 pallone ogni 3 giocatori che 
prendono). 

Gli allievi effettuano 3 manches di corsa da 4 minuti (con pause passive da 3 minuti). 

2.2.3 Intrisic Motivation Inventory 

L’ Intrinsic Motivation Inventory (IMI) è uno strumento di monitoraggio multidimensionale per 

valutare l’esperienza soggettiva dei partecipanti a un’attività sperimentale. Questo questionario 

valuta nei partecipanti l’interesse/divertimento, la competenza percepita, lo sforzo/importanza, 

l’affinità, il valore/utilità, la pressione/tensione e la scelta percepita mentre si svolge l’attività. La 

sotto-scala interesse/divertimento è considerata l’autovalutazione della motivazione intrinseca 

(Ryan & Deci, 2000). Nonostante l’intero questionario venga chiamato Intrinsic Motivation 

Inventory, si tratta dell’unica sotto-scala che valuta la motivazione intrinseca. Le risposte 

corrispondono a dei punteggi da 1 a 7, dove 1 sta per “per nulla d’accordo”, 4 per “piuttosto 

d’accordo” e 7 per “completamente d’accordo”.  

Il questionario consiste in una serie di item per le diverse sotto-scale. Tutti gli item sono ritenuti 

fattori analiticamente coerenti e stabili per una varietà di compiti, condizioni e di impostazioni. Per 

ogni studio, i ricercatori selezionano le sotto-scale che possono fornire loro indicazioni importanti. 

Raramente, tutti i fattori sono stati utilizzati nello stesso progetto di ricerca. È stato dimostrato che 

l’ordine di presentazione degli item nonché la presenza o assenza di qualche sotto-scala non ha 

alcuna influenza sui risultati. Le indicazioni per l’utilizzo del questionario precisano tuttavia che gli 
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item dovrebbero essere disordinati e che la ridondanza di alcuni fattori presenta una validità esterna 

maggiore. Gli item vengono normalmente modificati ed adattati per l’attività specifica, così che la 

loro formulazione non resti generica. 

La versione completa del questionario presenta 45 item divisi in 7 sotto-scale. Per questo studio, 

sono stati presi in considerazione gli item per l’interesse/divertimento e per lo sforzo/importanza, 

tradotti in italiano e adattati alle attività proposte. Sono stati infine randomizzati. Gli item proposti 

sono riportati nella tabella 2.4.  

La validità del questionario è stata dimostrata da McAuley et al. (1989). Altri studi hanno 

dimostrato la validità e l’affidabilità delle scale usate con adolescenti durante le lezioni di 

educazione fisica (Goudas et al., 1994; Mitchell, 1996). Per la sotto-scala dello sforzo, Ntoumanis 

et al. (2001) hanno riscontrato un coefficiente Cronbach α = 0.81. 

 

Tabella 2.4 – Item usati per misurare la motivazione intrinseca nelle situazioni motorie proposte (esempio della Corsa) 

Nr. Item Sotto-scala 

A.  Mi è piaciuto particolarmente correre interesse 

B.  Mi sono impegnato molto in questa attività sforzo 

C.  Penso che correre sia un’attività noiosa interesse -1 

D.  È stato importante per me fare bene in questa corsa sforzo 

E.  L’attività di corsa è stata molto divertente interesse 

F.  Non ho messo molta energia in questa attività sforzo -1 

G.  Ho cercato di dare il massimo nella corsa sforzo 

H.  Posso descrivere questa attività come veramente interessante interesse 

I.  Correre non ha preso la mia attenzione per nulla interesse -1 

L. Mentre correvo, pensavo a quanto mi stavo divertendo interesse 

-1 = item formulato al negativo. Il suo punteggio viene quindi convertito in fase di elaborazione dei dati. 

 

2.2.4 Actigraph 

Durante ogni lezione è stata monitorata l’attività fisica di ogni partecipante attraverso un 

apparecchio che misura l’accelerazione triassiale degli spostamenti (Actigraph, Model GT3X, Fort 

Walton Beach, Florida, USA). Per questo progetto di ricerca, l’Ufficio federale dello sport 

(BASPO) di Macolin, sezione Attività fisica e bambini, ha messo a disposizione 20 Actigraph.  



Motivazione in educazione fisica 

14 

 

Figura 2.1 – L’Actigraph (http://www.theactigraph.com) 

L’ Actigraph (nella fattispecie il modello GT3X) è un apparecchio compatto dalle dimensioni ridotte 

(3.8 cm x 3.7 cm x 1.8 cm) e molto leggero (27 g). Questo dispositivo portatile utilizza un 

accelerometro triassiale e algoritmi di filtraggio digitale per misurare la quantità e la frequenza del 

movimento umano. L’apparecchio, attraverso il suo software ActiLife, fornisce misurazioni 

oggettive e precise sull’attività fisica e sul sonno. Le informazioni riguardano l’accelerazione 

grezza, gli steps dell’attività e l’ampiezza vettoriale, il dispendio energetico, l’intensità dell’attività 

fisica, la posizione del corpo, la quantità di sonno e luce ambientale (ActiLife 6 User’s Manual, 

2012). 

Dal punto di vista tecnico, il micro-sensore elettronico valuta accelerazioni con una gamma di ± 3G. 

I dati in uscita vengono digitalizzati da convertitore analogico-digitale a 12 bit a una frequenza di 

30 Hz. Un filtro elettronico, all’interno dell'accelerometro, limita la banda dell’accelerometro 

all’intervallo di frequenza da 0,25 a 2,5 Hz, che corrisponde alla gamma scelta per rilevare il 

movimento umano e rifiutare le accelerazioni al di fuori del raggio di movimenti umani. Il segnale 

viene sommato in un intervallo specificato dall'utente, all’interno di una gamma da 30 a 100 Hz. 

Nel presente studio la frequenza di campionatura è stata impostata al suo massimo, dunque ad 

intervalli di 1 s. Questa scelta è stata presa in quanto l’intervallo monitorato è molto breve e 

permette così di raccogliere più dati, contrariamente a quanto accade quando si vogliono osservare 

valori su più settimane. I dati possono essere scaricati su un computer via wireless o attraverso un 

cavo USB 2.0 (ActiLife 6 User’s Manual, 2012). 

L’ Actigraph può essere portato 24 ore al giorno alla vita, al polso, alla caviglia o alla coscia ed è 

utilizzabile con persone di ogni età e condizione. Tuttavia per la stima del dispendio energetico o il 

calcolo degli steps, i dati sono validi unicamente se si porta il dispositivo alla vita. Il dispositivo si 

applica con una fascia elastica.  
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Il modello utilizzato per questi test ha una capacità di memoria dei dati di 40 giorni, quando la 

frequenza di campionatura è di 30 Hz. Aumentando tale frequenza, il tempo di registrazione viene 

inversamente influenzato. Dopo la carica, la capacità della batteria ricaricabile è di 31 giorni. Il 

dispositivo è anche resistente all’acqua e può essere immerso a profondità di 1 m, fino a 30 min. 

L’ Actigraph è anche dotato di un sensore sensibile alla luce con una gamma di 350-800 nm, in 

grado di fornire informazioni valide sull’ambiente del soggetto. 

Per questo studio, l’Actigraph è stato applicato in vita agli allievi monitorati prima del 

riscaldamento e lasciato fino alla fine della lezione. Il dispositivo è stato validato per la misurazione 

dell’attività negli adulti (Sasaki et al., 2011) e per la stima del dispendio energetico dell’attività 

fisica nei bambini (Freedson et al., 2005; Puyau et al., 2002; Trost et al., 2006). Anche la precisione 

degli steps e la possibilità di un loro utilizzo è stata validata in una popolazione adulta (Abel et al., 

2008). 

2.3 Trattamento dei dati  

2.3.1 Questionario 

Per il questionario, sono stati inizialmente convertiti i punteggi degli item formulati in modo 

negativo, ed in seguito calcolate le medie per ogni sotto-scala (interesse/divertimento, indice della 

motivazione intrinseca e sforzo/importanza). 

2.3.2 Attività fisica 

Per la misurazione oggettiva dell’attività fisica, il trattamento dei dati è stato effettuato in un primo 

tempo con il software ActiLife 6 (6.3.2.) dell’Actigraph. Una volta estrapolati i dati, sono stati 

calcolati con Microsoft Office Excel 2010 gli steps di ogni attività (con il dettaglio di tutte le 

manches).  

2.4 Analisi statistiche 

2.4.1 Partecipanti esclusi dalle analisi statistiche 

La figura 2.2 illustra di seguito i partecipanti esclusi per diverse ragioni dalle analisi statistiche, 

partendo dalla presentazione dello studio agli allievi di quattro classi (una per ogni anno). 
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74 allievi

64 partecipanti

56 partecipanti

53 partecipanti

- 3 partecipanti

(problemi con la misura dell'Actigraph)

- 8 partecipanti

(assenti in una delle misurazioni)

- 10 partecipanti

(consenso e partecipazione allo studio)

Per i partecipanti ritenuti, l’osservazione di tutti i valori estrapolati he permesso di escludere 

dall’analisi statistica tutti i dati considerati come estremi o non pertinenti (outliers).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Partecipanti esclusi dalle analisi statistiche 

 

2.4.2 Metodi statistici 

L’anonimizzazione dei dati è stata garantita attribuendo un codice ad ogni partecipante.  

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate con il software SPSS 20.0 per Windows o con 

Microsoft Office Excel 2010. Per tutte le analisi, un valore di p di 0.05 o inferiore è stato utilizzato 

per indicare una statistica significativa. Tutti i valori sono stati riportati con la media ± la 

deviazione standard (SD), indicando due decimali. La deviazione standard è un indice statistico che 

consente di misurare la dispersione delle singole osservazioni attorno alla media aritmetica. 
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La normalità delle distribuzioni è stata verificata con il test Kolgomorov-Smirnov. Questo controllo 

si rivela necessaria per poter utilizzare test parametrici, vale a dire test che presuppongono una 

distribuzione normale dei dati. L’analisi statistica per il confronto delle medie tra le tre attività o le 

tre manches è stata effettuata con un’analisi della varianza univariata (one-way), ANOVA. La 

significatività di questa statistica è data dal valore di p. Quando questo valore è inferiore a 0.05, il 

test risulta significativo e si può concludere che le medie dei diversi gruppi sono diverse tra loro. 

Per analizzare le relazioni tra le altre variabili, sono state utilizzate delle correlazioni (Pearson e 

Spearman, con n = 159 dove non specificato altrimenti, a due code) o regressioni lineari. Per questi 

test, la correlazione risulta tanto più significativa quanto più il valore di r riportato si avvicina a 1.  
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3. Risultati  

3.1 Caratteristiche dei partecipanti 

La tabella 3.1 riporta le caratteristiche principali dei partecipanti, che si suddividono in 28 ragazzi e 

25 ragazze. La lateralità indica 48 destrorsi e 5 mancini. Il Body Mass Index (BMI) viene riportato 

nella tabella, nonostante questo non sia sempre rappresentativo in una popolazione giovane. 

 

Tabella 3.1 – Caratteristiche fisiche dei partecipanti 

Variabile  Media SD 

Età [anni] 12.77 1.14 

Altezza [cm] 160.28 10.04 

Peso [kg] 50.43 13.06 

BMI [kg/m2] 19.32 3.29 

 

I partecipanti sono inoltre distribuiti per classe come mostrato dal grafico 3.1 (prima: n = 8; 

seconda: n = 18; terza: n = 15; quarta: n = 12). 

 

Figura 3.1 – Distribuzione dei partecipanti per classe 
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3.2 Pratica sportiva 

Per quanto riguarda la pratica sportiva al di fuori della scuola (in una società sportiva), 11 

partecipanti non praticano alcuna attività mentre gli altri 42 praticano almeno una disciplina (38 

hanno indicato uno sport, mentre 6 hanno indicato due sport). Questi risultati sono anche riportati 

nel grafico 3.2.  

 

Figura 3.2 – Pratica sportiva al di fuori della scuola 

Proseguendo ulteriormente l’analisi, è possibile suddividere i praticanti per disciplina sportiva, 

come riportato dal grafico 3.3. Nel campione studiato, gli sport più praticati sono calcio (n=10), 

equitazione (n=6) e ginnastica attrezzistica (n=5), e a seguire gli altri. 

 

Figura 3.3 – Discipline sportive praticate dai partecipanti 



Motivazione in educazione fisica 

20 

Nella pratica sportiva, si nota la presenza di due correlazioni significative: tra il genere e lo sport 

praticato (r = -0.562, p < 0.001) e tra la classe frequentata e lo sport praticato (r = 0.205, p = 0.01). 

Questo significa che la disciplina sportiva è in stretto rapporto con queste due variabili (genere e 

classe).  

In un’ottica di classificazione delle attività, è utile distinguere tra le discipline appena elencate quali 

situazioni motorie sono prevalentemente psicomotorie e quali invece sociomotorie. Il grafico 3.4 

riporta questi valori riferiti al numero di partecipanti (attività psicomotoria: n = 23; attività 

sociomotoria: n = 19). Per questi valori, si rileva una correlazione significativa (negativa) con il 

genere dei partecipanti (r = -0.450, p < 0.001). Sostanzialmente, questo dato indica che le ragazze 

prediligono discipline psicomotorie, mentre i ragazzi quelle sociomotorie. 

 

Figura 3.4 – Classificazione (psicomotorio vs sociomotorio) delle attività sportive praticate 

3.3 Questionario e Actigraph 

3.3.1 Attendibilità  

L’attendibilità e la coerenza interna del questionario sono state verificate attraverso il test statistico 

dell’Alpha di Cronbach, i cui risultati sono riportati per entrambe le sotto-scale nella tabella 3.2.  
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Tabella 3.2 – Media (M), Deviazione Standard (SD) e Coefficiente Alpha di Cronbach (α) per le due sotto-scale. 

 Corsa Gioco della nave Super Mario 

Variabile  M SD α M SD α M SD α 

Interesse / divertimento 4.25 1.53 0.89 5.17 1.28 0.91 5.64 1.20 0.89 

Sforzo / importanza 5.43 1.45 0.90 5.46 1.15 0.78 5.30 1.36 0.87 

Entrambe le scale presentano un range compreso tra 1.00 e 7.00 punti.  

 

Un’ulteriore analisi più fine permette di investigare sulle correlazioni dei singoli item con la sotto-

scala. L’osservazione di queste tabelle illustra che le correlazioni più scarse riguardano gli item I 

[correre non ha preso la mia attenzione per nulla] e L [mentre correvo, pensavo a quanto mi stavo 

divertendo] per la sotto-scala dell’interesse/divertimento (media correlazione item-scala per 

entrambi gli item = 0.59) e l’item D [è stato importante per me fare bene in questa corsa] per la 

sotto-scala dello sforzo/importanza (media correlazione item-scala = 0.59). In altre parole, 

escludendo dall’analisi del coefficiente Apha di Cronbach questi item, il valore di significatività 

aumenterebbe. Considerato il valore importante dell’Alpha, questa operazione non risulta 

necessaria. Tuttavia, l’informazione che si estrapola, peraltro già emersa dall’osservazione della 

compilazione dei questionari da parte dei partecipanti, è che questi due item, non erano espressi in 

modo ottimale e semplice. I dati mostrano infatti che questi item sono quelli le cui risposte sono 

meno coerenti con le altre domande. Si noti come l’item I [correre non ha preso la mia attenzione 

per nulla] è uno di quelli formulati al negativo. Questo aspetto può aver contribuito alla difficoltà di 

interpretazione da parte dei partecipanti.  

3.3.2 Motivazione nelle tre attività 

Assumendo la normalità dei dati (test di Kolmogorov-Smirnov), i dati dell’analisi della varianza 

univariata (ANOVA) riportano una differenza statisticamente significativa (p < 0.001) per la sotto-

scala dell’interesse/divertimento, indice della motivazione intrinseca. Il test post-hoc di Bonferroni 

identifica la differenza tra la Corsa e il Gioco della nave (p = 0.002) così come quella tra la Corsa e 

Super Mario (p < 0.001). La differenza non è peraltro rilevante tra il Gioco della nave e Super 

Mario (p = 0.224). Il grafico 5 riporta visivamente le medie riscontrate nelle tre diverse attività 

(Corsa = 4.25 ± 1.53, Gioco della nave = 5.17 ± 1.28, Super Mario = 5.64 ± 1.20). A livello di 

motivazione, le tra attività proposte sono dunque percepite in maniera differente dai partecipanti.  
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Figura 3.5 – Media punteggio della sotto-scala interesse/divertimento per ogni attività 

Per un’investigazione più fine, si può osservare come la motivazione risulti correlata al genere (r =  

-0.291, p < 0.001), all’età (r = -0.194, p = 0.01) e alla classificazione dello sport (r = 0.197, p = 

0.01). Più semplicemente, i ragazzi, così come i più giovani, hanno manifestato una maggiore 

motivazione per le attività (soprattutto per la Corsa e Super Mario). Inoltre, praticanti di discipline 

sociomotorie, sono risultati più motivati, in special modo nelle attività di Corsa e Super Mario. 

3.3.3 Sforzo nelle tre attività 

Per quanto riguarda invece la sotto-scala dello sforzo/importanza, le medie (Corsa = 5.43 ± 1.45, 

Gioco della nave = 5.46 ± 1.15, Super Mario = 5.30 ± 1.36) non differiscono significativamente (p 

= 0.798).  Questi valori sono illustrati nel grafico 3.6. 
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Figura 3.6 - Media punteggio della sotto-scala sforzo/importanza per ogni attività 

Il confronto tra le tre attività per gli steps riporta una differenza significativa (p < 0.001) tra le 

medie (Corsa = 1959.08 ± 192.67, Gioco della nave = 1483.23 ± 211.63, Super Mario = 1090.51 ± 

150.03). Il test post-hoc di Bonferroni mostra che le differenze sono significative a tutti i livelli (p < 

0.001). Il grafico 3.7 illustra queste differenze.  

 

Figura 3.7 - Media degli steps totali per ogni attività 

Considerando gli steps delle tre attività e analizzando le differenti manches, la differenza non risulta 

significativa. Questo indica che mediamente i partecipanti sono stati costanti sull’arco delle tre 

manches, anche se gli steps totali risultano poi molto diversi. Concentrandosi sempre sulla possibile 

differenza tra le manches, l’ANOVA non evidenzia nulla di significativo nemmeno distinguendo le 
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tre attività. Tuttavia, nell’attività di Corsa, ci si avvicina ad un livello di significatività (p = 0.53), 

notando una diminuzione importante degli steps tra la prima e l’ultima manche, indice di un calo 

della corsa dei partecipanti. La tabella 3.4 riporta i risultati delle medie ottenute nelle singole 

manches di ogni attività, mentre la figura 3.8 mostra graficamente questi valori. 

 

Tabella 3.4 – Media ± SD degli steps per le tre manches delle tre attività 

Attività Steps Manche 1 Steps Manche 2 Steps Manche 3 

Corsa 671.34 ± 57.90 647.53 ± 65.86 640.21 ± 79.79 

Gioco della nave 495.75 ± 66.94 487.11 ± 89.16 500.36 ± 75.37 

Super Mario 370.83 ± 52.47 362.20 ± 59.22 357.51 ± 54.42 

Tutte le attività 512.64 ± 137.02 498.94 ± 137.57 499.36 ± 135.31 

* statisticamente differente dalle altre manches (p = 0.05) 

 

 

Figura 3.8 - Media degli steps per le tre manches delle tre attività  

Con i dati ottenuti, si rivela interessante confrontare i risultati del questionario sullo sforzo profuso 

durante l’attività con i valori oggettivi misurati dall’Actigraph. Benché lontano dalla pretesa di 

validare scientificamente la sotto-scala dello sforzo/importanza attraverso il confronto con dati 

rilevati, questa analisi può evidenziare la differenza tra il modo di percepire lo sforzo profuso dai 

partecipanti e il valore misurato. Tra questi due dati esiste una correlazione significativa (r = 0.213, 

p < 0.001). Procedendo anche ad un controllo con i risultati delle singole manches, si può notare 
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che la correlazione più significativa si manifesta con la media della terza manche (r = 0.246, p < 

0.001) piuttosto che con le altre due (prima manche: r = 0.188, p = 0.02; seconda manche: r = 

0.193, p = 0.02). 

Inoltre, osservando le altre variabili, si notano correlazioni significative con il genere (r = -0.272, p 

= 0.01), con l’età (r = -0.172, p = 0.03) e con la classificazione dello sport (r = 0.233, p = 0.03). 

Questo significa che i ragazzi hanno profuso uno sforzo maggiore rispetto alle ragazze, così come i 

partecipanti più giovani. Inoltre, sportivi di discipline sociomotorie si sono impegnati 

maggiormente, rispetto a quelli di discipline psicomotorie. Interessante infine osservare come esista 

un nesso tra l’età dei partecipanti e gli steps dell’ultima manche nell’attività di Super Mario. Qui, 

infatti, si nota una correlazione significativa negativa (r = -0.354, n = 53, p = 0.09). 

3.3.4 Motivazione e sforzo 

Per il confronto dei risultati appena esposti, questi dati sono riportati nella tabella 3.3. 

 

Tabella 3.3 – Media ± SD dei risultati del questionario e dei dati forniti dall’Actigraph 

Attività Interesse (1.00-7.00) Sforzo (1.00-7-00) Steps totali 

Corsa 4.25 ± 1.53 * 5.43 ± 1.45 1959.08 ± 192.67 * 

Gioco della nave 5.17 ± 1.28 5.46 ± 1.15 1483.23 ± 211.63 * 

Super Mario 5.64 ± 1.20 5.30 ± 1.36 1090.51 ± 150.03 * 

* statisticamente differente dalle altre attività (p = 0.05) 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra motivazione e sforzo, dai risultati si evince che le due variabili 

sono correlate (r = 0.573, p < 0.001). Investigando inoltre sulla relazione tra motivazione e steps 

nelle diverse attività, emerge una correlazione significativa (r = -0.229, p = 0.004). Il carattere 

paradossale che appare dalla negatività di questa correlazione è discusso nel prossimo capitolo.  

I risultati per partecipante delle principali variabili esaminate sono riportati nell’allegato 6. 
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4. Discussione 

4.1 Differenze tra le attività  

La domanda di partenza dello studio si chiedeva se le tre attività proposte sono percepite in maniera 

diversa dai partecipanti, da un punto di vista motivazionale. Ora, i risultati estrapolati dalle risposte 

del questionario sono molto espliciti e mostrano una differenza rilevante tra le attività. Come atteso, 

questa differenza si situa soprattutto tra l’attività Corsa e gli altri due giochi (Gioco della nave e 

Super Mario). Tra queste ultime due, esiste pure una differenza, che non risulta però statisticamente 

significativa. Si può dedurre che l’aspetto sociomotorio della situazione proposta e la presenza 

dell’aspetto ludico assumono dunque un valore centrale nella motivazione degli allievi. Non entrano 

in gioco altri parametri, come l’ulteriore categorizzazione delle attività sociomotorie (partner e 

avversario). 

Considerando motivazione e sforzo e guardando le medie complessive delle tre attività, si evincono 

conclusioni contrastanti. Con l’aumentare della motivazione, si potrebbe intendere che lo sforzo 

rimane sempre invariato oppure che si registri addirittura una diminuzione dello sforzo. L’ipotesi è 

che la differenza di motivazione per le tre attività si rispecchia anche nello sforzo profuso dagli 

allievi durante le attività. Per rispondere a questa ipotesi, si è potuto ricorrere a due vie possibili che 

portano a risultati, quindi anche ad interpretazioni, differenti. Infatti, per la misura dello sforzo 

profuso, si possono considerare due variabili diverse: i valori del questionario oppure quelli degli 

steps forniti dall’Actigraph.  

In prima istanza, si possono dunque confrontare i risultati del questionario per la sotto-scala 

dell’interesse con quelli della sotto-scala dello sforzo. I risultati della motivazione risultano 

positivamente correlati a quelli dell’impegno (sforzo) messo dai partecipanti nelle attività. Questo 

dato significa che c’è una relazione importante tra le due variabili, a patto che non si considerino 

però le tre attività distintamente e non si applichino altre stratificazioni. In generale dunque, quando 

si riscontra un alto livello di motivazione, si assiste spesso ad un punteggio elevato anche nello 

sforzo profuso. In maniera contrastante però, si deve rilevare che nelle medie dello sforzo registrate 

per le tre attività, non ci sono differenze significative. In altre parole, se la motivazione per il Gioco 

della nave e Super Mario è più elevata che per la Corsa, gli allievi dichiarano comunque di aver 

messo le stesse energie in tutte e tre le attività. Questo può essere letto positivamente dal docente, in 

quanto significa che, a prescindere dall’attività proposta, gli allievi si impegnano sempre con la 

stessa intensità. In questa chiave di lettura, va anche precisato che i punteggi per lo sforzo sono sì 
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alti, ma non comunque al loro massimo (Corsa = 5.43 ± 1.45, Gioco della nave = 5.46 ± 1.15, 

Super Mario = 5.30 ± 1.36). I partecipanti, dunque, in tutte le situazioni proposte, avrebbero potuto 

impegnarsi maggiormente, ma l’hanno fatto in maniera simile sull’arco delle tre attività. 

In seconda istanza, tenendo sempre presente i limiti di queste misurazioni, si può osservare la 

relazione esistente tra le sotto-scale dell’interesse e gli steps riportati dall’Actigraph. Naturalmente, 

occorre ricordare che il valore riportato dall’Actigraph (gli steps), più che una stima del dispendio 

energetico è paragonabile al costo energetico (quindi lo sforzo necessario per un’unità di tempo 

uguale). Da questi dati si ottiene una correlazione significativa (p = 0.01) ma comunque debole (r = 

-0.229). Ad ogni modo, a sorprendere è la negatività di questa correlazione. Questo significa, che 

con l’aumentare della motivazione, lo sforzo profuso decresce. La spiegazione di questi valori va 

tuttavia interpretata correttamente. La metodologia e l’osservazione delle attività permettono infatti 

di trarre delle conclusioni che escludono l’effetto di causalità paradossale, che si potrebbe percepire 

a prima vista. In un lasso di tempo ben definito (manches da 4 minuti), ai partecipanti è stato 

chiesto di effettuare più giri possibili. Naturalmente, durante la Corsa non si presentavano ostacoli 

(eventualmente, in minima parte, il fatto di evitare e superare i compagni sul circuito), mentre nei 

due giochi, le regole dell’attività e le sue dinamiche determinavano delle pause o delle interruzioni 

nella corsa. Questa si è manifestata nettamente più irregolare durante il Gioco della nave e in Super 

Mario, caratterizzandosi per frequenti stop-and-go. Conseguentemente, gli steps misurati in un 

lasso di tempo così breve ne sono influenzati in maniera importante. È altresì vero, che durante i 

momenti di corsa, la velocità era probabilmente maggiore a quella più costante della Corsa. In 

questa lettura, bisogna dunque ancora ribadire i limiti della misurazione. Con gli steps, si sono 

registrati unicamente i movimenti degli arti inferiori durante i giri effettuati dai partecipanti in un 

intervallo di tempo standard di 4 minuti. Il docente di scuola media che decide di proporre una 

situazione motoria per sollecitare prevalentemente la dimensione biologica, deve tenere conto che la 

durata complessiva delle attività utilizzate in questo studio può variare e influenzare direttamente il 

dispendio energetico totale degli allievi. In questo discorso, è curioso osservare come i dati della 

prima manche risultino più correlati alla motivazione, mentre per lo sforzo, sono più correlati gli 

steps misurati nell’ultima manche.  

Considerata la struttura delle attività proposte, il confronto più solido si può fare tra la semplice 

Corsa e il Gioco della nave, che non è altro che una versione ludica della Corsa. 
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4.2 La motivazione in educazione fisica 

Constatato che tre attività mirate a sollecitare la dimensione biologica hanno riscontrato livelli 

differenti di interesse, quindi di motivazione intrinseca, strettamente correlata alla presenza o 

all’assenza di aspetto ludico, si possono ricavare ulteriori indicazioni rilevanti. L’interesse per una 

situazione motoria in educazione fisica risulta infatti in relazione al genere degli allievi, all’età e 

alla disciplina sportiva da loro praticata all’esterno della scuola. La motivazione più alta è stata 

registrata nei ragazzi rispetto alle ragazze e nei più giovani rispetto ai più grandi d’età. Con i dati a 

disposizione, non è possibile avanzare una spiegazione a questi dati. Vista la natura delle attività, si 

può pensare che i ragazzi apprezzino maggiormente le situazioni che sollecitano la dimensione 

biologica nella sua componente della corsa di resistenza. L’aspetto ludico dei giochi sociomotori 

sembra invece maggiormente apprezzato dagli allievi di prima e seconda rispetto ai loro colleghi 

più maturi. Per quanto riguarda la differenza legata agli ambiti, gli allievi che praticano uno sport 

sociomotorio al di fuori della scuola sono più motivati in tutte le attività, senza distinzione se il 

gioco proposto a scuola corrisponde o meno allo stesso ambito praticato individualmente. Anche in 

questa situazione, l’interpretazione è delicata. Si potrebbe supporre, osservando le discipline 

praticate, che quelle sociomotorie (in sostanza giochi di squadra) richiedano delle buone capacità 

condizionali nella corsa rispetto ad altri sport individuali. Ciò richiederebbe una buona 

predisposizione all’allenamento di questi fattori. 

È interessante osservare come le ultime variabili citate (genere, età e classificazione dello sport) 

presentino anche una correlazione simile con lo sforzo. Oltre ad una motivazione maggiore, i 

ragazzi rispetto alle ragazze, i più giovani e i praticanti di discipline sociomotorie hanno 

manifestato un impegno maggiore.  

4.3 Costanza sull’arco dell’attività 

La differenza di steps tra le manches, quando si esaminano le tre attività separatamente (vedi figura 

3.8), può essere spiegata sostanzialmente con due ragioni. La prima, di carattere fisiologico, si basa 

sul maggior dispendio energetico della Corsa rispetto alle altre due attività. Con una media globale 

di steps significativamente più importante rispetto al Gioco della nave e a Super Mario, questo 

implica uno sforzo reale maggiore e una conseguente difficoltà nel rimanere constanti nelle 

manches successive. In altre parole, la maggiore costanza nelle attività del Gioco della nave e in 

Super Mario, sarebbe dovuta al minore sforzo profuso (già dalla prima manche). La seconda 

spiegazione, invece, si articola a partire dai risultati del questionario sull’interesse. La scarsa 
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motivazione per la Corsa, potrebbe infatti aver generato un calo nella prestazione fisica offerta 

sull’arco delle tre manches. Questa diminuzione si rivela più importante infatti per l’attività con il 

risultato più scarso d’interesse. Nelle altre due attività di gioco, dove la motivazione degli allievi si 

è rivelata maggiore, il calo tra le manches è meno rappresentativo. Queste due diverse spiegazioni 

non si escludono reciprocamente ma potrebbero anche coesistere. Come conclusione per un docente 

di educazione fisica, si può comunque estrapolare, soprattutto dalla seconda spiegazione, 

l’importanza di proporre un’attività motivante e stimolante per gli allievi. La presenza di un aspetto 

ludico potrebbe, con ogni probabilità, generare un investimento di energie sull’arco dell’attività 

maggiore e più costante. 

Si ritiene anche necessario discutere brevemente la relazione tra l’età dei partecipanti e gli steps di 

Super Mario. Con l’avanzare della variabile età, diminuisce l’intensità in Super Mario. Questo 

risultato potrebbe infatti dimostrare che l’attività più ludica e con lo sfondo motivazionale più 

importante (Super Mario, appunto) ha un impatto maggiore sui partecipanti più giovani. Questi, 

infatti, apprezzano maggiormente (interesse) e oggettivamente il loro impegno è più importante 

rispetto ai compagni più grandi. 

4.4 Sforzo profuso (dati questionario vs dati Actigraph) 

In questo contesto, sarebbe errato parlare di validazione della sotto-scala anche perché i dati 

misurati si riferiscono unicamente agli steps e non alla stima del dispendio energetico, quindi a due 

parametri differenti. Lo sforzo dichiarato attraverso il questionario corrisponde all’autovalutazione 

dell’impegno dei partecipanti, mentre gli steps rappresentano l’intensità dell’esercizio o, in altre 

parole, il costo energetico (per una stessa unità di tempo). Si ritiene tuttavia interessante confrontare 

questi dati per avere uno sguardo critico sulle risposte al formulario da parte dei partecipanti. A dire 

degli allievi, il loro sforzo profuso nelle diverse attività è sempre stato molto simile (media punteggi 

nel range da 1 a 7: Corsa = 5.43 ± 1.45, Gioco della nave = 5.46 ± 1.15, Super Mario = 5.30 ± 

1.36). I risultati mostrano una correlazione non molto forte, ma comunque significativa e 

permettono di osservare il nesso che esiste tra i dati di un’autovalutazione da parte dei partecipanti e 

quelli misurati con l’Actigraph. Con l’analisi anche delle singole manches, si può evidenziare come 

la più correlata sia l’ultima manche. Questo dato è sicuramente interessante perché si può spiegare 

con la vicinanza temporale tra l’ultima manche e la compilazione del questionario. In altre parole, 

ancor più che il totale degli steps misurati nell’attività, la sotto-scala dello sforzo risulta correlata 

alla terza manche di ogni attività.  
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5. Conclusione 

5.1 Risposte agli interrogativi di ricerca 

Come ipotizzato, le attività proposte hanno riscontrato un indice di motivazione molto diverso tra 

loro. Si nota soprattutto un distacco importante tra la Corsa, attività psicomotoria priva di aspetto 

ludico, e i due giochi (Gioco della nave e Super Mario) che sono attività sociomotorie con un 

aspetto ludico importante. Anche tra questi due giochi, lo sfondo motivazionale più importante è 

stato percepito in Super Mario. 

Inoltre, esiste una buona correlazione tra la motivazione all’attività e lo sforzo profuso. Questa 

affermazione è però valida soltanto se in riferimento al questionario. Utilizzando invece i dati 

oggettivi ricavati dall’Actigraph, emerge l’andamento contrario. La spiegazione risiede nella 

differente tipologia delle attività che influenza in maniera preponderante gli steps totali 

(corrispondenti al costo energetico e non allo sforzo globale profuso). Questo significa che la 

situazione didattica proposta può avere un influsso sul dispendio energetico degli allievi (dipenderà 

soprattutto dalla struttura temporale) e uno differente sul costo energetico (in funzione di uno stesso 

tempo). 

Infine, accanto all’investigazione più fine di diverse variabili, esposta nella discussione, si era 

ipotizzato che i partecipanti provenienti da discipline psicomotorie fossero più motivati nella Corsa, 

mentre quelli provenienti da discipline sociomotorie nel Gioco della nave e in Super Mario. I dati 

non mostrano questo andamento sistematico ma ne mettono in luce un altro. In generale, gli allievi 

provenienti da sport classificati come sociomotori, hanno registrato un livello maggiore di interesse 

in queste attività che sollecitano la dimensione biologica.  

5.2 Limiti dello studio 

I limiti principali di questo studio sono legati alle attività scelte. D’altra parte, ragionando con le 

condotte motorie, le lezioni tecniche standard hanno lasciato il passo a situazioni motorie più 

variate e adattate dal docente in funzione della classe e degli obiettivi. Questo porta ad avere 

svariate attività, interpretate differentemente e con scelte didattiche molto personali. Le tre attività 

proposte ai partecipanti di questo studio ambiscono dunque a un modello per situazioni 

psicomotorie o sociomotorie con un accento sulla dimensione biologica.  
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Un altro problema legato alle attività e a questo discorso è la grande difficoltà nella 

standardizzazione necessaria per il rigore scientifico (soprattutto per i dati dell’Actigraph). In un 

primo momento, quindi in fase di progettazione, è complesso e delicato stabilire tempi e modalità 

delle situazioni, perché queste scelte influenzano direttamente i risultati. Ad esempio, manches 

molto più lunghe avrebbero quasi sicuramente generato un calo importante di molte variabili (come 

la motivazione e lo sforzo). In un secondo momento però, c’è anche la realtà degli allievi in 

palestra, per i quali i fini scientifici e il rispetto di determinati vincoli sono meno importanti della 

vittoria nel gioco. Sempre in questo campo, bisogna citare l’infrastruttura, nella fattispecie dalle 

dimensioni ridotte, che ha un impatto diretto sullo svolgimento delle attività, e quindi sui risultati 

ottenuti.   

Un ulteriore limite, di cui si è già discusso, riguarda la misurazione dell’Actigraph. La misurazione 

degli steps è validata su una popolazione adulta e in attività standardizzate da laboratorio come la 

camminata e la corsa su tapis roulant. Per un confronto intra-individuale, questo limite non è 

comunque così rilevante. Ciò che invece emerge in modo evidente è la grande difficoltà ad 

utilizzare e interpretare i dati forniti. Come presentato, gli steps possono essere paragonati al costo 

energetico dell’attività, quindi al dispendio in funzione di un tempo uguale standard (in altre parole, 

all’intensità dello sforzo). Il dispendio energetico totale sarebbe stato utile per consolidare la 

variabile dello sforzo dichiarato dai partecipanti con il questionario. Tuttavia, per avere dei dati 

precisi, si sarebbe dovuto ricorrere alla calorimetria indiretta per misurare gli scambi gassosi con un 

apparecchio portatile che avrebbe impedito però il funzionamento di attività di gioco.  

Un fattore non preso in considerazione riguarda i risultati dei giochi, che avrebbero potuto avere un 

peso sull’indice di motivazione degli allievi, registrato attraverso il questionario al termine delle 

attività.  

Infine, la mancanza di cross-over, quindi nell’ordine di presentazione delle attività ai diversi gruppi 

non è stata effettuata per questioni pratiche e logistiche, oltre alla coerenza dell’itinerario svolto. 

5.3 Ricadute didattiche  

La situazione didattica influenza in maniera importante lo sforzo degli allievi su una lezione. Nel 

suo complesso, un’attività con la sua struttura temporale e le sue caratteristiche influenza in maniera 

preminente lo sforzo fisico richiesto agli allievi. Le implicazioni didattiche che si evincono da 

questi risultati e dalla discussione proposta sono semplici e, per certi tratti, abbastanza scontate. Il 

docente di educazione fisica che si prefigge come obiettivo di fare correre molto gli allievi e di 
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avere un elevato dispendio energetico deve, in primo luogo, scegliere un’attività che presenti una 

struttura temporale che permetta agli allievi di investire molte energie. I risultati dimostrano anche 

però che, nella scelta dell’attività, sarebbe interessante privilegiare un gioco sociomotorio affinché 

gli allievi siano stimolati ad impegnarsi e riescano a farlo su un periodo prolungato. Ovviamente 

soprattutto in termini d’itinerari didattici, dove è importante stimolare continuamente gli allievi, 

queste osservazioni si rivelano importanti.  

Questo discorso non è esaustivo, ma si limita a un confronto tra attività. L’utilizzo di dimensioni e 

ambiti delle condotte motorie e la loro combinazione creano espressamente situazioni differenti. 

Anche la semplice corsa continua, benché percepita come meno motivante dagli allievi, gioca un 

suo ruolo fondamentale negli obiettivi didattici di un insegnante di educazione fisica, proprio 

perché iscritta in un ambito psicomotorio. 

In conclusione, però, è utile sottolineare l’importanza della situazione didattica scelta per diverse 

ragioni. La sua struttura temporale influenza direttamente, e con poche condizioni, il dispendio 

energetico totale degli allievi, così come anche l’intensità dell’attività.  

5.4 Possibili sviluppi 

Questo lavoro apre la strada a differenti sviluppi. Da un lato, partendo da quanto osservato e 

misurato in questa ricerca, sarebbe interessante proporre questa ricerca in sedi diverse. Questo 

accorgimento metterebbe magari in evidenza differenze non emerse su questo campione di 

partecipanti. Gli indici di motivazione e l’impegno profuso, potrebbero inoltre essere facilmente 

estensibili ad una gamma più vasta di attività, eventualmente anche per un confronto tra dimensioni 

differenti. 

La possibilità inoltre di stimare il dispendio energetico totale potrebbe rivelarsi interessante per un 

confronto simile a quello proposto in questo studio. In tal caso, non importerebbe più la struttura 

temporale simile delle attività, ma si andrebbe a considerare l’intera lezione, dall’arrivo in palestra 

fino al termine. 



  Matteo Lazzeri 

 

  33 

6. Bibliografia 

Abel, M.G., Hannon, C. J., Sell, K., Lillie, T., Conlin, G., Anderson, D. (2008). Validation of the 

Kenz Lifecorder EX and ActiGraph GT1M accelerometers for walking and running in adults. 

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 33(6): 1155-1164. 

AA. VV.,  (2012). ActiLife 6 User’s Manual. ActiGraph Software Department. 

American College of Sports Medicine. (2006). ACSM’s guidelines for exercise testing and 

prescription (7th ed.). Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins. 

Cox, E.A., Smith, A.L., & Williams, L. (2008). Change in Physical Education Motivation and 

Physical Activity Behavior during Middle School. Journal of Adolescent Health. 43: 506-513. 

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsec Motivation and Self-determination in Human Behavior. 

Plenum Press, New York. 

DECS (2004). Piano di formazione della scuola media. Bellinzona 

Ferretti,  G. (2008). Giochi sociomotori. Centro didattico cantonale. 

Freedson, P.S., Pober, D., & Janz, K.F. (2005). Calibration of accelerometer output for children. 

Med Sci Sports Exerc, 37: S523–30. 

Goudas, M., & Biddle, S.J.H. (1994). Perceived motivational climate and intrinsic motivation in 

school physical education classes. European Journal of Psychology of Education, 9 : 241-250. 

Lonsdale, C., Sabiston, C.M., Raedeke, T.D., Ha, A., Sum, R. (2009). Self-determined motivation 

and students’ physical activity during structured education lessons and free choice periods. 

Preventive Medicine, 48: 69-73. 

McAuley, E., Duncan, T.E., & Tammen, V.V. (1989). Psychometric properties of the intrinsic 

motivation inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor-analysis. Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 60 : 48-58. 

Mitchell, S.A. (1996). Relationships between perceived learning environment and intrinsic 

motivation in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 15 : 

368-383. 

Ntoumanis, N. (2001). A self-determination approach to the understanding of motivation in 

physical education. British Journal of Educational Psychology, 71, 225.242. 



Motivazione in educazione fisica 

34 

Parlebas, P., (1981). Contribution à un lexique commenté en science de l’action motrice. INSEP, 

Paris. 

Parlebas, P. (1991). Didactique et logique interne des APS. Revue EPS, 228. 

Parlebas, P. (1997). Giochi e sport. Il Capitello. Torino. 

Parlebas, P. (1999). Jeux, sports et sociétés: lexique de praxéologie motrice. INSEP, Paris. 

Puyau, M.R., Adolph, A.L., Vohra, F.A., Butte, N.F. (2002). Validation and calibration of activity 

monitors in children. Obes Res, 10: 150-157. 

Ryan, R.M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extrinsic of cognitive 

evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 43: 450-461. 

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55: 68-78. 

Sasaki J.E., John, D., & Freedson, P.S. (2011). Validation and comparison of ActiGraph activity 

monitors. J Sci Med Sport, 14(5): 411-6. 

Scruggs, P.W., Beveridge, S.k., Eisenman, P.A., Watson, D.I., Schultz, B.B., Ransdell, L.B. (2003). 

Quantifying physical activity via pedometry in elementary physical education. Med Sci Sports 

Exerc. 35: 1065-1071.  

Standage, M., Gillison, F., & Treasure, D.C. (2007). Self-determination and motivation in physical 

education in M. S. Hagger & N. L. D. Chatzisarantis (Eds.), Self-determination theory in exercise 

and sport (pp. 71-85). Champaign, IL: Human Kinetics. 

Standage, M., Sebire, S.J., & Loney, T. (2008). Does Exercise Motivation Predict Engagement in 

Objectively Assessed Bouts of Moderate-Intensity Exercise ?: A Self-Determination Theory 

Perspective. Journal of Sport & Exercise Psychology, 30: 337-352. 

Trost, S.G., Way, R., & Okely, A.D. (2006). Predictive validity of three ActiGraph energy 

expenditure equations for children. Med Sci Sports Exerc, 38(2): 380-7. 

 

 

 

Questa pubblicazione, Motivazione in educazione fisica, scritta da Matteo Lazzeri, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 



  Matteo Lazzeri 

 

  35 

7. Allegati 

7.1 Allegato 1 - Formulario di consenso 
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7.2 Allegato 2 - Informazione semplificata per gli  allievi 
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7.3 Allegato 3 - Informazione completa per i genitori 
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7.4 Allegato 4 - Questionario per la raccolta dei dati personali 
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7.5 Allegato 5 - Schema del percorso di Super Mario 
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7.6 Allegato 6 - Risultati principali per partecipante 
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