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1. Introduzione 

Il lavoro di diploma in oggetto s’interroga sulla valutazione in termini di nota in educazione fisica. 

Il tema tratta il significato della nota in educazione fisica, come viene percepita da allievi e genitori 

e da quali fattori dovrebbe essere secondo loro composta. S’investigano le sfaccettature percepite 

proponendo ad allievi, genitori e docenti di EF un questionario semi strutturato sulla valutazione in 

educazione fisica, partendo dal concetto di valutazione sommativa in educazione fisica, cosa 

comporta e come si è evoluta nel tempo di pari passo alla disciplina stessa. Alla luce 

dell’evoluzione della materia nel tempo, i docenti si sono adeguati? Sono riusciti a trasmettere il 

cambiamento agli allievi e quindi ai genitori? Oppure vige ancora l’idea di chi è bravo nello sport 

hai il sei a ginnastica? 

Il modello delle condotte motorie, oggetto specifico dell’educazione fisica, viene presentato nel 

quadro teorico; è in uso nella scuola ticinese ed è la base teorica sulla quale si è costruita la ricerca e 

le domande del questionario. Il vero e proprio lavoro sperimentale è illustrato a partire dal quarto 

capitolo, dove si sono prese in considerazione due sedi di Scuola Media, Agno e Morbio Inferiore, 

con tre classi di quarta per ogni sede. L’analisi dei dati e il successivo confronto sono gli ultimi 

passi che hanno permesso di arrivare alle conclusioni nel sesto capitolo. Conclusioni che vanno ad 

evidenziare differenze e/o tratti comuni tra i soggetti presi in esame, quindi chiarire l’eventuale 

influenza dei docenti e della sede sulle scelte fatte.  

Le motivazioni che hanno portato ad individuare questo tema sono molteplici. Da una parte la 

curiosità di investigare, anche se in un campione relativamente piccolo, se i ragionamenti teorici 

alla base del nostro insegnamento sono percepiti dagli allievi. Interessante è capire, quanto e come 

sono interiorizzate le condotte motorie dagli altri attori, compresi i genitori, se esistono delle 

distorsioni e se sì quali. Parlando con i docenti di ed. fisica durante la pratica professionale ho 

intuito che il sentimento e la curiosità di capire era presente anche in loro, in effetti esistevano solo 

delle impressioni ed ognuno percepiva a modo suo la situazione e sarebbe stato produttivo per tutti 

avere uno quadro oggettivo. Non volevo assolutamente redigere una ricerca che fosse fine a sé 

stessa; questo tema, condiviso da altri docenti, mi ha convinto che sarebbe stata una fotografia dalla 

quale prendere spunto, da cui trarne dei benefici.  
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2. Quadro teorico 

2.1 La valutazione in educazione fisica 

2.1.1 Il processo di valutazione 

“La valutazione è un atto, un processo pedagogico che permette di determinare, in una fase di 

apprendimento, il grado di controllo o padronanza raggiunto dall’allievo. L’atto si esplica tramite 

un giudizio, rifacendosi ad uno o diversi criteri.” (E. Dozio, M. Knecht, 2003) 

Vi sono varie tipologie di valutazione, che si distinguono in base agli obiettivi prefissati, al modo in 

cui vengono pronunciate, al momento in cui vengono elaborate e al soggetto stesso che le elabora. 

Si pensi ad esempio a un’autovalutazione del discente in itinere al percorso formativo con una 

riflessione scritta, oppure a una valutazione diagnostica, eseguita dal docente, delle capacità 

espresse dall’allievo all’inizio del percorso formativo compilando una tabella “riuscito o non 

riuscito” in base ad alcuni criteri stabiliti antecedentemente. Entrambe sono delle valutazioni, 

chiaramente di tipo diverso e con obiettivi diversi. 

Tra le varie forme di valutazione, in questo lavoro di ricerca l’attenzione è rivolta verso la 

valutazione sommativa finale (o certificativa) effettuata alla fine dell’anno scolastico. “La funzione 

della valutazione sommativa è la verifica e la certificazione di un sapere dell’allievo alla fine di un 

periodo definito.” (E. Dozio, M. Knecht, 2003) 

Il discorso attuale è generale e comune a tutte le discipline per poi specializzarsi negli obiettivi e 

scopi di ognuna. Il sapere viene declinato in sapere teorico, saper fare e saper essere. 

Nell’educazione fisica il sapere è inteso soprattutto come saper fare, cioè imparare attraverso 

l’esercizio. Poi esiste un saper essere che può essere visto ad esempio attraverso un atteggiamento 

positivo all’attività, alla collaborazione con i compagni, ecc. Infine, solo una piccola parte del totale 

è coperta dal sapere teorico, che può essere per esempio la conoscenza della sequenza di movimenti 

in un salto, o le regole di un gioco. 

La valutazione certificativa indica il giudizio espresso a conclusione di un ciclo formativo 

all’indirizzo delle persone (allievi, genitori) e delle istituzioni o enti interessati (scuole seguenti, 

datore di lavoro). Ha quindi, in altre parole, anche la funzione di informare terze persone. 
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Le principali caratteristiche sono: 

• Giudizio globale sul lavoro svolto; 

• Permettere all’allievo di sapere a che livello si trova rispetto alle competenze da acquisire; 

• Una volta espressa, al contrario della formativa, né l’insegnante, né lo studente, hanno 

alcuna possibilità di modificare il processo ed eventualmente modificare l’esito. 
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2.1.2 L’evoluzione della valutazione in educazione fisica 

Per capire l’evoluzione della valutazione in educazione fisica è necessario ripercorrere brevemente 

la storia dell’educazione fisica in Svizzera. Come abbiamo visto, la valutazione si basa su dei criteri 

che sono la logica conseguenza di obiettivi specifici e generali da raggiungere in relazione alle 

competenze che si vogliono sviluppare in un determinato percorso formativo. Una volta compresa 

questa relazione, risulta evidente come il cambiamento delle competenze che l’educazione fisica si 

è prefissata di raggiungere negli anni e nei vari periodi della storia, abbia modificato di 

conseguenza anche il processo di valutazione e i criteri utilizzati. 

Analizzando i diversi manuali federali, elaborati dal 1896 ad oggi, si osserva una significativa 

evoluzione dell’educazione fisica nel campo delle intenzioni, dei metodi utilizzati e delle ideologie 

del corpo che veicola. L’organizzazione militare della Confederazione svizzera del 1874 trasforma 

la pratica ginnica in obbligatoria per tutti i ragazzi a partire dai 10 anni, spostando il centro di 

gravità dell’educazione militare dalle caserme alle scuole. Vengono pubblicati due manuali (1876-

1898), in cui emerge una ginnastica rigida, senza fantasia, patriottica e nazionalista, specchio dei 

tempi. Unica finalità è preparare i futuri uomini al servizio militare.  

Nel 1912 e nel 1927 si pubblicano altri 2 manuali che si differenziano per aspetti sanitari e 

pedagogici. Emergono finalità legate alla salute della persona, allo sviluppo di attitudini fisiche e 

alla formazione del carattere. L’intento è sviluppare virtù che permettano al futuro uomo di divenire 

un membro utile alla società e al servizio di essa.  

Il manuale del 1942 è fortemente influenzato dalla situazione politica dell’epoca. La nazione vuole 

cittadini-soldato disciplinati, coraggiosi e con spirito combattivo, in buone condizioni fisiche e 

dediti alla patria, per difenderla da eventuali attacchi. Si segnalano comunque evoluzioni nelle 

pratiche di riferimento. Si utilizza un nuovo vocabolario, dove si parla di atletica, attrezzi e sport. 

Il manuale di ginnastica, uscito in 4 volumi tra il 1957 e 1962 non è più destinato solo ai ragazzi ma 

anche alle ragazze. Si sviluppa l’idea di un’educazione globale che si rivolge all’essere nel suo 

complesso per mirare a un armonioso sviluppo, fisico e mentale. All’inizio degli anni ’70 

l’educazione fisica diviene obbligatoria per entrambi i sessi. 

La collana di manuali di educazione fisica scolastica (1975-1981) testimonia l’interesse di 

migliorare e promuovere le pratiche fisiche in ambito scolastico. Si vuole offrire agli allievi 

un’educazione allo sport per portare ad educare tramite lo sport, contribuendo allo sviluppo 

psicomotorio, cognitivo, sociale ed affettivo. 
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Il manuale del 2001 sottolinea l’importanza di permettere all’educazione fisica di partecipare 

all’educazione dell’uomo libero. Si mette l’accento sulla sicurezza, promuovendo la salute e la 

prevenzione. Si sostengono a livello pedagogici principi di differenziazione, ci si sposta quindi dalla 

prestazione pura e dalla tecnica necessaria alla performance, a, come afferma Parlebas (1997), una 

visione globale dell’individuo considerandolo come unico soggetto che si muove. 
 

Nel corso degli anni gli obiettivi dell’educazione fisica si sono evoluti con il cambiamento della 

società, passando da un obiettivo di preparazione all’istruzione militare prima, alla conoscenza delle 

discipline e degli sport poi, fino allo sviluppo della persona e della personalità attraverso le condotte 

motorie.  

L’educazione fisica è una disciplina orientata soprattutto al saper fare e saper essere e non 

semplicemente al mero sapere. Ciò è evidente, oltre che nelle attività proposte, anche in fase 

valutativa. Le capacità motorie dell’allievo non sono dunque l’unico oggetto di valutazione. Al loro 

fianco vanno integrati aspetti riguardanti l’atteggiamento, la motivazione, la collaborazione ecc. 

Oggi, eseguire delle semplici misurazioni di performance non esaurisce assolutamente il processo di 

valutazione. Basandosi su osservazioni di dati oggettivi, come resistenza, forza e prestazioni 

sportive vi era in passato la possibilità di riferirsi a misure concrete di valutazione che oggi vengono 

in parte a mancare dal momento che si vuole capire e valorizzare anche il processo messo in atto 

dall’allievo in movimento.  
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2.2 Le condotte motorie 

Le condotte motorie sono il simbolo di questo cambiamento di visione visto esaminato nel 

precedente capitolo. Esse tendono a far acquisire all’azione motoria uno statuto scientifico, 

inserendo questa disciplina come area del sapere autonoma, accanto e in collaborazione con altre 

aree del sapere, tuttavia con una sua specificità. Parlebas è il padre di questa visione che in seguito, 

con altri ricercatori in educazione e docenti di educazione fisica, è stata perfezionata e completata.  

 “L’educazione fisica è una pedagogia delle condotte motorie. […]. Vanno abbandonati in maniera 

radicale e definitiva tutti quei presupposti tradizionali che venivano considerati all’origine 

dell’attività fisica: la preparazione militare, la salute della macchina fisiologica, il passatempo del 

tempo libero”. (Parlebas, 1997, pag.14) 

In maniera risoluta definisce l’educazione fisica come pedagogia e le riserva uno spazio preciso nel 

ventaglio delle discipline educative. Secondo questa visione, l’educazione fisica possiede 

effettivamente un oggetto originale che l’apparenta alla dimensione educativa, ma che le attribuisce 

al tempo stesso un’indiscutibile specificità. Questo oggetto sono le condotte motorie. 

“La condotta motoria è considerata come complesso di criteri che regolano lo svolgimento 

dell’azione, è un comportamento motorio portatore di significato. Non è riducibile ad una sequenza 

di manifestazioni osservabili.” (Parlebas, 1997) 

Il docente osserva quindi il soggetto in movimento che agisce nella sua totalità, non prendendo in 

considerazione solo le capacità atletiche tipiche della dimensione biologica ma anche altre 

componenti della personalità come emozioni, amicizie e percezioni sensoriali. 
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2.2.1 Le dimensioni della personalità 

La pedagogia delle condotte motorie va a sollecitare nelle differenti attività, le diverse dimensioni 

della personalità. 

• La dimensione biologica 

“Gli effetti delle attività fisiche sulla dimensione biologica sono fuori discussione. […]. A 

tutti è noto come l’organismo possa trarre dei benefici dalla pratica di esercizi fisici: le 

grandi funzioni respiratorie, circolatorie… Le positive influenze di una vita fisica attiva non 

sono più da dimostrare: sono innumerevoli gli studi di carattere anatomo-fisiologico in 

merito […]” (Parlebas, 1997, pag.15) 

 

• La dimensione cognitiva 

La questione è delicata in quanto si parla dell’influenza dell’educazione fisica sullo sviluppo 

della dimensione cognitiva della persona e quale funzione abbia nello sviluppo intellettuale 

del bambino. Si reputa indicativo come molte delle posizioni favorevoli allo sport si fondino 

sulla consunta formula mens sana in corpore sano. “Il bambino è considerato come totalità 

che agisce, come un’unità psicomotoria.” (Parlebas, 1997, pag.15) “Da questo punto di 

vista, le condotte motorie corrispondono ad un modo di essere e di agire della persona che si 

impegna, sia pure con mezzi diversi, sul piano fisico, in maniera altrettanto intensa che nelle 

condotte verbali. La personalità può esprimersi con eguale ricchezza su piani e registri 

diversi, e questo è vero anche sul piano motorio. Le diverse scuole di psicologia genetica 

hanno dimostrato come sia per mezzo della motricità che si costruisca la personalità del 

bambino. […]. Le nozioni di spazio e tempo, ad esempio, non sono qualcosa che il bambino 

eredita miracolosamente alla nascita. Al contrario, sono l’oggetto di una conquista 

permanente, sviluppata per mezzo dei comportamenti motori. […]. Sono le attività fisiche 

che permettono al bambino di valutare le traiettorie e gli spostamenti, di stimare velocità e 

andature, di percepire ritmi, di vivere situazioni simultanee e successive, di comprendere dei 

segnali e trasformare le informazioni ricevute, di essere una causa attiva nell’universo di 

oggetti che lo circondano. Si può dire che il fiorire dell’intelligenza psicomotoria sta 

all’origine dell’intelligenza formale dell’adulto. La fonte di ciò va cercata nella motricità 

[…]” (Parlebas, 1997, pag.16). “L’educazione motoria permette di superare le barriere tra le 

diverse discipline tradizionali: i comportamenti motori divengono il pretesto per stimolare 
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l’osservazione, la parola, il disegno, la matematica, l’attività musicale. Il campo delle 

condotte motorie è il luogo privilegiato di questi scambi.” (Parlebas, 1997, pag.17) 

 

• La dimensione sociale e relazionale: la comunicazione motoria 

La dimensione sociale può essere seriamente stimolata dall’attività fisica. “Ciò che 

caratterizza è dunque la comunicazione motoria. […]. La presenza di compagni e avversari, 

squadre, club e gruppi sconvolge la motricità […]. Emerge così una dinamica di gruppo che 

attribuisce un senso nuovo al gesto del lancio del pallone, a una corsa nella natura, al 

controllo di un fioretto, alla manovra di un timone. Non c’è più solo l’azione: ora c’è 

interazione.” (Parlebas, 1997, pag.17-18) Si richiedono dei coordinamenti, ed è facile intuire 

il grande valore educativo che può allora acquisire la comunicazione motoria. Va offerta a 

ogni allievo una molteplicità d’esperienze sportive in gruppo. Ogni soggetto sarà stimolato 

ad assumere un ventaglio di statuti e a giocare numerosi e diversi ruoli. S’intuiscono 

facilmente le risonanze che questo tipo di modalità relazionali, così diverse, possono 

produrre sull’affettività, ad esempio, degli adolescenti: frustrazioni, aggressività, desiderio 

di affermazione di sé, tolleranza nei confronti degli altri, sviluppo della comunicazione. 

 

La dimensione affettiva 

“Lo spazio motorio è uno spazio sociale e affettivo. L’affettività è in effetti, una dimensione 

che tocca profondamente l’attività fisica.” (Parlebas, 1997, pag.22) 

Il bambino e l’adolescente, proiettano loro stessi con forza nel modo che hanno di percepire 

un ostacolo, un compagno, un avversario. Possono manifestarsi dei blocchi, delle inibizioni, 

ma anche la capacità di superare la difficoltà, la padronanza di sé e il gesto sicuro. I fattori 

emotivi influenzano profondamente la stessa tecnica motoria ed è indispensabile tenerne 

conto nel quadro di un processo di apprendimento. “L’affettività diviene allora la chiave di 

volta delle condotte motorie.” (Parlebas, 1997, pag.22) In quest’ottica si propone una 

pedagogia del rischio controllato in modo che la pratica delle attività fisiche obblighino a 

mettere in gioco le risorse più profonde della personalità in situazioni che richiedono un 

reale impegno di fronte a ostacoli ben definiti e non facili, ricordando che l’adolescente ama 

superarsi superando l’ostacolo. Di fronte ad essi, il soggetto è stimolato a rispondere: deve 

impegnarsi, assumere dei rischi, e vivere questi rischi con intensità. “Il rischio sferza come 

una frusta il bambino impegnato nell’azione e possiede un impatto educativo rilevante. Le 

condotte motorie sono in rapporto diretto con le profonde motivazioni del bambino, con le 

sue aspirazioni e il suo desiderio di affermazione.” (Parlebas, 1997, pag.24) 



  Matteo Rossetti 

 

  11 

 

• La dimensione espressiva: la creatività motoria 

La pratica delle attività fisiche può e deve anche stimolare la dimensione espressiva ed 

estetica. Esiste un campo specifico: l’espressione corporea. La motricità può divenire 

linguaggio, comunicazione di un senso. “L’attore non deve riprodurre servilmente un gesto 

imposto, una tecnica pietrificata: può liberare la propria ispirazione. Egli s’impadronisce 

dello spazio sulla scorta del suo vissuto personale, fa crescere l’azione nel tempo secondo un 

proprio ritmo e sulla base di propri riferimenti e slanci. Grazie alle condotte corporee si 

restituisce vita alle produzioni dell’immaginario.” (Parlebas, 1997, pag.24) L’espressività 

corporea rappresenta un modo di essere, un atteggiamento pedagogico che stimola la 

creatività. 
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2.2.2 Sapere, Sapere fare, Saper essere 

Un paragrafo va sicuramente dedicato ai tre grandi ambiti individuati nella crescita della personalità 

degli allievi che vanno a intersecarsi, nel caso dell’educazione fisica, con le cinque dimensioni della 

personalità viste sopra, creando delle competenze da sviluppare (vedi tabella 1) e in sinergia con i 

propositi dei piani formativi scolastici.  

Il Piano di formazione della Scuola Media (DECS-UIM, 2004) indica: 

• Il sapere è l’insieme delle nozioni teoriche atte a conoscere il mondo attraverso i canali della 

scienza, dell’arte, dell’immaginazione e dell’interpretazione. 

• Il saper fare è l’imparare attraverso l’esercizio e affinare le capacità di pensare e di 

immaginare, di apprendere, di utilizzare la conoscenza e di agire. 

• Il saper essere è contribuire allo sviluppo della persona nei suoi tratti intellettuali, personali 

e sociali, in modo originale e coerente e nella relazione consapevole e motivata con la realtà. 

Figura 1 – Piano Formativo-Educativo Educazione fisica Scuole Medie 
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3.2.1 Piano   Formativo-Educativo

DIMENSIONE

AMBITO

DIMENSIONE
AFFETTIVA

DIMENSIONE
COGNITIVA

DIMENSIONE
 BIOLOGICA

DIMENSIONE
ESPRESSIVA

DIMENSIONE
RELAZIONALE

SAPERE

* riconoscere  gli
stati d’animo in
relazione all’azione
motoria
* avere rispetto del
proprio  corpo e di
quello altrui
* il ruolo della
componente  ludica
e la sua componente
psicofisica per
l’individuo

*  i pericoli oggettivi e
soggettivi  derivanti
dalla pratica di attività
motori
*  il ruolo dell’attività
fisica e sportiva  per la
crescita  personale
*  la corporeità come
mediatrice tra il
soggetto  il  mondo
*  la storia
dell’educazione  fisica,
dello sport, del ruolo
culturale e sociale
*  conoscere le
possibilità esistenti per
la  pratica  sportiva e
relative risorse

*  il funzionamento ,le
 potenzialità e i limiti
del corpo in rapporto
al  benessere fisico
*  effetti e rischi
connessi con  il fumo,
l’alcool, e altre  droghe
*  le fasi biologiche
della vita umana
*  effetti e rischi del
doping nello sport
*   il ruolo
dell’alimentazione e
dell’igiene

*  i mezzi espressivi
del corpo
*  alcuni codici non
verbali
*  il gesto come
veicolo
comunicativo

*  aspetti etici e morali
legati alle attività
motorie: regole,
rispetto reciproco,
integrità fisica,
assistenza, fair play,
fanatismo,
competitività, …
*  vivere il proprio
corpo nelle sue
molteplici
manifestazioni come un
fatto positivo

SAPER
 FARE

* capacità di
osservare e valutare
le proprie attività e
quelle altrui in
relazione a criteri e
regole stabilite
*  capacità  di
correggersi,
migliorarsi e darsi
nuovi  obiettivi

*  capacità di riflettere
sul proprio modo di
apprendere e praticare
attività motorie,
 utilizzando anche il
sapere acquisito in
altre discipline
*  capacità di
discernimento
nell’uso dell’offerta
sportiva e mediatica

*  praticare attività
corporee e sportive
quale scelta
consapevole e positiva

*  utilizzare il corpo
come  mezzo
espressivo e creativo
* ricercare la
componente estetica
del movimento

*  capacità di usare
conoscenze acquisite
sia nel contesto
scolastico che extra
 scolastiche in
situazioni di vita reale
*  capacità di vivere e
praticare attività
collettive, associate nel
rispetto delle regole e
dei valori (giornate
sportive, settimane
resid. ..)

SAPER
ESSERE

*  vivere il proprio
corpo nelle sue
molteplici
manifestazioni come
fatto positivo
*  essere disponibili
a nuovi
apprendimenti
*  capacità di essere
propositivi ed avere
spirito critico

*  avere un rapporto
personale e
consapevole con
l’intensità, l e
difficoltà, …
delle attività motorie
* autonomo e respon-
   sabile

*  l’educazione fisica
come  mezzo per
scoprire se stessi
e i propri limiti

*  apprezzare gli
aspetti  creativi ed
espressivi delle
attività motorie
*  acquisire sicurezza e
fiducia in se stessi
gestendo il proprio
corpo

*  avere rispetto per il
proprio corpo e per
quello altrui
*  le attività motorie e
sportive come mezzo
per avvicinare culture
diverse, per  favorire il
rispetto reciproco e
l’amicizia

Indicazioni metodologiche
L’impostazione metodologica dell’educazione fisica è strettamente  collegata alla ricerca di
un equilibrio tra due vie: la prima tesa a lasciare che l’allievo possa arrivare alla meta
attraverso esperienze fatte in modo possibilmente libero e autonomo. In questo caso si
definisce l’obiettivo e si permette all’allievo o alla classe di raggiungerlo autonomamente,
assicurando che vi siano le condizioni affinché ciò sia possibile. La seconda invece si basa su
un percorso guidato, maggiormente strutturato e definito nelle sue tappe così da suggerire in
modo più o meno dettagliato un certo tipo di progressione.
La scelta della via, o meglio dell’impostazione metodologica (didattica) avviene quindi tra un
approccio che tende a ridurre al minimo gli interventi e il pilotaggio del docente e un
approccio che tende a privilegiare una presenza più attenta, strutturata e continua. Il fatto di
ricercare un equilibrio segnala che non esiste l’approccio giusto a-priori, ma solo la soluzione
individuata dall’insegnante nel suo contesto specifico. Egli deve fare quindi delle scelte che
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Sulla base di quanto appreso nel quadro teorico, la ricerca cercherà di valutare le condotte motorie 

delineandone i vari aspetti. Andranno analizzate, da una parte le dimensioni della personalità e 

dall’altra i tre grandi ambiti nella crescita della persona, attraverso delle domande specifiche che 

vadano ad investigare nello specifico ogni criterio. Questo permetterà di valutare nel dettaglio ogni 

area che per definizione entra in gioco nella valutazione certificativa della disciplina educazione 

fisica. Ciò permetterà di capire quanta importanza viene data ad ogni aspetto da parte degli attori 

del processo d’insegnamento, e permettere di confrontarne le diverse percezioni.  
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4. Metodologia 

4.1 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Si è deciso di affrontare il tema della valutazione certificativa in educazione fisica in una ricerca 

che si articola intorno a una domanda di ricerca, che viene declinata in due sotto-domande  

riguardanti la valutazione in termini di nota in educazione fisica. 

Esistono differenze tra i criteri utilizzati attualmente dai docenti per valutare in termini di nota l’ 

educazione fisica e i criteri percepiti da allievi e genitori? 

• La valutazione sommativa in educazione fisica: per allievi, genitori e docenti, con quali 

criteri viene decisa? 

• Gli allievi percepiscono in modo corretto i criteri di valutazione in educazione fisica 

trasmessi dal docente?  

Ci si chiede come allievi e famiglie percepiscano la valutazione in educazione fisica; sono ancora 

legati all’educazione fisica unicamente come sviluppo di abilità tecniche? 

L’obiettivo della ricerca è capire, se genitori e allievi abbiano idea di quali criteri vengano utilizzati 

dai docenti per valutare i propri discenti. Se siano o meno consapevoli di essere giudicati sulla base 

della teoria delle condotte motorie. 

Si può ipotizzare che allievi e genitori non abbiano ancora integrato i criteri di valutazione presenti 

nelle condotte motorie. Probabilmente sono ancora legati a criteri di capacità e competenze 

esclusivamente tecniche per la valutazione in educazione fisica, come era in passato. Nel concreto 

potrebbero non spiegarsi, ad esempio, note sufficienti/discrete di allievi sportivi eccellenti nella loro 

disciplina, aspettandosi una valutazione ottima. 

Si potrebbero attendere delle discrepanze evidenti tra i concetti presentati dai docenti che utilizzano 

le condotte motorie e le convinzioni degli allievi. Inoltre si attendono differenze ancora maggiori tra 

i concetti valutati dai docenti e le idee di valutazione dei genitori. Genitori che hanno sperimentato 

un’educazione fisica legata allo sport e alle discipline, a cui probabilmente sono rimasti fedeli. 
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4.2 Campione 

È stato preso in considerazione un campione di sei classi di Scuola Media. Tre classi provenienti 

dalla SM di Agno e tre dalla SM di Morbio Inferiore. Le classi sono tutte di quarta media e ognuna 

di esse ha un docente diverso. Importante sottolineare che la partecipazione alla ricerca non era 

obbligatoria, questo spiega in parte alcune mancate riconsegne dei questionari. 

 

 4 D Agno 4 E Agno 4 F Agno 4 A 

Morbio 

4 B 

Morbio 

4 D 

Morbio 

Totale 

Allievi 13 13 13 16 19 21 95 

Genitori 13 12 13 16 14 14 82 

Docente 1 1 1 1 1 1 6 

Totale 27 26 27 33 34 36 183 
Tabella 1 – Distribuzione questionari ritornati compilati 

 

Risulta un totale di 82 questionari dei genitori, 38 provenienti da Agno e 44 provenienti da Morbio 

Inferiore. Gli allievi che hanno risposto sono in totale 95, 38 provenienti da Agno e 56 provenienti 

da Morbio Inferiore. Al totale si aggiungono i 6 questionari dei docenti titolari di educazione fisica 

di ciascuna classe, per arrivare a un totale di 183 questionari. 
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Figura 2 – Distribuzione percentuale campione per sede 

 

Figura 3 – Distribuzione percentuale  totale campione 

4.3 Metodo 

Le classi sono state contattate tramite i loro docenti di materia. Importante evidenziare come in 

entrambe le sedi informino allievi e genitori sulle modalità di valutazione certificativa in 

educazione fisica. All’inizio dell’anno scolastico vengono illustrate agli allievi le modalità di 

"##$%&$!
'()!*%+$,-.$!

'()!

/-0%+,%!
')!

!"#$%

"##$%&$!
'1)!*%+$,-.$!

'()!

/-0%+,%!
2)!

&$'()$%*#+,%

"##$%&$!
'()!

*%+$,-.$!
'()!

/-0%+,%!
')!

-./0)$#1%2$2.31%



  Matteo Rossetti 

 

  17 

 

valutazione e viene consegnata a casa una scheda informativa sugli aspetti importanti della materia 

e  i criteri valutativi. 

Ai docenti è stata spiegata la ricerca, le modalità di somministrazione dei questionari e la 

spiegazione dei questionari stessi in modo che potessero rispondere direttamente alle eventuali 

domande degli allievi. La somministrazione si è svolta contemporaneamente nelle sei classi durante 

la settimana dal 25 febbraio al 1 marzo 2013. Ogni docente ha illustrato le modalità di riempimento 

dei questionari e chiesto di riconsegnarli compilati entro la settimana successiva.  

Ogni allievo ha ricevuto due formulari identici, uno per sé e uno per un genitore a scelta. Inoltre, 

ogni docente ha ricevuto un formulario identico a cui rispondere. 
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4.3.1 Descrizione dello strumento 

 

Figura 4 – Questionario strutturato (prima parte) 

 

Valutazione in ed. fisica

Questionario allievi/genitori

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

Le chiedo gentilmente di rispondere alle domande utilizzando la griglia a fianco, mettendo una crocetta nella 
casella corrispondente:

0 = non tenuto in considerazione   1 = raramente   2 = a volte   3 = spesso   4 = sempre   5 = esclusivamente

Mettendo una crocetta Lei indica quanto a suo parere il docente di EF deve tener conto dell’aspetto indicato, 
per la nota finale.!

0 1 2 3 4 5

La nota in educazione fisica deve valutare i miglioramenti della 
prestazioni fisiche nelle attività?

La nota in educazione fisica deve valutare il comportamento tenuto 
dall’allievo durante la lezione?

La nota in educazione fisica deve valutare la capacità dell’allievo di 
interpretare un brano musicale attraverso il movimento del corpo? (ad 
esempio attraverso la danza)

La nota in educazione fisica deve valutare l’impegno messo nella 
partecipazione alle attività dell’allievo?

La nota in educazione fisica deve valutare come l’allievo collabora con i 
compagni nelle attività proposte?

La nota in educazione fisica deve valutare le conoscenze teoriche 
dell’esercizio fisico?

La nota in educazione fisica deve valutare l’impegno profuso dall’allievo 
a confrontarsi con le proprie paure e a superarle nelle attività proposte?

La nota in educazione fisica deve valutare la capacità personale 
dell’allievo a gestire le emozioni dovute alla vittoria/sconfitta?

La nota in educazione fisica deve valutare la capacità dell’allievo di 
interpretare delle emozioni o delle attività attraverso il movimento del 
corpo?

La nota in educazione fisica deve valutare le capacità strategiche e le 
tattiche messe in atto dall’allievo nelle attività proposte?

La nota in educazione fisica deve valutare la miglior prestazione fisica 
assoluta espressa dall’allievo nelle discipline sportive (ad esempio nel  
test dei 3000m o 12’)?

La nota in educazione fisica deve valutare se l’allievo è attento a portare 
il materiale necessario alle attività?

La nota in educazione fisica deve valutare se l’allievo è disponibile ad 
aiutare i compagni in difficoltà a svolgere le attività proposte?

La nota in educazione fisica deve valutare le conoscenze legate ai 
regolamenti dei giochi o sport proposti?

La nota in educazione fisica deve valutare le capacità dell’allievo a 
relazionarsi coi compagni/avversari in modo corretto?

La nota in educazione fisica deve valutare la tecnica espressa 
dall’allievo nelle discipline sportive proposte?
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Il questionario in oggetto è composto da due parti ben distinte. 

La prima parte è un questionario strutturato con 16 domande chiuse, a cui si chiedeva di rispondere 

alla domanda segnando con una croce la casella corrispondente alla scelta  ritenuta più pertinente 

tra quelle della scala proposta. La scala scelta va da 0 a 5, in cui 0 significa non tenuto in 

considerazione e 5 esclusivamente, passando per raramente (1), a volte (2), spesso (3) e sempre (4). 

Le 16 domande rispecchiano delle situazioni esemplificative della possibile valutazione delle 5 

dimensioni della personalità (vedi capitolo 2.2.1) e dei tre ambiti: sapere, saper fare e saper essere 

(vedi capitolo 2.2.2). 

Ogni domanda è strettamente legata a una dimensione o a un sapere, sino a ottenere le sedici 

domande totali. 

La tabella sottostante indica la distribuzione delle domande rispetto alle dimensioni e ai saperi, in 

modo da riuscire a orientarsi e capire quali domande si riferiscono alla categoria valutata. 

È di fondamentale importanza precisare come le domande scelte non siano le uniche possibili 

all’investigazione delle categorie ricercate, ma sono una scelta frutto di vari ragionamenti, in modo 

da portare degli esempi tangibili e di facile comprensione per allievi di Scuola Media e genitori non 

per forza specialisti in ambito educativo. Le domande dovevano essere il più possibile significative 

per un’unica categoria di riferimento e allo stesso modo essere fedele specchio di situazioni 

realmente vissute o comunque facili da immaginare in palestra. Come visto nella parte teorica, la 

dimensione cognitiva è un grande calderone in cui rientrano molti aspetti delle attività proposte in 

palestra. Si è scelto di investigare due aspetti della dimensione, tra i tanti possibili.  

a. Quali strategie si possono osservare nello svolgimento delle attività? Si pensi ad esempio 

alla tattica per evitare gli avversari e andare a canestro nel basket. 

b. L’importanza della tecnica specifica di esecuzione dei movimenti presente in alcune 

proposte. Si pensi ad esempio alla tecnica corretta del palleggio nella pallavolo.  



La valutazione in educazione fisica 

20 

 

Dimensioni Domande n° 

Espressiva 3 - 9 

Biologica 1 - 11 

Cognitiva 10 - 16 

Affettiva 

Socio-relazionale 

7 – 8 

5 - 13 

Tabella 2 – Domande questionario relative alle dimensioni investigate 

 

Saperi Domande n° 

Sapere 6 - 14 

Saper fare 4 - 15 

Saper essere 2 -12 

 

Tabella 3 – Domande questionario relative ai saperi investigati 

La seconda parte del questionario ha l’intenzione di raccogliere pure dei dati qualitativi sulle 

motivazioni dietro le scelte dei partecipanti. 

Sono state proposte tre situazioni in cui si descrive senza dare giudizi la situazione di tre diversi 

allievi nella lezione di ed. fisica. Le situazioni sono puro frutto della fantasia, cercando di restare 

vicini a delle situazioni reali possibili. Si chiede di leggere le situazioni e decidere la valutazione 

certificativa finale in termini di nota come previsto dal regolamento della Scuola Media, motivando 

liberamente la scelta. Le valutazioni come previsto dal regolamento sono: 

3    = Insufficiente 

4    = Sufficiente 

4.5 = Discreto 

5    = Buono 

5.5 = Molto buono 

6    = Ottimo 
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Figura 5 – Questionario semi-strutturato (seconda parte) 

La prego di leggere attentamente le tre situazioni proposte, le quali descrivono dei giudizi espressi su 
degli allievi. 
Le chiedo ora di mettersi nei panni del docente e provare a dare una nota finale, motivandone la 
scelta.
ottimo = 6      molto buono = 5.5     buono = 5     discreto = 4.5     sufficiente = 4     insufficiente 3 
Perché?

Un allievo di seconda media possiede capacità tecniche nelle discipline e negli sport proposti nel corso dell’anno 
superiori rispetto a quelle dei compagni. Purtroppo, per quel che riguarda il suo comportamento, si può 
osservare  che ascolta poco e tende a litigare con i compagni. Questo allievo dà molta importanza alla vittoria, 
quando si accorge che non può più vincere, cerca di sabotare la propria squadra in ogni modo, rendendosi 
antipatico agli occhi di tutta la classe.

 
Un allievo di terza media, non ha mai praticato sport al di fuori dell’orario scolastico. In educazione fisica, 
nonostante l’impegno profuso e rilevanti miglioramenti nel corso dell’anno sotto il profilo tecnico delle discipline, 
non riesce ancora a svolgere in modo efficace molte attività proposte. D’altro canto il suo comportamento è 
esemplare così come la partecipazione ad ogni attività proposta.

In una classe di quarta media, un’allieva è nei quadri nazionali di pattinaggio artistico. Prende la sua attività come 
un possibile futuro professionale e teme sempre di potersi infortunare. Durante l’anno scolastico spesso è stata 
assente per gare e impegni fuori sede.
Al contrario dei compagni, non ha mai partecipato in maniera regolare alle lezioni in quanto in parte dispensata 
dalle ore di educazione fisica da vari certificati, medici o firmati dai genitori. Quando presente ha sempre 
partecipato poco attivamente alle attività proposte, risparmiandosi il più possibile.

Grazie mille per il tempo dedicato.
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5. Risultati 

5.1 Analisi dei dati 

I questionari sono ritornati compilati in ogni parte. Purtroppo però la seconda parte in cui si 

chiedeva di motivare la scelta della valutazione è risultata incompleta per la quasi totalità dei 

questionari, in quanto presentava unicamente la scelta della nota senza motivazione. Ciò non ha 

permesso in fase di analisi di poter individuare delle categorie di motivazione alla risposta da poter 

poi confrontare. La necessità e i tempi di redazione hanno portato, purtroppo, a trattare la seconda 

parte del questionario similmente alla prima, analizzando i dati come quantitavi e non di tipo 

qualitativo come auspicato. 

Per aiutare la lettura di questo capitolo e, ben consapevole di poter svolgere l’analisi in vari modi, si 

è scelto di proporre una visione globale partendo dalla fotografia principale della ricerca,  

scendendo poi nei particolari come si potrebbe fare con una lente d’ingrandimento, lasciando in 

ultimo il confronto tra le sedi investigate. 

Si ricorda che tutte le categorie proposte sono in teoria da valutare, secondo le disposizioni della 

Scuola Media e il rispetto della pedagogia delle condotte motorie proposto da Parlebas (vedi 

capitolo 2.2). 

Il grafico proposto alla pagina successiva permette di valutare e confrontare le dimensioni e i saperi 

in verticale tra genitori, allievi e docenti. Ogni categoria può poi essere letta partendo da sinistra 

verso destra in cui presenta la distribuzione di risposte da mai sino a esclusivamente per ogni 

criterio investigato. 

Il grafico dei docenti può essere tenuto in considerazione come base di paragone in quanto i docenti 

sono consapevoli del modo di valutare attualmente in uso. Tutti i docenti hanno riferito che 

ovviamente tutte le categorie vanno valutate nel corso dell’anno, quindi le diverse risposte sono 

riferite alla frequenza di valutazione nel corso del percorso formativo. 
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5.2.1 Fotografia della situazione 

 

Figura 6 – Grafico generale confronto genitori-allievi-docenti 
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Prima di iniziare l’analisi e il confronto è bene evidenziare come la distribuzione numerica tra i vari 

soggetti porti significati diversi nelle rappresentazioni percentuali. Poiché il numero di genitori e 

allievi è di 12-15 volte superiore rispetto quello dei docenti. La scelta di un docente che risponde 

diversamente ha un coefficiente del 16%, un allievo e un genitore invece hanno un coefficiente di 

poco superiore all’1%. 

5.2.2 Saper essere 

Il saper essere, deve venir sempre preso in considerazione nella valutazione della nota certificativa 

sia per docenti, allievi e genitori. Interessante considerare come vi siano state 83 scelte pari al 

50.6%  per i genitori e 81 per gli allievi,  pari al 42.6% su sempre, mentre 40 genitori (24.4%) e 47 

allievi (24.7%) hanno scelto spesso. Sommando le due scelte maggiormente gettonate si denota 

come il 75% dei genitori e il 67% degli allievi abbia optato per dare  grande importanza al saper 

essere nella valutazione di educazione fisica, in linea alle scelte dei docenti (83.3%). 

La stessa linea di pensiero dei soggetti potrebbe dimostrare una buona comunicazione degli intenti 

valutativi dei docenti verso gli allievi e i genitori. Tutte le categorie sono concordi con 

l’affermazione che sostiene il saper essere parte integrante della nota di educazione fisica. Questo è 

interessante, anche tenendo conto della diatriba che spesso si sente, per cui gli atteggiamenti 

dovrebbero essere valutati esclusivamente nella nota di condotta. Curioso inoltre evidenziare un 

docente che ha espresso l’esclusivamente come valutazione del saper essere, basando la nota 

certificativa su questo unico grande ambito. 

5.2.3 Saper fare 

Lo stesso discorso vale per il saper fare. Intuitivamente l’educazione fisica è di per sé una disciplina 

che necessita competenze pratiche e i dati della ricerca lo confermano. L’analisi indica le medesime 

modalità del saper essere con sempre e spesso come voce maggioritaria. Sia genitori che allievi 

hanno dato 84 preferenze al sempre (51.2 % e 44.2%) mentre 39 (23.8%)  e 47 (24.7%) su spesso. I 

docenti addirittura indicano con sempre nella totalità delle scelte (100%). Interessante notare come 

la scelta esclusivamente sia importante: 31 genitori e 36 allievi pari al 18.9% per entrambe le 

categorie ha infatti dato questa risposta.  

Infatti, ciò potrebbe significare che per quasi il 19% di allievi e genitori la nota certificativa debba 

basarsi esclusivamente su ciò che si sa fare in palestra, senza considerare gli altri due grandi ambiti 
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5.2.4 Sapere 

L’ambito del sapere, inteso come conoscenza teorica, denota una struttura simile tra i tre soggetti 

della ricerca ma si differenzia sulle percentuali nelle varie scelte. Per le tre categorie la scelta a 

volte è la più numerosa, ma se per i docenti è pari al 41.6%, la cifra scende per gli allievi che 

toccano con 67 scelte il 35.2% mentre per i genitori è 29.9% con 49 scelte. A seguire sia docenti sia 

genitori sono concordi con la scelta sempre, rispettivamente 47 scelte pari al 28.6% per i genitori e 

il 33.3% dei docenti. Gli allievi diversamente considerano la scelta raramente con 44 scelte 

(23.1%), solo dietro il sempre con 25 scelte (13.1%) seguito pure dal mai con 18 scelte (9.5%). 

Si potrebbe pensare che gli allievi si sentono valutati su nozioni teoriche solo in caso di verifica 

scritta, in uso in alcune sedi e da parte di alcuni docenti, ma non da tutti, mentre per i docenti anche 

le risposte a momenti di discussione o interventi orali rientrano in questa valutazione. È evidente 

poi, come i docenti valutano il sapere teorico meno frequentemente rispetto a saper fare e saper 

essere e ciò potrebbe portare a una minore percezione del criterio valutato, se non a distorcere la 

percezione stessa.  

5.2.5 Dimensione socio-relazionale 

I soggetti della ricerca sono ben consapevoli dell’importanza di questa dimensione nella disciplina. 

I tre attori scelgono prettamente sempre e spesso. I docenti sommando le due risposte arrivano 

all’83.3% di preferenze con un vantaggio per il sempre (50%). Gli allievi imitano la struttura dei 

docenti con 77 scelte (40.5%) su sempre e 69 (36.3%) su spesso, per un totale del 76.8% di 

preferenze. I genitori preferiscono il sempre con 82 scelte contro le 43 di spesso, pari al 50% per 

uno e al 26.2% per l’altro; il totale è 76.2%.  

I dati potrebbero evidenziare un’ottima comunicazione d’intenti per questa dimensione, tra docenti 

e allievi; oltre a una buona consapevolezza a casa della valutazione della dimensione socio-

relazionale nella materia educazione fisica, come visto anche per saper fare e saper essere.  Di 

sicuro tutti gli attori percepiscono la dimensione sociale e relazionale tra gli allievi come 

fondamento importante per la crescita individuale dei ragazzi. 
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5.2.6 Dimensione affettiva 

La dimensione affettiva denota invece delle differenze tra ciò che valutano i docenti e le percezioni 

di allievi e genitori. I docenti scelgono spesso (58.3%) e a volte (25%), gli allievi danno la 

maggioranza a a volte (26.3%) e spesso segue con il 24.2%, mentre i genitori si allineano ai docenti 

con il 30.4% su spesso e 26.8% su a volte. La differenza tra intenti e percezioni prende forma in 

alcune scelte di genitori e allievi che decidono per mai e raramente con 25 scelte totali e 49,  pari al 

15.2% per i genitori e addirittura il 25.8% per gli allievi. 

I dati mostrano evidenti differenze di percezioni tra i soggetti. Il dato preoccupante è la presenza dei 

criteri interpretabili come negativi, il mai e il raramente. I genitori percepiscono meglio degli allievi 

gli auspici dei docenti, in quanto probabilmente la comunicazione sugli intenti è efficace. In 

palestra però, i ragazzi hanno invece una visione distorta della dimensione affettiva. 

5.2.7 Dimensione cognitiva 

Vi sono Pochi dubbi sull’importanza della categoria per i tre soggetti della ricerca. I docenti 

scelgono maggiormente  spesso 58.3%, seguito da a volte 25% e sempre 8.3%. I genitori seguono lo 

stesso schema con il 30.4% per spesso, 29.3% a volte e 20.1% sempre. Gli allievi si differenziano in 

parte con il sempre che supera leggermente a volte in seconda posizione con il 22.1% contro 21.5%, 

per essi il sempre si attesta al 38.4%. Importante evidenziare come anche in questa dimensione  

giocano una parte rilevante il mai e a volte che sommati raggiungono il 14.2% per gli allievi e il 

14.6% per i genitori.  

Si potrebbe interpretare che la comunicazione è efficace sia con gli allievi che con i genitori. 

Purtroppo però una parte di essi non è raggiunta in maniera efficace e considera poco rilevante la 

dimensione. 

5.2.8 Dimensione biologica 

I docenti valutano la dimensione biologica sempre e spesso con l’83.3% delle preferenze. Gli allievi 

confermano i docenti con sempre e spesso che ricevono 106 preferenze pari al 55.8%. Anche la 

scelta di valutare a volte la dimensione arriva al 24.7% con 47 scelte. I genitori percepiscono 

importante la dimensione con sempre e spesso a 84 pari al 51.2% e a poca distanza a volte con 39 

voti (23.8%). Si evidenzia però come tra allievi e genitori la dimensione possa non venir  
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considerata se non raramente raccogliendo 32 scelte tra i genitori e 24 tra gli allievi arrivando 

complessivamente al 19.5% nei genitori e al 12.6% negli allievi.  

La dimensione biologica è probabilmente percepita correttamente. Tuttavia esiste una parte di 

allievi e genitori a cui, come per la dimensione cognitiva, la comunicazione non arriva in maniera 

corretta. L’efficacia della comunicazione per la dimensione in oggetto potrebbe quindi non essere 

totalmente efficace. 

5.2.9 Dimensione espressiva 

La dimensione espressiva è l’unico criterio in cui si denotano delle opinioni letteralmente divergenti 

di allievi e genitori rispetto a ciò che indicano i docenti della ricerca. In effetti essi valutano a volte 

il criterio con il 66.6% delle scelte davanti a raramente e spesso entrambi al 16.6%. I genitori invece 

percepiscono la valutazione della dimensione a volte con il 33.5% delle scelte. Un’importante parte 

del totale va a mai e raramente con rispettivamente 31 e 37 scelte pari al 18.9% e 22.5% delle scelte 

totali. Gli allievi percepiscono come non considerata la dimensione con 50 scelte e valutata 

raramente con 55 preferenze. Ciò corrisponde al 26.3% per mai e al 28.9% per raramente 

raggiungendo insieme il 55.2% del totale.  

Risulta chiaro come la dimensione non sia percepita nel modo auspicato dai docenti, in quanto gli 

allievi scelgono a volte solo con 19.4% delle preferenze. Una possibile interpretazione potrebbe 

essere la difficoltà di comprensione presente nei contenuti della dimensione espressiva. In effetti, 

sarebbe utile investigare le motivazioni di questi dati.  

Pure l’evidenza che i docenti valutano la dimensione meno frequentemente delle altre potrebbe 

portare a una minore percezione del criterio valutato, se non a distorcere la percezione stessa, come 

per il sapere.  
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5.2.10 Analisi e confronto dei dati “mai e raramente” 

 

Figura 7 – Grafico relativo ai dati “mai e raramente” di allievi e genitori nelle categorie investigate 
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10.6%), mentre risulta identica per la dimensione cognitiva e più alta di 6.9 punti percentuali per la 

dimensione biologica. 

Si può ipotizzare come per i genitori la percezione dei criteri valutativi sia più vicina agli intenti dei 

docenti, rispetto agli allievi. Probabilmente, le indicazioni ricevute ad inizio anno da parte dei 

docenti di educazione fisica sulla disciplina e sulla valutazione sono efficaci. La dimensione 

biologica è addirittura meno importante per loro che per i docenti. Riprendendo le considerazioni 

iniziali sulle aspettative della ricerca (vedi 4.1), i dati smentiscono l’ipotesi che i genitori potessero 

essere ancora legati all’idea dell’educazione fisica come la sola valutazione delle performance 

espresse. 

Sulla base delle ipotesi, sia allievi sia genitori hanno una buona percezione dei criteri utilizzati dai 

docenti per valutare. Si potrebbero però spiegare le maggiori differenze anche dal fatto che gli 

allievi vivono le situazioni proposte in palestra e tendono a dare importanza al loro vissuto cercando 

un senso, che non è per forza solo la valutazione. Potrebbero in effetti ricordare solo alcune 

esperienze valutative proposte dai docenti e ciò influenzerebbe parzialmente la loro percezione su 

alcuni criteri.  

Interessante vedere come le differenze di percezione tra docenti e allievi si situino soprattutto nel 

sapere teorico e nella dimensione espressiva, indici per i quali i docenti tendono perlopiù a valutarli 

solo a volte. Anche questa evidenza potrebbe giustificare una percezione distorta degli allievi 

dovuta alla mancata registrazione dell’esperienza come valutativa. 
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5.2.11 Analisi e confronto sulle tre situazioni proposte 

 

 

 

Figura 8 – Distribuzione delle scelte per i tre soggetti della ricerca nella situazione 1 
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Le situazioni ipotizzate permettono al soggetto della ricerca di ragionare sulla descrizione 

dell’allievo e decidere la nota certificativa in piena libertà. Si era chiesto anche di motivare la scelta 

ma purtroppo la quasi totalità dei questionari non presentava, al momento della riconsegna, delle 

motivazioni ma solo la nota scritta in numero. 

Per la situazione 1  si descrive un allievo con ottime qualità tecniche di saper fare ma inadeguato 

dal profilo del saper essere. I docenti hanno soppesato i due saperi, andando a scegliere la nota 

certificativa discreta nel 67% dei casi e il restante 33% ha scelto la nota buono. Gli allievi seguono 

la struttura dei docenti scegliendo discreto (33%) e buono (28%) per arrivare 61% del totale. Il 27% 

ha invece scelto di pesare il saper essere in maniera prioritaria sul saper fare scegliendo la 

sufficienza (21%) o addirittura una nota insufficiente nel 6% dei casi, dato più conforme alla prima 

parte della ricerca. I genitori hanno confermato l’importanza  del saper essere penalizzando l’allievo 

in modo sostanziale e togliendo di conseguenza valore al saper fare, il 19% di loro ha scelto di dare 

insufficiente, il 32% sufficiente e il 28% discreto. Dati che sommati raggiungono il 79% del totale 

delle preferenze. 

Nonostante tutti gli attori siano concordi con l’importanza del saper fare e saper essere in linea 

teorica, i dati sul caso specifico indicano come allievi e genitori tendano poi nei fatti a prediligere il 

saper essere. 
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Figura 9 – Distribuzione delle scelte per i tre soggetti della ricerca nella situazione 2  
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Per quel che concerne la situazione 2, in cui si descrive un allievo opposto al precedente caso, cioè 

con un saper fare piuttosto scarso ma un saper essere molto sviluppato. I docenti considerano il 

saper essere e l’atteggiamento dimostrato nelle ore di educazione fisica, con il 67% di note buono, il 

17% solo di discreto e un altro 17% sceglie il molto buono come nota certificativa finale. Gli allievi 

la pensano allo stesso modo dando buono nel 52% dei casi e molto buono nel 22%. I genitori sono 

più spaccati avendo sì il 49% su buono ma poi solo l’11% sceglie molto buono, a fronte del 27% su 

discreto a cui si aggiunge l’8% di sufficienti che però sono compensati dal 5% di scelta su ottimo. 

I docenti tendono a premiare il saper essere, probabilmente ben coscienti che le difficoltà nel saper 

fare dipendono solo in parte dal soggetto. Allievi e genitori confermano la visione dei docenti 

dando molta importanza al saper essere, coerenti con le scelte della situazione 1. 
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Figura 10 - Distribuzione delle scelte per i tre soggetti della ricerca nella situazione 3 
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Nell’ultima situazione proposta si descrive uno sportivo d’élite che a causa degli impegni dovuti al 

suo sport è spesso assente dalle lezioni, purtroppo però quando è presente partecipa poco 

attivamente dimostrando solo in parte le sue capacità. I docenti si dimostrano comprensivi della 

situazione e scelgono una nota discreta nell’83% dei casi e buona nel restante 17%. Gli allievi sono 

divisi su come valutare questa situazione. Una parte di loro (17%) non penalizza scegliendo buono 

(15%) e molto buono (2%). Altri come i docenti scelgono discreto (41%), ma una buona fetta 

reputa appena sufficiente (31%) e insufficiente (11%) il percorso formativo. Stesso discorso per i 

genitori che si dividono in due categorie: chi tra discreto e buono, rispettivamente 32% e 17%, altri, 

una grossa fetta del totale, addirittura il 50%, sceglie sufficiente nel 37% dei casi e addirittura il 

13% di loro non reputa sufficiente il percorso. 

La differenza tra la prima situazione e la terza è lo statuto di sportivo d’élite. Entrambi i casi 

presentano soggetti con un profilo di saper fare elevato, ma basso nel saper essere. I docenti 

valutano similmente i due casi, ma aumenta la percentuale di discreto a scapito del buono. Stesso 

discorso per gli allievi che però incrementano sufficienti e insufficienti a scapito del buono. I 

genitori valutano sostanzialmente in maniera eguale le due situazioni, anche se aumenta la 

percentuale di sufficienti rispetto ai discreti. I dati potrebbero significare come lo statuto di sportivo 

d’élite esiga un saper essere ancora maggiore rispetto allo studente della situazione 1, altrimenti lo 

sportivo viene in effetti penalizzato maggiormente. 
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5.2.12 Analisi e confronto tra le sedi 

 

Figura 11 – Grafico generale di confronto tra i docenti delle sedi  
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Figura 12 - Grafico generale di confronto tra gli allievi delle sedi 
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inclinazione al mai e al raramente, mentre gli allievi di Morbio la percepiscono soprattutto mai 

valutata se non raramente, scostandosi notevolmente sia dai loro docenti, che la vorrebbero valutata 

a volte, sia dai colleghi discenti dell’altra sede.  

Si può ipotizzare che nella sede di Agno il passaggio d’informazioni sui criteri valutativi sia più 

efficace rispetto ai colleghi di Morbio Inferiore tra docenti e allievi. Resta comunque una buona 

simmetria tra le scelte eseguite dagli allievi ad Agno e le scelte di Morbio Inferiore che giudicano in 

maniera sostanzialmente diversa rispetto ai loro colleghi, solo la dimensione espressiva. 

 

 

Figura 13 - Grafico generale di confronto tra i genitori delle sedi 

Una volta messi in relazione i due grafici relativi ai genitori si evidenzia subito una maggior 
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saper essere sono valutati perlopiù sempre dai genitori di entrambe le sedi, coerenti con le 

percezioni degli allievi e le aspettative dei docenti. Stesso discorso si può fare per la dimensione 

socio-relazionale. La dimensione affettiva per i genitori di Morbio viene valutata spesso mentre a 

volte per i genitori di Agno. Interessante notare come ci sia coerenza tra le scelte di docenti e 

genitori di Morbio, più che a Agno, ricordando che i docenti di entrambe le sedi vedono la 
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dimensione da valutare spesso. Bisogna però tenere in considerazione che pure gli allievi di Agno, 

come i loro genitori, hanno scelto di valutare a volte la dimensione in oggetto. Nella dimensione 

cognitiva si legge la valutazione opposta, qui sono i genitori di Agno ad essere concordi con i 

docenti scegliendo come maggioritaria la scelta spesso, mentre nel mendrisiotto vedrebbero il 

criterio valutato solo a volte. Identico discorso per la dimensione biologica, anche qui però c’è da 

sottolineare, come gli alunni di Morbio hanno fatto la scelta maggioritaria a volte uguale ai loro 

genitori. La dimensione espressiva è invece percepita da entrambi i genitori delle sedi nel modo 

corretto con una maggioranza di a volte come auspicato dai docenti. Questo per Agno dimostra una 

coerenza tra allievi e genitori che presentano scelte molto simili, anche se va sempre evidenziata 

una forte componente di mai e raramente in entrambi i soggetti. A Morbio, pur avendo anche qui 

una forte componente di mai e raramente, i genitori sono concordi con i docenti e con la sede di 

Agno scegliendo perlopiù a volte, mentre i loro figli sono prettamente sul mai e raramente. Il sapere 

teorico a Morbio è percepito dai genitori in maniera congrua ai loro docenti con una maggioranza di 

a volte e spesso, similmente ai loro figli ma senza tutti i raramente proposti dall’altro soggetto. I 

genitori di Agno si dividono tra a volte, spesso e sempre, dando una lieve maggioranza agli spesso a 

differenza di Morbio; questo sconfessa leggermente i loro docenti che reputano il criterio da 

valutare solo a volte come del resto lo vedono i loro figli.  

In sostanza i genitori sembrano più vicini alla visione dei docenti sui criteri di valutazione. 

Entrambe le sedi sono lievemente in disaccordo con i docenti su due criteri: dimensioni biologica e 

cognitiva per Morbio Inferiore e dimensione affettiva e sapere teorico per Agno. Nel caso della 

dimensione biologica per Morbio e affettiva per Agno, la visione dei discenti potrebbe influenzare 

in parte anche la visione dei genitori.  
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Figura 14 - Grafico generale di confronto tra i soggetti, sede di Morbio Inf. 
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Figura 15 - Grafico generale di confronto tra i soggetti, sede di Agno 
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5.2.13 Confronto tra le sedi nelle tre situazioni proposte 

 

 

 

Figura 16 – Grafico di confronto tra i soggetti e le sedi Situazione 1 
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Figura 17 – Grafico di confronto tra i soggetti e le sedi Situazione 2 
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Figura 18 – Grafico di confronto tra i soggetti e le sedi Situazione 3  
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Nel confronto tra le sedi sulle tre situazioni proposte nel questionario ci si limiterà ad evidenziare 

solo gli aspetti degni di nota senza analizzare nel dettaglio tutti gli indici come eseguito in 

precedenza nell’analisi totale. Il confronto ci permette di delineare delle differenze di valutazione 

tra una sede e l’altra, in linea o meno con la visione dei docenti, dimostrando come ogni sede di 

Scuola Media sia un’entità in parte a sé per vari aspetti, oppure se sia presente una visione comune. 

Nella situazione 1 si nota come i docenti di Morbio siano in maggioranza verso la nota buono, 

rispetto ai docenti di Agno concordi sul discreto. Sia allievi che genitori delle due sedi scelgono 

però di essere, rispetto ai loro docenti, in generale mezzo punto più stretti, anche se con differenze 

percentuali di poco conto. Allievi e genitori di Agno scelgono la sufficienza, mentre per gli allievi 

di Morbio è il discreto ad essere predominante. I genitori di Morbio si allineano ai loro omonimi 

dell’altra sede scegliendo la sufficienza, ben un punto in meno rispetto ai loro docenti. Si può 

ipotizzare come, sia docenti che allievi di entrambe le sedi, diano più importanza al saper essere di 

quanto non facciano i loro docenti. 

La situazione 2 trova concordi i docenti di entrambe le sedi sulla nota buono. Sia allievi che genitori 

seguono la scelta dei loro docenti e la maggioranza di esse cade proprio sul buono per tutti gli attori. 

Sulla situazione 3 i docenti sono di nuovo concordi, valutando discreto il caso. Allievi e genitori di 

Morbio sono sulla stessa lunghezza d’onda dei docenti scegliendo discreto nella maggioranza dei 

casi. Come per la situazione 1, allievi e genitori di Agno penalizzano di mezzo punto l’allievo 

rispetto ai loro docenti e valutano solo sufficiente il percorso formativo. Si può ipotizzare come 

allievi e genitori di Agno tendano a giustificare meno un atleta d’élite, rispetto alla sede di Morbio. 

5.2.14 Risposte agli interrogativi 

Dall’analisi dei dati si può chiaramente dire come non vi siano differenze tra i criteri utilizzati dai 

docenti per valutare e i criteri percepiti da allievi e genitori. Vi sono però delle percezioni diverse su 

alcuni di essi rispetto a ciò che auspicano i docenti.  

Le ipotesi iniziali sono state smentite: sia allievi che genitori sono consapevoli dei criteri 

attualmente in uso e non sono assolutamente legati alla visione unica dell’educazione fisica come 

sviluppo di abilità atletiche. La trasmissione delle informazioni a casa e l’informazione degli allievi 

hanno sortito l’effetto voluto. L’efficienza però di questo passaggio può ancora migliorare. 
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6. Conclusioni 

6.1 Confronto tra ipotesi e risultati 

La ricerca evidenzia come la teoria delle condotte motorie della disciplina educazione fisica nelle 

Scuole Medie cantonali sia percepita in modo prevalentemente corretto dai tre soggetti presi in 

esame. I docenti delle due sedi utilizzano correttamente nella valutazione certificativa finale i criteri 

auspicati dalla pedagogia delle condotte motorie (Parlebas, 1997).  

L’analisi dei dati sulla prima parte del questionario, rileva come il passaggio d’informazioni sulla 

valutazione, tra docenti, allievi e genitori sia sostanzialmente fluido e corretto. L’ipotesi iniziale per 

cui allievi e genitori fossero ancora legati a criteri di valutazione non più in uso viene smentita. Sia 

gli allievi che i loro genitori percepiscono correttamente le modalità in uso per designare la nota 

certificativa finale. Vi è però qualche problema di percezione specifico in due criteri di valutazione, 

l’ambito del sapere teorico e la dimensione espressiva della personalità. Queste ultime sono luoghi 

di difficoltà sia per allievi che per i loro genitori. Si può ipotizzare che l’origine della percezione 

errata dei criteri possa essere legata al fatto che i docenti valutano solo a volte i criteri citati rispetto 

agli altri. Ciò potrebbe influire sulla percezione dei soggetti investigati.  

La seconda parte del questionario, in cui si chiedeva di valutare tre casi specifici, ha visto in linea 

generale allievi e genitori soppesare il saper essere in maniera prevalente rispetto al saper fare, 

meccanismo che non si è visto per i docenti che coerentemente hanno valutato i due saperi 

similmente. Un altro aspetto rilevante è l’evidenza, da parte di allievi e genitori, di valutare con una 

certa severità e penalizzare allievi che non raggiungono gli obiettivi di convivenza in classe e 

rispetto dei compagni. I docenti si sono dimostrati invece più comprensivi rispetto agli altri due 

attori. Anche questi risultati smentiscono l’ipotesi iniziale in cui si credevano allievi e genitori 

ancora legati alla valutazione della disciplina come unico sviluppo di abilità tecniche, ma i dati 

confermano come il saper essere sia addirittura visto come ambito prioritario. 

Il confronto tra i dati nelle sedi permette di confermare quanto visto sopra. I docenti si profilano con 

una linea comune di valutazione. Nella sede di Agno, il passaggio d’informazioni sui criteri 

valutativi si evince leggermente più efficace rispetto ai colleghi di Morbio Inferiore, almeno tra 

docenti e allievi. Resta comunque una buona simmetria tra le scelte eseguite dagli allievi di Agno e 

gli allievi di Morbio Inferiore che giudicano in maniera sostanzialmente diversa, rispetto ai loro 

colleghi, solo la dimensione espressiva. I genitori sembrano più vicini alla visione dei docenti sui 

criteri di valutazione. Entrambi i genitori delle sedi sono lievemente in disaccordo con i docenti su 
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due criteri: la dimensione biologica e la dimensione cognitiva per Morbio Inferiore; la dimensione 

affettiva e il sapere teorico per Agno. Nel caso della dimensione biologica per Morbio e affettiva 

per Agno, la visione dei figli potrebbe influenzare in parte anche la visione dei genitori. Ciò 

confermerebbe come possibile che alcune scelte dei genitori possano essere modificate dalle idee 

trasmesse a casa direttamente dai figli. I dati confermano come, nonostante siano state smentite le 

ipotesi iniziali e gli attori concordino sui criteri di valutazione, si possa ancora migliorare il 

passaggio di informazioni tra ciò che auspicano i docenti e ciò che viene percepito da allievi e 

genitori in entrambe le sedi prese in esame. 

Nella seconda parte del questionario, i docenti confermano le scelte comuni senza una particolare 

influenza dovuta alla sede, mentre sia allievi che genitori scelgono valutazioni più basse rispetto ai 

loro docenti. La sede di Agno si discosta poi da Morbio Inferiore valutando in maniera leggermente 

più stretta. Ciò si evince sia da parte degli allievi che da parte dei genitori. 

Si può senza dubbio concludere, almeno nel campione preso in esame, come allievi e  genitori non 

vedano più l’educazione fisica con il preconcetto di chi è bravo nello sport ha il 6 a ginnastica e 

nemmeno considerino l’educazione fisica come semplice ora di sfogo fisico tra le ore passate seduti 

in classe. Si può intuire nella ricerca come venga riconosciuta l’importanza della disciplina nella 

costruzione della personalità degli allievi, rispecchiabile nella valutazione dei vari criteri che 

compongono la nota certificativa finale. La conclusione è sicuramente frutto di un ottimo lavoro 

d’informazione praticato con regolarità negli anni, nella sede scolastica, nei consigli di classe e 

durante le riunioni con i genitori. Questo è forse anche dovuto alla prassi in uso in alcune sedi, tra 

cui queste, che consiste nell’informare i genitori con dei volantini consegnati ad inizio anno in cui 

vengono illustrati gli aspetti importanti sui quali  vengono poi valutati i ragazzi in palestra.  

6.2 Limiti e sviluppi 

Il limite maggiore della ricerca è sicuramente da imputare al campione preso in esame, piuttosto 

ridotto. Sei classi in due sedi non sono di sicuro sufficienti per farsi un’idea generale della 

situazione reale. L’esiguo numero di docenti non permette poi di validare statisticamente la ricerca 

in quanto piccole variazioni nel gruppo di soggetti portano a grandi scompensi percentuali. 

Sulla base della ricerca si vede auspicabile, da una parte estendere la stessa a un campione più 

significativo in modo da renderla statisticamente rilevante e dall’altra investigare in maniera più 

specifica i due criteri valutativi percepiti con difficoltà. Si può poi pensare d’individuare le 
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motivazione alla base della percezione errata e sviluppare delle possibili strategie per correggere il 

tiro. 

5.3 Possibili ripercussioni didattiche 

Si può sicuramente consigliare i docenti e le sedi di continuare sulla strada intrapresa. Quindi 

continuare ad insistere sistematicamente sull’informazione e sugli aspetti relativi alle condotte 

motorie. Eventualmente si potrebbe pensare di sviluppare delle strategie per migliorare la 

percezione laddove non è ottimale, ponendo l’accento in maniera più specifica alcuni ambiti e 

dimensioni. 
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