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1. Motivazione della scelta del tema 

Il tema del mio lavoro di diploma s’inserisce nell’ambito dell’educazione fisica, e mette in relazione 

la motricità e la musica nella scuola elementare. Nella crescita di un bambino l’attività motoria è un 

aspetto fondamentale, poiché giova alla crescita e al rafforzamento dei tessuti muscolari, 

dell’apparato respiratorio, dell’apparato circolatorio, ecc.: questo mi ha motivato e spinto a svolgere 

un lavoro che aiuti e possa esser utile nel favorire questa crescita. 

Lo sport e la musica hanno fatto parte della mia vita quotidiana da sempre: infatti ho praticato e 

pratico tutt’ora molti sport come ascolto e suono diversa musica. Ho quindi pensato di unire queste 

mie due passioni per rispondere a un interrogativo che mi sorge spesso sia quando pratico attività 

motorie sia quando le vedo svolte dai miei allievi o da classi di scuola in generale: quanto può 

influenzare la prestazione sportiva la presenza o meno di musica? 

Ancora oggi quando vado a correre non posso fare a meno del mio MP3 per ascoltare la musica; 

questo è diventato per me una sorta di automatismo nel corso degli anni, e se lo adopero sempre 

penso che un motivo esista sicuramente. Quello che percepisco che mi viene trasmesso dalla musica 

durante attività fisiche è “carica” ed “energia”, per affrontare lo sforzo che sto facendo; 

logicamente, a mio avviso, la scelta della canzone non passa in secondo piano e di questo ne parlerò 

dettagliatamente più tardi. Ecco che quindi, potrebbe essere utile analizzare e capire se, e in che 

modo la presenza di musica nelle lezioni di educazione fisica alla scuola elementare migliora la 

performance e aumenta la motivazione dei bambini, “nascondendo” in parte lo sforzo fisico che essi 

stanno facendo e migliorando così lo svolgimento dell’attività. 
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2. Quadro teorico 

Questa breve premessa ha dato il via al mio lavoro, sul quale sono già state fatte delle ricerche in 

tutto il mondo, come pure dei lavori di diploma (ad esempio “Giocando con la musica: che 

emozione!” di A. Maretti, incentrato principalmente su musica, attività motorie e emozioni nella 

scuola dell’infanzia), seppure con altri obiettivi. Secondo un articolo pubblicato da “Fitness Italia”, 

in una recente ricerca condotta dalla University of Healt Sciences di Ami, in Giappone, è stato 

constatato che l’ascolto di un brano musicale può migliorare le prestazioni sportive, concorrendo a 

ridurre lo sforzo e la fatica, come una sorta di “doping virtuale”.  

Con il mio lavoro di ricerca vorrei quindi comprendere in che modo la presenza di musica come 

sottofondo è in grado di influenzare la motivazione degli allievi nelle attività motorie e come 

l’eventuale effetto della musica sulla motivazione condiziona la performance quando vengono 

proposte situazioni dove vengono accentuate la dimensione biologica e quella cognitiva (vedi 

capitolo 2.1.1). 

All’interno di questo capitolo cercherò di spiegare gli aspetti inerenti al mio lavoro di diploma, 

parlando prima di tutto delle condotte motorie e del gioco psicomotorio per poi passare alle 

dimensioni che vi sono presenti. 

In un secondo momento cercherò di definire cosa s’intende per motivazione e parlerò della musica e 

dell’effetto che produce sull’ascoltatore. 

2.1 Le condotte motorie 

La condotta motoria è fondamentale nello sviluppo e nella crescita di un bambino, ed è un termine 

coniato da Parlebas, il quale porta Ferretti (1997) ad affermare che “la condotta è considerata come 

un complesso di criteri che regolano lo svolgimento di un’azione. La condotta motoria è un 

comportamento motorio portatore di significato. Essa non è riducibile a una sequenza di 

manifestazioni osservabili; l’azione motoria osservabile è investita di senso, vissuto in modo 

conscio o inconscio dalla persona che agisce” (p. 29). Da questa riflessione continua poi la 

definizione di Ferretti (1997) di condotta motoria che è presente quando “accanto alle 

manifestazioni oggettive ed osservabili del movimento (spostamenti, arresti, finte,…) anche il 

significato del vissuto gli è direttamente associato” (p. 29). Non si parla quindi di “giochi di 

movimento”, ma di “giochi motori”, poiché Ferretti (1997) afferma che “la motricità è una classe 

che raggruppa tutte le situazioni motorie” (p. 30). 
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Secondo Ferretti (1997) nelle attività motorie, oltre alle capacità fisiche (dimensione biologica), 

sono presenti “altre componenti della personalità dell’individuo: ossia la dimensione cognitiva, 

affettiva, relazionale, espressiva e decisionale” (p. 30). 

Il mio lavoro di ricerca andrà a sollecitare principalmente la dimensione biologica e la dimensione 

cognitiva, indagando come esse vengono influenzate dalla presenza o meno di musica durante 

un’attività nelle quali è in risalto l’una o l’altra dimensione. 

2.1.1 Dimensione biologica e dimensione cognitiva 

L’attività fisica non può che giovare all’individuo e al suo organismo; questo porta Ferretti (1997) 

ad affermare che “per favorire uno sviluppo fisico del bambino (…) è necessaria un’attività motoria 

quotidiana, sufficientemente intensa dal punto di vista quantitativo” (p. 35-36). I bambini 

dovrebbero essere portati a prendere coscienza loro stessi dell’importanza dell’attività motoria. 

Secondo Ferretti (1997) “occorre svolgere quotidianamente delle attività guidate di movimento tali 

da permettere di sollecitare adeguatamente l’apparato muscolare e cardio-polmonare” (p. 36). 

Un’altra dimensione fondamentale nello sviluppo del bambino è la dimensione cognitiva: Ferretti 

(1997) sostiene che “le attività svolte nell’ambito dell’educazione fisica possono avere un’influenza 

sullo sviluppo cognitivo e sulla maturazione intellettuale del bambino (…) è a partire dalle attività 

sensoriali, dalle percezioni continuamente riaggiustate, dai suoi spostamenti, dalle sue anticipazioni, 

dai suoi giochi che il bambino sviluppa la sua intelligenza” (p. 32). Parlebas (1997) afferma che vi è 

un rapporto tra motricità ed intelligenza, chiamato da lui “intelligenza-motricizzata”, che ribadisce 

quanto aveva già affermato anni prima Piaget, ovvero che l’intelligenza è vista come la risultante 

dell’esperienza percettivo-motoria del bambino. Nella dimensione cognitiva secondo Ferretti (1997) 

“il giocatore deve agire, e pertanto scegliere o decidere, deve fare ad ogni frazione di secondo delle 

ipotesi concernenti le intenzioni e i progetti degli altri partecipanti. Fa così delle ipotesi e ciò lo 

induce a prendere continuamente delle decisioni” (p. 32 ).  

Esplicitando in breve le altre dimensioni, facendo riferimento ai soggetti d’osservazione ad esse 

correlate, la dimensione affettiva tiene conto delle emozioni provate e gestite dal soggetto in 

movimento, la dimensione espressiva tiene conto dell’espressione corporea e la dimensione 

decisionale tiene conto delle prese di decisione (valutando possibilità di riuscita, di successo,…). 
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Nel mio lavoro svolgerò due tipologie di attività psicomotorie (vedi capito 2.1.3), una basata sulla 

dimensione biologica e l’altra basata sulla dimensione cognitiva: queste attività, messe in relazione 

con la presenza o meno della musica, mi permetteranno di capire se quest’ultima influenza le 

performance dei bambini. La scelta di concentrarsi su queste due dimensioni è soggettiva: è a mio 

avviso importante proporre due attività dove sono poste in risalto due differenti dimensioni per 

poter permettere un confronto. 

2.1.2 Il gioco motorio 

Parlebas (1997) distingue i giochi nei quali la motricità ricopre un ruolo importante da quelli dove 

essa ricopre un ruolo meno preponderante: vengono così definiti i giochi motori, rispettivamente i 

giochi non motori. 

Nei giochi motori, afferma Ferretti (1997), “la situazione motoria è protagonista e deve essere 

presente in modo rilevante, influendo sull’esito del gioco, mentre nei giochi non motori il 

movimento non risulta essere decisivo per lo svolgimento dell’attività” (p. 19). Se ad esempio 

prendiamo il gioco della “palla due campi”, gioco molto comune alla scuola elementare, i 

movimenti degli allievi sono determinanti per l’esito nel gioco (correre, schivare, lanciare la 

palla,…), mentre se ad esempio analizziamo il gioco degli scacchi, l’unico movimento motorio è 

quello di spostare e pedine. La qualità della motricità fine non è determinante nell’esito del gioco, 

quanto invece lo è la capacità cognitiva per prevedere le conseguenze delle proprie mosse. Sempre 

Ferretti (1997) sostiene che “nei giochi motori vi è confronto e “performance” motoria: si gioca in 

tempo reale, in uno spazio reale a tre dimensioni. (…) il gioco motorio si sottomette alle leggi della 

realtà fisica del corpo biologico: provoca un impegno corporeo e suscita una dinamica motoria di 

confronto” (p. 19). 

2.1.3 Il gioco psicomotorio 

La scelta delle attività è stata fatta nell’ambito dei giochi psicomotori. Ferretti (1997) afferma che 

nei giochi psicomotori “il soggetto agisce isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-

partecipante” (p. 21): un esempio classico può essere la ginnastica attrezzistica, dove ad esempio 

negli esercizi individuali alla sbarra, alla parallela,… il soggetto è confrontato solo con se stesso e 

l’attrezzo e non è presente nessun tipo di influenza esterna che agisce direttamente su di lui, ovvero 

ciò che fanno gli altri ginnasti su altri attrezzi non condizionano la sua performance. Questo a mio 

avviso permetterà, quindi tolta l’interazione diretta con i compagni, di verificare l’effettivo influsso 
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della musica sulla motivazione o sulla prestazione (o su entrambe) degli allievi nello svolgere 

attività con l’accento posto sulla dimensione biologica o cognitiva.  

Nei giochi sociomotori l’interazione con altri individui è presente: Ferretti (1997) li definisce come 

“quei giochi in cui è necessaria un’interazione motoria con altri componenti del gruppo” (p. 22). Un 

esempio può essere la palla cacciatore, dove è necessaria un’interazione con l’antagonista per dare 

un senso al gioco; questa interazione è fatta di spostamenti, lanci, prese e schivate che sono appunto 

generate dall’interazione con gli altri soggetti che partecipano al gioco.  

Per quanto riguarda i giochi psicomotori Ferretti (1997) puntualizza che “benché non ci sia 

interazione diretta tra i giocatori, sarebbe sbagliato pensare che all’interno delle situazioni 

psicomotorie la presenza degli altri sia del tutto ininfluente. (…) Si può parlare di co-motricità: 

l’azione dell’individuo può essere influenzata dai compagni in quanto si gioca uno accanto all’altro, 

ci si parla, ci si osserva.” (p. 21) Questo per spiegare che nelle mie attività, con i giochi 

psicomotori, voglio cercare di eliminare/diminuire l’influenza di alcuni fattori esterni che 

potrebbero “falsare” i risultati; allo stesso tempo non è possibile eliminarli del tutto, poiché una 

sorta di interazione con i compagni (parlare, ridere, disturbare, imitare,…) molto probabilmente 

sarà presente.  La scelta di proporre situazioni prive d’incertezza dovuta all’interazione con partner 

e avversari permette dunque all’allievo di essere confrontato con se stesso, con l’esercizio che sta 

svolgendo, e con la presenza o meno di musica: in questo modo vengono messi in relazione diretta 

gli elementi importanti per lo svolgimento della mia ricerca. 

2.2 La motivazione 

La motivazione e la musica sono elementi di basilare importanza per la mia ricerca: la motivazione, 

secondo Polito (2003) dipende dal bisogno di autorealizzazione e da quello spontaneo di 

apprendere, che tutti noi possediamo. Sempre Polito (2003) sostiene che “la motivazione può essere 

definita in generale come percezione di un bisogno da soddisfare, che può essere avvertito come 

spinta, impulso, pulsione, desiderio, brama, interesse, entusiasmo” (p. 10).  

Vi sono due principali tipi di motivazione che agiscono sull’individuo, ovvero la motivazione 

estrinseca e la motivazione intrinseca. Per quanto riguarda la motivazione estrinseca secondo Evans 

(1983) “l’ambiente fornisce gli stimoli che attivano le risposte” (p. 61); questa motivazione è quindi 

da considerarsi esterna ma indirizzata all’allievo. Nel corso di “Approccio ludico” dei professori 

Totti e Arigoni (2011-2012), viene spiegato che la vera motivazione dell’allievo sarà quindi 
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scaturita da fattori esterni a quello che in realtà sta svolgendo. Se ad esempio un ragazzo compie 

uno sforzo fisico al fine di ottenere una ricompensa il suo sforzo è esclusivamente legato al fine e 

non al mezzo per raggiungere tale ricompensa. Se invece esso compie uno sforzo fisico perché 

questo ad esempio gli provoca piacere, divertimento,…, allora questa motivazione è scaturita 

dall’interno, e si parla quindi di motivazione intrinseca. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

elementare viene spesso utilizzato lo sfondo integratore con lo scopo di fornire agli allievi uno 

stimolo esterno che induca loro piacere, divertimento e aumenti il senso di ciò che loro fanno.  

Nel mio lavoro di diploma la musica avrà la stessa finalità che potrebbe assumere lo sfondo 

integratore, nelle attività delle diverse aree della scuola dell’infanzia o per le materie della scuola 

elementare, poiché verrà utilizzata come stimolo esterno per cercare di aumentare il piacere e il 

divertimento degli allievi in ciò che fanno, favorendo quindi la motivazione intrinseca.  

2.3 La musica 

2.3.1 La musica e il bambino 

Il ruolo della musica nel mio progetto di ricerca è centrale, poiché mi permetterà di verificare e 

paragonare l’influenza che ha su attività motorie dove sono messe in risalto dimensione biologica e 

dimensione cognitiva. 

La si può definire in diversi modi; nel mio lavoro di diploma la si può descrivere come un insieme 

di suoni piacevoli da ascoltare accompagnati da un ritmo, che può influenzare positivamente o 

negativamente il bambino. 

2.3.2 Il ritmo della musica 

Secondo Fraisse (1979) il ritmo della musica è spesso associato al movimento. Già solamente i 

ritmi naturali influenzano il comportamento degli esseri viventi (es. ritmo giorno e notte, ritmo delle 

stagioni,…). Esso afferma inoltre che “ogni qual volta si rende possibile, la stereotipia ritmica 

permette di diminuire gli sforzi” (p. 139): ciò significa che quando con i nostri movimenti seguiamo 

un ritmo costante, lo sforzo che compiamo diminuisce. Se invece nel ritmo non è presente 

regolarità, questa produce un continuo adattamento dei nostri movimenti, e ciò è grande fonte di 

fatica. Sarà quindi importante scegliere un brano con un ritmo costante e che abbia una velocità 

medio-alta, in modo da accompagnare i movimenti e lo sforzo degli allievi.  
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La mia esperienza personale (supportata anche dal ruolo che ricopro come musicista in una band) 

mi porta ad affermare che al giorno d’oggi gli allievi hanno gusti musicali molto diversi e ascoltano 

quindi vari tipi di musica: dance, hip hop, rock, punk, rap,… Tra i vari generi musicali ritengo che 

la musica dance si presta molto al tipo di ricerca che voglio svolgere, per due principali motivi: 

come primo motivo si può considerare che nelle canzoni di questo genere è presente un tempo 

ritmato molto marcato e chiaro, scandito quasi come un metronomo, e questo è un fattore al quale 

Fraisse, come visto in precedenza, dà molta importanza. Come secondo vi è sicuramente una 

motivazione maggiormente legata ai gusti dell’ascoltatore, quindi a qualcosa di molto soggettivo: le 

canzoni di generi come il metal, il rap, il rock,…, sono apprezzate da chi è abituato ed allenato ad 

ascoltare uno di questi generi. La musica dance è invece, a mio avviso, oggettivamente molto 

orecchiabile e diretta e non occorre un orecchio esperto e allenato per poterla apprezzare. 

La pulsazione costante e l’orecchiabilità della melodia sono quindi i fattori principali che 

orienteranno la scelta del brano. 

2.4 Interrogativi e ipotesi 

2.4.1 Interrogativi di ricerca 

1) La presenza di musica come sottofondo è in grado di influenzare la motivazione degli allievi 

nelle attività motorie? Se sì in che modo? 

2) L’effetto della musica sulla motivazione in che modo condiziona la performance quando 

vengono proposte situazioni in cui prevalgono la dimensione biologica rispettivamente la 

dimensione cognitiva? 

2.4.2 Ipotesi 

1) La presenza di musica influenza positivamente la motivazione degli allievi nelle attività motorie, 

sia per quanto riguarda le attività dove è posta in risalto la dimensione biologica che per quelle dove 

è posta in risalto la dimensione cognitiva.  

2a) La performance per quanto riguarda la dimensione biologica con presenza di musica a mio 

avviso sarà migliore: la dimensione biologica secondo Ferretti (1997) necessita di “un’attività 

motoria quotidiana, sufficientemente intensa dal punto di vista quantitativo” e visto l’articolo citato 
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in precedenza sullo studio condotto dalla University of Healt Sciences di Armi mi porta a pensare 

che la musica distragga dalla fatica e stimoli gli allievi a intensificare lo sforzo dal punto di vista 

quantitativo. 

2b) La performance per quanto riguarda la dimensione cognitiva con presenza di musica a mio 

avviso sarà peggiore: nella dimensione cognitiva è necessaria una buona dose di concentrazione per 

permettere la riuscita dell’esercizio. A mio avviso la concentrazione adatta a compiere le azioni 

appena descritte verrà compromessa dalla presenza di musica, che fungerà quindi invece da 

distrazione. 
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3. Metodologia 

La ricerca in educazione è, a detta di Coggi e Ricchiardi (2005) “una delle competenze richieste 

oggi agli insegnanti dei diversi ordini di scuola (…) come capacità di risolvere, in maniera attiva, i 

problemi che si presentano di volta in volta nell’ambito educativo, costruendo conoscenze affidabili 

e trasferibili ad altri contesti” (p. 11). 

Il mio lavoro di ricerca mira a comprendere il ruolo della musica rispetto ad attività motorie dove 

sono messe in evidenza la dimensione biologica o la dimensione cognitiva, ovvero comprendere se 

la musica ha un effetto motivante e migliora la riuscita dell’attività (la prestazione degli allievi) o al 

contrario distrae o non ha nessuna influenza.  

Nella mia ricerca, tramite un questionario dove verranno raccolti dei dati quantitativi, cercherò di 

capire se gli allievi hanno percepito, in modo positivo o negativo, la presenza di musica. Inoltre vi 

sarà una parte di tipo sperimentale, dove verranno raccolti, paragonati e analizzati dei dati oggettivi 

sulle attività svolte dai bambini. 

3.1 Tipo di ricerca 

La ricerca che intendo svolgere è una ricerca intervento: per poterla svolgere sono stati creati degli 

interventi al fine di raccogliere dati quantitativi per poter rispondere agli interrogativi di ricerca. 

3.2 Campione di riferimento 

Per validare o smentire le mie ipotesi, rispondendo così ai miei interrogativi, svolgerò il mio 

progetto di ricerca in una scuola elementare del cantone Ticino, con due classi, la 5°C e la 4°B, 

gestite dal docente di Ed. Fisica A. 

I dati relativi alle performance degli allievi che necessito verranno raccolti tramite 2 lezioni 

(suddivise in due parti) svolte con ciascuna classe, per un totale di 4 momenti. Inoltre, alla fine di 

tutti gli interventi, gli allievi saranno chiamati a compilare un formulario nel quale verrà sondato, 

con poche domande, il loro vissuto durante le lezioni in rapporto alla presenza o meno della musica. 

3.3 Svolgimento della ricerca 
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Gli interventi saranno strutturati nel seguente modo:  

Intervento Classe Attività 

1 (2 ore lezione) A 1° ora forza senza musica 

2° ora equilibrio con musica 

2 (2 ore lezione) B 1° ora forza senza musica 

2° ora equilibrio con musica 

3 (2 ore lezione) A 1° ora forza con musica 

2° ora equilibrio senza musica 

4 (2 ore lezione) B 1° ora forza con musica 

2° ora equilibrio senza musica 
 

Questi interventi, che verranno proposti a queste due classi, sono strutturati a postazioni, le quali 

saranno svolte a gruppi di tre allievi, dove a turno viene svolto l’esercizio mentre i compagni 

prendono nota del risultato. I tempi delle postazioni, della durata di un minuto, saranno scanditi da 

me con un fischietto e un cronometro o da un brano (nelle lezioni dove è presente il sottofondo 

musicale), che avrà appunto l’esatta durata di un minuto: tra lo svolgimento di un allievo e l’altro 

nella medesima postazione vi saranno circa 20 secondi di pausa per poter marcare i risultati e per 

potersi scambiare il ruolo per affrontare l’esercizio. Vi sarà pure una pausa di circa 30 secondi per 

la rotazione dei gruppi tra le varie postazioni, quando queste saranno state svolte da tutti i membri 

dei gruppi. 

3.3.1 Postazioni sulla forza (dimensione biologica) 

Postazione/Illustrazione Descrizione Valutazione della 

prestazione 

1 In piedi, salire e scendere da una panchina: salire 

con un piede, salire con l’altro poi, all’indietro, 

scendere con un piede e scendere 

successivamente con l’altro, ritornando così 

nella posizione iniziale di partenza. 

Contare il numero di 

ripetizioni 

dell’esercizio in un 

minuto.  
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2 Sdraiarsi su un fianco e sollevarsi appoggiando il 

gomito, tenendo il tronco diritto. 

Contare i secondi di 

resistenza nella 

posizione richiesta. 

3 Sdraiarsi sulla pancia guardando la parete, a 2 

metri di distanza da quest’ultima. Sollevare la 

testa e il petto e lanciare un pallone da basket 

contro la parete, riprendendolo. Durante il lancio 

e la ricezione i gomiti devono essere sollevati dal 

tappetino. 

Contare il numero di 

ripetizioni 

dell’esercizio in un 

minuto. 

4 Trazioni alla sbarra. Attaccarsi con le mani alla 

sbarra “penzolando” e appoggiando le gambe 

tese a terra. Sollevarsi fino ad appoggiare il 

mento sulla sbarra, come per guardare oltre, 

tenendo sempre il corpo teso e senza spostare i 

piedi dal loro punto d’appoggio originale. 

Contare il numero di 

ripetizioni 

dell’esercizio in un 

minuto. 

5 Sdraiarsi sulla pancia e poi sollevarsi reggendosi 

sui gomiti: tenere il tronco teso per il maggiore 

tempo possibile. 

Contare i secondi di 

resistenza nella 

posizione richiesta. 

6 Sdraiarsi sulla schiena e poi sollevare il tronco e 

il bacino reggendosi sui gomiti. 

Contare i secondi di 

resistenza nella 

posizione richiesta. 

3.3.2 Postazioni sull’equilibrio (dimensione cognitiva) 

Postazione Descrizione Valutazione della prestazione 

1 Camminare lungo una 

panchina rovesciata con un 

“cinesino” in testa: a metà 

girarsi e proseguire 

all’indietro. Arrivati in 

Contare il numero di percorrenze della 

panchina in un minuto e il numero di errori 

(caduta dalla panchina o caduta del 

cinesino): in caso di errore continuare dal 

punto dove esso è avvenuto, fino al termine 
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fondo alla panchina 

appoggiare un piede per 

terra mantenendo l’altro 

sulla panchina e poi risalire 

per ricominciare 

l’esercizio. 

del tempo a disposizione. 

2 “Bilzo-balzo”: camminare 

lungo una panchina 

rovesciata resa instabile 

dall’elemento superiore di 

un cassone. Arrivati in 

fondo alla panchina 

scendere con entrambi i 

piedi per terra e poi risalire 

per ricominciare 

l’esercizio. 

Contare il numero di percorrenze della 

panchina in un minuto e il numero di errori 

(caduta dalla panchina): in caso di errore 

continuare dal punto dove esso è avvenuto, 

fino al termine del tempo a disposizione. 

3 Camminare lungo una 

panchina sulla quale sono 

posizionati dei paletti, che 

devono essere superati 

senza essere toccati. 

Arrivati in fondo alla 

panchina scendere con 

entrambi i piedi per terra e 

poi risalire per 

ricominciare l’esercizio. 

Contare il numero di percorrenze della 

panchina in un minuto e il numero di errori 

(caduta dalla panchina o tocco di un 

paletto): in caso di errore continuare dal 

punto dove esso è avvenuto, fino al termine 

del tempo a disposizione. 

4 Restare in equilibrio su una 

gamba (la gamba sollevata 

deve essere tenuta dietro al 

ginocchio della gamba 

d’appoggio): dopo 10 

secondi chiudere gli occhi, 

e dopo altri 10 secondi 

Contare i secondi fino a quando non si perde 

l’equilibrio; al primo errore stoppare il 

tempo e ricominciare l’esercizio. Al secondo 

errore stoppare di nuovo il tempo. Segnare i 

secondi passati in equilibrio (della manche 

migliore) e il numero di tentativi (1 o 2). 

2
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chinare la testa all’indietro. 

5 Tenere un piede per terra e 

un altro su una palla da 

basket appoggiata su di una 

panchina: lanciare poi 

un’altra palla da basket 

contro il muro, riprenderla, 

farla girare attorno al 

bacino e ripetere 

l’esercizio. L’allievo che 

svolge l’esercizio deve 

mantenere sempre la stessa 

posizione: se la palla che 

ha lanciato cade, un 

compagno è subito pronto a 

dargliene una di riserva per 

permettergli di continuare 

l’esercizio. 

Contare il numero di ripetizioni complete 

(fino al giro della palla attorno al bacino) e 

segnare il numero di errori (caduta della 

palla sotto il piede o mancata presa della 

palla che si ha lanciato. 

6 Camminare lungo una 

panchina rovesciata sulla 

quale sono posizionati dei 

coni, che devono essere 

scavalcati senza essere 

toccati. Arrivati in fondo 

alla panchina scendere con 

entrambi i piedi per terra e 

poi risalire per 

ricominciare l’esercizio. 

Contare il numero di percorrenze della 

panchina in un minuto e il numero di errori 

(caduta dalla panchina o caduta di un cono): 

in caso di errore continuare dal punto dove 

esso è avvenuto, fino al termine del tempo a 

disposizione. 
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3.3.3 Scelta del brano 

La scelta del brano da utilizzare è un passaggio molto importante e delicato (vedi capito 2.3.2). Nel 

quadro teorico sono state evidenziate due principali caratteristiche che esso deve avere: una 

pulsazione costante ad una velocità medio alta (per eventualmente accompagnare i movimenti degli 

allievi) e una melodia orecchiabile e diretta. Dopo aver consultato il docente delle due classi dove 

viene svolta la ricerca A. Tognini, al fine di sottoporgli più brani per avere pure sue indicazioni in 

quanto conosce i gusti musicali della classe, la scelta è ricaduta su un brano dance di Dj Antoine, 

dal titolo “La bella vita”: questo brano rispecchia perfettamente le caratteristiche elencate 

precedentemente. 

Il brano è stato suddiviso in tre parti dell’esatta durata di 1 minuto ciascuna, con una pausa di 20 

secondi tra un minuto e l’altro. 

3.4 Raccolta dei dati 

3.4.1 Raccolta dati durante gli interventi 

I risultati ottenuti dagli allievi nelle varie postazioni saranno annotati, come già anticipato, dai due 

compagni, che al momento non stanno svolgendo l’esercizio, su un’apposita griglia, da me 

consegnata: vi sarà una griglia per gli esercizi sulla forza (allegato 1), e vi sarà un griglia per gli 

esercizi sull’equilibrio (allegato 2). Nelle griglie verranno segnate le ripetizioni o la durata della 

resistenza per la forza, mentre le ripetizioni, gli errori o la durata in una determinata posizione per 

l’equilibrio. Sarà molto importante rendere coscienti gli allievi su cosa deve essere osservato e su 

cosa devono annotare come risultato. La mia attenzione in questo momento sarà massima, poiché 

devo verificare la serietà degli allievi, sia nello svolgimento che nell’annotazione dei risultati, per 

permettermi di avere dati e risultati attendibili e reali: per garantire questo avrò pure il supporto del 

docente che mi aiuterà nella supervisione e nel controllo degli allievi. 

Vi saranno poi altri dati che verranno raccolti tramite questionario (allegato 3) alla fine di ogni ora 

poiché gli allievi sono freschi di svolgimento ed è per loro più facile rispondere. Nelle domande 

relative alla dimensione biologica e cognitiva, quando la musica è assente, viene richiesto di 

indicare da 1 a 10 quanta fatica gli allievi hanno provato (a svolgere gli esercizi di forza e a 

svolgere le postazioni in equilibrio); quando la musica è invece presente, oltre alla domanda appena 

descritta, vi sono altre due domande, dove viene chiesto di indicare, sempre su una scala da 1 a 10, 

quanto la musica è stata d’aiuto e  rispettivamente quanto la musica ha disturbato nello svolgimento 
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degli esercizi. Alla fine di tutti gli interventi, gli allievi dovranno indicare la loro preferenza sulla 

presenza o meno di musica durante le lezioni (solo per gli esercizi di forza, solo per gli esercizi di 

equilibrio, entrambe con musica o entrambe senza musica). Da ultimo viene chiesto di quantificare, 

sempre con un valore da 1 a 10, l’apprezzamento del brano. 

3.4.2 Raccolta dei dati successiva all’intervento 

Sarà poi mio compito unire tutti i dati raccolti dagli allievi (sia i dati degli esercizi che i dati del 

questionario) in tabelle, per preparare così i dati alla confutazione. I dati delle due classi verranno 

riuniti in un’unica tabella. Verranno considerati solo i dati degli allievi che hanno svolto entrambe 

le lezioni, poiché possono essere confrontati; i dati di chi eventualmente sarà assente la seconda 

lezione non verranno considerati in fase di analisi. Per poter rispondere alle mie domande di ricerca 

e quindi capire se effettivamente la musica è stata un fattore motivante o meno e se essa ha 

contribuito al miglioramento della performance degli allievi, occorrerà presentare i dati tramite 

l’utilizzo di tabelle e di istogrammi. Per quanto riguarda l’esposizione dei dati raccolti con il 

questionario, quando si tratta di domande alle quali bisognava rispondere con un valore da 1 a 10, 

verranno calcolate le medie delle cifre indicati da tutti gli allievi. Per l’unica domanda del 

questionario dove occorre indicare la preferenza, se si dovessero rifare le stesse attività, della 

presenza di musica o meno, verranno semplicemente conteggiati i numeri di allievi per ciascuna 

possibilità di risposta (entrambe con la musica, solo l’attività di forza con la musica,…).  

Per quanto riguarda invece i dati raccolti dagli allievi sulla performance, per ciascuna postazione 

verrà fatta a media tra tutti i risultati ottenuti da loro, con e senza la presenza di musica: queste 

medie verranno confrontate tramite l’uso di istogrammi, sia per gli esercizi della dimensione 

biologica che per gli esercizi della dimensione cognitiva. 

 

 



Musica sì, musica no? 

16 

4. Analisi dei risultati ottenuti 

La raccolta dati successiva agli interventi è stata svolta come previsto, ovvero riunendo i dati in 

varie griglie, per permettere una successiva analisi: 

- una griglia che riunisce tutti i dati delle performance negli esercizi di forza (allegato 4) 

- una griglia che riunisce tutti i dati delle performance negli esercizi di equilibrio (allegato 5) 

- una griglia che riunisce tutti i dati dei questionari sulla percezione degli allievi (allegato 6) 

4.1 Dati raccolti tramite questionario 

La penultima domanda alla quale gli allievi hanno dovuto rispondere all’interno del questionario 

(allegato 3) è stata sottoposta al termine di tutti gli interventi: è stato chiesto loro di segnalare la 

loro preferenza sull’utilizzo o meno di musica come sottofondo qualora un giorno avessero dovuto 

rifare queste attività.  

 
Ist. 4.1.1: sintesi della risposte degli allievi sulla loro preferenza nel fare le attività (forza e equilibrio) con o senza 
musica. 

 

L’istogramma appena esposto mostra chiaramente che la maggioranza assoluta degli allievi 

protagonisti di questa ricerca (25) hanno manifestato la loro preferenza nello svolgere entrambe le 

attività con la presenza di musica. Sei allievi hanno manifestato la loro preferenza nello svolgere 

solamente le attività incentrate sulla forza con la presenza di musica; contrariamente tre allievi 
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hanno dichiarato di preferire la presenza di musica solamente negli esercizi di equilibrio. Infine due 

allievi hanno affermato di non gradire la presenza di musica né durante gli esercizi di forza 

tantomeno mentre svolgono esercizi di equilibrio. 

Un altro dato raccolto tramite il questionario, che voleva sondare l’apprezzamento del brano da 

parte degli allievi mostra che, in una scala da 1 a 10, la media delle risposte degli allievi è stata 

8.94, quindi una media molto alta. 

Gli allievi, sempre all’interno del questionario, hanno inoltre dovuto rispondere, al termine di ogni 

ora lezione, sulla loro percezione della fatica provata. 

 
Tab. 4.1.1: media della risposte degli allievi, in una scala da 1 a 10, del grado di fatica provato negli esercizi di forza e 
equilibrio, con e senza musica. 

 Con musica Senza musica 

Forza 3.25 5.69 

Equilibrio 3.07 4.42 

TOTALE 3.16 5.05 

In questa tabella viene mostrato chiaramente come gli allievi hanno percepito mediamente in modo 

minore la fatica quando la musica era presente, sia per quanto riguarda la dimensione biologica che 

la dimensione cognitiva. Per quanto riguarda quest’ultima la variazione media della percezione 

della fatica si avvicina al valore di 1.5, mentre per quanto riguarda la dimensione biologica la 

variazione sfiora il valore di 2.5. Quello che ci comunica la tabella è quindi che la variazione della 

percezione della fatica è chiaramente presente in entrambe le dimensioni, ed è maggiore per quanto 

riguarda la dimensione biologica. 
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Ist. 4.1.2: sintesi delle risposte degli allievi nella quantificazione, in una scala da 1 a 10, della fatica provata negli 
esercizi di forza, con musica e senza musica. 

 

Nell’istogramma 4.1.2 si può osservare che, per quanto riguarda la percezione della fatica da parte 

degli allievi negli esercizi della dimensione biologica quando la musica era presente, i valori 

indicati dagli allievi all’interno dei questionari sono quasi tutti raggruppati tra i valori uno e cinque 

(che corrisponde ad una percezione medio-bassa), salvo due allievi che hanno quantificato la loro 

percezione della fatica a sei, rispettivamente a sette. Quando la musica era invece assente si può 

osservare che i valori di percezione della fatica sono disposti sull’intera scala, da uno a dieci; è 

rilevante osservare che quasi la metà degli allievi ha però quantificato la fatica provata a metà della 

scala, ovvero con il valore cinque, che significa a una percezione della fatica di media intensità. Sei 

allievi hanno situato la percezione della fatica provata nella parte bassa della scala, tra i valori uno e 

quattro, mentre quattordici allievi nella parte alta della scala, tra i valori sei e dieci. 
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Grafico 4.1.1: gap della variazione della percezione della fatica da parte degli allievi quando la musica è presente, 
rispetto a quando era assente, nelle postazioni legate alla dimensione biologica. 

 

Il grafico a torta 4.1.1 mostra nel dettaglio il gap della variazione della percezione della fatica, nelle 

postazioni legate alla dimensione biologica, con la presenza di musica rispetto a quando essa era 

assente. Una buona parte dei singoli allievi (14) con la presenza di musica ha percepito una 

diminuzione della fatica di uno o due punti, rispetto a quando la musica era assente. Per altri allievi 

il gap è stato maggiore: sette allievi hanno percepito una diminuzione della soglia della fatica di tre-

quattro punti, mentre altri quattro da cinque-sei punti. I rimanenti tre allievi hanno invece registrato 

un gap ancora maggiore, che va dai sette ai nove punti. Vi sono poi due allievi che hanno invece 

percepito maggiore fatica quando la musica era presente: un allievo ha percepito un aumento della 

fatica pari a un punto, mentre un altro allievo pari a tre punti. Da ultimo sei allievi non hanno 

variato la loro percezione della fatica. 
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Ist. 4.1.3: sintesi delle risposte degli allievi nella quantificazione, in una scala da 1 a 10, della fatica provata negli 
esercizi di equilibrio, con musica e senza musica. 

 

L’istogramma 4.1.3 mostra che la percezione della fatica provata negli esercizi della dimensione 

cognitiva con la presenza di musica è tendenzialmente bassa. Infatti, ventisei allievi hanno 

quantificato la loro percezione della fatica con valori bassi, che variano da uno a tre. Vi sono poi i 

rimanenti dieci allievi che hanno indicato valori di percezione di fatica media, ovvero con valori 

che spaziano da quattro a sette. Nessuno ha indicato una percezione di fatica alta, con valori che 

spaziano quindi da otto a dieci. Quando la musica era invece assente la percezione della fatica da 

parte degli allievi è distribuita su quasi tutto l’arco della scala. Nessuno ha indicato il valore 

massimo, ma vi sono sei allievi che hanno quantificato la loro percezione della fatica con un valore 

medio-alto, ovvero compreso tra sette e nove. Sono poi presenti sedici allievi che hanno indicato 

valori compresi tra quatto e sei, quindi che hanno percepito la fatica in modo medio. Il resto degli 

allievi, ovvero quattordici, hanno quantificato la loro percezione di fatica con un valore basso, 

compreso tra i valori uno e tre. 
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Grafico 4.1.2: gap della variazione della percezione della fatica da parte degli allievi quando la musica è presente, 
rispetto a quando era assente, nelle postazioni legate alla dimensione cognitiva. 

 

Il grafico a torta 4.1.2 mostra nel dettaglio il gap della variazione della percezione della fatica, nelle 

postazioni legate alla dimensione cognitiva, con la presenza di musica rispetto a quando essa era 

assente. Circa un quinto di tutti gli allievi (7) non ha riscontrato una variazione della percezione 

della fatica. Tre allievi hanno invece indicato un aumento tra uno e due punti della percezione della 

fatica con la presenza di musica, mentre altri due allievi hanno indicato un aumento della fatica fra i 

tre e i quattro punti. Una buona parte degli allievi (13) hanno riscontrato una diminuzione della 

percezione della fatica con la presenza della musica tra uno e due punti: otto allievi hanno anche 

registrato una diminuzione della percezione della fatica, ma da tre a quattro punti. Infine tre allievi 

hanno registrato un gap in questo senso ancora maggiore, tra i cinque e i sei punti. 

I dati esposti in questo capitolo possono portarmi ad affermare che la presenza di musica ha 

permesso agli allievi protagonisti della mia ricerca di percepire mediamente la difficoltà in modo 

inferiore rispetto a quando la musica era assente. Questa diminuzione media della difficoltà 

percepita, seppure sia presente sia negli esercizi di forza che negli esercizi di equilibrio, è più 

marcata negli esercizi di forza. Dal momento che più la motivazione è alta e meno viene percepito 
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lo sforzo o la fatica, la maggior parte degli allievi, secondo una mia interpretazione dei risultati, 

sono quindi stati motivati dalla presenza di musica, che li ha influenzati in modo che essi 

percepivano gli esercizi come meno difficoltosi, ovvero le postazioni sembravano più semplici. Si 

può osservare che per certi allievi la musica ha influito molto sulla diminuzione della percezione 

della fatica, mentre per altri solo leggermente: vi sono comunque alcune eccezioni nelle quali gli 

allievi hanno segnalato un aumento di percezione della fatica con la presenza di musica. Questa 

differenza di percezione può essere dovuta alla musica; tuttavia a mio avviso non bisogna però 

dimenticare che ci possono essere alcuni fattori esterni (stanchezza, distrazione,…) che potrebbero 

aver influito sulle risposte degli allievi. Gli allievi che percepiscono l’aumento delle loro difficoltà 

nel corso dello svolgimento degli esercizi si rendono conto che la musica è fonte di disturbo, ma 

danno comunque la precedenza al piacere, e quindi preferiscono che essa sia presente. 

Riprendendo allora il primo interrogativo di ricerca1, questa mia analisi dei dati mi porta ad 

affermare che la presenza di musica come sottofondo è in grado di influenzare la motivazione degli 

allievi nelle attività motorie. Questa motivazione viene quindi influenzata in modo generalmente 

positivo dalla presenza di musica, portando quindi gli allievi ad affrontare gli esercizi diminuendo 

in parte la fatica che essi provano, sia per quanto riguarda la dimensione biologica che per quanto 

riguarda la dimensione cognitiva. 

4.2 Dati relativi alla performance 

Per rispondere al secondo interrogativo di ricerca è necessario svolgere un paragone tra le 

performance degli allievi, sia negli esercizi di forza che in quelli di equilibrio, con e senza la 

presenza di musica. Verranno quindi esposti i dati calcolando le medie dei risultati ottenuti dagli 

allievi in ogni singola postazione, in modo da poter osservare se vi è una variazione della 

performance, e se questa è presente in che modo è variata. Saranno poi brevemente esposti ancora 

alcuni dati relativi alle percezioni degli allievi raccolti con il questionario. 

                                                

 
1 La presenza di musica come sottofondo è in grado di influenzare la motivazione degli allievi nelle 
attività motorie? Se sì in che modo? 
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4.2.1 La dimensione biologica 

Ist. 4.2.1.1: media delle performance degli allievi nei sei esercizi di forza, con e senza musica. 

 

L’istogramma 4.2.1.1 mostra che è sempre presente un miglioramento della performance in tutti gli 

esercizi di forza quando è presente la musica, a volte più marcato di altre (es. 1 e es. 5). Negli 

esercizi 1, 3 e 4 vi è il confronto tra la variazione media del numero di ripetizioni con la presenza di 

musica e non: si può notare che quando quest’ultima è presente la media delle ripetizioni aumenta, 

da un minimo di circa quattro a un massimo di dieci ripetizioni. Per quanto riguarda invece gli altri 

esercizi, dei quali viene mostrato il confronto della durata media della resistenza con e senza la 

presenza di musica, si può osservare che quando essa è presente la durata media della resistenza 

degli allievi aumenta, da un minimo circa 2 a un massimo di circa 4 secondi. 

Nell’esposizione dei dati relativi alla performance è interessante anche esporre un dato raccolto con 

il questionario: era stato chiesto agli allievi di segnare, sempre con valori compresi tra uno e dieci, 

la percezione di quanto la musica aveva aiutato lo svolgimento delle postazioni sulla forza. 

Mediamente la percezione della musica come aiuto da parte degli allievi è stata pari a 7.78. 

Anche se non era prevista dagli strumenti di ricerca, può essere interessante riportare un dato: 

durante alcune di queste postazioni diversi allievi seguivano istintivamente la pulsazione della 

musica con le loro ripetizioni, svolgendo quindi quest’ultime in modo costante (fino a quando 

resistevano). 
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A mio avviso i dati riportati nel capito 4.2.1 mostrano che la musica ha influito in modo positivo 

sulla performance degli allievi portandoli sempre a migliorarla, a volte anche notevolmente (ad 

esempio l’aumento medio delle ripetizioni in un minuto per l’esercizio 4 sono 10, pari a un aumento 

pari a circa 27%). Se quindi viene relazionata la performance con la motivazione per quanto 

riguarda la dimensione biologica, si può affermare che in questo caso all’aumento di motivazione è 

corrisposto un miglioramento della performance degli allievi. I dati analizzati mi portano ad 

affermare che la musica favorisce la motivazione, che a sua volta distrae dalla fatica e quindi 

stimola gli allievi a intensificare lo sforzo dal punto di vista quantitativo. L’osservazione da me 

riportata, a riguardo del fatto che gli allievi, nel corso dell’esecuzione degli esercizi di forza, 

seguivano istintivamente la pulsazione della musica, è un argomento a favore della scelta del brano: 

questo brano ha quindi sia influito sulla motivazione degli allievi che direttamente sulla prestazione, 

in quanto ha accompagnato gli stessi dando un ritmo costante alle loro esecuzioni. La media a 

riguardo della percezione della musica come elemento di aiuto è molto alta, e questo indica a mio 

avviso che gli allievi hanno chiaramente percepito la spinta della musica nel corso dello 

svolgimento delle postazioni. 

Riprendendo allora il secondo interrogativo di ricerca2 per quanto riguarda la dimensione biologica, 

posso rispondere affermando che i dati analizzati nel corso della mia ricerca mostrano che l’effetto 

positivo della musica sulla motivazione condiziona in modo positivo la performance degli allievi 

negli esercizi sulla forza. 

 

 

 

 

                                                

 
2 L’effetto della musica sulla motivazione in che modo condiziona la performance quando vengono 
proposte situazioni in cui prevalgono la dimensione biologica rispettivamente la dimensione 
cognitiva? 
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4.2.2 La dimensione cognitiva 

Ist. 4.2.2.1: media delle performance degli allievi nei sei esercizi di equilibrio, con e senza musica. 

 

L’istogramma 4.2.2 mostra che quando la musica è presente la performance peggiora: la media 

delle ripetizioni degli allievi diminuisce con la presenza di musica e al contrario aumentano gli 

errori, quindi c’è minor precisione nell’esecuzione degli esercizi. Se ad esempio viene analizzato 

l’esercizio 1 (che come gli esercizi 2, 3, 5 e 6 prende in considerazione ripetizioni e errori), si può 

osservare che l’aumento medio delle ripetizioni degli allievi quando la musica è assente è 0.8; 

inoltre, sempre quando essa è assente, si può notare una diminuzione media degli errori commessi, 

che passano da 1.86 a 1.17. Nell’esercizio 4, che prende invece in considerazione la durata media in 

secondi della resistenza degli allievi in una determinata posizione, si può osservare che è presente 

un miglioramento di poco superiore ai 4 secondi quando la musica è assente e, sempre quando essa 

è assente, vi è una diminuzione, benché minima, degli errori commessi in media dagli allievi (0.04). 

Come per la dimensione cognitiva, all’interno del questionario era stato pure chiesto agli allievi, 

com’era stato fatto con la dimensione biologica, di segnare, sempre con valori compresi tra uno e 

dieci, la percezione di quanto la musica aveva aiutato lo svolgimento delle postazioni 
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sull’equilibrio. Mediamente la percezione della musica come aiuto da parte degli allievi è stata pari 

a 6,56.  

Un altro dato che riporto è frutto della mia osservazione, anche se non era previsto negli strumenti 

di ricerca: durante le postazioni sull’equilibrio con la presenza di musica gli allievi che erano in 

attesa del loro turno ballavano.  

A mio avviso la musica ha influito negativamente sulla prestazione degli allievi. Relazionando 

quindi la performance degli stessi con la motivazione, per quanto riguarda la dimensione cognitiva, 

si può affermare che nel mio progetto di ricerca l’aumento di motivazione riscontrato negli allievi, 

quando la musica è presente, non corrisponde a un miglioramento della performance. 

L’osservazione da me riportata, a riguardo degli allievi che con la presenza di musica, in attesa del 

loro turno ballavano, è un ulteriore conferma che la musica ha influito in modo negativo (forse 

perché gli allievi si sono lasciati coinvolgere dalla musica distraendosi dal compito) su quantità e 

qualità della performance nello svolgimento delle postazioni sull’equilibrio, dove era necessaria una 

buona dose di concentrazione. Al contrario, quando la musica non era presente, gli allievi sono 

riusciti a concentrarsi molto meglio e hanno migliorato il numero di ripetizioni (o la durata del 

mantenimento della posizione) di ogni singolo esercizio. La musica ha sì motivato gli allievi nello 

svolgimento, ma ha allo stesso tempo fatto peggiorare loro la performance. Quello che quindi, con 

un valore medio di 6.56, buona parte degli gli allievi avevano percepito come aiuto non si è rivelato 

tale, poiché non ha effettivamente favorito la qualità dello svolgimento degli esercizi legati alla 

dimensione cognitiva. 

Riprendendo allora il secondo interrogativo di ricerca per quanto riguarda la dimensione cognitiva, 

posso rispondere affermando che i dati analizzati nel corso della mia ricerca mostrano che l’effetto 

positivo della musica sulla motivazione condiziona in modo negativo la performance degli allievi 

negli esercizi sull’equilibrio. 
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5. Conclusioni 

Per quanto concerne le mie ipotesi agli interrogativi di ricerca posso affermare che sono state tutte 

confermate, a cominciare dal primo interrogativo, in quanto la presenza di musica ha influenzato 

positivamente la motivazione degli allievi nelle attività motorie, sia per quanto riguarda le attività 

dove è posta in risalto la dimensione biologica che per quelle dove è posta in risalto la dimensione 

cognitiva. Per quanto concerne il lato biologico del secondo interrogativo di ricerca la conferma alle 

ipotesi è data dal fatto che la musica ha distratto dalla fatica e ha stimolato gli allievi a intensificare 

lo sforzo dal punto di vista quantitativo. Per quanto riguarda invece il lato cognitivo, sempre del 

secondo interrogativo di ricerca, l’ipotesi iniziale viene anche qui confermata, in quanto la 

concentrazione adatta a svolgere le postazioni di equilibrio è stata compromessa dalla presenza di 

musica: quest’ultima ha quindi funto da distrazione, motivando sì gli allievi nello svolgimento ma 

facendo loro peggiorare la performance, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista 

qualitativo. 

Il mio lavoro di ricerca consisteva nel capire come la musica può influenzare la motivazione e la 

performance degli allievi di scuola elementare, in attività delle condotte motorie, nelle quali è posta 

in risalto la dimensione biologica e attività dove invece è posta in risalto la dimensione cognitiva. 

La ricerca da me svolta mi ha portato dunque a trarre le seguenti conclusioni: quando era presente la 

musica come sottofondo, in entrambe le attività (forza ed equilibrio) gli allievi erano maggiormente 

motivati rispetto a quando la musica era assente. Per quanto riguarda la performance ho potuto 

constatare che quando la musica era presente la performance negli esercizi di forza (dimensione 

biologica) è migliorata rispetto a quando la musica era assente; rispettivamente negli esercizi di 

equilibrio (dimensione cognitiva) la performance degli allievi è stata migliore quando la musica era 

assente. 

Questo progetto di ricerca è stato svolto con due classi di II° ciclo di scuola elementare e le 

conclusioni tratte, a mio avviso, sono significative malgrado il campione molto ristretto, ma per 

poterle generalizzare occorrerebbe svolgere questa ricerca in molte più classi, in modo da avere più 

dati da analizzare e rendendo così la ricerca più attendibile. Purtroppo nel mio caso non era 

possibile svolgere una ricerca con molte più classi (soprattutto per questione di tempo), ma pur 

limitandomi a due penso comunque di aver svolto un progetto di ricerca che fornisce già delle 

importanti informazioni ma che potrebbe essere ripreso e approfondito in futuro.  
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Mi sento quindi di poter consigliare ai docenti di scuola elementare l’uso della musica 

(preferibilmente “dance”, genere che ho utilizzato nel corso della mia ricerca e del quale ho 

descritto le caratteristiche) per le attività dove è posta in risalto la dimensione biologica, mentre mi 

sento di sconsigliare l’utilizzo della musica nelle attività dove è posta in risalto la dimensione 

cognitiva.  

Durante lo svolgimento di questa ricerca mi sono sorte alcune nuove idee che sarebbero interessanti 

da sviluppare: 

- Si potrebbe innanzitutto ampliare la mia ricerca alle altre dimensioni delle condotte motorie 

per analizzare l’influenza che ha la musica sulla motivazione e sulla performance; 

- Sarebbe interessante svolgere questa ricerca, sostituendo il confronto musica/silenzio con il 

confronto di più generi musicali, per scoprire ad esempio quale genere è più adatto a una 

certa dimensione delle condotte motorie. 

Dopo aver concluso questa mio lavoro di diploma posso in primo luogo ritenermi soddisfatto dei 

risultati che ho ottenuto perché le mie ipotesi alle domande di ricerca sono state tutte confermate. 

Sicuramente l’esperienza che acquisirò nel corso degli anni mi porterà a pormi molti altri 

interrogativi, che spazieranno tra diversi ambiti dell’educazione scolastica, e magari a fornirmi delle 

ipotetiche risposte, trasferibili a più contesti, che mi permetteranno di migliorare la qualità del mio 

insegnamento. 
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7. Allegati 

Allegato 1 – Griglia per la raccolta dei dati nelle postazioni sulla forza 
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Allegato 2 – Griglia per la raccolta dei dati nelle postazioni sull’equilibrio 
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Allegato 3 – Il questionario 
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Allegato 4 – Tabella con tutti i dati relativi alla forza. 
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Allegato 5 – Tabella con tutti i dati relativi all’equilibrio. 
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Allegato 6 – Tabella con tutti i dati relativi al questionario. 
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