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Abstract 

 

 

 

L’inserimento nel nuovo Piano di studio (2015) delle Competenze Trasversali e dei Contesti di 

Formazione generale conferma l’attenzione all’educazione globale degli allievi promossa nella 

scuola ticinese. Scopo di questa ricerca è di sperimentare un lavoro specifico, efficace e sostenibile 

per favorire lo sviluppo di Competenze Trasversali. Preso atto delle analogie tra il paradigma delle 

Life skills e quello delle Competenze Trasversali, si è scelto di sperimentare un protocollo di Life 

skill training durante le ore di educazione fisica in due classi di scuola media per indagarne gli 

effetti sulla consapevolezza dell’abilità stessa e sull’autoefficacia percepita. All’inizio e al termine 

dell’intervento, incentrato sull’abilità di goal setting e strutturato in 5 sessioni teoriche di 5-10 

minuti affiancate da un itinerario sul salto della corda, è stato somministrato un questionario. 

Rispetto alla prima compilazione, 30 su 37 allievi hanno migliorato il loro punteggio relativo 

all’abilità appresa e alcune categorie di allievi, ossia chi ha percepito l’intervento utile e chi ha un 

profitto più alto, ne hanno beneficiato maggiormente; non sono stati raccolti dati significativi 

sull’autoefficacia percepita. È inoltre emersa una correlazione statisticamente significativa tra il 

profitto e i punteggi nel questionario finale. Lo strumento può quindi essere utilizzato ma con la 

consapevolezza di doverlo motivare e caricare di senso per tutti gli allievi. 
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1. Introduzione 

1.1 Il Problema educativo 

Nel Piano di Studio della scuola dell’Obbligo ticinese si parla di “Competenze Trasversali” e di 

“Contesti di Formazione Generale”. A queste dimensioni viene innanzitutto riservato un capitolo 

del Piano di Studio in cui ciascuna di esse viene descritta e spiegata, sottolineandone l’importanza 

per lo sviluppo globale degli allievi. In seguito, all’interno di ogni piano disciplinare, viene 

esplicitato il collegamento di ogni materia con esse e il contributo che ogni disciplina può fornire. 

La stessa Legge della Scuola sottolinea come alla costruzione di conoscenze sia necessario 

affiancare un’educazione più ampia, in grado di andare oltre i confini delle aule scolastiche e di 

influenzare la crescita dei ragazzi fornendo loro strumenti e risorse utili per la loro vita futura. 

Anche l’Educazione Fisica è chiamata a dare il suo contributo e, in qualità di docente in 

formazione, mi interrogo su come io possa essere attenta a questi aspetti nel lavoro che svolgo 

quotidianamente in palestra con le classi. Sicuramente tutti i giorni, attraverso le scelte didattiche, 

metodologiche e pedagogiche che facciamo come insegnanti, influenziamo la costruzione delle 

Competenze Trasversali; questa impostazione tuttavia, poco strutturata e non sempre controllata, 

non permette di quantificare i risultati ottenuti in questo ambito. Ciò che mi domando è, quindi, se 

sia possibile inserire un lavoro specifico che sia prima di tutto efficace ma anche sostenibile visti i 

vincoli della griglia oraria della attuale Scuola Media per favorire lo sviluppo di queste 

fondamentali risorse e quali effetti esso produca in relazione alle Competenze Trasversali.  

1.2 Le domande di ricerca e i risultati attesi 

Per affrontare il problema educativo evidenziato, ho progettato e condotto un intervento, oggetto di 

questo elaborato, con lo scopo di rispondere a due quesiti: 

 Preso atto che il paradigma delle Life Skills è equiparabile a quello delle competenze 

trasversali, la realizzazione di un protocollo di Life Skill training nelle ore di educazione 

fisica incrementa negli allievi la conoscenza e la consapevolezza riguardo al tema delle 

Competenze Trasversali? 

 A seguito di un protocollo specifico di Life Skill training si registra un cambiamento 

nell’autoefficacia percepita degli allievi? 
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L’ipotesi iniziale è che sia possibile rispondere in modo affermativo ad entrambe le domande. Nel 

primo caso, infatti, già numerosi studi che riporterò nel quadro teorico hanno dimostrato che a 

seguito di interventi di Life Skills training, anche di diversa tipologia, si ottiene un incremento della 

conoscenza dell’abilità stessa insegnata (Papacharisis, 2005; Pesce et al., 2016). Nel secondo caso, 

sebbene sia impossibile stabilire una relazione di causalità, basandosi sulle evidenze che riportano 

un aumento nella autovalutazione delle proprie abilità di definizione degli obiettivi, pensiero 

positivo e capacità di risolvere problemi (Goudas, 2006) si può ipotizzare che l’autoefficacia 

incrementi considerandola, come definito da Bandura, come la “capacità di organizzare e realizzare 

il corso delle azioni necessario a gestire le situazioni che si incontreranno in modo da raggiungere i 

risultati prefissati” (Bandura,1996, p. 15).  

1.3 Motivazione della scelta del tema 

La scuola greca nacque dalla palestra: il γυμνάσιον era infatti inizialmente il luogo in cui i giovani 

si allenavano per le gare atletiche. Il ginnasio era quindi il luogo per eccellenza in cui si realizzava 

la παιδεία, (der. di παῖς παιδός “ragazzo”) il cui significato originario equivaleva a ‘educazione’ e 

che assunse poi il valore di ‘formazione umana’, per arrivare infine a indicare il contenuto di detta 

formazione, ossia la cultura della persona nel senso più elevato (Enciclopedia Treccani alla voce 

“Παιδεία”). L’aspetto intellettuale dell’educazione era quindi strettamente connesso a quello fisico, 

e neppure nella struttura architettonica del ginnasio vi era una distinzione netta tra i luoghi deputati 

all’esercizio fisico e quelli riservati alla discussione filosofica. Questa introduzione, che può 

sembrare molto lontana dal contenuto che verrà sviluppato in questo elaborato, rimanda tuttavia ad 

una visione dell’educazione fisica in cui credo fortemente e che, come maestra, vorrei trasmettere e 

promuovere. Ritengo che attraverso il movimento non solo si possa ma si debba anche sviluppare 

qualcosa che vada oltre il fisico e, tanto la ricerca quanto i documenti di riferimento per gli 

insegnanti, lo confermano. Sono sempre stata affascinata dai grandi benefici portati da un approccio 

all’attività fisica esperto e consapevolmente guidato per tutti coloro che la praticano, in particolar 

modo mi hanno incuriosito gli studi in cui l’aspetto educativo delle attività in palestra non fosse 

solo fisico ma si estendesse al di fuori dei campi da gioco diventando globale. Ho pertanto 

fortemente desiderato concludere i primi tre anni di studi universitari con un elaborato di tesi 

riguardante una possibilità di intervento per avvicinare l’aula e la palestra nelle scuole primarie, 

tuttavia non avevo avuto la possibilità di effettuare sul campo, in prima persona, una 

sperimentazione a riguardo, limitandomi ad un’analisi della letteratura. In questi due anni di 

formazione come docente, la convinzione di poter sfruttare le ore di educazione fisica a scuola per 
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sviluppare risorse per la vita si è rafforzata e questo lavoro di diploma rappresenta per me la 

preziosa occasione di confrontarmi con questa missione. Poter mettere a punto, a partire da 

protocolli già convalidati, e realizzare poi un progetto volto allo sviluppo delle Competenze 

Trasversali nelle ore di Educazione Fisica rappresenta per me il punto di partenza per svolgere al 

meglio, nei prossimi anni, la missione tanto preziosa e delicata dell’insegnante, in quanto spero che 

questi interventi diventino parte della mia quotidianità.  
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2. Quadro teorico 

2.1 La scuola che educa alla vita 

La Legge della scuola stabilisce che essa debba promuovere, “in collaborazione con la famiglia e le 

altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e 

responsabili nella società” (Legge della scuola, Art. 2, 1990). Questa attenzione alla formazione 

generale e non solo disciplinare veniva esplicitata già nella Legge della scuola media (Legge sulla 

scuola media, Art. 1b, 1974) ed è stata ribadita sia nella Dichiarazione della CIIP del 2003 (Art. 1 e 

2) sia nell’Accordo intercantonale HarmoS del 2007 (Art. 3.3). Nel Piano di formazione della 

scuola media (2004) vengono ribadite la volontà e la necessità di allargare gli orizzonti 

dell’insegnamento: “la scuola è dunque luogo di apprendimento nel senso più ampio del termine, 

non solo di conoscenze in senso stretto” (Piano di formazione della scuola media, 2004, p. 7); la 

struttura del documento, suddivisa in una Mappa formativa generale e nella sua declinazione a 

livello disciplinare, lo dimostra. “La domanda fondamentale è: ‘Che cosa deve aver imparato il 

giovane alla fine della scuola dell’obbligo?’ In termini generali, la risposta data è la seguente: egli 

deve aver acquisito conoscenze, ma deve anche aver imparato a fare e aver maturato degli 

atteggiamenti. La società gli chiede, d’altro canto, un’adeguata formazione culturale, umana e 

sociale” (Piano di formazione della scuola media, 2004, p. 8). Nel nuovo Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (2015), l’intenzione di favorire lo sviluppo globale della persona 

attraverso l’educazione scolastica si concretizza nell’inserimento dei paragrafi dedicati alle 

Competenze trasversali e ai Contesti di Formazione generale.  

“[…] Vengono chiamate Competenze trasversali quelle componenti che qualificano lo 

sviluppo della persona e sono necessarie per l’apprendimento delle Discipline, arricchendosi a 

loro volta grazie alle attività dell’allievo svolte nelle Discipline. […] La presenza delle 

Competenze trasversali indica una tensione dell’insegnamento verso la possibilità di un 

utilizzo di quanto appreso in un tempo anche successivo a quello dell’apprendimento e in uno 

spazio anche altro, esterno alla scuola […]” (Piano di studio, 2015, p. 20). 

Vengono identificate sei Competenze trasversali: sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e strategie di apprendimento. 

Ciascuna viene definita e scomposta nei processi chiave, inoltre viene proposta la progressione 

attesa nell’arco della scolarizzazione.  

I Contesti di Formazione generale sono temi “di ordine educativo e aprono agli allievi la cosciente 

assunzione dei valori sociali e la possibilità di una positiva integrazione nel mondo sociale e 
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lavorativo” (Piano di studio, 2015, p. 21). Sono: tecnologie e media, salute e benessere, scelte e 

progetti personali, vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, contesto economico e consumi.  

Tutti i piani disciplinari prevedono due paragrafi dedicati alla relazione della materia con entrambi, 

con una grande differenza. Nel caso dei Contesti di Formazione generale viene esplicitato che, 

nell’ambito della scuola media, essi vadano affrontati specialmente in momenti particolari quali 

Attività d’Istituto, Giornate progetto e l’ora di classe; per le Competenze trasversali, invece, 

l’accento viene posto sul contributo fornito da ciascun insegnamento. Sia che questi aspetti vengano 

tematizzati in situazioni dedicate sia che facciano parte delle quotidiane lezioni, in entrambi i casi il 

messaggio educativo che vuole essere trasmesso va proiettato al di fuori delle mura scolastiche 

affinché possa essere per gli allievi una risorsa per la vita.  

2.2 Le Life Skills 

In letteratura è ormai da diversi anni che vengono pubblicati studi sulle “Life Skills”, tema molto 

ampio e dalle mille sfaccettature. Nel 1993, l’Organizzazione Mondiale della Sanità le ha definite 

come “abilità che consentono comportamenti adatti e positivi e che rendono capaci gli individui di 

affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana” (WHO, 1994, p. 1) e i 

programmi volti a svilupparle avevano inizialmente lo scopo di prevenire le dipendenze da alcool, 

tabacco e droghe. Con il passare degli anni, le definizioni delle Life Skills si sono moltiplicate, come 

pure i campi di applicazione; è evidente, quindi, come l’accento possa essere spostato e il focus 

allargato o ristretto a seconda della tipologia e dell’obiettivo dell’indagine. Nel 2003, un documento 

scritto da WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, e World Bank ha ampliato la definizione, 

specificando che si tratta di un “largo gruppo di abilità psicosociali ed interpersonali che possono 

aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli, comunicare efficacemente e sviluppare capacità 

di gestione che possono aiutare a condurre una vita sana e produttiva” (WHO, 2003, p. 3). Uno dei 

maggiori studiosi del tema, il Ricercatore Steven Danish, con Forneris e colleghi (2004) del “Life 

Skills Center - Virginia Commonwealth University”, sostiene che esse siano “abilità che 

garantiscono successo in molteplici ambienti come scuola, casa e vicinato. Le abilità di vita 

possono includere, ma non sono limitate a, abilità interpersonali, come ad esempio assertività; o 

intrapersonali, come la definizione degli obiettivi” (p. 40). Gould e Carson nel 2008 hanno proposto 

una loro definizione considerando le Life Skills come “quelle risorse personali interne, quelle 

caratteristiche e quelle abilità quali la definizione di obiettivi (goal setting), il controllo emozionale, 

l’autostima e il duro lavoro etico che possono essere facilitati o sviluppati nello sport e sono 

trasferibili in contesti non sportivi” (p. 60).  
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Oltre ad essere identificate e connotate in modo diverso a seconda degli autori, le Life Skills sono 

anche state classificate in vari modi. Nel documento del 1993, l’OMS identificava un nucleo di 

dieci competenze suddividendole poi in cinque aree (WHO, 1993):  

 Decision making – problem solving 

 Creative thinking – critical thinking 

 Communication – interpersonal relationships 

 Self-awareness – empathy 

 Coping with emotions – stress  

Danish e Nellen (1997) sostengono invece che le abilità di vita possano essere: 

 Fisiche (es. lanciare una palla) 

 Comportamentali (es. comunicare efficacemente con i pari e gli adulti) 

 Cognitive (es. prendere decisioni efficaci) 

Nel testo “Joy of Moving” gli autori propongono una separazione delle Life Skills in due macro-

categorie (Pesce, Marchetti, Motta & Bellucci, 2015, p. 65):  

 Intrapersonali  

 Interpersonali 

Queste vengono poi ulteriormente suddivise in tre gruppi sulla base dei bisogni che soddisfano: 

relazione, autonomia, competenza.  

 Bisogno di relazionalità: empatia, comunicazione, relazioni efficaci, cooperazione e lavoro 

in team (abilità interpersonali).  

 Bisogno di autonomia: consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, 

autoregolazione, individuazione dell’obiettivo, pensiero positivo (abilità intrapersonali). 

 Bisogno di competenza: soluzione di problemi e creatività, pensiero critico, presa di 

decisione, raggiungimento di un obiettivo (abilità intrapersonali). 

Così caratterizzate, le Life Skills appaiono molto vicine a quelle che nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese vengono chiamate Competenze trasversali: la Figura 2.1 evidenzia questa 

corrispondenza. 
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Figura 2.1: Elaborazione personale sulla corrispondenza tra Life Skills (classificazione Pesce & al., Joy of Moving, 

2015) e Competenze trasversali (Piano di Studio 2015). 
  



Un programma di life skill training nelle ore di educazione fisica per lo sviluppo di competenze trasversali 

8 

2.3 In concreto, a che cosa potrebbero servire le Life Skills? 

Come mostrato nei paragrafi precedenti, la scuola ticinese si propone di prestare una grande 

attenzione allo sviluppo globale della persona, includendo nella formazione data all’adolescente 

anche l’acquisizione di competenze trasversali, di abilità per la vita. Indubbiamente si tratta di 

risorse proiettate al futuro nell’ottica di una educazione complessa che si occupa del divenire di 

persone e non solo della loro cultura generale; tuttavia esse svolgono un ruolo fondamentale già 

all’interno delle classi, e sarebbe riduttivo pensare ad un loro insegnamento solo al di fuori della 

scuola.  

I fattori che influenzano la riuscita scolastica, intesa come il raggiungimento di buoni risultati, sono 

molteplici e la loro relazione complessa. Componenti intrapersonali e interpersonali influenzano il 

profitto; tra esse ve ne sono alcune considerate più stabili ed altre che invece possono essere 

sviluppate e valorizzate. Le Life Skills rientrano tra le risorse che l’allievo deve mobilitare per far 

fronte alle richieste scolastiche, e un buon livello di queste abilità favorisce il mantenimento di un 

buon profitto. Uno studio condotto nel 2014 da Abdi e Davoudi ha mostrato, ad esempio, 

l’esistenza di una relazione significativa e positiva tra il profitto scolastico di giovani studentesse al 

primo anno di scuola superiore e abilità di problem-solving, decision-making e comunicazione 

efficace (Abdi & Davoudi, 2014). Viene inoltre citato il lavoro di Savoji, Ganji e Ahmad Zade, del 

2009, in cui gli autori hanno dimostrato che l’insegnamento delle Life Skills ha un effetto 

significativo sulla motivazione, oltre che sul profitto sia nei ragazzi che nelle ragazze.  

Esiste, inoltre, stando a quando riassunto in una meta-analisi condotta da Dent e Koenka nel 2015, 

una relazione significativa tra quello che viene definito “apprendimento auto-regolato” e 

l'ottenimento di risultati scolastici positivi nell'infanzia e nell'adolescenza (p. 459). L'apprendimento 

autoregolato ha due componenti fondamentali: i processi metacognitivi e l'utilizzo di strategie 

cognitive da parte dello studente. L'apprendimento autoregolato è un processo costruttivo nel quale 

gli studenti definiscono gli obiettivi del loro apprendimento e cercano poi di monitorare, regolare e 

controllare la cognizione, la motivazione ed il comportamento, alla luce degli obiettivi che hanno 

individuato e delle caratteristiche contestuali del loro ambiente. L'apprendimento si considera 

autoregolato nella misura in cui gli allievi sono "partecipanti attivi" in compiti accademici da un 

punto di vista cognitivo, motivazionale e comportamentale. Quando la performance non coincide 

con lo standard individuato, chi apprende in modo autoregolato risponde al proprio feedback 

interno modificando l'approccio al compito accademico. A volte questo significa un cambiamento 

delle strategie iniziali o anche dell'obiettivo iniziale. Gli studenti autoregolati attuano strategie 

cognitive, cioè processi cognitivi che utilizzano durante il compito accademico (per es. 
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l'elaborazione, la prova, l'esercizio). Monitoraggio e controllo propri degli studenti autoregolati 

dipendono dalle loro capacità metacognitive. Le capacità metacognitive si attuano in processi 

metacognitivi che spiegano come si verifica l'apprendimento autoregolato: individuazione 

dell'obiettivo (goal setting) - planning - auto monitoraggio (self monitoring) - auto controllo (self 

control) - auto valutazione (self evaluation). Questo processo si concretizza in strategie cognitive. 

Le strategie cognitive e metacognitive sono abilità che lo studente è in grado di gestire 

indipendentemente dalla materia di studio ma l'uso di queste abilità può variare a seconda della 

materia. La relazione tra apprendimento autoregolato e risultati accademici si modifica a seconda 

del grado di livello scolastico, del tipo di misura di apprendimento autoregolato e del tipo di misura 

di ottenimento del risultato. 

Questo concetto viene ribadito e confermato anche da altri studiosi che hanno ampiamente 

analizzato il processo di apprendimento e, in particolare, di studio. Sostengono gli autori che lo 

studio sia “un’attività complessa in cui interagiscono, in un processo circolare, variabili di tipo 

cognitivo, meta-cognitivo ed emotivo-motivazionale” (Cornoldi, De Beni, Zamperlin & 

Meneghetti, 2005).  

I programmi di Life Skills training sembrano inoltre avere un impatto positivo significativo sulla 

prosocialità1. In uno studio condotto nel 2007 da Brunelle, Danish e Forneris, 100 adolescenti in età 

compresa tra i 13 e i 17 anni hanno partecipato ad un protocollo di Sport – Based Life Skills 

Program realizzato durante una settimana di accademia di golf, compilando prima e dopo un 

questionario che rilevava: responsabilità sociale; empatia (empathic concern and perspective-

taking); interesse sociale; goal knowledge e goal self-efficacy. A sei mesi di distanza dall’intervento 

è stato poi riproposto il questionario, con l’aggiunta di domande riguardanti l’attività svolta a 

servizio della comunità, iniziata al termine del programma sportivo. Dal momento che non tutti i 

partecipanti avevano svolto interamente il servizio, questo ha fornito l’opportunità di avere un 

gruppo di controllo. I risultati mostrano un significativo incremento tra pre-test e post-test nei valori 

di interesse sociale, responsabilità sociale, e goal knowledge (Figura 2.2). Ulteriori miglioramenti 

sono stati poi registrati durante il follow-up nei ragazzi che avevano svolto un servizio per la 

comunità. Gli autori sostengono che “molti dei cambiamenti significativi sono associati alle 

specifiche Life Skills che i partecipanti hanno formalmente appresto e praticato durante la settimana 

di intervento e i valori prosociali che sono stati enfatizzati come parte dell’accademia” (tr. aut 

Brunelle, Danish & Forneris, 2007 p. 51). 

                                                 

 

1 Si intende per prosocialità “qualsiasi comportamento volontario diretto a beneficiare altre persone” (Caprara, 2006, p. 7). 
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Inoltre, un’altra ragione a sostegno dell’importanza dello sviluppo delle Life Skills consiste nella 

sempre più diffusa necessità di portare a termine con successo e in modo positivo la scuola 

dell’obbligo. Gli anni di scuola media sono determinanti per le scelte e il futuro del giovane che, 

prosciolto dall’obbligo scolastico, si affaccia al mondo adulto. Terminata la quarta media, gli 

studenti devono infatti decidere in che modo proseguire e le opzioni, seppur numerose, non sono 

tutte ugualmente accessibili. “Se fino a qualche anno fa l’entrata diretta nel mondo del lavoro al 

termine della scolarità obbligatoria non era vissuta come un fallimento personale, attualmente la 

percezione individuale e sociale di questo fenomeno è mutata. […] Abbandonare la formazione 

dopo la scuola media significa, quindi, precludersi l’accesso a professioni adeguatamente 

remunerate e socialmente valorizzate” (Marcionetti & Calvo, 2014 p. 35).  

Orientare e accompagnare l’allievo verso la scelta scolastica e professionale è indubbiamente uno 

dei compiti di cui la scuola deve farsi carico; le risorse e il tempo dedicati a questo scopo sono 

numerose e concentrate soprattutto nel ciclo d’orientamento (III e IV media), con l’identificazione 

di figure (docente di classe, orientatore di sede, ecc.) e spazi (stage, giornate informative, ecc.) che 

consentano ai ragazzi di definire entro la fine dell’ultimo anno di scuola la cerchia delle possibilità. 

Il fatto che il tema sia per i singoli istituti una priorità è dimostrato dall’introduzione di questa 

riflessione nei Progetti Educativi di Istituto. Cito, a titolo esemplificativo, il PEI della Scuola Media 

di Lodrino, dove vengono identificati tre obiettivi prioritari: “Promuovere la qualità 

dell’insegnamento (asse benessere)”, “Operare in un ambiente di lavoro favorevole 

all’apprendimento (asse benessere)” e “Accompagnare l’allievo in un percorso di crescita educativa 

e personale (asse educazione)” (PEI SM Lodrino 2014-2018, pp. 9-10). In relazione a quest’ultimo 

tema, la scuola si propone di “Impegnarsi per l’educazione alla scelta, attraverso varie attività 

d’orientamento, quali Espoprofessioni, visite di aziende della regione, incontri con ex allievi, 

visione di video che mostrano esperienze di ragazzi più grandi” (PEI SM Lodrino 2014-2018, p. 

15).  

Figura 2.2: Risultati pre-test e post-test (tratto da Brunelle et al., 2007). 
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Trattando il tema delle Life Skills, trovo sia interessante concentrarsi sugli allievi che, una volta 

terminata la scuola dell’obbligo, si sono trovati in difficoltà nell’individuazione prima e nella 

concretizzazione poi di un progetto di sviluppo personale che fosse soddisfacente e sostenibile. Una 

ricerca, realizzata dal Centro Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi (CIRSE), DFA / SUPSI 

iniziata nel 2009, si è occupata delle cosiddette “formazioni transitorie”, identificando profili, 

progetti e vissuti degli allievi iscritti al Pretirocinio d’orientamento. Questa opzione viene scelta in 

Ticino da una percentuale di allievi più bassa rispetto alla media nazionale (5% contro il 10%); i 

ricercatori sostengono che questo vada attribuito “da un lato al lavoro capillare svolto dagli 

orientatori […] e dall’altro al fatto che in Ticino l’offerta scolastica in grado di rispondere a questi 

bisogni è molto ridotta” (Marcionetti, Donati & Casabianca, 2010). Inoltre, “spesso i giovani 

provano un primo anno di formazione qualunque, giusto per vedere come funziona. In certe scuole, 

nel primo anno, si assiste in effetti ad un tasso di abbandono del 20-30%” (Marcionetti et al., 2010). 

Il dato che maggiormente colpisce riguarda il progetto scolastico/professionale di questi allievi al 

termine della scuola media: la maggior parte di loro non aveva infatti nessuna idea di cosa fare 

terminata la quarta media, oppure non ha trovato un posto di apprendistato in linea con i propri 

desideri per il futuro. Queste evidenze mostrano come un intervento volto all’incremento delle Life 

Skills, in particolare quelle di definizione e raggiungimento di un obiettivo, presa di decisione e 

risoluzione di problemi possa diventare una risorsa importante per i giovani, in un momento così 

delicato e critico. In particolare, visti i dati sull’indecisione degli adolescenti al termine delle scuole 

medie e, parallelamente, la loro difficoltà ad essere ammessi alla prima scelta maturata, ho deciso di 

concentrarmi sulla abilità di definire in modo corretto e funzionale i propri obiettivi. Molteplici e 

piuttosto immediate sono le ragioni per cui questa competenza possa essere definita “per la vita”, 

basti pensare alle numerose situazioni concrete in cui, tanto un adolescente quanto un adulto, si 

ritrovano a stabilire traguardi: l’ottenimento della media scolastica necessaria per l’ingresso al liceo 

o di un posto di lavoro ambito; il raggiungimento del peso-forma ideale; ma anche, nel quotidiano, 

il portare a termine un compito entro una certa scadenza. L’importanza di prefiggersi obiettivi futuri 

è stata ribadita nella review di Phalet et al. nel 2004, laddove viene in particolar modo sottolineato 

l’impatto dell’auto-regolazione sull’incremento della motivazione intrinseca e l’apprendimento 

adattabile (adaptive learning) in classi multiculturali. I ricercatori hanno concluso che, in 

particolare per gli studenti appartenenti a minoranze culturali, la forza motivazionale degli obiettivi 

futuri dipende fortemente dall’utilità percepita e dalla regolazione interna. In generale, gli obiettivi 

futuri possono distrarre gli studenti dai fallimenti momentanei aiutandoli a focalizzarsi su orizzonti 

di futuri successi; inoltre, rappresentano per il gruppo analizzato lo strumento più potente contro 

frequenti insuccessi scolastici e dropout (Phalet, Andriessen & Lens, 2004). 
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2.4 Educazione fisica e Life Skills 

È a partire dal 1976 che le ore di movimento a scuola prendono il nome di “Educazione Fisica”; in 

precedenza il termine utilizzato era “Ginnastica”. Se il secondo rimanda prevalentemente alla 

dimensione biologica, al corpo del soggetto e a ciò che questo corpo può/deve fare; con 

l’espressione “Educazione Fisica” si esplicita che lo sviluppo favorito dal movimento non si limita 

all’aspetto muscolare, ma va ben oltre. Si tratta non solo di irrobustire il corpo ma di favorirne 

l'armonica crescita psicofisica. La palestra, quindi, non solo può ma deve anche veicolare le 

Competenze Trasversali e porre le basi per una vita equilibrata e sana. Questo veniva esplicitato già 

nel Programma per le scuole medie del 1976: 

“Con educazione fisica si intende mettere in risalto l'importanza di un insegnamento che non 

si limita unicamente alla ricerca dello sviluppo armonico del corpo, ma include anche la 

sollecitazione dell'intelletto e dell'affettività dai quali dipendono le qualità morali, estetiche e 

sociali dell'uomo” (Programma per le prime scuole medie del 1976, p. 47). 

Attualmente, l’impostazione dell’educazione fisica proposta nel Piano di Studi si rifà alla 

prasseologia motoria, ossia la scienza dell’azione motoria, concetto introdotto da Parlebas nel 1981 

secondo cui quando una persona svolge attività motoria, tutte quelle che vengono definite 

“dimensioni della personalità” entrano in gioco. Ovviamente, a seconda delle caratteristiche del 

gioco/esercizio, certi “tasti” vengono sollecitati più di altri; inoltre, il contesto in cui si lavora e il 

soggetto in prima persona, con il suo carattere e le sue esperienze, rappresentano altre variabili da 

prendere in considerazione. La dimensione biologica è una costante, ma non è l’unica presente: si 

può infatti mettere l’accento anche sull’aspetto relazionale (es: tutto ciò che viene svolto con 

Partner e/o Avversari, dove si devono stabilire relazioni di sostegno reciproco e/o opposizione); 

cognitivo (es: tattica di gioco, apprendimento di gesti tecnici, ecc.); affettivo (es: presa di rischio 

reale o simbolica, rispetto delle regole, ecc.) e espressivo (es: esprimersi attraverso il corpo, usare il 

linguaggio non verbale, ecc.). Il coinvolgimento globale della persona è massimamente riassunto 

nel concetto di “condotta motoria”. Come riportato nel Piano di studio, “si parla di condotta motoria 

quando si tenta di cogliere, accanto alle manifestazioni oggettive e osservabili del movimento […] 

anche il significato soggettivo che gli è associato” (Piano di studio, p. 247). Viene poi specificato:  

“L’educazione fisica, […] non si occupa solo delle tecniche (benché siano parte della sua 

ricerca), ma della personalità globale del soggetto che agisce e delle sue motivazioni, della 

presa di decisioni, delle strategie motorie, ecc. Ai dati misurabili oggettivi […] si associano 

dati soggettivi […] forse più difficili da interpretare ma sicuramente di importanza decisiva 

per lo sviluppo dell’essere umano” (Piano di studio, p. 247). 



  Benedetta Di Marco 

 

  13 

Così caratterizzata, l’educazione fisica ha, quindi, tutte le potenzialità per promuovere uno sviluppo 

olistico degli allievi e si qualifica come ambiente ideale per fare pratica delle Competenze 

Trasversali. Danish, Forneris e Wallace (2005) sostengono infatti che “le abilità necessarie per 

migliorare la performance sportiva e per avere successo nella vita sono fondamentalmente le stesse. 

Inoltre, quando le abilità sono insegnate in modo che colui che le apprende capisca che le abilità 

sono trasferibili e conosca come trasferire le abilità da un dominio all’altro, l’effetto può essere 

molto potente” (p. 42). 

È stato tuttavia dimostrato che questo “transfert” non avviene in modo automatico e passivo ma solo 

se si presta la giusta attenzione e vengono realizzati programmi di insegnamento specifici. In uno 

studio pubblicato nel 2009, Holt, Tamminen, Tink e Black hanno esaminato, mediante interviste, 

come le persone apprendono le Life Skills attraverso la partecipazione a programmi sportivi 

concludendo che lo sport può essere un contesto favorevole allo sviluppo di queste competenze ma 

che le interazioni con i pari, i genitori e gli allenatori sono componenti cruciali. Diversi autori che 

hanno indagato la relazione tra incremento delle Life Skills e sport hanno concluso che:  

“La partecipazione sportiva ha il potenziale per incrementare lo sviluppo personale, ma non 

c’è nulla di magico nello sport di per sé. Stare sul campo non contribuisce allo sviluppo 

positivo dei giovani. È l’esperienza sportiva che può facilitare questo risultato. I ricercatori 

che hanno studiato gli effetti della partecipazione sportiva hanno rilevato effetti sia positivi 

che negativi. […] Pertanto, è probabile che lo sviluppo positivo non sia favorito dalla mera 

partecipazione sportiva, ma l’esperienza individuale nello sport può essere il fattore critico” 

(Papacharisis & Goudas, 2005, p. 247). 

Le Life Skills possono essere introdotte e sviluppate all’interno di un programma sportivo, passando 

così da una “educazione del fisico” ad una “educazione attraverso il fisico”, dove per la prima 

l’obiettivo primario è la condizione fisica mentre per la seconda l’educazione globale (Goudas, 

2006). 

2.5 I programmi di Life Skills training nello sport e nell’educazione fisica 

Nel testo “Insegnare la vita con il movimento e con lo Sport”, gli autori suddividono i programmi di 

Life Skills all’interno del contesto sportivo in tre categorie; essi prendono per la maggior parte 

spunto dal primo programma utilizzato GOAL, Going for the goal, sviluppato da Danish nel 1992. 

1. Programmi che insegnano abilità di vita in contesti scolastici, usando lo sport come metafora, 

come GOAL. GOAL è un programma basato sulla peer-education e pensato per insegnare 
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agli adolescenti a stabilire e perseguire obiettivi, superando gli eventuali ostacoli, e a 

prendere decisioni migliori credendo maggiormente in sé stessi e mostrando una buona auto-

regolazione. 

2. Programmi di insegnamento di abilità di vita in contesti di sport giovanile come SUPER 

(adattamento di GOAL), parallelamente alle abilità sportive della disciplina allenata. Questi 

programmi insegnano le Life Skills nei setting sportivi, prima o dopo la pratica. Nel SUPER i 

partecipanti sono coinvolti parallelamente in attività sportive che incrementano le abilità 

fisiche necessarie per la performance sportiva e attività pensate per apprendere le Life Skills 

legate allo sport. 

3. Programmi di insegnamento delle abilità di vita congiuntamente alla pratica dell’educazione 

fisica e dello sport (Marchetti, Bellotti & Pesce, 2016). 

Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia dei programmi di Life Skills training in contesti sportivi e 

di educazione fisica. Riporterò volutamente studi in cui tra le Life Skills insegnate fosse presente 

quella di goal setting, poiché, come discusso nei paragrafi precedenti, ritengo che questa 

competenza sia di fondamentale importanza per i giovani delle scuole medie. Inoltre, si tratta di una 

abilità molto vicina al contesto sportivo e, grazie a specifici protocolli, potrebbe essere allenata con 

successo in palestra e poi trasferita in altri contesti.  

Papacharisis, Goudas, Danish e Theodorakis nel 2005, hanno utilizzato una forma abbreviata del 

programma SUPER con ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni facenti parte di società sportive 

(calcio e pallavolo) al termine del quale gli atleti appartenenti al gruppo sperimentale hanno 

mostrato non solo una maggiore conoscenza delle Life Skills e un livello più alto nella capacità di 

definire gli obiettivi, risolvere problemi e nel pensiero positivo, ma anche una migliore prestazione 

sportiva rispetto al gruppo di controllo. Questo secondo aspetto risulta essere fondamentale poiché 

dimostra che l’apprendimento delle abilità di vita non avviene a scapito della performance sportiva 

ma, al contrario, i giovani atleti possono migliorare la loro prestazione applicando le Life Skills che 

sono state loro insegnate. Goudas ha ottenuto gli stessi risultati positivi in un contesto di educazione 

fisica scolastica in due diversi studi: uno prevedeva la somministrazione da parte di assistenti 

esperti di Life Skills training del programma SUPER in otto brevi sessioni di 15 minuti ad allievi di 

12 anni e la misurazione di fitness fisica, conoscenza delle Life Skills (goal setting e positive 

thinking) e autovalutazione delle proprie abilità di definizione degli obiettivi, pensiero positivo e 

capacità di risolvere problemi. I risultati hanno confermato l’efficacia dei programmi che integrano 

l’allenamento fisico con quello delle abilità di vita mostrando un miglioramento del gruppo 

sperimentale rispetto a quello di controllo in tutti gli aspetti indagati (Goudas, 2006). La seconda 

sperimentazione (Goudas, 2008), eseguita con allievi di scuola elementare e media, prevedeva la 
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somministrazione del programma da parte di docenti di educazione fisica, opportunamente formati, 

con la supervisione di un esperto durante le normali lezioni. Le abilità insegnate sono state sempre 

goal setting, problem solving e positive thinking con la particolarità che sono state affiancate a sport 

di squadra (basket e pallavolo). Le ipotesi degli studiosi erano che il gruppo sperimentale avrebbe 

ottenuto risultati migliori nella prestazione sportiva e conoscenza delle Life Skills rispetto al gruppo 

di controllo, e sono state entrambe verificate. Anche la misura della autovalutazione (self-beliefs) 

da parte degli allievi di poter mettere in pratica le abilità apprese ha mostrato un miglioramento 

complessivo nel gruppo sperimentale per tutte queste, con un valore significativo solo per alcune di 

esse.  

Un altro studio, condotto a Roma da Pesce nel 2016 con ragazzi di 14-15 anni, ha indagato gli 

effetti di un programma di Life Skills training integrato nell’ambito dell’educazione fisica multi-

sportiva. Due docenti di educazione fisica hanno partecipato per l’intero anno scolastico (test nei 

mesi di settembre, ottobre, maggio e giugno; Life Skills training da novembre ad aprile) alla 

sperimentazione con due classi ciascuno, sottoponendo uno dei due gruppi al protocollo e 

utilizzando l’altro come gruppo di controllo svolgendo lezioni tradizionali di educazione fisica. 

Come i lavori precedenti, lo studio ha verificato l’effetto positivo di un protocollo di Life Skills 

training sulla conoscenza della life skill di goal setting; sulla condizione fisica (dal punto di vista 

aerobico e da quello della prestazione più propriamente muscolare) e le abilità sportive (passaggio e 

palleggio nel calcio e nel basket) ma ha anche dimostrato l’impatto sulle funzioni cognitive 

superiori cosiddette esecutive2: inibizione3 e aggiornamento della memoria di lavoro4 (Pesce et al., 

2016). Inoltre, è stato per la prima volta dimostrato che “gli incrementi di fitness e di abilità 

sportiva sono stati mediati da miglioramenti di una specifica Life Skills, quella di decision making, 

registrati durante situazioni di gioco” (Marchetti, 2016, p. 28). 

Infine, vorrei concludere questo paragrafo dedicato ai riferimenti presenti in letteratura 

sull’argomento riportando una frase del già più volte citato Danish che riassume non solo quanto sia 

importante e vantaggioso trattare il tema del goal setting all’interno della pratica motoria ma 

ribadisce quanto sia importante fare questo a scuola.  

                                                 

 

2 Il termine funzioni esecutive è spesso usato come etichetta per descrivere un set di processi psicologici necessari per mettere in atto comportamenti 
adattativi e orientati verso obiettivi futuri (Stuss e Knight, 2002).  
3 L’inibizione è rappresentata dall’abilità che consente di non far interferire, nel compito che si svolge, impulsi e informazioni non pertinenti, che 

potrebbero esercitare il ruolo di distrattori (Miyake et al., 2000). 
4 La memoria di lavoro è quella competenza che permette di conservare il ricordo, per un breve lasso di tempo, di tutte quelle nuove informazioni utili 

allo svolgimento di un’attività (Miyake et al.,2000). 
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 “One of the advantages of using sport examples to signify goal accomplishment is that the 

goals in sport are typically tangible, short-term and easily measured. This gives an individual 

a better opportunity to see the value in goal setting and to experience success in setting and 

achieving goals (Bandura, 1995). If sport is integrated into the school curriculum, rather than 

seen as an extracurricular activity for the very talented, then this success in setting and 

achieving goals can be applied to other educational pursuits. The result should be that 

students will be more successful academically” (Danish et al., 2005). 

2.6 Meccanismi di regolazione del comportamento umano: senso di autoefficacia e TPB 

 

A conclusione del quadro teorico, ritengo sia fondamentale riportare altri due riferimenti teorici 

poiché hanno guidato l’impostazione del mio lavoro di diploma e influenzato le scelte 

metodologiche. La riflessione riguarda il comportamento umano deliberato, con la consapevolezza 

che si tratta di un tema molto ampio e che la lettura qui proposta non potrà essere esaustiva. La 

Teoria del Comportamento Pianificato (TPB) è “uno dei modelli maggiormente sottoposti a 

validazione empirica della letteratura psicologico-sociale degli ultimi vent’anni” (Ajzen, 2000). In 

questa teoria, che rappresenta una estensione della teoria dell’Azione Ragionata (Ajzen & Fishbein, 

1980; Fishbein & Ajzen, 1975) un fattore centrale è “l’intenzione individuale di realizzare un dato 

comportamento” (Ajzen, 1991). Le intenzioni sono indice di quanto le persone siano disposte a 

sforzarsi per quello scopo e, sostiene l’autore, si può dire che “come regola generale, più forte è 

l’intenzione di impegnarsi in un comportamento, più probabile dovrebbe essere la sua 

Figura 2.3: La Teoria del comportamento pianificato (tratto da Ajzen, 1991, p.182). 
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realizzazione” (Ajzen, 1991). Come descritto nella Figura 2.3, a loro volta le intenzioni sono 

influenzate da diverse componenti: gli atteggiamenti positivi o negativi nei confronti del 

comportamento in questione; le norme soggettive relative e infine il grado di controllo 

comportamentale percepito. I primi si riferiscono alla valutazione, favorevole o contraria, che il 

soggetto ha del comportamento in questione; le seconde, che rappresentano un fattore sociale, 

rimandano alla pressione sociale percepita in relazione all’esecuzione di quel comportamento; il 

terzo, ossia il grado di controllo comportamentale percepito, consiste nella facilità o difficoltà 

percepita di portare a termine quel comportamento e si presume rifletta l’esperienza passata in 

termini di impedimenti e ostacoli previsti. 

 L’autore stesso specifica che la visione del “controllo comportamentale percepito” si differenzia 

dal concetto di “locus of control” (Rotter, 1966): mentre il secondo è una “aspettativa generalizzata 

che rimane stabile, […] il controllo comportamentale percepito può variare, e solitamente varia, da 

situazione a situazione e da azione ad azione” (trad. aut. Ajzen, 1991, p. 183). La visione del 

controllo comportamentale percepito è, invece, compatibile con il concetto di autoefficacia 

percepita proposto da Bandura, secondo il quale il comportamento è fortemente influenzato dalla 

fiducia delle persone nella loro capacità di riuscire in esso. Le convinzioni di autoefficacia possono 

intervenire in qualsiasi fase della realizzazione di un comportamento influenzando la scelta 

dell’attività, l’impegno profuso per la sua riuscita e le reazioni conseguenti. Secondo Bandura “il 

senso di autoefficacia si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di organizzare e realizzare 

il corso delle azioni necessario a gestire le situazioni che si incontreranno in modo da raggiungere i 

risultati prefissati” (Bandura, 1996, p.15). Una persona con bassa autoefficacia non ha fiducia nel 

fatto che riuscirà, attraverso le proprie azioni, a raggiungere un dato obiettivo. Stando a questa 

definizione, ritengo fondamentale affiancare questa riflessione a quanto esposto nei paragrafi 

precedenti sulle Life Skills: l’insegnare o l’allenare delle abilità di vita non dovrebbe essere 

finalizzato unicamente all’incremento della conoscenza della abilità stessa ma avere un impatto 

positivo sul senso di autoefficacia percepita poiché questo influenzerebbe, insieme ad altri fattori, il 

comportamento della persona.   
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3.  Metodologia di ricerca 

3.1 Caratteristiche della ricerca 

La presente ricerca, per indagare gli effetti di un protocollo di Life Skills training sulla 

consapevolezza dell’abilità stessa e sull’autoefficacia percepita, si avvale di una metodologia 

prevalentemente quantitativa. Questa metodologia è generalmente preferibile a quella qualitativa 

nel caso in cui esistano già altri studi sul medesimo argomento, in grado di garantire una buona 

conoscenza preliminare sul tema della ricerca e delle possibili risposte al problema stesso; 

l’informazione ricercata è piuttosto specifica e non consiste in un processo o in un comportamento 

spontaneo, bensì nell’accertare che cosa avvenga a seguito di un intervento. Da qui deriva la mia 

scelta di raccogliere i dati mediante la somministrazione di due questionari quasi identici, compilati 

dagli allievi prima e dopo l’intervento. Ho inoltre deciso di inserire nel questionario post-intervento 

anche una domanda aperta che mi permettesse di avere un feedback qualitativo relativo alla 

percezione degli allievi dell’intervento stesso. L’impostazione della ricerca è sostanzialmente 

confermativa, dettata dalla curiosità di verificare se nel contesto di scuola media ticinese un 

protocollo volto ad incrementare le abilità di vita realizzato da un docente non specialista del tema e 

durante le ore curricolari abbia un impatto positivo come avvenuto in altri contesti. 

3.2 Il campione 

L’intero protocollo è stato realizzato in due classi, una seconda ed una terza media della scuola in 

cui ho svolto la pratica professionale nell’anno in corso. Nelle classi che hanno partecipato alla 

sperimentazione conduco regolarmente le lezioni di educazione fisica per un totale di 5 unità 

didattiche settimanali: 3 UD con la classe seconda, due al mercoledì mattina e una al venerdì 

pomeriggio, e 2 UD con la terza al mercoledì mattina. La terza ora settimanale di educazione fisica 

della classe terza, frequentata solo dagli allievi che non scelgono l’opzione di francese, è tenuta dai 

docenti di educazione fisica della sede. Si tratta del mio primo anno in questa sede, dove non svolgo 

altre ore oltre a quelle citate facenti parte della Pratica Professionale prevista nella formazione, e 

non conoscevo gli allievi prima dell’inizio dell’anno scolastico. Riporto che entrambi i gruppi-

classe anche lo scorso anno avevano lavorato con Docenti In Formazione nella disciplina di 

educazione fisica. I gruppi hanno le seguenti caratteristiche: la classe seconda è formata da 20 

allievi, di cui 9 sono ragazzi e 11 sono ragazze, con una media d’età di 12,4 anni; la classe terza è 
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invece composta da 17 allievi, 9 maschi e 8 femmine, con una media d’età di 13,4 anni. Altre 

informazioni relative al campione, raccolte in occasione del questionario iniziale, verranno riportate 

nel prossimo capitolo relativo all’analisi dei dati. 

3.3 Procedura 

La fase operativa della ricerca è stata realizzata nel periodo compreso tra la fine di febbraio e la 

metà di aprile dell’anno scolastico 2017/18 e può essere schematicamente suddivisa in tre momenti, 

che descriverò separatamente per maggior chiarezza. Al termine del paragrafo è presente una 

tabella riassuntiva che descrive nel dettaglio la sequenza degli interventi.  

3.3.1 Somministrazione del questionario Q1 

Il questionario utilizzato, che presenterò nel prossimo paragrafo, è stato consegnato agli allievi sia 

di seconda che di terza il giorno 28 febbraio 2017, all’inizio delle due ore di educazione fisica del 

mercoledì mattina. La settimana precedente avevo anticipato agli allievi che, nell’ambito della mia 

formazione universitaria, era richiesto un lavoro di ricerca e che avrei quindi somministrato loro un 

questionario prima e dopo un intervento, senza specificare il tema oggetto della sperimentazione. 

Quella mattina ho spiegato alle classi, in presenza del mio Docente di Riferimento, che mi sarei 

concentrata sull’insegnamento di una abilità “per la vita”, in particolare la capacità di definire gli 

obiettivi, e che il questionario che stavo per consegnare loro serviva come punto di partenza per 

valutare gli effetti del protocollo. I ragazzi hanno ricevuto un questionario reso anonimo tramite ID, 

non hanno cioè dovuto indicare il loro nome ma, al fine di poter poi effettuare un confronto intra-

individuale sulle risposte fornite prima e dopo l’intervento, ho assegnato a ciascuno un codice 

identificativo che mi avrebbe permesso di ricondurre alla stessa persona i due questionari. La 

modalità da me scelta è stata quella della auto-compilazione, specificando però ai ragazzi che 

avrebbero potuto domandarmi chiarimenti qualora il senso dei quesiti non fosse chiaro. Non ho 

prefissato un limite di tempo. Tutti gli allievi presenti hanno compilato il questionario, ma quel 

giorno erano assenti tre allieve, due in seconda e una in terza, che hanno compilato il questionario la 

lezione seguente. La ragazza assente in terza ha utilizzato le stesse modalità dei compagni, mentre 

nel caso delle due assenti in seconda, ho chiesto ad una delle due allieve di leggere ad alta voce le 

domande anche per la compagna, dislessica, per poi dare ognuna la propria risposta in autonomia. 

Ritirati i questionari, ho effettuato un primo controllo sulla correttezza della compilazione, 
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rilevando quattro casi di risposta doppia; ho quindi domandato agli interessati di correggere 

scegliendo una sola tra le alternative per evitare di dover invalidare le loro risposte.  

3.3.2 Protocollo di intervento 

L’intervento di Life skill training relativo alla competenza di Goal Setting è stato strutturato in 5 

sessioni teoriche affiancate da un itinerario di autodeterminazione del proprio percorso di 

apprendimento alla corda. Le sessioni teoriche, della durata compresa tra i 5 e i 10 minuti ciascuna, 

sono state da me condotte seguendo il protocollo SUPER nella sua forma tradotta e adattata dalle 

Prof.sse Pesce e Marchetti di Roma (Pesce et al., 2016). Si parte dai sogni, fondamentali per 

tracciare i traguardi che ciascuno desidera raggiungere nel proprio futuro; in seguito vengono 

presentate e analizzate le quattro caratteristiche che un obiettivo deve possedere per essere efficace 

e infine si prova a scrivere un obiettivo che le assecondi e a scomporlo in obiettivi più piccoli, 

sempre espressi in forma adeguata. Come supporti per condurre questi interventi ho utilizzato le 

schede del protocollo SUPER, che ciascun allievo ha ricevuto volta per volta arrivando a comporre 

il proprio quaderno degli obiettivi, e dei cartelloni creati da me per permettere agli allievi di seguire 

meglio le spiegazioni. L’itinerario di autodeterminazione del proprio percorso di apprendimento 

alla corda mi è stato presentato da un formatore DFA e docente di Educazione Fisica e ho scelto di 

affiancato al protocollo poiché per alcune sue caratteristiche si adatta molto bene al lavoro sulle 

Competenze Trasversali. La struttura, come si evince dal materiale in allegato e dalla Tabella 1, 

prevede che ciascun allievo esegua inizialmente una personale autovalutazione sulla base di un 

elenco di forme di salto della corda suddivise in facili, medie e difficili indicando ciò che riesce a 

fare senza errori, con qualche difficoltà, e ciò che proprio non è in grado di svolgere, provandole ad 

una ad una. Al termine dell’autovalutazione ad ogni allievo è richiesto di creare una composizione 

di 6 forme di salto da eseguire in sequenza, di allenarsi con la possibilità di modificare e correggere 

le proprie decisioni e, infine, di mostrare al docente l’esercizio definitivo. La classe seconda, con la 

quale ho l’opportunità di lavorare 3 UD a settimana, ha effettuato tutta questa fase di lavoro nella 

lezione singola che abbiamo a disposizione il venerdì pomeriggio, mentre nella classe terza 

l’intervento sul goal setting occupava la prima delle due ore del mercoledì mattina. In entrambi i 

casi prima veniva effettuato il momento teorico di spiegazione e dopo, per i restanti 35-40 minuti, 

l’attività con la corda. Da segnalare che nelle fasi iniziali della sperimentazione entrambe la classi, 

accompagnate dai rispettivi docenti di classe e da me, hanno visitato la fiera “Espoprofessioni” a 

Lugano dove: “un centinaio tra associazioni professionali, enti e istituti di formazione hanno 

presentato oltre duecento professioni e perfezionamenti nei settori agricolo, artigianale, artistico, 
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industriale, commerciale e sociosanitario” (tratto dal sito di Espoprofessioni). Si ritiene che questo 

momento sia stato particolarmente significativo poiché ha permesso, nel prosieguo dell’intervento, 

di collegare la capacità di definire correttamente obiettivi alla già citata importanza per gli 

adolescenti, specialmente nel contesto ticinese, di operare scelte consapevoli che influenzeranno il 

loro futuro professionale. A causa della differente griglia oraria, con la classe terza è stato 

necessario associare due sessioni teoriche (Interventi 2 e 3) in un unico momento poiché altrimenti 

la durata del protocollo sarebbe stata eccessiva; con la seconda invece, avendo a disposizione anche 

l’ora singola del venerdì, ogni sessione è stata affrontata separatamente anche perché in questo caso 

l’orario in cui di lezione, dalle 15.15 alle 16, non era favorevole alla concentrazione e all’ascolto di 

lunghe spiegazioni. 

3.3.3 Somministrazione del questionario Q2 

Al termine di tutti gli interventi teorici, anche se l’itinerario di autodeterminazione del proprio 

percorso di apprendimento alla corda non era ancora stato concluso da tutti gli allievi con la 

dimostrazione della composizione finale, a tutti i ragazzi è stato chiesto nuovamente di compilare 

un questionario, quasi identico a quello iniziale. Come per il Q1, anche in questo caso si è optato 

per l’auto-compilazione senza limiti di tempo, fatta eccezione per l’allieva con dislessia alla quale 

le domande e le risposte sono state lette ad alta voce. Nel caso della seconda somministrazione si è 

però manifestata una differenza sostanziale tra le due classi: la seconda ha risposto alle domande 

utilizzando la prima parte dell’ora di educazione fisica di mercoledì 18 aprile, in cui io ero presente 

e disponibile a dare i chiarimenti necessari; la terza, dal momento che è stata fissata un’attività 

speciale nelle ore di educazione fisica di mercoledì 18 aprile, ha ricevuto il questionario durante 

l’ora di classe di giovedì 12 aprile e lo ha compilato con la supervisione e la disponibilità del 

docente di classe. Avendo a disposizione con la classe terza solo le due UD del mercoledì mattina, 

si sarebbe dovuto posticipare il Q2 a mercoledì 25 aprile, ossia ben due settimane dopo il termine 

dell’intervento teorico. Si è pertanto deciso di istruire il docente di classe leggendo con lui il 

questionario e chiarendo ogni possibile dubbio sui quesiti; spiegandogli non solo le finalità e 

l’impalcatura dell’intervento ma anche più nel dettaglio i contenuti di esso in modo che avesse un 

quadro chiaro di ciò che avrebbe richiesto agli allievi. Sia per la seconda che per la terza sono stati 

fissati due momenti di recupero per permettere agli assenti di compilare il questionario; in seconda 

due allievi hanno risposto il giorno 20 aprile poiché assenti il 18 e in terza un allievo, assente il 

giorno 12, ha compilato il Q2 il 18 aprile. Due allievi, uno di seconda e uno di terza, hanno fornito 

una doppia risposta e ho chiesto loro di correggerla nella lezione seguente, come avvenuto nel Q1.  
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Tabella 3.1: Riassunto procedura sperimentale 

2°B Intervento Goal Setting “Super” Corda: Autodeterminazione percorso apprendimento 3°B 

28.02 

Int. A – Compilazione Questionario 
iniziale: 
il questionario viene compilato 
individualmente dagli allievi, senza limiti 
di tempo. In caso di incomprensione delle 
domande possono rivolgersi al docente. 

Autovalutazione pt.1: 
Provare tutte le forme, dalle più semplici alle più 
complesse. Per ciascuna di esse indicare:  
? = Eseguito ma con errori; 
 = NON riuscito;  = RIUSCITO 
Docente a disposizione per dimostrare le forme. 

28.02 

7.03 
Uscita con entrambe le classi a Espoprofessioni: fiera dedicata alla scoperta delle possibilità 
formative e di lavoro al termine della scuola dell’obbligo. 

7.03 

02.03 

Int. 1 – Osare un sogno: 
Prima di parlare di obiettivi veri e propri, 
fare un salto nel futuro (proiettarsi tra 10 
anni) e scrivere i propri sogni. È 
importante partire da quelli per poi 
affrontare le caratteristiche che devono 
avere gli obiettivi. 
→ Allegare la scheda degli obiettivi di 
Sofia Goggia che nel 2002 scriveva di 
avere come sogno quello di vincere le 
Olimpiadi in discesa libera.  

Autovalutazione pt.2: 
Gli allievi proseguono il lavoro iniziato la scorsa lezione. 
Valutare alcune forme insieme: il docente dimostra e in 
seguito tutti gli allievi provano a realizzare la forma e 
compilano la scheda. Se i tempi di realizzazione e prova 
sono molto diversi, lasciare però poi ogni allievo libero di 
proseguire l’autovalutazione con il proprio ritmo.  
Docente a disposizione come risorsa per dimostrare, ma 
anche funzione di controllo affinché tutti eseguano in 
modo preciso e onesto l’autovalutazione, altrimenti il 
percorso risulterà falsato (chiedere ai ragazzi di 
dimostrare forme già valutate). 

14.03 

09.03 

Int. 2 – Spiegazione primo e secondo 
elemento di un obiettivo. L’ob. deve 
essere: 
 Importante per te  
 Dichiarato positivamente 

Creazione composizione iniziale: 
Obiettivo iniziale → ideare, allenare e realizzare una 
composizione con solo forme che si sanno eseguire. 
Adattare l’ob. e la consegna a chi non ha 6 forme  
nell’autovalutazione (es: meno forme, meno salti, 
inventare forme più semplici). 21.03 

16.03 

Int. 3 – Spiegazione terzo e quarto 
elemento di un obiettivo. L’ob. deve 
essere:  
 Specifico 
 Sotto il tuo controllo  

Passaggio dalla composizione iniziale a obiettivi 
intermedi: 
Una volta provato e “approvato” il punto di partenza, gli 
allievi cominciano a creare una nuova composizione, 
ideandola e modificandola a loro piacere e inserendo le 
forme che desiderano. Importante che prima di ogni 
intervento scelgano l’obiettivo su cui concentrarsi.  
Es: - fare almeno una forma difficile. 
       - fare tutta la composizione senza errori. 
       - raggiungere X punti.  

23.03 

Int. 4 – Formulazione di due obiettivi che 
contengano i quattro elementi: 
 uno “sportivo” (quello finale relativo 

al percorso con la cordicella)  
 uno personale. 

28.03 

13.04 

Int. 5 – Making a Goal Ladder. In 
relazione all’obiettivo personale scritto 
nella sessione precedente, suddivisione 
dell’obiettivo finale in obiettivi più piccoli e 
ravvicinati. Tutti questi sotto-obiettivi 
devono però avere i quattro elementi.  

Allenamento composizione finale: 
Definito l’obiettivo sportivo finale (Int.4), lavoro solo sulla 
composizione finale con ultime eventuali modifiche.  
NB: Ricordare agli allievi che devono imparare a 
memoria la sequenza. 

11.04 

18.04 

Int. B – Compilazione Questionario finale 
Il questionario viene compilato 
individualmente dagli allievi, senza limiti 
di tempo. In caso di incomprensione delle 
domande possono rivolgersi al docente. 

Solo 2°B Quando gli allievi terminano di compilare il 
questionario hanno a disposizione fino alla fine della 
lezione per allenare / eventualmente dimostrare la loro 
composizione finale.  

12.04 

20.04 
Eventuale recupero questionario per gli 
assenti 

Valutazione finale: dimostrazione al docente della 
composizione finale. 3 tentativi per ogni allievo. 

18/25. 
04 
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3.4 Gli strumenti 

Ho già citato gli strumenti utilizzati per la realizzazione dell’intervento sperimentale, ossia i due 

questionari, il protocollo adattato SUPER sul goal setting e l’itinerario di autodeterminazione del 

proprio percorso di apprendimento alla corda. Tutti i documenti, che sono disponibili e consultabili 

tra gli allegati del presente elaborato, non sono stati ideati e messi a punto ex novo per questa 

ricerca ma si è scelto di utilizzare, eventualmente adattandoli, strumenti già esistenti. In questo 

paragrafo li illustrerò spiegandone l’origine, le caratteristiche, come sono strutturati e perché ed, 

eventualmente, che cosa è stato modificato rispetto alla versione originale.  

3.4.1 I questionari 

I questionari sono entrambi composti da tre parti. La prima, in cui vengono richieste informazioni di 

carattere generale, variava dal Q1 al Q2. Nel questionario iniziale le domande miravano alla 

raccolta di dati utili per effettuare poi analisi e correlazioni più dettagliate delle risposte fornite 

dagli allievi nelle altre due parti, ossia: il sesso, l’età, il profitto scolastico generale del primo 

periodo dell’anno scolastico in corso, la quantità di insufficienze presenti nella comunicazione di 

fine gennaio, l’attività sportiva praticata al di fuori dell’orario scolastico (tipologia e ore di 

allenamento). Nel questionario finale invece questa prima parte era pensata per ottenere dagli allievi 

un feedback sia quantitativo che qualitativo sull’utilità percepita dell’intervento appena concluso, 

per poter poi confrontare queste dichiarazioni con i punteggi ottenuti nelle domande specifiche sul 

tema. La seconda e la terza parte rimanevano invariate nelle due versioni, al fine di poter analizzare 

le eventuali variazioni presenti nelle risposte dello stesso allievo e delle classi in generale prima e 

dopo il protocollo d’intervento. Gli allievi hanno compilato prima una scala sull’autoefficacia, 

composta da 5 items ciascuno con 5 possibili alternative, in ordine crescente, da “mai” a “molto 

spesso”, relativi alla vita scolastica, ad esempio: “sono certo di poter padroneggiare i concetti 

insegnati in classe quest’anno”. Questo strumento mi è stato fornito da ricercatrici del DFA, ed è la 

versione italiana dell’Academic Efficacy subscale from Patterns of Adaptive Learning Scales 

(PALS) di Midgley et al., (2000). La terza ed ultima parte dei questionari era rappresentata dal 

“GOAL knowledge questionnaire”: esso consiste in 17 domande a risposta multipla chiusa con un 

solo enunciato corretto (dal valore di 1 punto) e tre sbagliati (0 punti). Lo strumento è stato messo a 

punto da Danish (Danish, 2002a) e mira ad indagare la consapevolezza dei ragazzi sulla life skill di 

goal setting, chiedendo di individaure tutti gli elementi di una corretta ed efficace definizione di 

obiettivi, domandando ad esempio: “Quale dei seguenti obiettivi è sotto il controllo della persona?” 
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Voglio che l’insegnante di Matematica sia più disponibile con noi”; “Farò gli esercizi di 

Matematica ogni sera”; “Si lavorerà solo se i miei genitori mi daranno il permesso di andare”; 

“Voglio vincere la lotteria”. Il questionario mi è stato fornito dalle Prof.sse Caterina Pesce e 

Rosalba Marchetti, di Roma, che lo hanno tradotto e validato in occasione di un loro studio già 

citato (Pesce et al., 2016). Le uniche modifiche apportate alla versione in italiano riguardavano 

l’adattamento del questionario al contesto ticinese: la sostituzione degli Euro con i Franchi e del 

Campidoglio con il CERN. 

3.4.2 Il protocollo SUPER 

Le sessione teoriche sono state condotte seguendo il protocollo SUPER relativo al Goal Setting, 

messo a punto da Danish (2002b), che è stato tradotto dalla Prof.ssa Marchetti in occasione del suo 

PhD e che me lo ha fornito in una versione adattata per le scuole e più sintetica rispetto all’orginale. 

Il protocollo originale prevedeva innanzitutto interventi della durata di 30 minuti e, oltre ai cinque 

interventi da me riprodotti in forma breve, proseguiva con ulteriori parti relative all’individuazione 

e alle strategie di superamento di possibi ostacoli (Identifying and Overcoming Roadblocks); alla 

scelta di persone in grado di fornire un supporto e al riconoscimento dei “disturbatori” (Seeking 

Help from Others); all’importanza del pensiero positivo (Positive Self-Talk), della capacità di 

rilassamento (Relaxation) e di gestire le proprie emozioni (Managing Emotions); allo sviluppo di 

uno stile di vita sano (Developing a Healthy Lifestyle); all’apprezzamento delle differenze 

(Appreciating Differences); alla fiducia in se stessi e al coraggio (Confidence and Courage) 

concludendo con le ultime due sessioni relative alla propria performance personale (Your Personal 

Performance) e alla definizione di obiettivi per la vita (Goal Setting in Life). Nella sua forma 

originale la sperimentazione sarebbe stata troppo lunga e articolata per essere presentata alla classe 

nella modalità di brevi sessioni in palestra prima dell’attività fisica; si potrebbe ipotizzare di 

affrontare l’intero fascicolo nell’ora di classe e in un arco di tempo più prolungato, ad esempio un 

intero periodo di scuola. La versione accorciata in italiano inviatami dalle Prof.sse di Roma è stata 

da loro utilizzata in occasione dello studio (Pesce et al., 2016) in cui hanno anche validato il 

questionario tradotto. Rispetto a quel protocollo di intervento non ho apportato modifiche 

sostanziali: ho solamente tradotto in italiano le piccole parti che erano state lasciate in inglese 

poiché lo studio svolto in Italia è stato realizzato in classi di scuola superiore e tutti gli allievi, di età 

compresa tra i 14 e i 15 anni, possedevano le competenze per comprendere il testo in lingua inglese, 

condizione non presente in Ticino dove lo studio di questa lingua inizia il terzo anno di scuola 

media. Si è valutato che riprodurre interamente il programma SUPER in palestra durante le ore di 
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educazione fisica, a causa del molto tempo richiesto, avrebbe compromesso l’insegnamento degli 

apprendimenti specifici e di conseguenza il raggiungimento dei traguardi disciplinari previsti dal 

Piano di Studi e inoltre la sperimentazione non avrebbe soddisfatto il problema educativo alla base 

di questa ricerca, ossia individuare uno strumento sostenibile e facilmente utilizzabile sia dai 

docenti di classe che disciplinaristi per incrementare lo sviluppo delle competenze trasversali. La 

forma abbreviata di 5 sessioni si concentra su elementi fondamentali, come insegnare ai ragazzi in 

che modo debba essere formulato un obiettivo affinchè sia efficace, e si ritiene che già questo possa 

costituire uno strumento importante per la vita di un adolescente. Inoltre, al di là del complesso 

intervento realizzato a Roma dove l’insegnamento del goal setting era solo una piccola parte della 

sperimentazione durata un intero anno scolastico, anche altre pubblicazioni hanno testato l’efficacia 

di versioni abbreviate del programma SUPER ottendo buoni risultati (Papacharisis et al., 2005; 

Brunelle et al., 2007). Da segnalare che il questionario utilizzato per la parte relativa al goal setting 

prevede items relativi a tutte le parte del SUPER book e non solo a quelle affrontate in questo 

protocollo sperimentale.  

3.4.3 L’itinerario di autodeterminazione del proprio percorso di apprendimento alla corda 

La tipologia di lavoro prevista in questo itinerario, presentatoci al DFA nell’ambito di un corso 

sulla Valutazione, è piuttosto innovativa ed inusuale. L’idea che sia l’allievo a costruire e ideare il 

proprio percorso di apprendimento, operando continue autovalutazioni e scegliendo la strada che 

ritiene più adatta a lui, implica non solo una grande responsabilizzazione ma l’opportunità di 

attivare meccanismi preziosi nell’ottica della differenziazione e della valutazione per 

l’apprendimento. Rispetto all’itinerario costruito dal formatore e docente Arigoni, che lo ha 

sperimentato con allievi di scuola media del Canton Zurigo, sono state apportate alcune modifiche 

affinchè il percorso fosse più in linea con il protocollo di Life skill training relativo al goal setting. 

La forma originale prevedeva una tabella in cui ad ogni punteggio ottenuto nel salto con la corda 

corrispondeva una valutazione sommativa; questa tabella è stata tolta affinchè tutti gli allievi 

tentassero di migliorare il proprio punteggio senza scoraggiarsi per o ritenersi soddisfatti a priori. Si 

è poi scelto di inserire la richiesta, nella scheda dedicata all’allenamento della composizione finale, 

di dichiarare il proprio obiettivo, ad esempio: “Voglio eseguire correttamente almeno 2 forme 

difficili”. Gli allievi avevano la possibilità di lavorare su questa composizione modificando sia la 

tipologia e l’ordine delle forme di salto sia gli obiettivi intermedi che si prefiggevano. Infine, si è 

scelto di indicare come primo obettivo a tutti gli allievi quello di eseguire una composizione 

formata da salti già appresi, in modo da fornire un punto di partenza dal quale poi migliorare.  
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4.  I risultati 

4.1 Quadro iniziale delle classi 

Come descritto nel capitolo precedente, la prima parte dei questionari iniziale e finale era dedicata 

ad una raccolta di informazioni sui due gruppi con i quali si è svolto l’intervento: ad ogni allievo 

veniva chiesto genere, età, sport extrascolastico eventualmente praticato e per quante ore, profitto 

medio e materie insufficienti al termine del primo periodo. Nella classe seconda è emerso che 12 

allievi su 20, di cui 5 ragazze, praticano uno sport extrascolastico per una media di 4 ore circa a 

settimana, e che tra coloro che non praticano attività sportiva pomeridiana, 8 allievi in totale, 2 sono 

ragazzi e 6 ragazze. In terza fanno sport 13 allievi, 7 ragazze e 6 ragazzi, per una media di 6 ore e 

mezza a settimana mentre 4, 3 maschi e 1 femmina, non lo praticano. Per quanto riguarda il profitto, 

in seconda nessun allievo ha dichiarato di avere un profitto globale insufficiente al termine del 

primo periodo; 2 allievi, un maschio e una femmina, hanno indicato una valutazione media 

sufficiente; 4 ragazze e un ragazzo discreta; 11 allievi, di cui 5 femmine, buona e infine un ragazzo 

e una ragazza hanno riportato di avere un profitto globale molto buono. 9 allievi di seconda, di cui 7 

di sesso femminile, hanno riportato di aver avuto almeno una insufficienza al termine del primo 

periodo; tra queste 2 ragazze hanno indicato 3 insufficienze, 4 allieve 1 insufficienza e una 

solamente una valutazione lievemente insufficiente. I due ragazzi hanno riportato rispettivamente 

una e due insufficienze. In terza tre allievi maschi hanno terminato il primo periodo con un profitto 

globalmente insufficiente, rispettivamente con 4-5, 5-6 e 3-4 materie insufficienti; un allievo ha 

indicato un profitto sufficiente con 3 materie insufficienti. 7 allievi, di cui 2 ragazze, hanno 

dichiarato di avere una valutazione media discreta; tra questi 3 senza alcuna insufficienza mentre 

dei restanti 1 aveva 3 insufficienze, 2 ne avevano due e 1 allievo una insufficienza. 5 allieve hanno 

indicato una media sul buono; una di queste con una insufficienza. Infine, un’allieva ha una media 

molto buona, senza insufficienze. Nella tabella 4.1 e nei grafici 4.1 e 4.2, è riassunta la situazione 

iniziale delle classi. Si è scelto di far rientrare nel gruppo “Sport” tutti gli allievi che avevano 

indicato di partecipare ad un’attività extrascolastica, senza contare il numero di ore di allenamento, 

e nel gruppo “No Sport” tutti coloro che non praticavano un’attività motoria organizzata. Per quanto 

riguarda il profitto, si è scelto di considerare appartenenti al gruppo “Profitto alto” gli allievi con 

una valutazione media molto buona e buona più quelli con valutazione discreta a condizione che 

non fossero presenti insufficienze. Rientrano nel gruppo “Profitto basso” gli allievi con una media 

insufficiente e sufficiente, più coloro con valutazione discreta e una o più materie insufficienti.  
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Tabella 4.1: Riassunto del quadro iniziale delle classi 

 
TOT 

% 
sul totale 

F M   TOT 
%  

sul totale 
F M 

Classe 2° 20 100,0 11 9 Classe 3° 17 100 8 9 

Sport 12 60,0 5 7 Sport 13 76,5 7 6 

NO Sport 8 40,0 6 2 NO sport 4 23,5 1 3 

Prof. alto 13 65,0 6 7 Prof. alto 9 52,9 8 1 

Prof. basso 7 35,0 5 2 Prof. basso 8 47,1 0 8 

 

 

 

 

4.2 Quadro al termine dell’itinerario 

Nella prima parte del questionario finale agli allievi è stato chiesto di rispondere a due domande 

volte a raccogliere un feedback sia quantitativo che qualitativo sull’utilità percepita dell’intervento 

di Life skill training sul goal setting. In seconda 5 allievi, 4 femmine e 1 maschio, hanno considerato 

l’intervento “molto utile”; in terza lo stesso valore è stato assegnato da due allievi, un ragazzo e una 

ragazza. 11 allievi di seconda e 6 di terza hanno valutato l’intervento “abbastanza utile”; tra i primi 

vi erano 6 ragazze e 5 ragazzi mentre tra i secondi 5 femmine e un maschio. Un totale di 6 allievi si 

è espresso indicando “così così”: un ragazzo e una ragazza in seconda mentre due ragazzi e due 

ragazze in terza. Il valore “non tanto” è stato indicato solo da un allievo di terza e quello “no, per 

niente” da 5 ragazzi di cui 1 allievo di seconda e 4 di terza. Infine, un allievo di seconda non ha 

espresso la propria valutazione non compilando la risposta. Nel grafico 4.3 è possibile vedere la 

distribuzione delle risposte per genere. Per la descrizione e l’analisi dei dati, si è scelto di 

considerare facente parte del gruppo che complessivamente ha ritenuto l’intervento utile chi si è 

Figura 4.1: Quadro iniziale classe 2° Figura 4.2: Quadro iniziale classe 3°  
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Per quanto concerne i feedback qualitativi, in seconda 11 allievi di cui 6 ragazze e 5 ragazzi hanno 

indicato un esempio riguardante lo sport; 6 allievi, 4 femmine e 2 maschi, si sono riferiti ad un 

obiettivo o una scelta futura; 2 ragazzi e una ragazza hanno lasciato in bianco la risposta. In terza, 3 

allieve e un allievo hanno fatto riferimento allo sport; 7 ragazzi, di cui 3 femmine e 4 maschi hanno 

portato esempi riguardanti il futuro; un ragazzo e una ragazza hanno ipotizzato di utilizzare quanto 

appreso in ambito scolastico; 3 allievi hanno risposto di non riuscire a portare un esempio e infine 

un’allieva ha lasciato lo spazio vuoto. Nella tabella 4.2 sono riassunti questi valori e riportati alcuni 

esempi degli allievi. 

Categoria 
Classe 2° Classe 3° 

Esempio 
TOT F M TOT F M 

Sport 11 6 5 4 3 1 
- Lo userei per imparare delle parti di ginnastica difficili. 
- Per imparare il lancio del peso 

Scelta 
futura 

6 4 2 7 3 4 

- Scegliere se continuare scuola dopo la quarta media o 
apprendistato. 
- Se voglio imparare una lingua devo essere specifico, positivo, 
sotto il mio controllo e devo anche dividerlo in tappe come: prima 
grammatica, poi lessico, ecc. 

Scuola 0 0 0 2 1 1 - Per migliorare lo studio e anche le note. 

Tabella 4.2: Riassunto e suddivisione per categoria degli esempi di applicazione di quanto appreso durante l’intervento. 

Figura 4.3: Percezione dell'utilità dell'intervento nelle due classi, suddivisa per genere 
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4.3 Risultati questionari pre e post intervento 

4.3.1 Autoefficacia 

Riguardo alla scala relativa all’autoefficacia percepita, il valore medio ottenuto dalla classe seconda 

nel primo questionario (Q1) è 3,88 e nel secondo (Q2), 4,18. Nella classe terza il valore medio in 

Q1 è 3.56 e in Q2 3,64. I valori sono in tutti i casi inferiori a quello del campione di riferimento 

presente in letteratura, ossia 4,20 (Manual for the Patterns of Adaptive Learning Scales, 2000; 

Academic Efficacy, p. 19), ottenuto dalla somministrazione della scala in nove distretti scolastici ad 

allievi di scuola elementare, media e superiore. Le analisi di correlazione tra questi valori e il 

punteggio ottenuto nella parte di questionario relativa alla conoscenza del goal setting non sono 

risultate statisticamente significative.  

4.3.2 GOAL knowledge questionnaire 

Nella parte di questionario relativa alla conoscenza del goal setting, il punteggio massimo 

realizzabile era di 17 punti. La descrizione dei dati sarà suddivisa in tre parti: in primo luogo 

verranno presentati i risultati che ogni singolo allievo ha ottenuto nel Q1 e nel Q2; verranno poi 

illustrati e confrontati i punteggi medi ottenuti dai differenti gruppi di allievi di ciascuna classe, 

suddivisi nelle categorie genere, pratica di uno sport extrascolastico, profitto e utilità percepita 

dell’intervento; infine si confronterà se e come è variato il numero di risposte corrette per ciascuna 

domanda del questionario. Relativamente alla prima parte della descrizione, i grafici 4.4 e 4.5 

mettono a confronto per ogni allievo rispettivamente di seconda e di terza il punteggio ottenuto in 

Q1 e in Q2. I valori degli allievi sono stati ordinati da chi ha ottenuto il valore più alto a chi ha 

ottenuto il punteggio più basso in Q1. Il punteggio massimo realizzato in seconda nel Q1 è 12 punti, 

realizzato da 3 allievi; il minimo 5, realizzato sempre da 3 allievi. In terza invece il valore massimo 

è 13 punti, raggiunto da 2 ragazzi, il minimo 2. Nel Q2 il punteggio massimo realizzato sia in 

seconda che in terza è di 15 risposte corrette, raggiunto da 4 ragazzi in seconda e uno in terza, 

mentre i valori minimi restano di 5 per la seconda e 2 per la terza. Nella classe seconda, 3 allievi 

sono peggiorati, realizzando nel secondo questionario -3, -2 e -1 punti rispetto alla prima 

compilazione; in terza questo è avvenuto in due casi con valori di -1 e -2. La maggiore differenza in 

positivo ottenuta in seconda è il valore +7, realizzato da 4 allievi, mentre in terza un’allieva ha 

migliorato il suo punteggio di +9 punti. La differenza media tra il punteggio in Q1 e in Q2 nella 

classe seconda è 3.3 punti; in terza è 2.12 punti. 
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Figura 4.4: Confronto per ogni allievo di seconda del punteggio ottenuto in Q1 e in Q2, ordinato dal valore più alto al 

valore più basso in Q1. 

 

Figura 4.5: Confronto per ogni allievo di terza del punteggio ottenuto in Q1 e in Q2, ordinato dal valore più alto al 

valore più basso in Q1. 
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Per quanto riguarda il confronto tra gruppi di allievi, i valori sono stati ricavati individuando per 

prima cosa quali allievi appartenessero a ciascun sottogruppo, suddividendo in ogni classe i ragazzi 

dalle ragazze; coloro che praticano sport e coloro che non lo praticano; chi ha un profitto alto e chi 

lo ha basso e, infine, chi ha ritenuto utile l’intervento da chi no. Un allievo ad esempio potrebbe, 

con i propri punteggi in Q1 e Q2, far parte dei gruppi “ragazzi”, “sport”, “profitto basso” e “utile”. I 

punteggi di tutti i componenti della categoria sono stati sommati ed è stato calcolato il valore 

medio. Per quanto riguarda la classe seconda, il punteggio medio ottenuto in Q1 è stato 8,55 e in Q2 

11,85 punti. La tabella 4.3 mostra il confronto tra i punteggi medi in Q1 e Q2 dei diversi 

sottogruppi della classe seconda. In tutti i gruppi si è registrato un incremento del valore medio fatta 

eccezione per quello composto dai tre allievi che non hanno percepito utile l’intervento.  

Tabella 4.3: Confronto punteggi medi in Q1 e Q2 dei differenti sottogruppi della classe 2°.  

 Q1 Q2 

CLASSE 2° (20) 8,55 11,85 

Ragazze (11) 8,09 12 

Ragazzi (9) 9,11 11,67 

Sport (12) 8,17 11,5 

No sport (8) 9,13 12,38 

Profitto alto (13) 8,77 12,15 

Profitto basso (7) 8,14 11,29 

Utile (16) 8,5 12,88 

Non utile (3) 9 8 

In terza, il punteggio medio ottenuto in Q1 è stato 7.53 e in Q2 9.65 punti. La tabella 4.4 mostra il 

confronto tra i punteggi medi in Q1 e Q2 dei diversi sottogruppi della classe. I punteggi medi più 

alto e più basso, sia nel Q1 che nel Q2, appartengono ai gruppi “Profitto alto” e “Profitto basso”. 

Tabella 4.4: Confronto punteggi medi in Q1 e Q2 dei differenti sottogruppi della classe 3°. 

 Q1 Q2 

CLASSE 3° (17) 7,53 9,65 

Ragazze (8) 9,62 12,62 

Ragazzi (9) 5,67 7 

Sport (13) 7,62 10,08 

No sport (4) 7,25 8,25 

Profitto alto (9) 9,78 12,67 

Profitto basso (8) 5 6,25 

Utile (8) 9,13 10,88 

Non utile (9) 6,11 8,56 

Dalle analisi correlazionali è emersa una correlazione statisticamente significativa (.433, pv: 0.007) 

tra il profitto e i risultati in T2. 
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La terza e ultima parte della descrizione dei risultati riguarda il confronto delle risposte date per 

singola domanda. Dal momento che, come descritto nel capitolo precedente, la versione originale 

del protocollo sarebbe stata troppo lunga e articolata, è stata utilizzata una forma abbreviata che 

però non ha trattato tutti gli aspetti relativi al goal setting indagati dal questionario, bensì solo 

alcuni. Le domande del questionario possono quindi essere suddivise in quelle su temi affrontate 

durante gli interventi in classe e quelle invece relative ad aspetti della Life skill non trattate in modo 

specifico. Le domande 1 – 2 – 3 – 4 – 15 e 17 sono state ampiamente affrontate nel corso dei 5 

interventi e trattano delle caratteristiche che l’obiettivo deve avere. Ad esempio, la domanda 1 

chiede: “Quale dei seguenti obiettivi è positivo?”. Altri quesiti trattano invece aspetti che nel 

protocollo originale completo venivano trattati successivamente, come l’individuazione di persone 

in grado di fornire supporto o la strategia per superare i momenti di difficoltà che si incontrano nel 

raggiungimento dell’obiettivo. È il caso, ad esempio, dei quesiti 8 e il numero 11 che chiedono 

rispettivamente “Che cosa può interferire nel raggiungimento di un obiettivo” e “Quando le cose si 

fanno davvero difficili nel corso del lavoro finalizzato ad un obiettivo, cosa puoi fare?”. La tabella 

4.5 mostra non solo il numero di risposte corrette date per quel quesito ma anche la percentuale di 

allievi che hanno risposto correttamente rispetto al totale e il delta, ossia la differenza, tra il numero 

di risposte esatte date in Q1 e in Q2. In verde sono indicate quelle trattate in modo specifico durante 

il protocollo. Nel prossimo paragrafo si discuterà della differenza rilevata nel punteggio e, 

soprattutto, nel miglioramento ottenuto in Q2 nei quesiti relativi a temi trattati in modo specifico 

durante il protocollo abbreviato in confronto ai quesiti su temi non trattati esplicitamente.  

Tabella 4.5: Analisi delle risposte corrette fornite da tutti gli allievi per ciascuna delle domande del questionario. 

Domanda Q1 Q2 %Q1 %Q2 Differenza 

1 5 22 13,51 59,46 17 

2 12 23 32,43 62,16 11 

3 8 23 21,62 62,16 15 

4 19 24 51,35 64,86 5 

5 20 28 54,05 75,68 8 

6 8 23 21,62 62,16 15 

7 25 28 67,57 75,68 3 

8 12 9 32,43 24,32 -3 

9 21 26 56,76 70,27 5 

10 28 32 75,68 86,49 4 

11 14 6 37,84 16,22 -8 

12 10 15 27,03 40,54 5 

13 27 30 72,97 81,08 3 

14 32 35 86,49 94,59 3 

15 5 18 13,51 48,65 13 

16 23 25 62,16 67,57 2 

17 30 34 81,08 91,89 4 
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4.4 Interpretazione dei risultati 

Prima di intraprendere alcune riflessioni sui dati appena descritti, va premesso che il campione su 

cui è stata realizzata questa ricerca è piccolo e non rappresentativo, pertanto le conclusioni non 

generalizzabili. In parte i dati presenti in letteratura sono emersi e sono stati confermati anche in 

questa occasione, ma le peculiarità dei due soli gruppi classe permettono una discussione 

circoscritta solo alla realtà esaminata.  

4.4.1 L’influenza dell’utilità percepita, del profitto, dello sport extrascolastico e del genere sul 

punteggio ottenuto nei questionari 

Un primo dato sul quale penso sia interessante riflettere riguarda l’utilità percepita dell’intervento: 

questa attività volta a sviluppare una competenza trasversale, “per la vita”, è stata apprezzata più 

dalle ragazze che dai ragazzi; soprattutto, sono solo allievi maschi ad aver dichiarato di non aver 

riscontrato alcuna utilità nell’intervento e tra questi 3 hanno un profitto medio insufficiente. La 

difficoltà degli allievi con una situazione scolastica non positiva nel beneficiare di questo intervento 

è molto evidente nei risultati dei questionari sul goal setting degli allievi di terza dove il gruppo 

“profitto basso”, composto da soli ragazzi, ha ottenuto punteggi nel Q1 e nel Q2 rispettivamente di 

soli 5 e 6,25 punti, una media di molto inferiore ai compagni con profitto più alto. Un’ulteriore 

conferma di questo è data dalla correlazione statisticamente significativa (.433, pv: 0.007) tra il 

profitto e i risultati in T2. Si potrebbe ipotizzare che gli interventi, essendo strutturati in piccole 

sessioni da 5-10 minuti di lezione sostanzialmente frontale in cui il docente espone agli allievi 

alcuni temi relativi al goal setting seguiti da una parte di riflessione individuale dell’allievo, siano 

difficili da seguire o comunque non ottimali per coloro che hanno difficoltà scolastiche risultando 

non solo in uno scarso apprezzamento ma anche in un minore beneficio. Se si considera il 

punteggio in Q2 come indice di quanto l’allievo abbia trattenuto della competenza trasversale 

insegnata, appare evidente che chi ha considerato utile l’intervento ne abbia beneficiato 

maggiormente. Nella classe seconda, sebbene si tratti solo di tre allievi, coloro che hanno definito 

inutile l’intervento sono addirittura mediamente peggiorati tra il primo e il secondo questionario, 

aspetto che rende evidente la necessità di trasmettere, prima ancora dei contenuti e delle 

componenti della competenza trasversale, l’importanza della stessa nella vita del ragazzo. Se 

l’intervento è percepito poco utile, il transfer tra quanto svolto in classe e la vita al di fuori della 
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scuola diventa ancor più complesso poiché è poco ciò che viene trattenuto e ricordato dai ragazzi 

che può quindi essere sfruttato come risorsa per la vita. Per quanto riguarda la pratica di attività 

sportiva extrascolastica, questa non sembra determinare una differenza sostanziale di punteggio nel 

questionario sulla definizione di obiettivi nelle classi esaminate. Probabilmente il campione è 

troppo piccolo e la definizione di “attività sportiva” troppo generica per poter apprezzare e valutare 

l’eventuale beneficio o ostacolo che lo sport fornisce alla Life skills esaminata. Per quanto concerne 

il genere, va considerato che, sebbene in questo caso le ragazze abbiano ottenuto punteggi più alti 

nel Q2 e un miglioramento più marcato, la distribuzione di allievi maschi e femmine nelle categorie 

relative al profitto e all’utilità percepita non era omogenea. C’è infatti una percentuale più alta di 

ragazze sia tra coloro che hanno un profitto più alto sia nel gruppo che ha considerato utile 

l’intervento e pertanto è opportuno leggere il dato in relazione a queste altre due caratteristiche.  

4.4.2 L’autoefficacia percepita 

Per quanto riguarda l’autoefficacia percepita, sebbene inizialmente si fosse ipotizzato che 

l’intervento potesse influenzarne una variazione, i risultati non si sono rivelati significativi. Va 

innanzitutto considerato che molti sono gli elementi e i fattori che, nell’arco di un mese di scuola, 

possono intervenire e modificare questo parametro. Anche qualora si fosse registrato una variazione 

sensibile nel punteggio medio, mai si sarebbe potuta stabilire una relazione causale tra i due fattori 

poiché non c’è modo di escludere la presenza di un “terzo elemento” responsabile della modifica. Si 

ipotizza che la mancanza di correlazione tra il punteggio dell’autoefficacia e i risultati del 

questionario sul goal setting, attestata in altri studi, possa essere dovuta al numero troppo basso di 

allievi nel campione. 

4.4.3 La corrispondenza tra temi trattati nel protocollo e miglioramento nei quesiti 

Come già ricordato, il protocollo abbreviato ha trattato in modo specifico solo alcuni dei temi 

indagati dal questionario. È interessante notare come nelle domande relative agli argomenti oggetto 

degli interventi ci sia generalmente stato un aumento netto nella percentuale di risposte corrette: dal 

13.51 al 59.46% nella prima domanda, ad esempio. Nelle domande riguardanti aspetti non 

direttamente affrontati l’andamento è discontinuo: si sono rilevati miglioramenti importanti (es: 

domande 5 e 6); peggioramenti con valori bassi (es: domande 8 e 11), miglioramenti piccoli ma 

valori piuttosto alti (es: domande 7, 16, 14 e 13) e infine miglioramenti piccoli con valori modesti 

(domanda 12). Questo valore è da un lato confortante poiché il miglioramento individuale ottenuto 
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tra il punteggio in Q1 e il punteggio in Q2 è da attribuire soprattutto alle risposte corrette nelle 

domande relative ad argomenti spiegati e ribaditi in classe. D’altro canto, bisogna prendere atto che 

non è possibile sapere se in queste classi ciò che non è stato esplicitamente trattato sia stato o meno 

influenzato dall’intervento stesso. Se è possibile sperare che quanto viene presentato agli allievi 

venga, seppur in percentuali diverse, trattenuto e ricordato, non si può ipotizzare che l’intervento 

vada a migliorare globalmente tutti gli aspetti della competenza trattata.   
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5.  Conclusioni 

 

La ricerca illustrata in questo documento è stata ideata e condotta con la finalità di indagare la 

possibilità di inserire nella normale programmazione disciplinare, in questo caso di educazione 

fisica, un lavoro specifico, efficace e sostenibile per favorire lo sviluppo di Competenze Trasversali. 

Si è utilizzato il paradigma delle Life skills e si è scelto di concentrarsi sull’abilità di definizione 

degli obiettivi, associabile alla Competenza Trasversale di Sviluppo Personale e molto utile per 

fornire agli adolescenti strumenti e risorse per effettuare scelte consapevoli, ponderate e il più 

possibile desiderate. Rispetto alle ipotesi di partenza si può stabilire che a seguito del protocollo di 

Life skill training 30 su 37 allievi abbiano migliorato il loro punteggio nel questionario relativo 

all’abilità appresa e che alcune categorie di allievi, in particolare chi ha percepito l’intervento utile e 

chi ha un profitto più alto, ne abbiano beneficiato maggiormente. L’ipotesi 1 può quindi dirsi 

verificata in relazione all’abilità insegnata attraverso il protocollo, ossia la definizione di obiettivi. 

Non è stato invece possibile ottenere risultati significativi in merito ai punteggi sulla scala 

dell’autoefficacia percepita, pertanto l’ipotesi numero 2 non è stata verificata.  

Indubbiamente la principale limitazione che ha condizionato lo studio è stata rappresentata dal 

basso numero di allievi che ha preso parte alla sperimentazione, poiché questo ha impedito una 

generalizzazione dei risultati e la possibilità di verificare correlazioni presenti in letteratura. 

Dal Piano di Studi viene richiesto che tutti i docenti affrontino sistematicamente le Competenze 

Trasversali durante la loro pratica di insegnamento, tuttavia i risultati di questo lavoro hanno 

dimostrato che un effettivo aumento della consapevolezza in questi temi non sia garantito nemmeno 

a seguito di un protocollo specifico dedicato. Intendo che un intervento specifico sulle Competenze 

Trasversali come quello oggetto di questa ricerca non ha garantito un miglioramento per tutti gli 

allievi. Mi chiedo allora quale sia l’impatto di interventi diffusi nelle lezioni e meno strutturati, ad 

esempio l’inserimento più o meno frequente di un lavoro di gruppo per favorire la collaborazione. 

Rimane qualcosa agli allievi anche in quel caso oppure non viene trattenuto nulla? Sarebbe molto 

interessante mettere a punto un sistema per valutare l’impatto di interventi inseriti occasionalmente 

nella didattica disciplinare. Inoltre alcuni allievi, in questo caso coloro che avevano un profitto 

basso e hanno avuto difficoltà a comprendere l’utilità insita nell’intervento, non ne hanno ottenuto 

benefici o miglioramenti e sarebbe importante mettere a punto un sistema per caricare ulteriormente 

di senso queste attività per coloro che, forse, più ne hanno necessità. Un ulteriore possibile sviluppo 
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potrebbe essere quello di lavorare in collaborazione con l’orientatore di sede, che affronta già 

queste tematiche e potrebbe fornire un contributo significativo.  

In conclusione, ritengo che l’utilizzo di un protocollo di Life skill training possa rappresentare un 

valido ed efficace strumento per affrontare la tematica delle Competenze Trasversali sia nelle dai 

docenti di disciplina che dai docenti di classe, prestando attenzione a motivare in modo efficace 

tutti gli allievi. 
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QUESTIONARIO INIZIALE 

Classe: 2B          ID: Q1ALL2-01 

Leggi e rispondi alle seguenti domande 

1- Sei: 

 Femmina  Maschio 

2- Quanti anni hai? …………..... 

3- Pratichi uno sport al di fuori della scuola?  

o No 

o Sì, faccio ………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Se sì, per quante ore in una settimana? ……………………………………………………………………. 

5- Com’era globalmente il tuo profitto alla fine del primo periodo? 

o Molto buono 
o Buono 
o Discreto 
o Sufficiente 
o Insufficiente 

6- Quante insufficienze avevi alla fine del primo periodo? …………………………………………….. 

Pensando all’anno scolastico in corso:  

 Mai      Quasi mai A volte     Abbastanza 
        spesso 

Molto 
Spesso  

Sono certo di poter 
padroneggiare i concetti 
insegnati in classe 
quest’anno.  
 

     

Sono certo di riuscire a 
capire come fare anche 
il più difficile dei lavori 
in classe. 
 

     

Posso fare quasi tutto il 
lavoro proposto in 
classe se non mi 
arrendo.  

 

      

Anche se quanto 
proposto è difficile, 
riesco a impararlo. 

 

     

Posso fare anche 
l’esercizio più difficile se 
ci provo. 
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Gli obiettivi 

Indica con una crocetta la lettera che corrisponde alla risposta corretta. 

1- Quale dei seguenti obiettivi è positivo? 

             a. Non intendo avere problemi nella classe. 

             b. Risparmierò i miei soldi per comprarmi un paio di scarpe da tennis. 

             c. Spero di non dimenticarmi di pulire la mia stanza. 

             d. Non voglio che i miei genitori mi sgridino. 

2- Quale dei seguenti obiettivi è specifico? 

              a. Voglio meritare voti migliori a scuola. 

              b. Voglio trovare un lavoro. 

              c. Voglio risparmiare 20 franchi. 

              d. Mangerò cibo migliore.  

3- Quali dei seguenti obiettivi è importante per la persona che si sta impegnando per raggiungere lo 

scopo?  

         a. Voglio allenarmi per diventare un giocatore di basket più bravo. 

         b. Voglio migliorare a scuola così i miei genitori saranno contenti. 

         c. Andrò al campo perché il mio insegnante pensa che mi sarà di aiuto. 

         d. Frequenterò gli incontri perché mio fratello me lo consiglia. 

 

4- Quale dei seguenti obiettivi è sotto il controllo della persona?  

         a. Voglio che l’insegnante di Matematica sia più disponibile con noi. 

         b. Farò gli esercizi di Matematica ogni sera. 

         c. Si lavorerà solo se i miei genitori mi daranno il permesso di andare. 

         d. Voglio vincere la lotteria. 

5- Quale dei seguenti obiettivi è raggiungibile? 

         a. Voglio possedere la catena dei ristoranti McDonald. 

         b. Voglio passare la serata al CERN. 

         c. Voglio leggere un libro al mese. 

         d. Voglio trovare un milione di franchi. 

6- Come puoi rendere un obiettivo più facile da raggiungere? 

             a. Sperare che la fortuna ti assista. 

             b. Articolarlo in tappe più semplici. 

             c. Impegnarsi al massimo per realizzarlo subito. 

             d. Rischiare di raggiungerlo in un tempo più breve. 
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7- Cosa è importante fare quando ti prepari per raggiungere un obiettivo? 

              a. Interrompere ogni altra cosa, pensando esclusivamente all'obiettivo da raggiungere. 

              b. Promettere ai genitori che farai del tuo meglio. 

              c. Prendere l'obiettivo come un impegno. 

              d. Andare a scuola tutti i giorni. 

8- Che cosa può interferire nel raggiungimento di un obiettivo? 

   a. Guardare la TV 

   b. Abbandonare la scuola. 

   c. Un amico che ti distrae continuamente. 

   d. Tutti i motivi insieme. 

9- Quando devi prendere una decisione impegnativa, cosa dovresti fare come prima cosa? 

   a. Cercare di decidere in fretta. 

   b. Dire bugie in caso di bisogno. 

   c. Fermarti e prendere una pausa. 

   d. Pensare ad una scappatoia. 

10- Nel prendere una decisione importante, cosa è consigliabile fare? 

    a. Pensare a tutte le scelte possibili. 

    b. Scegliere quella più facile. 

    c. Lasciare che qualcuno più vecchio di te faccia la scelta al posto tuo. 

    d. Posporre la scelta il più lontano possibile.  

 

11- Quando le cose si fanno davvero difficili nel corso del lavoro finalizzato ad un obiettivo, cosa puoi fare? 

    a. Persistere intensificando l'impegno. 

    b. Prenderti una vacanza. 

    c. Scegliere un diverso obiettivo. 

    d. Lasciare che la famiglia e gli amici ti aiutino. 

12- Cosa dovresti fare per decidere quanto una scelta condizionerà la tua capacità di raggiungere un 

obiettivo? 

    a. Cercare un libro che spieghi cosa potrà succedere. 

    b. Persistere comunque per vedere come andrà a finire. 

    c. Anticipare le conseguenze che ogni scelta comporta. 

    d. Cercare di indovinare. 
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13- Quando hai difficoltà nel raggiungere un obiettivo, cosa dovresti fare? 

    a. Scegliere un obiettivo diverso. 

    b. Tentare una nuova strada per riuscire a raggiungerlo. 

    c. Trovare qualcuno che lo faccia al tuo posto. 

    d. Persistere nella strada intrapresa. 

14- In che senso è importante raggiungere un obiettivo? 

    a. Ti soddisfa e ti motiva. 

    b. Ti dà qualcosa da fare. 

    c. Ti rende migliore degli altri. 

    d. Ti rende famoso. 

15- Quali di questi obiettivi viene espresso con maggior chiarezza? 

     a. Voglio trovare 85 franchi. 

     b. Voglio fare meglio a scuola. 

     c. Voglio correre un km. al giorno. 

     d. Voglio che il mio allenatore di basket mi faccia giocare. 

16- Qual' è una delle cose più importanti rispetto al raggiungimento di un obiettivo? 

      a. Il fatto che ti renderà famoso. 

      b. Il fatto che le altre persone approveranno l'obiettivo raggiunto. 

      c. Il fatto che sia facile da raggiungere. 

      d. Il fatto che sia raggiungibile. 

17- Qual è il primo passo verso la scelta di un obiettivo? 

      a. Chiedere al tuo insegnante quale dovrebbe essere. 

      b. Identificare un tuo desiderio. 

      c. Copiare l'obiettivo di un tuo amico. 

      d. Provare a indovinare quale dovrebbe essere. 
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QUESTIONARIO FINALE 

Classe: 2B          ID: Q2ALL2-01 

 

Leggi e rispondi alle seguenti domande 

1- Pensi che il percorso sulla definizione di obiettivi sia stato utile?  

o Sì, molto 
o Abbastanza 
o Così così 
o Non tanto 
o No, per niente 

2- Puoi fare un esempio di una situazione concreta in cui useresti quello che hai imparato?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pensando all’anno scolastico in corso:  

 Mai      Quasi mai A volte     Abbastanza 
        spesso 

Molto 
Spesso  

Sono certo di poter 
padroneggiare i concetti 
insegnati in classe 
quest’anno.  
 

     

Sono certo di riuscire a 
capire come fare anche 
il più difficile dei lavori 
in classe. 
 

     

Posso fare quasi tutto il 
lavoro proposto in 
classe se non mi 
arrendo.  

 

      

Anche se quanto 
proposto è difficile, 
riesco a impararlo. 

 

     

Posso fare anche 
l’esercizio più difficile se 
ci provo. 
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Gli obiettivi 

Indica con una crocetta la risposta corretta. 

1- Quale dei seguenti obiettivi è positivo? 

             a. Non intendo avere problemi nella classe. 

             b. Risparmierò i miei soldi per comprarmi un paio di scarpe da tennis. 

             c. Spero di non dimenticarmi di pulire la mia stanza. 

             d. Non voglio che i miei genitori mi sgridino. 

2- Quale dei seguenti obiettivi è specifico? 

              a. Voglio meritare voti migliori a scuola. 

              b. Voglio trovare un lavoro. 

              c. Voglio risparmiare 20 franchi. 

              d. Mangerò cibo migliore.  

3- Quali dei seguenti obiettivi è importante per la persona che si sta impegnando per raggiungere lo 

scopo?  

         a. Voglio allenarmi per diventare un giocatore di basket più bravo. 

         b. Voglio migliorare a scuola così i miei genitori saranno contenti. 

         c. Andrò al campo perché il mio insegnante pensa che mi sarà di aiuto. 

         d. Frequenterò gli incontri perché mio fratello me lo consiglia. 

 

4- Quale dei seguenti obiettivi è sotto il controllo della persona?  

         a. Voglio che l’insegnante di Matematica sia più disponibile con noi. 

         b. Farò gli esercizi di Matematica ogni sera. 

         c. Si lavorerà solo se i miei genitori mi daranno il permesso di andare. 

         d. Voglio vincere la lotteria. 

5- Quale dei seguenti obiettivi è raggiungibile? 

         a. Voglio possedere la catena dei ristoranti McDonald. 

         b. Voglio passare la serata al CERN. 

         c. Voglio leggere un libro al mese. 

         d. Voglio trovare un milione di franchi. 

6- Come puoi rendere un obiettivo più facile da raggiungere? 

             a. Sperare che la fortuna ti assista. 

             b. Articolarlo in tappe più semplici. 

             c. Impegnarsi al massimo per realizzarlo subito. 

             d. Rischiare di raggiungerlo in un tempo più breve. 
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7- Cosa è importante fare quando ti prepari per raggiungere un obiettivo? 

              a. Interrompere ogni altra cosa, pensando esclusivamente all'obiettivo da raggiungere. 

              b. Promettere ai genitori che farai del tuo meglio. 

              c. Prendere l'obiettivo come un impegno. 

              d. Andare a scuola tutti i giorni. 

8- Che cosa può interferire nel raggiungimento di un obiettivo? 

   a. Guardare la TV 

   b. Abbandonare la scuola. 

   c. Un amico che ti distrae continuamente. 

   d. Tutti i motivi insieme. 

9- Quando devi prendere una decisione impegnativa, cosa dovresti fare come prima cosa? 

   a. Cercare di decidere in fretta. 

   b. Dire bugie in caso di bisogno. 

   c. Fermarti e prendere una pausa. 

   d. Pensare ad una scappatoia. 

10- Nel prendere una decisione importante, cosa è consigliabile fare? 

    a. Pensare a tutte le scelte possibili. 

    b. Scegliere quella più facile. 

    c. Lasciare che qualcuno più vecchio di te faccia la scelta al posto tuo. 

    d. Posporre la scelta il più lontano possibile.  

 

11- Quando le cose si fanno davvero difficili nel corso del lavoro finalizzato ad un obiettivo, cosa puoi fare? 

    a. Persistere intensificando l'impegno. 

    b. Prenderti una vacanza. 

    c. Scegliere un diverso obiettivo. 

    d. Lasciare che la famiglia e gli amici ti aiutino. 

12- Cosa dovresti fare per decidere quanto una scelta condizionerà la tua capacità di raggiungere un 

obiettivo? 

    a. Cercare un libro che spieghi cosa potrà succedere. 

    b. Persistere comunque per vedere come andrà a finire. 

    c. Anticipare le conseguenze che ogni scelta comporta. 

    d. Cercare di indovinare. 
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13- Quando hai difficoltà nel raggiungere un obiettivo, cosa dovresti fare? 

    a. Scegliere un obiettivo diverso. 

    b. Tentare una nuova strada per riuscire a raggiungerlo. 

    c. Trovare qualcuno che lo faccia al tuo posto. 

    d. Persistere nella strada intrapresa. 

14- In che senso è importante raggiungere un obiettivo? 

    a. Ti soddisfa e ti motiva. 

    b. Ti dà qualcosa da fare. 

    c. Ti rende migliore degli altri. 

    d. Ti rende famoso. 

15- Quali di questi obiettivi viene espresso con maggior chiarezza? 

     a. Voglio trovare 85 franchi. 

     b. Voglio fare meglio a scuola. 

     c. Voglio correre un km. al giorno. 

     d. Voglio che il mio allenatore di basket mi faccia giocare. 

16- Qual' è una delle cose più importanti rispetto al raggiungimento di un obiettivo? 

      a. Il fatto che ti renderà famoso. 

      b. Il fatto che le altre persone approveranno l'obiettivo raggiunto. 

      c. Il fatto che sia facile da raggiungere. 

      d. Il fatto che sia raggiungibile. 

17- Qual è il primo passo verso la scelta di un obiettivo? 
      a. Chiedere al tuo insegnante quale dovrebbe essere. 
       b. Identificare un tuo desiderio. 
       c. Copiare l'obiettivo di un tuo amico. 
     d. Provare a indovinare quale dovrebbe essere. 
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NOME 
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DESTINATIONE: Il mio futuro. 

 
Un sogno è ciò che tu vuoi per te stesso.  

Potresti avere differenti sogni.  

Pensa ad alcuni dei sogni che hai per il futuro.  

Pensa al tuo miglior possibile futuro – la cosa che vorresti che più di tutte accadesse. 

 
10 anni da oggi. 
 
Avrò _________ anni. 
 
 
 
  La mia casa e la mia macchina 

 

Quale tipo di macchina ho? 

 

 

 

 

Quali caratteristiche speciali ha?  

 

 

 

 

Quale tipologia di casa ho? 

 

 

 

 

Quante stanze ha? 

 



  Benedetta Di Marco 

 

  53 

 

 

  

La mia carriera 

 

Cosa sono bravo a fare? 

 

 

 

 

A cosa sono interessato? 

 

 

 

 

Cosa vorrei fare come lavoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miei hobbies 

 

Cosa mi piace fare per divertirmi? 

 

 

 

 

Quali sport o altre attività mi piacciono? 

 

 

 

 

Quali traguardi avrò raggiunto nel mio sport in 10 anni? 
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Goal Setting 
  

 
 

 
 

 

Fissare gli obiettivi– Parte 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un obiettivo è un sogno con una scadenza. 
       -Lorraine Hale 
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Un obiettivo è un sogno che fai di tutto per ottenere. 
 
Per realizzare un sogno l’obiettivo deve avere 4 caratteristiche: 
 

 IMPORTANTE PER TE 

 DICHIARATO POSITIVAMENTE 

 SPECIFICO 

 SOTTO IL TUO CONTROLLO 

 
 Il tuo obiettivo deve essere IMPORTANTE PER TE! 
 
Se un obiettivo è importante per te, dovresti lavorare duramente per 

raggiungerlo. Chiediti “è importante questo obiettivo per me?” 

  
Scrivi qui sotto un obiettivo che hai e che è importante per te! 
 
 
 
 

 
 

 Il tuo obiettivo deve essere DICHIARATO POSITIVAMENTE! 
 

 Obiettivi positivi creano un quadro di ciò che fai.  Obiettivi negativi ti 

dicono solo ciò che non fai.  Chiediti, “Ha il mio obiettivo creato nella 

mente un’immagine di ciò che voglio fare?”  Se lo fa, è un obiettivo 

positivo. 

 Gli obiettivi possono essere positivi, ma non essere espressi 

positivamente.  Per esempio, “Io non voglio lasciare la scuola” è positivo, 

ma la frase non è positiva perché nella frase troviamo un “no”. 

  

Quando dichiariamo qualcosa positivamente, noi creiamo un’immagine nella 

nostra mente di cosa vorremo accadesse, piuttosto che qualcosa che non 

vogliamo accada. 

Il tuo corpo dovrebbe ascoltare cosa gli dici di fare. 

 
Riscrivi qui il tuo obiettivo; devi essere sicuro che sia espresso positivamente. 
 
 
 
 
 

Frasi positive degli obiettivi non contengono mai parole come “non 
posso”, “no”, o “evitare” in loro. 
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Goal Setting 
  

 
 

 
 

 

Fissare gli obiettivi– Parte 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non hai obiettivi, fallirai sempre. 
        ~Unknown 
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 Il tuo obiettivo deve essere SPECIFICO 

 

I tuoi goals devono essere precisi, cosicchè ti rendi conto quando li 

raggiungi. 

Chiediti, “Come capirò quando raggiungerò il mio goal?”   

Quando sai come raggiungerlo, significa che l’obiettivo è preciso. 

 

Scrivi il tuo goal dichiarandolo in modo preciso. 

 

 

 

 

 

 

Goals che non sono specificati abbastanza precisamente, contengono 

parole come “bene”, “meglio”, “più” e “meno”. 

 

 Il tuo goal deve essere SOTTO IL TUO CONTROLLO. 

 

Puoi raggiungere solo obiettivi che sono sotto il tuo controllo.  Se l’obiettivo 

richiede che ci siano altre persone che debbano fare qualcosa, non puoi 

essere sicuro che l’obiettivo sarà raggiunto. 

 

Gli obiettivi devono essere sotto il tuo controllo. Chiediti “Posso raggiungere 

l’obiettivo da solo?”  

 

Riscrivi il tuo goal per essere sicuro che sia sotto il tuo controllo.  

 

 

 

 

 

 

Ricorda, l’obiettivo deve essere: 

 

 IMPORTANTE PER TE 

 DICHIARATO POSITIVAMENTE 

 SPECIFICO 

 SOTTO IL TUO CONTROLLO 
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Le quattro caratteristiche di un obiettivo 
 
 
Inserisci le quattro  
caratteristiche nel puzzle: 
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SSUUPPEERR  
  

  

  

  

  

  

  

  

SSeettttiinngg  YYoouurr  GGooaall    

FFiissssaarree  iill  ttuuoo  oobbiieettttiivvoo  

  

  
AA  ppeerrssoonn  wwiitthhoouutt**  ggooaall  iiss  lliikkee  aa  

ccoommppuutteerr  wwiitthhoouutt  aa  pprrooggrraamm  

            ~~  SStteevvee  DDaanniisshh  

  

  

UUnnaa  ppeerrssoonnaa  sseennzzaa  oobbiieettttiivvoo  èè  ccoommee  

uunn  ccoommppuutteerr  sseennzzaa  uunn  pprrooggrraammmmaa  
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Fissare il tuo obiettivo 

È importante avere obiettivi nello sport o nell’attività motoria. Se hai obiettivi, 

è più probabile che lavorerai per raggiungerli e avrai successo.  

 

Ricorda, l’obiettivo deve essere: 

 

 IMPORTANTE PER TE 

 DICHIARATO POSITIVAMENTE 

 SPECIFICO 

 SOTTO IL TUO CONTROLLO 

 

Bisogna ora accertarsi che I tuoi obiettivi siano raggiungibili. Ricorda: 

Gli obiettivi sono sogni che fai di tutto per ottenere. 

 

Pensa ad un obiettivo che vuoi raggiungere nell’itinerario della cordicella: 

 
IL MIO OBIETTIVO SPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensa ora ad un obiettivo che vorresti raggiungere nelle prossime 6 settimane.  
 

 Ricorda che deve essere importante per te e sotto il tuo controllo  

 Ricorda che deve anche essere specifico e positivo. 

 
Quando lo hai pensato, scrivilo nelle righe sottostanti. 
 
 

IL MIO OBIETTIVO  
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SUPER 
 
 

 

 
 

Making a Goal Ladder  
Fare una scaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Se hai costruito un castello in aria, il 
tuo lavoro non è da buttare; lì è 
esattamente dove dovrebbe essere. 
Ora mettici sotto le fondamenta. 
       ~ Henry David 
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Making a Goal Ladder 

 
A. Il primo step per raggiungere un obiettivo è fare un piano. 

           Questo piano si chiama “goal ladder”.  La scaletta aiuta ad 

arrampicarti sulla vetta, uno step alla volta.  

 

B. Il segreto per arrampicarsi sulla scaletta è fare piccoli scalini in modo 

da salire velocemente.  Quando lo step è troppo grande o troppo 

difficile, puoi rinunciare o cadere di sotto, proprio come in una scala 

reale. 

 
MAKING YOUR GOAL LADDER 

 
Sezione A Nello spazio sottostante scrivi il tuo obiettivo per le prossime 6 

settimane (lo stesso obiettivo sviluppato nell’ultima sessione). 

Accertati che il tuo obiettivo sia positivo, specifico, importante 

per te, sotto il tuo controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione B    Nello spazio sottostante fai una lista con tutto ciò che devi fare 

per raggiungere il tuo obiettivo. Scrivi ogni cosa nello stesso 

modo in cui hai scritto l’obiettivo. Fai in modo che ogni passo 

sia positivo, specifico, importante per te e sotto il tuo controllo. 

Includi almeno una cosa che tu puoi fare prima della prossima 

settimana. 

  
Per raggiungere il mio obiettivo devo:    Data: 
 
___ _______________________________________ ______________ 
 
___ _______________________________________ ______________ 
 
___ _______________________________________  ______________ 
 
___ _______________________________________ ______________ 
 
___ _______________________________________ ______________ 
 
___ _______________________________________ ______________ 
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Sezione C  Fai in modo che ogni cosa sulla tua lista corrisponda alle   

caratteristiche di un obiettivo raggiungibile, altrimenti riscrivilo. 

  
Sezione D      Nello spazio a sx di ogni step inserisci le cose nell’ordine nel 

quale tu ti aspetti di raggiungerle. Metti il n.1 accanto alla cosa 

che ti aspetti di fare per prima, il n.2 per seconda e cosi via, 

poi scrivi una data di quando ti aspetti di completare lo step. 

   
Sezione E   Usando la tua lista di cose da fare, riempi la scala degli ob. sul 

tuo foglio di lavoro qui sotto. Al punto 1 scrivi quello che ti 

aspetti di fare per prima, nello step 2 scrivi quello che ti aspetti 

di fare per secondo, e così via. Lo step 1 dovrebbe essere 

qualcosa che tu hai pianificato di fare prima della prossima 

settimana. 
 

 

IL TUO OBIETTIVO: 
 
________________________________________________________________ 
 
        
 
GOAL LADDER        Target Date 
 
Step 6: ______________________________________________          _______ 
 
 
 
Step 5: ______________________________________________                           
 
 
 
Step 4: ______________________________________________                           
 
 
 
Step 3: ______________________________________________      _________ 
 
 
 
Step 2: ______________________________________________      _________ 
 
 
 
Step 1: ______________________________________________      _________ 
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