
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

DANIELE DIFRANCESCO 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

 

LE EMOZIONI NEI GIOCHI SOCIOMOTORI 

IN CHE MODO LA MEMORIA DI VITTORIA E SCONFITTA INFLUISCE 

SULL’EMOTIVITÀ DEL BAMBINO 

 

 

 

RELATORI 

ALEJANDRO ARIGONI E FLAVIO ROSSI 

 





 

   

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che mi hanno sostenuto nella realizzazione di questo 

lavoro. In particolare, un sentito Grazie va a Stefano Jelmorini, docente di educazione fisica nella 

scuola elementare Saleggi di Locarno per la collaborazione e la disponibilità dimostrata. Non da 

ultimo, un Grazie speciale anche ai miei due relatori, Alejandro Arigoni e Flavio Rossi, i quali mi 

hanno seguito in questo percorso, sostenendomi e dispensando preziosi consigli utili per la 

realizzazione di questo progetto. 





 

  i 

Sommario 

1.	   Introduzione .................................................................................................................................. 1	  

2.	   Quadro teorico ............................................................................................................................... 3	  

2.1	   Il gioco .................................................................................................................................... 3	  

2.1.1	   I giochi motori .................................................................................................................. 3	  

2.1.2	   I giochi psicomotori ......................................................................................................... 4	  

2.1.3	   I giochi sociomotori ......................................................................................................... 4	  

2.1.4	   La logica interna ............................................................................................................... 5	  

2.2	   Le condotte motorie ................................................................................................................ 6	  

2.2.1	   Le componenti della personalità dell’individuo ............................................................... 6	  

2.2.2	   La dimensione biologica .................................................................................................. 6	  

2.2.3	   La dimensione cognitiva .................................................................................................. 6	  

2.2.4	   La dimensione espressiva/estetica ................................................................................... 7	  

2.2.5	   La dimensione relazionale/sociale ................................................................................... 7	  

2.2.6	   La dimensione affettiva/emotiva ...................................................................................... 7	  

2.3	   Le emozioni ............................................................................................................................. 8	  

2.3.1	   L’intelligenza emotiva ..................................................................................................... 8	  

2.3.2	   Le emozioni secondo Lazarus .......................................................................................... 9	  

2.3.3	   Le emozioni usate nel lavoro ......................................................................................... 10	  

3.	   Interrogativi di ricerca ................................................................................................................. 11	  

3.1	   Risultati attesi ........................................................................................................................ 11	  

4.	   Metodologia ................................................................................................................................ 13	  

4.1	   Campionamento .................................................................................................................... 13	  

4.2	   Modalità di intervento ........................................................................................................... 13	  

4.2.1	   Strumento di raccolta dati: il questionario ..................................................................... 14	  

4.2.2	   Presentazione dei giochi proposti .................................................................................. 14	  



 ii 

4.3	   Analisi dei dati raccolti ......................................................................................................... 15	  

5.	   Risultati ....................................................................................................................................... 17	  

5.1	   Emozioni provate nell’ambito dei giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e 

sconfitta .......................................................................................................................................... 18	  

5.1.1	   Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con partner che presentano 

memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale aspetto .... 18	  

5.1.2	   Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con avversario che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale 

aspetto 19	  

5.1.3	   Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con partner e avversario che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale 

aspetto 21	  

5.1.4	   Confronto tra le emozioni provate nei diversi ambiti dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta e che non presentano tale aspetto ........................... 22	  

5.2	   Emozioni provate dai maschi e dalle femmine nell’ambito dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta ..................................................................................... 24	  

5.2.1	   Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con partner in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta ....... 24	  

5.2.2	   Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con avversario in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta . 25	  

5.2.3	   Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con partner e avversario in cui vi è memoria di vittoria e 

sconfitta ...................................................................................................................................... 26	  

5.3	   Emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell’ambito dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta ..................................................................................... 28	  

5.3.1	   Confronto tra le emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell’ambito dei giochi 

sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta ...................................................... 28	  

6.	   Discussione e interpretazione dei dati ......................................................................................... 29	  

7.	   Conclusione ................................................................................................................................. 33	  

7.1	   Implicazioni didattiche .......................................................................................................... 34	  



7.2	   Possibili sviluppi ................................................................................................................... 35	  

7.3	   Limiti della ricerca ................................................................................................................ 35	  

8.	   Bibliografia ................................................................................................................................. 37	  

9.	   Allegati ........................................................................................................................................ 39	  

 

 





  Daniele Difrancesco 

    1 

1.  Introduzione  

Le esperienze passate, avvenute durante le cinque pratiche professionali svolte durante i tre anni di 

formazione al DFA, mi hanno fatto capire che la lezione di educazione fisica rappresenta un 

momento estremamente significativo nella settimana dei bambini: essa influisce in modo 

determinante sul bambino, modificando costantemente e sensibilmente la sua emotività.  

Spesso, tornando dalle lezioni di educazione fisica, i bambini hanno diversi stati d’animo 

contrastanti, generati senza dubbio dal notevole coinvolgimento emotivo che implica la lezione di 

educazione fisica. Per il docente titolare non è mai facile gestire queste emozioni e spesso ci si trova 

“spiazzati” da alcuni atteggiamenti dei bambini, i quali impediscono il normale svolgimento della 

lezione. Molte volte i riscontri avuti nell’ambito dell’educazione fisica sono positivi e piacevoli e 

generano nel bambino entusiasmo e motivazione; altre volte, i feedback negativi avuti durante 

queste lezioni hanno riscontri negativi e generano nei bambini dei sentimenti spiacevoli, che si 

manifestano sotto forma di rabbia, aggressività, tristezza, … 

Infatti, come sostiene Parlebas (1991), qualsiasi attività motoria provoca un’emozione: “ogni atto di 

apprendimento mobilita la persona nel suo insieme, la dimensione emozionale viene sempre 

sollecitata”.  

Basandomi su tale premessa, ho definito la mia ricerca, ponendomi l’obiettivo di raccogliere dati 

circa l’intensità delle emozioni, piacevoli e spiacevoli, percepite dai bambini nei tre diversi ambiti 

che caratterizzano il gioco sociomotorio (cooperazione, opposizione e cooperazione/opposizione), 

sia in presenza della memoria di vittoria e sconfitta e sia nel caso in cui questo aspetto non sia 

presente.  

Tramite questa ricerca, mi aspetto quindi di trarre utili informazioni che possano successivamente 

rendere cosciente il docente di classe dello stato emotivo che si “portano dietro” i bambini dopo una 

vittoria o una sconfitta, in modo tale che il docente stesso possa sperimentare consapevolmente 

possibili strategie per permettere all’allievo di riuscire a gestire in modo adeguato le emozioni 

provate, andando ad accrescere le proprie risorse di percezione emotiva prima e gestione emotiva 

poi. 

Come già accennato precedentemente, tale ricerca prende in considerazione solo i giochi 

sociomotori e vuole mettere in relazione quest’ultimi con l’aspetto emozionale, considerato 

dall’educazione fisica moderna aspetto centrale nel processo di apprendimento del bambino. Alle 

manifestazioni oggettive e osservabili del movimento, agisce infatti nel bambino anche un vissuto, 
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un’emotività (non osservabile) che è riconducibile alle intenzioni, alle percezioni, alle immagini 

mentali e alle frustrazioni.  

È inevitabile che l’emotività e il vissuto di un bambino sono strettamente legati alla logica interna 

di un determinato gioco motorio: se quest’ultimo prevede la presenza della memoria di vittoria e 

sconfitta, è molto probabile che le emozioni che caratterizzano il bambino siano diverse rispetto a 

quelle provate in situazione motoria in cui non è prevista la memoria di vittoria e sconfitta. 

In tal senso, questa ricerca mira ad osservare entrambe le situazioni con le quali il bambino è 

confrontato: sia in situazione in cui si prevede la memoria di vittoria e sconfitta e sia in situazione 

in cui questo aspetto è assente. 



  Daniele Difrancesco 

    3 

2. Quadro teorico  

2.1 Il gioco 

Oggigiorno, nell’ambito dell’educazione fisica (e non solo), il gioco riveste un ruolo fondamentale 

per lo sviluppo del bambino. Molti psicologi, tra i quali Piaget e Bruner, sostengono infatti che il 

gioco è un efficace educatore, poiché oltre a sviluppare le abilità fisiche, consente di relazionarsi 

con altre persone e permette inoltre l’apprendimento tramite i compagni. L’attività ludica consente 

inoltre di trovare strategie in modo autonomo e sviluppare di conseguenza una dimensione 

cognitiva.  

Il gioco è uno “strumento” molto efficace e il suo valore è consolidato e riconosciuto. Nel 1969, 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) introduce il diritto al gioco nella Dichiarazione dei 

Diritti del Bambino. 

Dovendo dare una definizione di gioco, Parlebas ha differenziato i giochi in due categorie che 

tengono in grande considerazione il ruolo della motricità. Egli differenzia infatti i giochi motori (in 

cui la motricità riveste un ruolo predominante) dai giochi non motori (dove, al contrario dei giochi 

motori, la motricità non riveste un ruolo principale). 

Tuttavia, per questa ricerca, i giochi non motori non saranno presi in considerazione e ci si 

concentrerà sui giochi motori. 

2.1.1 I giochi motori 

Come anticipato, i giochi motori tengono in grande considerazione la motricità. Essa è al centro 

dell’attività e interviene in modo specifico, determinando in modo concreto lo sviluppo e il risultato 

finale dell’attività. Il gioco motorio prevede un impegno fisico non indifferente da parte del 

bambino e consente a quest’ultimo di confrontarsi con i compagni, trovando strategie per far fronte 

alle diverse situazioni che si presentano durante l’attività.  

Alcuni giochi che rientrano sotto questa categoria sono Conigli, carote e cacciatori, Palla a due 

campi, Grande pesce re del mare, il gioco de I quattro cantoni, Leoni e cacciatori e tanti altri 

giochi. 
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Dopo aver distinto i giochi in motori e non motori, Parlebas fa una successiva divisione all’interno 

dei giochi motori: egli discerne infatti i giochi in base al tipo di interazione motoria che li 

caratterizza e fa una conseguente distinzione tra i giochi psicomotori e i giochi sociomotori. 

2.1.2 I giochi psicomotori 

I giochi psicomotori sono quei giochi nei quali il soggetto agisce senza un’interazione motoria 

essenziale con un altro partecipante; come sostiene Parlebas, “le pratiquant n’est confronté qu’à 

l’environnement matériel…” (Ferretti, 1997, p. 21). L’esito del gioco dipende solo ed 

esclusivamente dal soggetto. 

Alcuni esempi di giochi psicomotori possono essere il giocare da soli con la palla o con il cerchio, 

correre, sciare, fare il salto in alto, nuotare, ecc. 

2.1.3 I giochi sociomotori 

I giochi sociomotori, sono a loro volta quei giochi in cui vi è un’interazione motoria essenziale tra il 

soggetto e gli altri individui che partecipano al medesimo esercizio. In una situazione di gioco 

sociomotorio, vi è sempre un’incognita dovuta all’incertezza che caratterizza le azioni e il 

comportamento degli altri partecipanti. Parlebas sostiene che “au cours d’un jeu sociomoteur, le 

sujet est dans une structure d’échanges qui donne une portée et un sens à ses réalisations. L’action 

d’un joueur est absurde essentiellement si elle n’est pas liée à celle des autres participants” 

(Ferretti, 1997, p. 21). 

Alcuni esempi di giochi sociomotori possono essere il calcio, la pallacanestro, il tennis, ecc. 

A loro volta, i giochi sociomotori possono essere divisi in tre tipi di giochi: i giochi di 

cooperazione, i giochi di opposizione e i giochi di cooperazione-opposizione. 

• Nel gioco cooperativo, il bambino si muove e gioca in un gruppo organizzato con un fine 

produttivo (Ferretti, 1997). Egli mette in atto un atteggiamento collaborativo, accettando di 

agire insieme ad altri individui e non disturbando l’azione di quest’ultimi. In tali situazioni, 

il senso di appartenenza al gruppo è molto presente ed è inoltre necessaria una suddivisione 

del lavoro che tenga conto dei ruoli e dell’organizzazione dell’attività. 

 

• Un’ulteriore situazione caratteristica dei giochi sociomotori è quando si presenta una 

situazione d’opposizione, in cui uno o più bambini svolgono il ruolo di antagonisti e sono 
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opposti al resto della classe. L’opposizione si manifesta con le azioni del catturare, del 

colpire, del mettere in prigione, del mangiare o divorare, del rubare degli oggetti ecc 

(Ferretti, 1997).  

 

• I giochi di cooperazione-opposizione integrano, come suggerisce il nome stesso, le 

caratteristiche della collaborazione e dell’opposizione. In tali situazioni, alcuni bambini 

(organizzati in gruppi o a squadre) devono cercare di raggiungere un obiettivo comune, 

cercando di avere la meglio sugli avversari. 

 

Per la mia ricerca verranno tuttavia presi in considerazione solo i giochi appartenenti ai tre ambiti 

dei giochi sociomotori. 

2.1.4 La logica interna 

Ogni situazione motoria ha una sua logica interna, che ne determina la “carta d’identità”; scegliere 

dei giochi o degli sport significa pertanto inserire gli allievi in una struttura sociale particolare, che 

può favorire la solidarietà piuttosto che l’aggressività, l’antagonismo piuttosto che la cooperazione. 

Anche il rapporto con lo spazio è un elemento chiave della logica interna ed influenza in modo 

marcato la motricità. Non sarà dunque indifferente ai fini educativi (in particolare per quanto 

riguarda l’elaborazione dell’informazione), praticare delle attività in palestra, su un campo di calcio, 

in un bosco, sulla neve oppure su un fiume (Agosti e al., 2006, p. 3). 

Il concetto di logica interna ci dà la possibilità di vedere ogni gioco come un sistema prasseologico, 

portatore di uno schema interno che pre-orienta il modo di agire, e di entrare in relazione con i 

protagonisti. In qualsiasi attività motoria ogni persona è indotta a partecipare ad un determinato tipo 

di relazioni interne; vale a dire, le regole dell’attività definiscono un sistema di diritti e doveri che 

tutti i giocatori dovranno conoscere, rispettare e interpretare (Rossi, 2009, p. 15-16). 

 

Ogni gioco, ogni sport e ogni attività motoria in generale, ha quindi una propria identità, una 

propria coerenza interna e una propria logica interna. Questi fattori influenzano in modo 

determinante la motricità del bambino, il quale, nell’ambito di una qualsiasi situazione motoria che 

tenga altresì conto delle relazioni che il bambino stesso intrattiene con gli altri partecipanti, con lo 

spazio e con il tempo, sarà chiamato a rispettare determinate regole, agendo di conseguenza in 

modo coerente. 
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2.2 Le condotte motorie 

Come già messo in rilievo, uno degli obiettivi primari che si prefigge l’educazione fisica è quello di 

contribuire allo sviluppo della personalità del bambino. In tal senso, con il passare degli anni, 

l’educazione fisica ha subito dei mutamenti che ne hanno in un certo senso rivoluzionato le finalità. 

Se in un primo momento la ginnastica (il mutamento è osservabile anche dal cambiamento della 

denominazione, da ginnastica a educazione fisica) si basava essenzialmente sul movimento e sugli 

aspetti estetici, ora l’educazione fisica tende sempre di più a occuparsi degli aspetti che regolano lo 

svolgimento di un’azione (le intenzioni, le percezioni, le immagini mentali, le frustrazioni ecc.) e 

quindi delle condotte motorie. 

Come si legge nei lavori di Pasini, Dell’Avo, Tolomeo e Castelletti (2011), “Parlebas sostiene che 

l’attività motoria nell’ambito dell’educazione fisica non si limita all’aspetto osservabile del 

movimento, ma ha delle implicazioni più profonde che toccano altri aspetti. L’insieme di questi 

aspetti sono racchiusi nelle condotte motorie” (p. 9). 

2.2.1 Le componenti della personalità dell’individuo 

Come sopra accennato, oltre alle azioni motorie e alle capacità fisico-tecniche, influiscono nelle 

condotte motorie anche altre componenti, chiamate componenti della personalità dell’individuo. Di 

queste componenti fanno parte la dimensione biologica, la dimensione cognitiva, la dimensione 

espressiva/estetica, la dimensione relazionale/sociale e la dimensione affettiva/emotiva.  

È importante evidenziare come durante un’azione motoria, queste dimensioni agiscano 

globalmente, nella loro totalità e siano imprescindibili le une dalla altre. 

2.2.2 La dimensione biologica 

L’attività fisica ha un effetto benefico sull’organismo e favorisce lo sviluppo fisico del bambino. 

Per avere uno sviluppo costante, è importante svolgere giornalmente delle attività motorie che 

permettano di tenere allenati sia l’apparato muscolare che il sistema cardio-polmonare. 

2.2.3 La dimensione cognitiva 

L’attività motoria influisce positivamente sullo sviluppo cognitivo del bambino e sulla sua 

maturazione intellettuale. L’attività motoria permette al bambino di elaborare strategie per far fronte 

alle situazioni che si vengono a creare durante il gioco; in particolare, il bambino deve elaborare in 



  Daniele Difrancesco 

    7 

modo autonomo strategie che permettano di leggere, prevenire e anticipare i movimenti degli 

avversari (ma anche dei compagni), formulando ipotesi su quelli che possono essere i loro propositi. 

Un aspetto relativo alla dimensione cognitiva che merita di essere approfondito, è quello legato alla 

comprensione delle regole e alla struttura del gioco. Per il corretto svolgimento di un gioco, è infatti 

essenziale che quest’ultimo venga capito dal bambino; tuttavia, questo aspetto non è del tutto logico 

e spontaneo nel bambino e richiede anch’esso un sforzo intellettuale considerevole da parte del 

bambino stesso. 

2.2.4 La dimensione espressiva/estetica 

Per favorire e sviluppare nel bambino una certa creatività e una fantasia motoria, è importante 

presentare delle attività che tengano in forte considerazione l’espressione e la comunicazione 

corporea, nonché il gioco drammatico, nel quale il bambino ha la possibilità di immedesimarsi in un 

ruolo e assumere sembianze, peculiarità e atteggiamenti propri ai personaggi. Più che nella scuola 

elementare, anche se non dovrebbe essere così, questa dimensione è maggiormente presente 

all’interno della scuola dell’infanzia. 

2.2.5 La dimensione relazionale/sociale 

La dimensione relazionale/sociale è una componente che emerge nelle attività sociomotorie, nelle 

quali sono presenti situazioni di collaborazione, di opposizione o in cui sono richieste entrambe 

insieme. Tali situazioni consentono di instaurare una fitta rete di comunicazione e permettono al 

bambino un continuo scambio interpersonale con i compagni. Tramite le interazioni sociomotorie, il 

bambino ha la possibilità d’interagire con i compagni e di modificare la propria attitudine in 

relazione al comportamento dei compagni stessi. 

2.2.6 La dimensione affettiva/emotiva 

Il movimento e l’apprendimento motorio sollecitano ampiamente la dimensione emozionale del 

bambino. Durante le attività motorie, il bambino ha un alto grado di coinvolgimento emotivo, che 

ne influenza, in modo determinante, il comportamento. Nello svolgimento di un’attività, possono 

subentrare nel bambino paure, angosce, desideri, aggressività e molti altri stati d’animo che 

modificano regolarmente la predisposizione del bambino verso tale attività. 
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La mia ricerca terrà particolarmente conto della dimensione relazionale (siccome verranno presi in 

considerazione i giochi sociomotori) e della dimensione affettiva/emotiva, che di seguito avrò modo 

di approfondire, presentando un capitolo dedicato alle emozioni. 

2.3 Le emozioni 

È molto difficile dare un’unica e precisa definizione di emozione. Il concetto di “emozione” ha 

tante sfumature ed è di difficile inquadratura. 

“Da una parte possiamo dire che l’emozione è un’esperienza intima, personale, soggettiva, dall’altra 

può essere descritta “come una serie di fatti scientificamente osservabili”. Si riconosce un’emozione 

attraverso diversi indicatori: l’espressione facciale, la risposta vocale, le modificazioni vegetative, il 

comportamento motorio” (Piatti, Terzi, 2008, p. 37). 

Le emozioni possono essere riconosciute come delle manifestazioni/reazioni mentali e fisiologiche 

complesse, identificate come “stati affettivi”, che hanno due peculiarità principali. La prima 

caratteristica dell’emozione è che essa è una reazione immediata a un determinato stimolo o 

avvenimento che genera nella persona l’impulso a reagire impulsivamente e spontaneamente; in tal 

senso, l’insorgere dell’emozione nella persona è automatico e, solitamente, di breve durata. La 

seconda proprietà dell’emozione è legata all’implicazione del piacere o del dolore. 

Le emozioni possono scaturire da eventi interni alla persona o da avvenimenti esterni; esse vengono 

in ogni caso modulate dal proprio vissuto e dalla propria esperienza. Si può di conseguenza 

affermare che l’ambiente sociale assume un ruolo molto importante nella “trasmissione” delle 

emozioni. 

2.3.1 L’intelligenza emotiva 

“L’intelligenza emotiva è una capacità distinta di discernimento che ci permette di riconoscere le 

nostre emozioni e quelle degli altri in modo da poter organizzare di conseguenza le nostre vite e le 

nostre relazioni” (Oatley, p. 171-172). L’intelligenza emotiva è, in altre parole, un aspetto 

dell’intelligenza che consente all’individuo si prendere consapevolezza delle proprie emozioni e di 

saperle gestire in modo ponderato durante le relazioni con altri interlocutori, in modo da rendere 

migliore la propria vita.  
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Prendere coscienza del proprio stato d’animo e intuire le sensazioni e le emozioni delle persone che 

ci stanno accanto, permette di adeguare i propri comportamenti e sviluppare di conseguenza la 

capacità di adattamento nei confronti degli altri. 

Daniel Goleman mette in rilievo cinque caratteristiche che stanno alla base dell’intelligenza 

emotiva:  

• La consapevolezza di sé, ovvero la capacità di riconoscere le proprie emozioni. 

• Il dominio di sé, ovvero la capacità di controllare e ponderare le proprie emozioni. 

• La motivazione, ovvero la capacità di scoprire il motivo che porta all’azione. 

• L’empatia, ovvero la capacità di riconoscere le emozioni degli altri, entrando in contatto con 

loro. 

• L’abilità sociale, ovvero la capacità di relazionarsi con gli altri, cercando di capire i flussi 

emozionali che intercorrono tra le persone, evitando eventuali conflitti. 

 

Per la realizzazione di questa ricerca, i bambini coinvolti dovranno riconoscere le proprie emozioni 

al termine dell’attività, sviluppando così la consapevolezza di sé e distinguendo le emozioni 

piacevoli da quelle spiacevoli.  

2.3.2 Le emozioni secondo Lazarus 

Lazarus sostiene che ogni individuo che è confrontato con una determinata situazione, relativa 

all’educazione fisica o no, anche se il contesto è il medesimo per tutti, ha una propria e personale 

percezione e ha delle reazioni che sono riconducibili al proprio vissuto, alle esperienze e alle 

proprie rappresentazioni culturali. Le reazioni che i bambini sviluppano nell’ambito delle diverse 

situazioni motorie con le quali sono confrontati, sono molteplici e molto personali. Secondo 

Lazarus, solamente il fatto di sapere che il bambino compete per vincere o per perdere, genera in 

quest’ultimo un’emozione. 

La teoria di Lazarus sostiene che le emozioni sono il frutto di una risposta basata su tre 

imprescindibili aspetti che interagiscono tra di loro: la relazione, la motivazione e i processi 

cognitivi; tale prospettiva viene chiamata “Théorie cognitive – motivationelle – relationelle” e 

mette in rilievo quindici diverse emozioni, tra le quali si trovano rabbia, paura, tristezza e felicità. 
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2.3.3 Le emozioni usate nel lavoro 

Per questo lavoro sono state scelte sei emozioni: tre piacevoli e tre spiacevoli. Tale scelta è dovuta 

al fatto che presentando troppe emozioni, i bambini avrebbero fatto fatica a riconoscerle. 

Nella scelta delle emozioni sono partito da tre emozioni spiacevoli riconosciute dalla teoria di 

Lazarus, ovvero rabbia, tristezza e ansia/paura. Per trovare le tre emozioni piacevoli che fossero in 

qualche modo in “opposizione” a quelle spiacevoli, ho usufruito dei consigli dei professori Davide 

Antognazza e Luca Sciaroni, formatori al DFA ed esperti nell’ambito delle emozioni. Usufruendo 

dei preziosi consigli di Antognazza e Sciaroni ho deciso di proporre come emozioni piacevoli: 

felicità, allegria e calma. La scelta di tali emozioni è quindi strettamente personale e la ritengo 

funzionale al tipo di lavoro che ho svolto. In conclusione, il fatto che le emozioni siano divise tra 

piacevoli e spiacevoli non è una questione di teoria, ma di percezione di ogni persona che ha 

provato le stesse emozioni, cioè tutti noi. 
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3. Interrogativi di ricerca 

Tenendo in considerazione gli aspetti teorici appena presentati e basandomi sull’obiettivo di questa 

ricerca (ovvero osservare le emozioni presenti nei bambini dopo aver svolto attività sociomotorie 

che presentano memoria di vittoria o di sconfitta e attività sociomotorie che, al contrario, non 

presentano memoria di vittoria o di sconfitta), mi sono posto alcuni interrogativi di ricerca: 

 

• In che modo i giochi con memoria di vittoria o di sconfitta influenzano le emozioni dei 

bambini rispetto ai giochi che non presentano memoria di vittoria e sconfitta? 

• Nell’ambito dei giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta, quali 

differenze ci sono tra le emozioni provate dai maschi e quelle delle femmine? 

• Nell’ambito dei giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta, quali 

sono quelli che generano un maggiore flusso di emozioni spiacevoli negli sconfitti? 

3.1 Risultati attesi 

L’esperienza vissuta alla scuola elementare mi spinge ad affermare che, a mio avviso, i giochi che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta influenzano maggiormente le emozioni dei bambini 

rispetto ai giochi che non presentano tale aspetto. Specialmente nei giochi sociomotori con partner e 

avversario mi aspetto di trovare un riscontro importante nelle emozioni piacevoli e spiacevoli 

percepite nei giochi che prevedono memoria di vittoria e sconfitta. 

Sempre basandomi sul mio vissuto, ritengo che i maschi, nell’ambito dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta (e specialmente in quelli che prevedono l’interazione con 

solo l’avversario e quelli che prevedono l’interazione sia col partner che con l’avversario) 

percepiscano sia le emozioni piacevoli che le emozioni spiacevoli con un’intensità maggiore 

rispetto a quella provata dalle femmine: ritengo infatti che l’aspetto competitivo sia caratteristico 

dell’individuo maschile.  

Sono inoltre dell’opinione che i giochi sociomotori con partner e avversario che presentano 

memoria di vittoria e sconfitta, generino negli sconfitti un alto flusso di emozioni spiacevoli. Gli 

aspetti legati alla collaborazione e all’opposizione generano inevitabili conflitti nei partecipanti, i 

quali saranno a loro volta confrontati con un alto flusso di emozioni spiacevoli. 
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4. Metodologia  

La ricerca che intendo svolgere segue una metodologia quantitativa di tipo sperimentale e mira ad 

osservare le reazioni emotive dei bambini in conclusione di attività sociomotorie che toccano i tre 

ambiti (collaborazione, opposizione e collaborazione/opposizione) e che prevedono la memoria di 

vittoria e sconfitta o, al contrario, l’assenza di questo aspetto. 

La relazione tra le diverse attività di tipo sociomotorio e le conseguenti reazioni emotive dei 

bambini, dovrebbero generare dei dati, che dopo essere stati a loro volta analizzati e interpretati, 

potrebbero suggerire al docente quali giochi generano un alto flusso di emozioni piacevoli e quali 

un flusso di emozioni spiacevoli. 

4.1 Campionamento 

Per la realizzazione di questa ricerca, ho usufruito dell’apporto di tre classi della scuola elementare 

Saleggi di Locarno, i cui bambini, dopo aver svolto le attività proposte, hanno risposto al 

questionario da me proposto durante le lezioni di educazione fisica, tenute dal maestro Stefano 

Jelmorini. 

Le tre classi, tutte del secondo ciclo (due V elementari e una IV elementare) hanno consentito di 

avere un campione relativamente vasto e differente (56 bambini, di cui 29 maschi e 27 femmine), 

che generasse dati più attendibili. 

4.2 Modalità di intervento 

Per la realizzazione della mia ricerca sono necessari dodici giochi sociomotori, quattro per ogni 

ambito (cooperazione, opposizione, cooperazione/opposizione), che vengono svolti in palestra. Per 

ogni ambito, verranno proposti due giochi che presentano memoria di vittoria e sconfitta e due 

giochi nei quali questo aspetto non viene preso in considerazione, verranno realizzati in ogni 

ambito. 

Le attività vengono svolte nell’ora doppia di educazione fisica e sono gestite dal docente specialista, 

il quale propone ai bambini le attività da me preparate. Nell’arco delle due ore vengono svolte le 

quattro attività appartenenti ad un determinato ambito; in conclusione di ogni gioco, viene fatto 

compilare ai bambini un questionario (in modo indipendente) che vuole raccogliere le loro 

emozioni.  
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4.2.1 Strumento di raccolta dati: il questionario 

Come già accennato nei capitoli precedenti, la raccolta dei dati è stata fatta tramite un questionario, 

il quale aveva l’obiettivo di raccogliere le emozioni provate dai bambini in conclusione di attività 

sociomotorie che presentassero memoria di vittoria e sconfitta e, contrariamente, di attività che non 

fossero soggette a questo aspetto. 

Per la realizzazione del questionario, ho preso spunto dai Lavori di Diploma di Nuzzo e Remonda 

(2010), i quali avevano a loro volta utilizzato come strumento d’indagine un questionario utilizzato 

dall’équipe di ricerca dell’Università di Leida. Tuttavia, ho cercato di personalizzare il questionario, 

riducendo le emozioni da tredici a sei (scelta ponderata con i professori Davide Antognazza e Luca 

Sciaroni) e suddividendole in emozioni piacevoli ed emozioni spiacevoli.  

La struttura del questionario è molto semplice: alla fine di ogni attività, ogni bambino annota con un 

numero da 0 a 10 l’intensità sentita per ciascuna delle sei emozioni provate. Il 10 rappresenta 

l’intensità massima dell’emozione provata, contrariamente, lo 0 indica che l’emozione non è stata 

per niente provata. 

Il questionario figura negli allegati. 

4.2.2 Presentazione dei giochi proposti 

I dodici giochi motori per realizzare la ricerca sono stati ponderati con i relatori Alejandro Arigoni e 

Flavio Rossi e sono inoltre stati discussi con Stefano Jelmorini, docente di educazione fisica nella 

scuola elementare Saleggi di Locarno. 

Per far sì che le valutazioni dei bambini non fossero influenzate, il materiale usato per lo 

svolgimento dei diversi giochi motori è sempre stato il medesimo. Tutti e dodici i giochi motori 

avevano infatti un motivo conduttore comune, ovvero la presenza della palla. 

Giochi sociomotori di cooperazione: 

- staffetta tra squadre con passaggio palla (con memoria di vittoria e sconfitta) 

- staffetta tra squadre con tappetino e palla (con memoria di vittoria e sconfitta) 

- massaggi con la palla (senza memoria di vittoria e sconfitta) 

- passaggi zigzag su panchina rovesciata (senza memoria di vittoria e sconfitta) 
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Giochi sociomotori di opposizione: 

- rigori (con memoria di vittoria e sconfitta) 

- eliminazione a canestro (con memoria di vittoria e sconfitta) 

- gioco delle leghe con tiro a canestro (senza memoria di vittoria e sconfitta) 

- battaglia americana (senza memoria di vittoria e sconfitta) 

Giochi sociomotori di cooperazione/opposizione 

- palla bruciata (con memoria di vittoria e sconfitta) 

- battaglia a due campi con clavette (con memoria di vittoria e sconfitta) 

- palla avvelenata (senza memoria di vittoria e sconfitta) 

- palla seduta (senza memoria di vittoria e sconfitta) 

La descrizione dei dodici giochi utilizzati per questa ricerca è presente in allegato. 

4.3 Analisi dei dati raccolti 

Quando i bambini avranno compilato tutti i questionari, inserirò i dati nel programma Microsoft 

Excel, con lo scopo di ottenere delle tabelle che permettano l’analisi di tali dati e consentano 

successivamente di rispondere alle domande che mi sono posto prima di iniziare questa ricerca e 

infine di elaborare delle conclusioni. 
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5. Risultati 

Questo capitolo ha lo scopo di presentare i risultati delle emozioni provate dai bambini al termine 

delle attività proposte. 

È importante ricordare che durante la compilazione del questionario, i bambini dovevano inserire 

l’intensità con la quale percepivano una determinata emozione, con un numero compreso tra 0 e 10. 

I questionari riempiti dai bambini al termine dei diversi giochi proposti nei diversi ambiti, hanno 

generato dei dati che sono stati tradotti in grafici, e che hanno a loro volta lo scopo di presentare i 

risultati ottenuti da questa ricerca, rispondendo, in un secondo momento, agli interrogativi 

prefissati. 
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5.1 Emozioni provate nell’ambito dei giochi sociomotori che presentano memoria di 

vittoria e sconfitta 

5.1.1 Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con partner che presentano 

memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale 

aspetto 

 
Grafico 1 Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con partner che presentano memoria di vittoria e 
sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale aspetto 

 

Analizzando il grafico relativo al confronto tra le emozioni provate dai bambini nei giochi 

sociomotori con partner che presentano memoria di vittoria e sconfitta e le emozioni provate nei 

giochi dello stesso ambito in cui la memoria di vittoria e sconfitta non è presente, si nota una 

discreta corrispondenza tra i dati ottenuti. Le emozioni di felicità e di allegria hanno dei valori medi 

simili, anche se i giochi in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta generano un flusso leggermente 

più alto di felicità (7.63) e allegria (7.23) rispetto ai giochi in cui non vi è memoria di memoria e 

sconfitta (felicità valore medio di 7.33 e allegria valore medio di 6.75). La maggiore differenza per 

quanto riguarda le emozioni provate dai bambini, è quella relativa alla calma; in effetti, il valore 

medio di tale emozione generato nei giochi con memoria di vittoria e sconfitta (5.28) è decisamente 

inferiore a quello generato nei giochi senza memoria di vittoria e sconfitta (7.11). Anche nelle 
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emozioni spiacevoli ci sono dati simili: le emozioni di rabbia (0.73 nei giochi con memoria di 

vittoria e sconfitta e 0.75 nei giochi senza tale aspetto) e ansia/paura (1.05 e 1) hanno valori 

pressoché identici. Vi è una leggera differenza nell’emozione di tristezza, percepita maggiormente 

nei bambini in conclusione dei giochi con partner in cui non vi è memoria di vittoria e sconfitta 

(1.19 rispetto allo 0.86 percepito nei giochi con vittoria e sconfitta). 

In definitiva, osservando il grafico si può sostenere che i giochi sociomotori con partner generano 

emozioni analoghe sia che si tratta di giochi in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta e sia che si 

tratti di giochi in cui questo aspetto non è presente. L’unica differenza rilevante è rappresentata 

dall’emozione di calma, la quale è percepita maggiormente in conclusione di giochi che non 

presentano memoria di vittoria e sconfitta. 

5.1.2 Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con avversario che presentano 

memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale 

aspetto 

 
Grafico 2 Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con avversario che presentano memoria di vittoria e 
sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale aspetto 
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evidenza il grande equilibrio che esiste tra le emozioni provate nei giochi con memoria di vittoria e 

sconfitta e quelli senza. La felicità viene provata con un valore medio di 8.55 nei giochi con 

memoria e sconfitta e 8.46 nei giochi senza memoria e sconfitta. L’allegria viene provata dai 

bambini con dei valori leggermente inferiori rispetto a quelli della felicità, ma pur sempre alti; in 

questo caso i giochi in cui non è presente la memoria di vittoria e sconfitta generano un valore di 

poco superiore ai giochi in cui la memoria di vittoria e sconfitta è presente (7.92, a discapito di 

7.82). L’equilibrio regna anche per quanto riguarda la calma, emozione percepita con un valore di 

5.15 nei giochi con memoria di vittoria e sconfitta e 5.23 in quelli in cui questo aspetto non è 

presente. Passando alle emozioni spiacevoli, si nota come il sentimento di rabbia è più presente nei 

giochi con memoria di vittoria e sconfitta (1.52) rispetto ai giochi senza memoria di vittoria e 

sconfitta (1.2). Anche la tristezza viene percepita in modo maggiore nei giochi con memoria di 

vittoria e sconfitta (0.77); tuttavia, come il valore generato dai giochi in cui la memoria di vittoria e 

sconfitta è assente (0.66), è estremamente basso. Ancora più bassi sono i valori per le emozioni di 

ansia e paura, che vengono percepite dai bambini in modo impercettibile; nonostante ciò e 

contrariamente alle altre due emozioni spiacevoli, l’ansia e la paura vengono percepite 

maggiormente nei giochi in cui la memoria di vittoria e sconfitta non è presente (0.58) rispetto ai 

giochi in cui tale aspetto è presente (0.22). 

In generale, si può affermare che, come nel caso dei giochi sociomotori con partner, anche 

nell’ambito dei giochi sociomotori con avversario, non vi è una sostanziale differenza tra le 

emozioni provate nei giochi che presentano memoria di vittoria e sconfitta e quelli in cui questo 

aspetto non è presente. I giochi che vedono un individuo opposto ad un avversario, sia che 

presentino memoria di vittoria e sconfitta e sia che non presentino questo aspetto, generano un buon 

flusso di emozioni piacevoli (esclusa l’emozione relativa alla calma, la quale è percepita dai 

bambini in quantità più ridotte) e un basso flusso di emozioni spiacevoli. 
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5.1.3 Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con partner e avversario che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non 

presentano tale aspetto 

 
Grafico 3 Confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con partner e avversario che presentano memoria di 
vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non presentano tale aspetto 

 

I dati generati dal grafico, presentano molte differenze tra i valori emersi dal confronto tra le 

emozioni provate nei giochi sociomotori con partner e avversario che presentano memoria di 

vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito in cui non vi è tale aspetto. Le emozioni piacevoli 

vengono percepite con valori più alti nei giochi in cui la memoria di vittoria e sconfitta è assente 

(felicità 7.05, allegria 6.55 e calma 3.73) rispetto a quelli in cui la memoria di vittoria e sconfitta è 

presente (5.94, 5.7 e 2.35). Rispetto alle emozioni di felicità e allegria, la calma ha un valore 

relativamente basso ed è un’emozione che viene provata in quantità ridotte. Le emozioni spiacevoli 

vengono tutte percepite in maniera più marcata nei giochi in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta 

rispetto ai giochi in cui non è presente tale aspetto. La rabbia ha valori molto differenti: nei giochi 

con memoria di vittoria e sconfitta essa ha un valore medio di 3.73, mentre nei giochi in cui la 

memoria di vittoria e sconfitta non è presente ha un valore di 1.91. Il discorso analogo vale anche 

per la tristezza, presente con un valore di 3.2 nei giochi con memoria di vittoria e sconfitta e con un 

valore di 0.94 in quelli in cui tale aspetto non viene preso in considerazione. L’ansia/paura hanno 
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più o meno lo stesso valore in entrambe le situazioni: 1.97 nei giochi che presentano memoria di 

vittoria e sconfitta e 1.91 nei giochi che non presentano tale aspetto. 

Questo grafico mostra in modo chiaro come i giochi sociomotori con partner e avversario che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta generino un flusso più basso di emozioni piacevoli e, allo 

stesso tempo, un flusso maggiore di emozioni spiacevoli rispetto ai giochi dello stesso ambito che 

non presentano tale aspetto.  

5.1.4 Confronto tra le emozioni provate nei diversi ambiti dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta e che non presentano tale aspetto 

 
Grafico 4 Confronto tra le emozioni provate nei diversi ambiti dei giochi sociomotori che presentano memoria di 
vittoria e sconfitta e che non presentano tale aspetto 
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trarre utili informazioni. I giochi che generano il più alto valore di felicità sono i giochi con 
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preso in considerazione); al contrario, i giochi con partner e avversario sono coloro che generano 

meno felicità (specialmente quelli che comprendono la memoria di vittoria e sconfitta). Gli stessi 

risultati ottenuti nella felicità si trovano anche nell’allegria: i giochi che generano il più alto valore 

di allegria, sono i giochi con avversario, mentre i giochi che generano meno allegria, sono i giochi 

con partner e avversario (nello specifico, i giochi che prevedono la memoria di vittoria e sconfitta 

sono quelli che generano il valore minore). La calma è l’emozione piacevole che mediamente viene 

provata in minor quantità; i giochi che generano il valore più alto sono quelli che prevedono 

l’interazione con il partner e allo stesso tempo non prevedono la memoria di vittoria e sconfitta, 

mentre quelli che generano un flusso minore di emozioni legate alla calma sono quelli col partner e 

l’avversario che prevedono la memoria di vittoria e sconfitta. I giochi con partner e avversario, e 

più specificatamente quelli con memoria di vittoria e sconfitta, generano il valore più alto di rabbia. 

Al contrario, i giochi con avversario, sono quelli che generano il flusso più basso di emozioni legate 

alla rabbia. Lo stesso discorso fatto per la rabbia, vale anche per l’ansia e la paura, che sono le 

emozioni maggiormente avvertite nei giochi con partner e avversario e quelle meno avvertite nei 

giochi con avversario. La tristezza è l’emozione spiacevole maggiormente generata dai giochi con 

partner e avversario che prevedono la memoria di vittoria e sconfitta. 

Più in generale e in virtù dei risultati ottenuti, si può quindi affermare che nei giochi sociomotori 

con partner e avversario, la presenza della memoria di vittoria e sconfitta influisce sulla percezione 

delle emozioni da parte dei bambini più di quanto influisca nei giochi sociomotori con partner o in 

quelli con avversario. Tali giochi sono infatti quelli che generano il flusso più basso di emozioni 

piacevoli e il più alto flusso di emozioni spiacevoli. L’interazione diretta con un partner e un 

avversario nel medesimo tempo, crea contrasto tra le emozioni provate dal bambino. Per contro, 

sempre tenendo in considerazione i risultati emersi, si può affermare che i giochi che prevedono 

l’interazione solo con l’avversario sono quelli che generano il maggior flusso di emozioni piacevoli 

e, allo stesso tempo, il flusso di emozioni spiacevoli più basso. 
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5.2 Emozioni provate dai maschi e dalle femmine nell’ambito dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta 

5.2.1 Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con partner in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta 

 
Grafico 5 Confronto tra le emozioni provate dai maschi e dalle femmine nell'ambito dei giochi sociomotori con partner 
in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta 

 

I dati generati dal confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con partner in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta, presentano 

alcune differenze. La felicità, così come l’allegria e l’emozione relativa alla calma vengono 

percepite con un’intensità elevata sia dai maschi vincitori che dalle femmine vincitrici. Queste tre 

emozioni vengono percepite in modo meno intenso quando i bambini vengono sconfitti; tuttavia, 

per quanto riguarda i valori relativi alla felicità e all’allegria, le femmine sconfitte hanno valori 

decisamente superiori a quelli dei maschi (felicità a 7.09 nelle femmine e 3.25 nei maschi; allegria 

6.72 nelle femmine e ancora 3.25 nei maschi). Entrambi i sessi, quando sono confrontati con una 

vittoria, non percepiscono quasi per nulla le emozioni spiacevoli; al contrario, anche se non con 

valori elevati, quando sono confrontati con una sconfitta, maschi e femmine percepiscono qualche 
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emozione spiacevole (specialmente i maschi, i quali percepiscono con più intensità rispetto alle 

femmine, rabbia, tristezza e ansia/paura). 

In generale, nei giochi che prevedono l’interazione con solo partner, i bambini (sia maschi che 

femmine) vincitori percepiscono in modo più intenso le emozioni piacevoli rispetto agli sconfitti e 

in modo meno intenso quelle spiacevoli. Le femmine sconfitte percepiscono le emozioni piacevoli 

con più intensità rispetto ai maschi sconfitti; quest’ultimi percepiscono a loro volta le emozioni 

spiacevoli con un’intensità maggiore rispetto a quella provata dalle femmine sconfitte. 

5.2.2 Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con avversario in cui vi è memoria di vittoria e 

sconfitta 

 
Grafico 6 Confronto tra le emozioni provate dai maschi e dalle femmine nell'ambito dei giochi sociomotori con 
avversario in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta 

 

Analizzando il grafico relativo al confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate 

dalle femmine nell’ambito dei giochi sociomotori con avversario in cui vi è memoria di vittoria e 

sconfitta, emerge che sia i maschi vincitori che le femmine vincitrici provano felicità e allegria con 

un’intensità alta; inevitabilmente, per quanto riguarda queste due emozioni, gli sconfitti le 

percepiscono con minor intensità (anche se i valori rimangono comunque medio-alti, tra il 6 e il 
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7.42). I dati relativi alla calma dicono che le femmine sconfitte percepiscono questa emozione in 

modo più intenso (6.42) rispetto ai bambini (maschi e femmine) vincitori e ai maschi sconfitti 

(4.57). La rabbia viene percepita in modo più intenso dai maschi sconfitti (4) rispetto alle femmine 

sconfitte (1.42); analogo il discorso per la tristezza, percepita maggiormente dai maschi sconfitti 

(2.71) rispetto alle femmine sconfitte (1.71). I bambini vittoriosi, sia che siano maschi, sia che siano 

femmine, percepiscono le emozioni spiacevoli con pochissima intensità. L’emozione relativa 

all’ansia e alla paura, non viene praticamente mai percepita, né dai vincitori né dagli sconfitti. 

In conclusione, le emozioni piacevoli vengono percepite in modo più intenso dai bambini (maschi e 

femmine) vincitori; unica eccezione è rappresentata dall’emozione relativa alla calma, la quale 

viene percepita in modo intenso dalle femmine sconfitte. Le emozioni spiacevoli relative alla rabbia 

e alla tristezza vengono percepite in modo più intenso dai maschi sconfitti. 

5.2.3 Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine 

nell’ambito dei giochi sociomotori con partner e avversario in cui vi è memoria di 

vittoria e sconfitta 

 
Grafico 7 Confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine nell'ambito dei giochi 
sociomotori con partner e avversario in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta 
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Il confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine nell’ambito dei 

giochi sociomotori con partner e avversario in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta ha generato un 

grafico che mette in evidenzia alcuni valori. Il primo valore a cui fa riferimento il grafico è quello 

relativo alla felicità; quest’ultima viene percepita con un’intensità estremamente elevata sia dai 

maschi vincitori (8.9) che dalle femmine vincitrici (10). Il discorso analogo si può fare per 

l’emozione di allegria, percepita anch’essa in modo intenso (8.4 i maschi e 10 le femmine). Sia i 

maschi sconfitti che le femmine sconfitte percepiscono queste due emozioni con un’intensità molto 

bassa (valori che nel complesso oscillano tra 2.5 e 1.125). I maschi, sia che siano vincitori e sia che 

siano sconfitti, percepiscono la calma con più intensità rispetto alle femmine. I bambini di entrambi 

i sessi, in caso di vittoria, percepiscono le emozioni spiacevoli con una bassa intensità. Netta ed 

estremamente interessante è la differenza relativa all’emozione di rabbia: le femmine sconfitte 

percepiscono infatti quest’emozione con un’intensità decisamente più elevata (9.37) rispetto a 

quella percepita dai maschi sconfitti (4.25). La tristezza viene percepita quasi in egual misura sia 

dai maschi sconfitti che dalle femmine sconfitte. L’ansia e la paura sono invece sentimenti che 

appartengono in modo netto più ai maschi sconfitti (5.25 )che alle femmine sconfitte (1.12). 

Nel complesso, nei giochi con partner e avversario, la felicità e l’allegria vengono percepite 

intensamente sia dai maschi vincitori che dalle femmine vincitrici. Le femmine sconfitte 

percepiscono in modo estremamente intenso l’emozione spiacevole relativa alla rabbia; al contrario, 

i maschi sconfitti hanno un alto valore relativo all’ansia e alla paura. 
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5.3 Emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell’ambito dei giochi sociomotori che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta 

5.3.1 Confronto tra le emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell’ambito dei giochi 

sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta 

 
Grafico 8 Confronto tra le emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell'ambito dei giochi sociomotori che presentano 
memoria di vittoria e sconfitta 

 

Facendo il confronto tra le emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell'ambito dei giochi 

sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta, si nota come i giochi sociomotori con 

partner e avversario siano quelli che suscitano nei bambini sconfitti il numero maggiore di emozioni 

spiacevoli; tali giochi generano infatti un alto valore di rabbia (6.81), tristezza (4.93) e 

ansia/paura(3.18). Inoltre, ciò che si può notare dal grafico è che i giochi con avversario provocano 

delle emozioni spiacevoli con un valore più alto rispetto ai giochi con partner; l’unica eccezione è 

rappresentata dall’emozione di ansia e paura, la quale non viene praticamente mai percepita nei 

giochi che prevedono l’interazione con un avversario (0.07). 
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6. Discussione e interpretazione dei dati 

Nel grafico 1, il quale mostra il confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con 

partner che presentano memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che non 

presentano tale aspetto, si nota che la principale differenza relativa alle emozioni provate dai 

bambini è quella che riguarda l’emozione di calma. Infatti, come si può constatare dal grafico, il 

valore generato dai giochi con memoria di vittoria per questa emozione, è inferiore a quello 

generato dai giochi in cui tale aspetto non è presente. Questo dato potrebbe lasciare intuire che, 

quando i bambini sono chiamati a collaborare col partner e devono tenere in considerazione 

l’ipotesi di vincere o perdere, vi è una pressione maggiore e un senso di responsabilità nei confronti 

del compagno che inevitabilmente agita il bambino stesso, facendogli perdere la calma. 

Con il grafico 3 si voleva fare un confronto tra le emozioni provate nei giochi sociomotori con 

partner e avversario che presentano memoria di vittoria e sconfitta e quelli dello stesso ambito che 

non presentano tale aspetto. I risultati sono molto interessanti, poiché mostrano come nei giochi con 

partner e avversario che presentano memoria di vittoria e sconfitta, i bambini percepiscono le 

emozioni piacevoli con un’intensità minore rispetto a quelli in cui la presenza di memoria e 

sconfitta è assente e, allo stesso tempo, percepiscono le emozioni spiacevoli in modo più intenso 

rispetto ai giochi che non tengono conto della memoria di vittoria e sconfitta. Questi dati offrono lo 

spunto per diverse interpretazioni: è evidente che la memoria di vittoria e sconfitta influisce 

sull’emotività del bambino, generando negli sconfitti un flusso di emozioni spiacevoli maggiore 

rispetto a quello che può essere generato dopo un gioco che non tiene conto della memoria di 

vittoria e sconfitta. Tuttavia, a mio avviso, bisogna anche tener conto delle dinamiche che si 

generano con i giochi di collaborazione/opposizione; infatti, se confrontati con giochi in cui la 

memoria di vittoria e sconfitta è presente, alcuni bambini potrebbero non vivere bene un’eventuale 

vittoria, poiché il fatto di relazionarsi intensamente con compagni con i quali non intercorrono 

buoni rapporti, genererebbe nei bambini un minor flusso di emozioni piacevoli rispetto a un gioco 

con partner e avversario in cui l’aspetto relativo alla memoria di vittoria e sconfitta non è tenuto in 

considerazione (in tali giochi il coinvolgimento dovrebbe infatti essere minore rispetto ai giochi con 

memoria di vittoria e sconfitta).  

Il confronto tra le emozioni provate nei diversi ambiti dei giochi sociomotori che presentano 

memoria di vittoria e sconfitta e che non presentano tale aspetto (grafico 4), mostra che la calma è 

l’emozione piacevole che in generale viene percepita con un’intensità minore. Dal mio punto di 

vista questo aspetto è da ricondurre al fatto che è estremamente difficile definirsi calmi quando si fa 
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un gioco motorio intenso. Inoltre, il grafico mostra che i giochi che prevedono l’interazione solo 

con l’avversario sono coloro che generano il maggior flusso di emozioni piacevoli e, allo stesso 

tempo, il flusso di emozioni spiacevoli più basso. Questo dato potrebbe lasciar presupporre che i 

bambini provino emozioni positive quando non sono confrontati con un partner: il fatto di dover 

contare solo sulle proprie abilità e sulle proprie capacità, stimola i bambini, generando in loro un 

alto flusso di emozioni piacevoli e un basso flusso di emozioni spiacevoli. 

Analizzando le emozioni piacevoli e spiacevoli percepite dai vincitori (sia maschi che femmine) e 

dagli sconfitti (sia maschi che femmine) nei giochi sociomotori con partner, si nota che i maschi 

sconfitti provano emozioni piacevoli con un’intensità inferiore a quella provata dalle femmine 

sconfitte; allo stesso tempo, i maschi sconfitti percepiscono con più intensità le emozioni spiacevoli 

rispetto alle femmine sconfitte. Da questi dati si potrebbe trarre un’importante indicazione: i 

maschi, quando sono chiamati a collaborare, fanno più fatica ad instaurare una relazione stabile col 

partner: questa relazione instabile all’interno della coppia potrebbe generare conflitti che 

andrebbero di conseguenza ad aumentare l’intensità con la quale le emozioni spiacevoli vengono 

percepite e, logicamente, a diminuire la percezione delle emozioni piacevoli. 

Il grafico 6, che mostra il confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle 

femmine nell’ambito dei giochi sociomotori con avversario in cui vi è memoria di vittoria e 

sconfitta, permette un’interessante riflessione: le femmine, sia che siano vittoriose e sia che siano 

sconfitte, percepiscono la calma con maggiore intensità rispetto ai maschi; contemporaneamente, 

quest’ultimi, provano con più intensità l’emozione relativa alla rabbia, la quale viene percepita 

maggiormente rispetto alle femmine sia dai maschi sconfitti che da quelli vincitori. Questi due dati 

lasciano presupporre che il maschio “senta” particolarmente l’opposizione con un avversario: 

l’aspetto competitivo (caratteristica che si trova prevalentemente nei maschi) e il bisogno costante 

di confrontarsi con i compagni, generano agitazione nell’individuo maschile, il quale fa 

inevitabilmente più fatica a mantenere la calma. L’aspetto competitivo ha, a mio avviso, maggiori 

ripercussioni sulle emozioni spiacevoli dei maschi rispetto a quelle delle femmine. 

Il confronto tra le emozioni provate dai maschi e quelle provate dalle femmine nell’ambito dei 

giochi sociomotori con partner e avversario in cui vi è memoria di vittoria e sconfitta ha generato un 

grafico (grafico 7) che mostra come le femmine sconfitte percepiscono in modo molto più intenso 

rispetto ai maschi sconfitti l’emozione spiacevole relativa alla rabbia. Questo dato potrebbe lasciare 

intuire che, quando sono rapportate col partner e con un avversario, le femmine che alla fine del 

gioco vengono sconfitte faticano a relazionarsi col partner e rispettivamente trovare le giuste 

strategie per far fronte all’avversario. L’esperienza personale vissuta durante il percorso scolastico 
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in educazione fisica, mi insegna che nell’ambito dei giochi sociomotori con partner e avversario, 

l’individuo maschile tende a prendere la parte da protagonista, lasciando poco spazio alle femmine 

(un chiaro esempio di ciò potrebbe essere la battaglia: in questo gioco i maschi tendono a tirare la 

palla con maggiore frequenza rispetto alle femmine, le quali, troppo spesso (e ingiustamente), 

rimangono ai margini del gioco). L’aspetto appena evidenziato potrebbe essere la causa del perché 

le femmine sconfitte hanno un così alto valore relativo alla rabbia. 

Il grafico 8, generato dal confronto tra le emozioni spiacevoli provate dagli sconfitti nell'ambito dei 

giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta, mostra che i giochi con partner e 

avversario sono quelli che generano il maggior flusso di emozioni spiacevoli negli sconfitti. 

L’interpretazione di questo risultato è la stessa di quella fatta per il grafico 3: i giochi con partner e 

avversario generano infatti delle dinamiche relazionali che sovente danno origine ad alcuni conflitti 

tra i partecipanti, provocando di conseguenza un’alta intensità di emozioni spiacevoli negli 

sconfitti. 
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7. Conclusione 

Questo lavoro di ricerca mirava a verificare con quale intensità le emozioni si presentassero nei 

bambini al termine di giochi sociomotori svolti nei tre ambiti (cooperazione, opposizione e 

cooperazione/opposizione) che presentassero memoria di vittoria e sconfitta o che, al contrario, non 

presentassero questo aspetto. 

L’analisi dei dati ottenuti ha permesso di giungere a dei risultati che consentono di rispondere agli 

interrogativi di ricerca: 

• In che modo i giochi con memoria di vittoria o di sconfitta influenzano le emozioni dei bambini 

rispetto ai giochi che non presentano memoria di vittoria e sconfitta? 

Nell’ambito dei giochi sociomotori che prevedono la memoria di vittoria e sconfitta, l’intensità con 

la quale le emozioni piacevoli vengono percepite dai bambini è nettamente superiore a quella 

generata dalle emozioni spiacevoli. Il discorso analogo vale per i giochi sociomotori in cui vi è 

assenza di memoria e sconfitta. 

Tra i giochi con memoria di vittoria e sconfitta e quelli in cui questo aspetto non è preso in 

considerazione non vi sono sempre analogie. I giochi con partner e avversario presentano qualche 

differenza: se confrontati con un gioco di tale ambito che prevede la memoria di vittoria e sconfitta, 

i bambini provano delle emozioni piacevoli con un’intensità inferiore rispetto a quella provata nei 

giochi dello stesso ambito in cui la presenza di memoria e sconfitta è assente. Questo dato è in 

contrasto con quanto ipotizzato da me in fase di progettazione. Personalmente, ritenevo infatti che i 

giochi sociomotori con partner e avversario che presentassero memoria di vittoria e sconfitta 

generassero un flusso maggiore di emozioni piacevoli rispetto ai giochi sociomotori dello stesso 

ambito in cui la memoria di vittoria e sconfitta è assente. Per contro, le emozioni spiacevoli 

(soprattutto rabbia e tristezza) hanno un’intensità maggiore nei giochi in cui vi è memoria e 

sconfitta, come da me ipotizzato. 

• Nell’ambito dei giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta, quali 

differenze ci sono tra le emozioni provate dai maschi e quelle delle femmine? 

Nell’ambito dei giochi sociomotori con partner, le femmine e i maschi vincitori, provano più 

emozioni piacevoli rispetto ai maschi e alle femmine sconfitte. Le femmine sconfitte percepiscono 

le emozioni piacevoli con un’intensità superiore a quella provata dai maschi sconfitti. Quest’ultimi 

provano invece più emozioni spiacevoli rispetto alle femmine. I maschi sconfitti percepiscono con 

un’intensità superiore le emozioni spiacevoli rispetto alle femmine. 
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Nell’ambito dei giochi sociomotori con avversario, le femmine vincitrici percepiscono la felicità e 

l’allegria in modo leggermente superiore a quanto provato dai maschi vincitori per le stesse 

emozioni. Questa osservazione smentisce le mie ipotesi, che prevedevano che nell’ambito dei 

giochi sociomotori con avversario, le emozioni piacevoli venissero percepite prevalentemente dai 

maschi. Le femmine, vincitrici e non, percepiscono la calma con valori superiori a quelli dei 

maschi. I maschi sconfitti percepiscono la rabbia in modo più intenso rispetto alle femmine; anche 

la tristezza è un sentimento che è più presente nei maschi rispetto alle femmine. Queste ultime due 

constatazioni sono in linea con le mie ipotesi. 

I giochi sociomotori con partner e avversario, a differenza di quanto da me ipotizzato, generano un 

maggior flusso di emozioni piacevoli nelle femmine vincitrici per quanto riguarda la felicità e 

l’allegria. Nel complesso, i maschi sconfitti provano più emozioni piacevoli rispetto alle femmine 

sconfitte. Se si osservano le emozioni spiacevoli, le femmine sconfitte provano con una grandissima 

intensità l’emozione relativa alla rabbia, molto più di quanto provano i maschi sconfitti. Anche la 

tristezza viene percepita in modo più intenso dalle femmine sconfitte rispetto ai maschi sconfitti. 

Quest’ultimi due dati smentiscono ancora una volta le mie ipotesi. L’emozione di ansia e paura, 

invece viene percepita maggiormente dai maschi sconfitti rispetto alle femmine sconfitte, 

confermando in piccola parte le ipotesi iniziali. 

• Nell’ambito dei giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e sconfitta, quali sono 

quelli che generano un maggiore flusso di emozioni spiacevoli negli sconfitti? 

I giochi che generano il maggior flusso di emozioni spiacevoli, come da me ipotizzato, sono quelli 

con partner e avversario. I giochi con solo avversario generano invece un maggior flusso di rabbia e 

tristezza rispetto ai giochi con solo partner. Se si analizzano i dati relativi all’emozione di 

ansia/paura, si nota come nei giochi con partner tale emozione è maggiormente percepita dagli 

sconfitti rispetto ai giochi con solo avversario.  

7.1 Implicazioni didattiche 

Tale ricerca, ha permesso di trarre utili informazioni che possono successivamente rendere 

cosciente il docente di classe con quale intensità le emozioni, piacevoli e spiacevoli, si manifestano 

nei bambini nei determinati ambiti dei giochi sociomotori che presentano memoria di vittoria e 

sconfitta o che, al contrario, non presentano questo aspetto. Grazie ai risultati ottenuti, il docente 

stesso può sperimentare consapevolmente possibili strategie per permettere all’allievo di riuscire a 
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gestire in modo adeguato le emozioni provate, andando ad accrescere le proprie risorse di 

percezione emotiva prima e gestione emotiva poi. 

Dai dati si nota inoltre che, in generale, lo svolgimento di questi giochi sociomotori provoca nei 

bambini delle emozioni positive. A tal proposito, ritengo quindi che sia estremamente importante 

svolgere queste attività con i bambini; oltre a sviluppare le abilità motorie, tali giochi hanno infatti 

anche lo scopo di provocare nel bambino emozioni che siano prevalentemente piacevoli. Tuttavia, è 

necessario prestare molta attenzione, poiché, specialmente nel caso dei giochi sociomotori con 

partner e avversario in cui è presente la memoria di vittoria e sconfitta, come traspare dai dati 

ottenuti, si corre il rischio di generare nel bambino emozioni spiacevoli che rischiano a loro volta di 

provocare delle reazioni negative. 

7.2 Possibili sviluppi 

Questa ricerca offre diverse possibili piste di sviluppo: incrociando tutti i dati ottenuti si potrebbero 

infatti verificare tanti fattori che la mia ricerca non ha preso in considerazione. Ad esempio si 

potrebbe fare un confronto tra le emozioni piacevoli provate dagli sconfitti nell’ambito dei giochi 

sociomotori che presentano memoria e sconfitta (la mia ricerca ha tenuto conto solo delle emozioni 

spiacevoli). 

Volendo rendere la ricerca più completa, si potrebbe affiancare ai dati quantitativi ottenuti grazie ai 

questionari, anche dei dati qualitativi che possono essere a loro volta ottenuti tramite delle interviste 

o tramite un questionario che prevede risposte in forma discorsiva. Così facendo, si avrebbe la 

possibilità di ottenere delle informazioni che riguardano il vissuto provato dal bambino e che ci 

aiuterebbero a spiegare determinati risultati. 

7.3 Limiti della ricerca 

Uno dei principali limiti della ricerca è quello relativo alla mancanza di dati qualitativi; 

chiaramente, non avendo dei dati qualitativi, non è possibile sapere con certezza se le emozioni 

provate dipendono dall’ambito, dal gioco o da altri fattori esterni al gioco. 

Il basso numero di bambini del quale ho disposto per questa ricerca è stato sicuramente un limite: 

un campione maggiore di bambini avrebbe consentito di avere a disposizione più dati e generare di 

conseguenza dei risultati più veritieri. 
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Inoltre, lasciando la possibilità di inserire il valore delle emozioni con un’intensità compresa tra 0 e 

10, si lascia a bambini un ampio margine di decisione. Sarebbe magari stato più opportuno limitare 

il valore delle emozioni tra 0 e 5, ad esempio. Così facendo, per i bambini sarebbe stato più facile 

valutare le emozione provate in conclusione dei diversi giochi proposti. 

L’ultima considerazione riguarda il modo in cui i bambini hanno compilato il questionario: molti di 

loro erano molto vicini e vi potrebbe essere quindi il rischio che abbiano copiato e non abbiano 

risposto al questionario in modo autonomo. Se così fosse, alcuni dati sarebbero poco veritieri e la 

ricerca perderebbe di validità.  
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Allegato 1: descrizione dei giochi proposti 

 

Giochi sociomotori con partner che prevedono memoria di vittoria e sconfitta 

• Staffetta tra squadre con passaggio palla:  

Si formano due squadre. I bambini di ogni squadra si mettono in fila indiana: l’ultimo bambino in 

fila ha la palla e passa quest’ultima al bambino che lo precede. Una volta passata la palla, il 

bambino in fondo alla fila correrà davanti alla fila. Ultimo della fila rimarrà ora il bambino che 

prima si trovava in penultima posizione e che ora ha la palla in mano. Quest’ultimo potrà passare la 

palla al compagno che lo precede solo quando il compagno dal quale ha ricevuto la palla ha preso la 

testa della fila. SI procederà così fino a quando si arriva al lato opposto della palestra. La prima 

squadra che arriva, vince. 

• Staffetta tra squadre con tappetino e palla: 

Si formano due squadre. I bambini di ogni squadra, a due a due, dovranno portare una palla su un 

tappetino senza che essa cada per terra. Essi dovranno raggiungere il lato opposto della palestra e 

tornare indietro, aggirando un paletto. Una volta che la prima coppia finisce, parte quella 

successiva. La prima squadra che finisce vince. 

 

Giochi sociomotori con partner che non prevedono memoria di vittoria e sconfitta 

• Massaggi con la palla: 

I bambini, a coppie, si massaggiano con una palla. Inizialmente sarà il bambino 1 a far scorrere la 

palla sul corpo del bambino 2; il bambino 2 è sdraiato a terra. Successivamente ci sarà l’inversione 

dei ruoli. 

• Passaggi zigzag su panchina rovesciata: 

Si dispongono in palestra due panchine invertite una in faccia all’altra. I bambini, avanzando, 

dovranno passarsi la palla da una parte all’altra, senza farla cadere. 
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Giochi sociomotori con avversario che prevedono memoria di vittoria e sconfitta 

• Rigori 1 vs 1: 

I bambini, a coppie, posizionano un tappetino al lato della palestra. Successivamente ogni bambino 

calcia cinque rigori. Vince chi ne segna di più. 

• Eliminazione a canestro: 

I bambini di distribuiscono in fila indiana davanti ai canestri in modo omogeneo. I primi due 

bambini hanno un pallone da basket. Il primo bambino tira a canestro: se l’esito del tiro è negativo, 

il bno deve recuperare la palla e tirare da dove si è fermata la stessa. Intanto il secondo bambino 

può tirare a canestro e cercare di eliminare il primo bambino in caso di canestro. Se il primo 

bambino fa invece canestro, passa la palla al terzo giocatore, che a sua volta deve cercare di 

eliminare il secondo bambino facendo canestro. I bambini eliminati mettono un nastro. Alla fine del 

gioco, chi ha meno nastri vince. 

 

Giochi sociomotori con avversario che non prevedono memoria di vittoria e sconfitta 

• Gioco delle leghe con tiro a canestro: 

Si divide la palestra in tre (leghe A, B e C). I bambini partono tutti dalla lega A e, palleggiando con 

una palla, devono cercare di buttare fuori dal campo il pallone dei compagni, mantenendo il proprio 

in possesso. Se ciò avviene, il bambino che riesce a buttare fuori la palla del compagno sale di lega, 

mentre quello a cui è stata rubata la palla rimane nella lega in cui si trova. Quando un bno arriva 

nella lega C e riesce a buttare fuori dal campo il pallone di un avversario, ha il diritto di fare un tiro 

a canestro. Dopo il tiro a canestro il bambino torna alla lega A. 

• Battaglia americana: 

Tutti contro tutti: chi viene colpito dalla palla si siede ai lati del campo e rientra in gioco solo 

quando colui che lo ha colpito viene a sua volta colpito. 
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Giochi sociomotori con partner e avversario che prevedono la memoria di vittoria e sconfitta 

• Palla bruciata: 

Due squadre giocano l’una contro l’altra. Un attaccante lancia una palla per la palestra e cerca di 

raggiungere la meta correndo il più velocemente possibile da una base all’altra (tappetini). Se ce la 

fa la sua squadra ottiene un punto. I difensori devono tentare di recuperare la palla e di passarsela 

rapidamente per collocarla in un cerchio (bruciata). Gli attaccanti che non si trovano su una base nel 

momento in cui la palla viene bruciata sono eliminati e devono tornare al punto di partenza. Gli 

attaccanti possono fermarsi sui tappetini, che permettono loro di mettersi in salvo. Su un tappetino 

non possono però stare più di due giocatori. Dopo che ogni attaccante ha tirato la palla una volta le 

squadre invertono i ruoli. Vince la squadra che ottiene più punti. 

• Battaglia a due campi con clavette: 

Si formano due squadre. Ogni giocatore di ogni squadra dispone di una clavetta, che disporrà 

all’interno del proprio campo (delimitato dal campo di pallavolo). Lo scopo del gioco è di abbattere 

tutte le clavette avversario con la palla; chiaramente, per proteggere la clavetta, i giocatori possono 

essere colpiti. Un giocatore, volendo, può proteggere anche la clavetta del compagno. Quando la 

clavetta di un giocatore viene abbattuta, il giocatore prende la sua clavetta e la posiziona a bordo 

campo; successivamente egli andrà in “prigione” nel campo avversario (l’esterno del campo da 

pallavolo, comprese le corsie laterali) e avrà il diritto di colpire le clavette avversarie, senza aver 

però la possibilità di liberarsi. Vince chi abbatte prima tutte le clavette avversarie. 

 

Giochi sociomotori con partner e avversario che non prevedono la memoria di vittoria e 

sconfitta 

• Palla avvelenata: 

Gioco con la palla nel quale ogni giocatore ha il diritto di colpire con la palla qualsiasi altro 

giocatore. Chi viene colpito si arresta e si mette a gambe divaricate. Potrà ritornare in gioco se un 

altro giocatore passa sotto le sue gambe. 

• Palla seduta: 

Gioco con la palla, nel quale ogni giocatore ha il diritto di colpire qualsiasi altro giocatore. Chi 

viene toccato dal pallone deve sedersi per terra e diventa prigioniero. Il prigioniero può liberarsi se 

riesce ad intercettare la palla senza spostarsi, oppure se la palla gli viene passata da un giocatore 

prigioniero che ne è in possesso. 
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Allegato 2: classificazione delle emozioni considerate nella ricerca 

 

Felicità: 

Fare dei progressi importanti nel raggiungimento di un obiettivo. Consiste in un miglioramento 

percepibile di fronte a una situazione inizialmente minacciosa, o alla scomparsa di una situazione 

inconveniente nel raggiungimento di un obiettivo. 

Questa emozione provoca benessere, soddisfazione, sentimento di riuscita, goduria, pace interiore, 

tranquillità, … 

Allegria: 

È prodotta da un esito favorevole e può provocare entusiasmo, euforia, eccitazione, contentezza, 

divertimento, leggerezza, estasi, … 

Calma:  

Questa emozione genera rilassamento, distensione, pace, una frequenza cardiaca ridotta e irregolare, 

una postura facciale distesa. 

Rabbia: 

È provocata da un’offesa contro la persona o ciò che è suo. Può essere vissuta come rabbia, collera, 

rancore, odio, indignazione, violenza, furia, risentimento, esasperazione, tensione, agitazione, 

irritabilità, ostilità, violenza, impotenza, … 

Tristezza: 

Deriva da una perdita irreparabile. Può essere espressa in delusione, pena, sconsolatezza, 

frustrazione, disperazione, dolore, pessimismo, malinconia, solitudine, nostalgia, abbattimento, … 

Ansia/paura: 

Provocata da una minaccia non concreta (pericolo immaginario) o da un pericolo concreto (fisico, 

imminente e reale). Si manifesta sotto forma di timore, preoccupazione, stress, nervosismo, panico, 

terrore, spavento e fobia. 
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