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Abstract 

 

Antonino Ferraro 

Bachelor of arts in primary education 

 

I momenti di transizione in movimento favoriscono l’attenzione negli allievi con difficoltà di 

concentrazione durante le consegne?  

Flavio Rossi e Simone Storni 

 

Nella nostra esperienza, abbiamo sentito spesso dire dal docente “devi stare più attento”, ma cosa 

comporta riuscire a mantenere maggiormente l’attenzione e soprattutto che strategie può mettere in 

atto un insegnante per diminuire la disattenzione negli allievi? 

Questa ricerca ha lo scopo di fornire una possibile risposta a queste domande, ponendo al centro della 

sua indagine, gli effetti che i momenti di transizione in movimento hanno su due allievi con difficoltà 

di attenzione in una quinta elementare di Ascona. A questo proposito è stata attuata una 

sperimentazione di 9 settimane, in cui nei due alunni, presi come campione di riferimento, venivano 

osservati i comportamenti di mancata attenzione, durante i momenti di consegna da parte 

dell’insegnante. In base alle osservazioni effettuate sono state fatte delle analisi, nelle quali sono stati 

inseriti, nel corso di 3 settimane, dei momenti di transizione in movimento, prima della fase di 

consegne, per capire se avessero un effetto positivo sui soggetti presi in analisi. 

I dati sono stati raccolti tramite una griglia osservativa, in cui erano presenti i vari atteggiamenti di 

mancata attenzione dei due allievi. 

L’analisi dei dati ha mostrato l’efficacia nell’attuazione di momenti di transizione in movimento 

rispetto alla fase di consegna; di fatto questa pratica ha registrato un minor numero di comportamenti 

di disattenzione negli allievi. 

 

Parole chiave 

Attenzione, momenti di transizione, condotte motorie, movimento in aula. 
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

La motivazione che mi ha spinto a scegliere questo tema, è dovuta principalmente alla visione che ho 

avuto delle classi nel secondo ciclo. Infatti, la maggior parte degli allievi di terza elementare, ma 

soprattutto di quinta, si trova a passare la giornata a scuola seduta ai banchi senza avere tanta 

possibilità di movimento. Avendo avuto l’opportunità di poter lavorare come docente titolare a tempo 

parziale in una classe, ho pensato di sperimentare se quanto avessi visto nelle mie esperienze, potesse 

essere modificato. Con questa ricerca vorrei quindi poter capire quale impatto, possono avere i 

momenti di transizione in movimento, sull’attenzione degli allievi di una quinta elementare. 

L’idea di svolgere il mio lavoro di tesi sul movimento è data dal fatto che, essendo un allenatore di 

basket, reputo importante permettere al bambino di muoversi e a questo proposito mi sono sempre 

chiesto quanto fosse importante offrire questa possibilità tra le mura dell’aula. Durante le ore di 

educazione fisica gli allievi hanno questa opportunità, però le ore a loro disposizione sono esigue, 

perciò spetta a noi docenti titolari tenere in conto le esigenze del bambino rispetto al movimento.  

1.2 Classe e contesto di riferimento 

La classe di riferimento è una 5a elementare di Ascona composta da 20 allievi, di cui 12 femmine e 

8 maschi, molto curiosi e con vari interessi. Essendo alla fine delle scuole elementari, essi sono 

abituati a lavorare per diverse unità didattiche durante la giornata seduti ai rispettivi banchi. Quando 

gli alunni arrivano in quinta elementare, di frequente si cerca di pensare insieme a loro, a come 

dovranno poi comportarsi quando faranno il grande salto che li porterà in prima media. Quindi si 

introducono in modo crescente, abitudini che dopo la scuola elementare, diventeranno una routine. 

In questi comportamenti, è presente la riduzione del movimento durante la giornata. Tuttavia, 

considerando la loro età, sono dell’opinione che è giusto lasciar loro la possibilità di muoversi senza 

pretendere che assumano degli atteggiamenti da ragazzi più grandi. Per questo motivo ho voluto 

verificare con loro la mia tesi, per fare ciò ho deciso, nella prima parte dell’anno scolastico, di 

osservare quale studente avrei preso come campione di riferimento. La mia scelta è ricaduta in un 

bambino, che per quanto riguarda la privacy chiameremo E1, e una bambina, che chiameremo E2. 
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2 Quadro teorico  

2.1 Il movimento 

Lo psicologo statunitense Abraham H. Maslow, nel 1954, propose un modello in cui erano presenti i 

bisogni fondamentali degli individui. Queste necessità primarie erano suddivise su una base 

gerarchica (figura 2.1) in cui, alla base erano riportati i bisogni primari che servivano a far affiorare 

quelli secondari, posti al di sopra. 

 

Figura 2.1 - La piramide dei bisogni di Abraham H. Maslow. Fonte: Simona Benhamza, 2016/2017 

Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque diversi livelli, dai più semplici (indispensabili alla 

sopravvivenza dell’essere umano) ai più complessi (d’importanza nell’interazione sociale). Il bisogno 

in psicologia è definito come l’assenza totale o parziale di uno o più elementi che caratterizzano il 

benessere di una persona (Benhamza, 2016-2017).  

I bisogni fisiologici, tra cui è inserito il movimento, sono alla base della piramide e sono quelli che 

esercitano la maggiore pulsione sull’individuo, di conseguenza in loro assenza, ogni persona farà 

tutto il possibile per soddisfarli. Perciò se un bambino sentirà il bisogno di doversi muovere, perderà 

l’interesse per tutto il resto, dato che la sua attenzione sarà dedicata in maniera mirata ad appagare 

questo suo bisogno, portando di conseguenza ad un disinteressamento di quanto viene detto dal 

docente e dai compagni.  

Abraham H. Maslow (1973) dichiara che “[…] troppo spesso non ci si rende conto che la cultura in 

sé stessa è uno strumento di adattamento, fra le cui principali funzioni c’è quella di ridurre il più 

possibile le situazioni di emergenza fisiologica, […]” (p. 87).  
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Quindi nel momento in cui uno di questi bisogni primari verrà a mancare, l’individuo sarà diverso da 

come è in altre occasioni, tanto da far mutare quasi tutte le sue facoltà, le sue capacità fisiologiche e 

quelle psichiche.  

2.2 L’importanza del movimento per l’OMS 

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tramite le raccomandazioni mondiali per l’attività 

fisica per la sanità, sostiene che la sedentarietà è al quarto posto come rischio di mortalità nel mondo, 

dunque ritiene importante l’attività fisica per la salute pubblica (OMS, 2010).  

L’OMS sostiene che per i bambini dai 6 ai 17 anni, l’attività fisica è relativa al gioco, agli sport, alle 

attività ricreative, all’educazione fisica e all’esercizio pianificato sia nel contesto familiare, sia a 

scuola. Inoltre aggiunge che i dati scientifici, mostrano che l’attività fisica ha degli effetti molto 

benefici sulla salute delle persone. Questa idea è basata sulle osservazioni compiute tramite degli 

studi, nei quali è stato dimostrato che maggiore è il movimento, maggiore sono i risultati positivi 

riportati sulla salute degli individui. Questo siccome, l’attività fisica è legata strettamente al sistema 

cardio-respiratorio e al metabolismo dei giovani, garantendone un buon funzionamento ed evitando 

così malattie.  

Considerando quanto sostenuto dall’OMS, si può capire quanto ogni momento dedicato al movimento 

nella vita di un bambino, ma anche di un adulto, abbia un’estrema valenza e di conseguenza è compito 

di tutti gli attori che sono correlati con la vita del fanciullo, favorire questi momenti in ogni singolo 

giorno. 

2.3 Il movimento a scuola 

“Per movimento a scuola si intende l’educazione fisica obbligatoria. Ma non solo. Il movimento a 

scuola riguarda anche le attività fisiche svolte nel contesto scolastico, sul cortile della ricreazione, 

durante l’insegnamento delle singole materie e nello sport scolastico facoltativo” (CDPE, 2010, p. 5). 

In questa citazione, della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 

(CDPE), si evince come il movimento nell’ambito scolastico, non sia relativo unicamente alle ore di 

educazione fisica obbligatoria, ma debba essere esteso a tutto il movimento eseguito nella fascia 

oraria che i bambini passano a scuola. Questa tesi è sostenuta anche dalla Legge federale sulla 

promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo), emanata dalla Confederazione nel 2012, che 
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vuole promuovere l’incremento dell’attività fisica e sportiva nella società e pone come legge 

l’obbligo che, per ogni Cantone le ore di educazione fisica settimanale siano minimo 3 (LPSpo, Art. 

12 cap. 4). 

Secondo la CDPE è necessario porre l’attenzione non solo sull’educazione fisica, ma anche sul 

movimento nella vita scolastica, in quanto la scuola è una parte del mondo in cui vive il bambino, 

come si può notare nella figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Il mondo in cui vive il bambino. Fonte: CDPE (2010), p. 7 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS), viene posta l’attenzione sia sullo sviluppo 

delle competenze relative al movimento, sia sull’importanza che ha quest’ultimo, nel sensibilizzare 

gli allievi verso un comportamento consapevole verso la propria salute e il proprio benessere (PdS, 

2015). 

Partendo dalla Confederazione, passando per il Cantone e il Comune, fino ad arrivare alla scuola e 

ad ogni singolo insegnante, è necessario che tutti lavorino verso la promozione del movimento e la 

sua tutela. Così da permettere ad ogni individuo di svilupparsi e crescere nel migliore modo possibile. 
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2.4 Progetto “la scuola in movimento” 

Questa ricerca pone al centro dell’attenzione il movimento a scuola, di conseguenza trovo opportuno 

approfondire questo modello promosso dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO). 

Il programma scuola in movimento è centrato sull’idea di introdurre più attività fisica nella 

programmazione scolastica. Non bisogna intenderlo solo come l’organizzazione di giornate sportive 

a scuola, ma di introdurre a livello generale più movimento nella cultura dell’insegnamento e 

apprendimento a scuola. Nella figura 2.3 si evidenziano i benefici dell’implementazione di un tale 

programma. 

 

Figura 2.3 - Le finalità della scuola in movimento. Fonte: UFSPO (2013), p. 5 

L’UFSPO (2013) sottolinea che “Le scuole che integrano il movimento nell’attività quotidiana anche 

al di là delle lezioni di educazione fisica riscontrano confortanti successi: sia gli alunni sia gli 

insegnanti sono più concentrati a lezione, apprendono meglio e vivono la giornata come più 

piacevole” (p. 4). 

Alcune ricerche mostrano che programmi d’intervento motorio hanno effetto positivo sulla capacità 

di concentrazione (Shepard, 1997), di conseguenza l’UFSPO ha deciso di promuovere il progetto 

della scuola in movimento per convincere l’autorità scolastica, gli insegnanti e i genitori. 

Con questo programma si capisce già dal primo momento che il tempo dedicato al movimento non 

può e non deve ricadere sotto la responsabilità unica del sistema scuola, ma deve essere suddiviso 

anche nella famiglia e nel tempo libero di ogni bambino. 
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Figura 2.4 - I sistemi implicati nella suddivisione del tempo dedicato al movimento. Fonte: UFSPO (2013), p. 7 

Il modello della scuola in movimento è suddiviso in base ai criteri temporali (prima o dopo la scuola) 

e strutturali (a scuola o in classe).  

 

Figura 2.5 - Modello della scuola in movimento. Fonte UFSPO (2013), p. 8 

Visto che il lavoro di ricerca che andrò a svolgere è dedicato prevalentemente al lavoro “in classe”, 

andremo ad analizzare maggiormente questo aspetto.  

“I bambini trascorrono in classe la maggior parte della loro vita scolastica. Il docente con la sua 

personalità e i metodi d’insegnamento utilizzati influenza gli allievi e ha quindi un notevole influsso 

sulle abitudini motorie nell’ambito della sua classe” (UFSPO, 2013, p. 10). 

Di conseguenza il movimento non viene concentrato unicamente nelle ore di educazione fisica ma 

deve essere suddiviso anche tra l’insegnamento in movimento e quello interdisciplinare. Nel primo 

caso si utilizza l’influenza positiva del movimento per diminuire lo stare seduti troppo a lungo, per 

migliorare l’apprendimento e rendere l’attività quotidiana più piacevole. Nel secondo caso si può 

utilizzare il movimento in relazione a un insegnamento trasversale, così da progettare degli itinerari 

interdisciplinari più arricchenti e accattivanti.  

Famiglia

Scuola in 
movimento

Tempo 
libero
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Gli argomenti a favore di una scuola in movimento sono molteplici; imparare muovendosi significa 

utilizzare tutti i sensi, infatti il movimento permette al cervello di essere irrorato meglio, così da 

aumentare la capacità di prestazione. Muoversi a sufficienza ha riscontri positivi sullo sviluppo 

psicofisico dei bambini, il movimento aiuta a prevenire gli infortuni, contribuisce a lavorare sulle 

competenze trasversali e aiuta a diminuire la tensione e lo stress. I benefici sono da prendere in 

considerazione anche nell’ottica della scuola, dato che le attività che promuovono il movimento 

migliorano le prestazioni dei docenti e l’insegnamento risulta essere maggiormente proficuo e 

interessante (UFSPO, 2013). 

In conclusione, secondo le basi dell’UFSPO, dell’Ufficio federale della sanità pubblica, della 

Promozione Salute Svizzera e della rete svizzera salute e movimento hepa, ogni giovane dovrebbe 

avere la possibilità di muoversi per un’ora al giorno. In alcuni casi i bambini hanno la possibilità di 

svolgere del movimento solamente durante l’orario scolastico, quindi spetta agli insegnanti cercare 

di migliorare il più possibile queste condizioni per favorire le raccomandazioni della Confederazione. 

2.5 Condotte motorie 

La condotta è composta da una serie di criteri che disciplinano lo svolgimento di un’azione, nel 

momento in cui si parla di condotta motoria, si fa riferimento a un comportamento motorio portatore 

di un significato. Quindi oltre alle azioni oggettive osservabili in un essere umano, vi è da considerare 

anche il vissuto correlato a queste ultime (intenzioni, percezioni, ecc.).  

L’educazione fisica non si occupa in generale solamente del soggetto in movimento, ma al di là delle 

capacità fisiche e delle abilità motorie, è necessario considerare anche la dimensione cognitiva, 

affettiva, relazionale, espressiva e decisionale.  

In questo caso è doveroso analizzare in maniera più precisa la dimensione cognitiva. Le varie teorie 

di psicologia sostengono che la motricità abbia una grande importanza nello sviluppo cognitivo del 

bambino. Infatti i giocatori analizzano, creano delle ipotesi e agiscono innumerevoli volte durante il 

gioco, oltre ad avere una conoscenza delle regole e della struttura di esso. Ferretti pone l’attenzione 

sul concetto di intelligenza motricizzata concettualizzata da P. Parlebas. 

“In occasione dei suoi scambi con l’ambiente circostante il bambino sperimenta le possibilità che il 

suo corpo gli offre e decodifica, decifra e registra le reazioni che provengono da questa esperienza, 

sviluppando così i suoi meccanismi cognitivi.” (Ferretti. Giochi motori. 1997. p. 32). 
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Questo aspetto ci pone di fronte ad un’attenta riflessione, ovvero riguardo a quanto possa essere 

importante favorire le condotte motorie in classe, oltre che durante le ore di educazione fisica, per 

permettere agli allievi di esprimere la loro necessità di movimento, favorire lo sviluppo dei loro 

meccanismi cognitivi e per intrecciare delle relazioni con le altre discipline. 

P. Parlebas (1981) suddivide i giochi motori in due categorie: giochi psicomotori e sociomotori. In 

questa ricerca verranno utilizzati unicamente i secondi, ossia quei giochi in cui vi è un’interazione 

motoria con i compagni, la quale porta il giocatore ad avere un comportamento influenzato da quello 

altrui. 

2.6 Momenti di transizione in movimento 

Portare maggiore movimento a scuola, oltre alle lezioni obbligatorie di educazione fisica, aiuta a 

combattere la carenza di movimento. Pertanto uno dei modi con cui riuscire a sviluppare questa 

ideologia, sono i momenti di transizione in movimento, perché vengono svolti nel luogo in cui i 

bambini passano la maggior parte della loro giornata, ovvero in aula (UFSPO, 2013). 

Nella formazione al DFA, ho potuto constatare quanto siano importanti i momenti di transizione 

durante una giornata scolastica. Queste pause sono da inserire in maniera più frequente nel primo 

ciclo, durante le varie unità didattiche, e meno nel secondo, fra una lezione e l’altra. Inoltre hanno 

diversi scopi, tra i quali rispondere ai bisogni di movimento, attivazione, tranquillità e rilassamento. 

Nella gran parte dei casi, le transizioni si rivolgono al grande gruppo e sono adattabili ad età diverse 

e vi è inoltre la possibilità di ridurre in poco tempo un’attività ludica conosciuta. L’efficacia di questi 

momenti è dovuta all’idea d’introdurle in maniera ricorrente nel contesto scolastico, affinché 

diventino una sorta di rituale. Inoltre le transizioni aumentano di vigore quanto più sono: di breve 

durata, attivate velocemente, facilmente trasformabili dalla creatività dei bambini e prevedano 

situazioni semplici (Galassetti, 2016-2017).  

Durante le mie pratiche ho potuto osservare come, con l’avanzare dell’età, la possibilità di movimento 

al di fuori della ricreazione e delle ore di educazione fisica diminuiscano. L’OMS raccomanda che i 

bambini dai 5 ai 17 anni devono poter avere a disposizione 60 minuti al giorno per praticare 

dell’attività fisica da moderata a sostenuta (OMS, 2010). Quindi se non si utilizza il tempo trascorso 

in aula, durante le ore regolari, per fare del movimento, aumenta il rischio che i bambini non arrivino 

ad avere la possibilità di esercitare dell’attività fisica di una durata pari a 60 minuti giornalieri. 
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2.7 L’attenzione  

Spesso, nell’ambito scolastico si sente dire che alcuni allievi siano disattenti o che non prestino la 

giusta attenzione, questo termine può assumere varie interpretazioni a dipendenza del docente. Per 

prima cosa bisogna dire che non esiste un’unica attenzione, ma quest’ultima, è suddivisa in vari 

processi: selezione, sforzo e concentrazione.  

L’attenzione mantenuta è caratterizzata da uno sforzo cognitivo prolungato e la sua durata dipende 

dall’età, questo aspetto è importante da considerare durante l’intero arco della giornata. Tuttavia per 

quanto riguarda l’attività specifica, o più precisamente il momento delle consegne, si fa riferimento 

all’attenzione selettiva, che corrisponde al processo di selezione degli stimoli esterni che entrano in 

contatto con noi. Questo tipo di attenzione decide quali stimoli avranno accesso al focus attentivo, e 

quelli che resteranno fuori. I fattori che definiscono una buona attenzione selettiva dipendono dal 

sistema cognitivo e dalle caratteristiche degli stimoli esterni. Se possiedo una buona sorveglianza e i 

processi di memorizzazione sono efficaci, le informazioni esterne avranno meno difficoltà a entrare 

nel mio focus di attenzione. 

Quando l’attenzione viene spostata da un oggetto ad un altro, situato nello stesso ambiente, si parla 

di shift di attenzione. I bambini con difficoltà di attenzione hanno delle problematicità a restare attenti 

o a lavorare su uno stesso compito per un lungo periodo di tempo, è importante precisare che 

quest’ultimi, sono attratti dalle attività più divertenti e che procurino loro un’immediata gratificazione 

(Marzocchi, Molin & Polli, 2000). 

“Le loro difficoltà possono essere decisamente mitigate se hanno la possibilità di fare brevi e frequenti 

pause, e se viene data loro la possibilità di cambiare, di tanto in tanto, il compito da eseguire” 

(Marzocchi, Molin & Polli, 2000, p. 18). 

Le capacità attentive degli individui aumentano quando il compito è preceduto da attività fisica. Il 

movimento permette di apportare più ossigeno al cervello che stimola le funzioni cognitive (Hébert, A. 

2016). 

2.7.1 Il disturbo di attenzione e iperattività (ADHD) 

L’ADHD è un disturbo dello sviluppo neurologico tra i più frequenti a livello mondiale, al 5,3% dei 

bambini e degli adolescenti è diagnosticato. Il bisogno di movimento del bambino è una causa di 

questo disturbo e per contenere questo bisogno è necessario utilizzare tutta l’energia, anche quella 
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destinata all’apprendimento, che possiede. Di conseguenza, è estremamente importante riuscire a 

trovare delle alternative che permettano all’allievo di canalizzare la sua agitazione verso dei 

comportamenti accettabili (Centro ergoterapia pediatrica, Bellinzona). 

Un recente studio condotto su bambini con ADHD di età compresa tra i 7 e i 13 anni (Kamp, Sperlich 

& Holmber, 2014) ha dimostrato che diverse forme di esercizio fisico d’intensità da bassa a moderata, 

sono in grado di migliorare le abilità motorie, la forza, il comportamento prosociale e di diminuire i 

sintomi caratteristici del disturbo (Margheriti, 2018). 
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3 Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Nelle prime settimane dell’anno scolastico, che di norma sono riservate all’osservazione dei 

comportamenti degli allievi e all’esaminazione delle competenze in entrata, ho constatato che, pur 

essendo confrontato con una quinta elementare, i ragazzi ricercano il movimento ad ogni occasione. 

Durante questo periodo ho notato che in due casi l’attenzione durante le consegne era minima, di 

conseguenza ho iniziato a escogitare delle strategie per migliorare questa situazione, così da 

permettere anche a loro di potersi sentire a proprio agio durante le lezioni. Nell’ideare dei nuovi 

metodi che potessero favorire l’attività fisica e aumentare l’attenzione negli alunni, mi sono tornate 

in mente varie discussioni avvenute durante le lezioni al DFA e ho pensato di impiegare la mia ricerca, 

al fine di capire se i due punti che avevo osservato, il poco movimento e la poca attenzione da parte 

di alcuni allievi, potessero essere migliorati tramite un progetto unico.  

3.1 Domanda di ricerca 

Partendo dalla precedente premessa mi sono posto alcune domande: proporre più movimento in aula 

potrebbe aiutare gli allievi a sentirsi più rilassati? Se propongo attività legate al movimento, 

l’attenzione dei ragazzi aumenta? È meglio presentare attività di movimento di corta, media o lunga 

durata? 

Cercando d’inglobare tutti questi ragionamenti ho deciso che avrei voluto rispondere al seguente 

interrogativo di ricerca: 

I momenti di transizione in movimento favoriscono l’attenzione nei due allievi con difficoltà di 

concentrazione durante le consegne? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Dopo la lettura dei vari testi, articoli e manuali ho constatato che le persone sono spinte a compiere 

le azioni sulla base delle proprie necessità. Analizzando che tra i bisogni fondamentali è presente il 

movimento e mettendolo in relazione con la necessità di praticare dell’attività fisica giornaliera da 

parte dei bambini, ho potuto concludere che, se il ragazzo ha bisogno di muoversi, allora le altre 

azioni, tra cui quella di stare attento, perdono d’importanza.  
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Di conseguenza, permettere agli allievi di avere alcuni momenti durante la giornata dedicati al 

movimento, permetterà loro di stare maggiormente attenti durante le fasi delle lezioni seguenti 

riguardanti le consegne. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Tipo di ricerca 

La ricerca che andrò a svolgere sarà di tipo esplorativo, dato che il tempo che viene impiegato è molto 

limitato e il campione di riferimento risulta ridotto a 2 allievi, provenienti da un contesto classe di 20. 

Questa ricerca mi permette di osservare un determinato fenomeno e analizzarne le conseguenze in 

rapporto a un determinato campione di riferimento. 

4.2 Allievi osservati 

E1 è un ragazzo con buone competenze nelle varie discipline e con un bisogno di movimento molto 

marcato. Durante le varie attività in cui ha la possibilità di muoversi, tende spesso ad abusare di questa 

facoltà, spostandosi per l’aula e non riuscendo a ritornare in posizione di ascolto (seduto, fermo e con 

lo sguardo rivolto al maestro). Inoltre quando deve ascoltare le consegne o la spiegazione di concetti, 

fatica a restare attento e tende a muoversi con la sedia e con il corpo. 

E2 è una ragazza con buone competenze nelle varie discipline, ma la sua attenzione, spesso, è rivolta 

ad altro, portandola a domandare più volte, quali siano le consegne date o i compiti che deve svolgere. 

È un’alunna che non avrebbe particolari problemi a svolgere determinate attività, però non riuscendo 

a concentrarsi e a restare attenta a lungo, commette degli errori e delle mancanze, dovute alla sua 

ristretta capacità di attenzione. 

4.3 Finalità degli interventi 

Ho strutturato il mio lavoro in classe per permettermi di capire se questa ipotesi avesse un fondamento 

oppure no. Tutti gli interventi sono stati pensati per verificare, in vari momenti della settimana e con 

varie modalità, se l’attenzione degli studenti aumenta, diminuisce o resta inalterata a seconda 

dell’introduzione o meno di pause in movimento. 

4.4 Fasi della sperimentazione e tempistica di lavoro 

Ho pensato di suddividere in 3 fasi le varie osservazioni e gli interventi pedagogici-didattici. In 

ognuna di esse saranno presenti 2 momenti specifici di analisi, il lunedì mattina fra la 1° e la 2° ora e 
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il giovedì pomeriggio fra la 1° e la 2° ora. In aggiunta, durante le settimane in cui non ci saranno le 

ore di nuoto, sarà proposto un ulteriore momento al giovedì mattina fra la 3° e la 4° ora.  

Per quanto riguarda la fase 1 e 3 verranno osservati i comportamenti di mancata attenzione da parte 

dei due allievi, tramite la tabella 4.5 situata a pagina 17, durante la fase di consegne prima di 

un’attività. Invece nella fase 2, prima del momento dedicato alle consegne di un’attività, gli alunni 

saranno impegnati in uno dei 4 momenti di transizione dedicati al movimento, così da permettermi, 

in quella fase, di prendere nota degli atteggiamenti di mancata attenzione da parte dei due bambini, 

sempre tramite la medesima tabella. Ad esempio viene terminata la lezione di matematica sulle 

divisioni e in seguito viene proposto il momento di transizione in movimento l’autore dice, gli allievi 

vi partecipano e dopo 5 minuti vengono date le consegne per l’attività successiva, tenendo sotto 

controllo i due bambini osservati. 

 

Tabella 4.1 – Fasi della sperimentazione 

Fasi Descrizione Tempistica 

Fase 1 
Osservazione del comportamento degli allievi durante le 
consegne, mediante l’insegnamento attuato sull’intero 
anno. 

3 settimane 

(21.01 – 25.01.2019) 

(28.01 – 01.02.2019) 

(04.02 – 06.02.2018) 

Fase 2 
Sperimentazione tramite l’utilizzo dei momenti di 
transizione in movimento posti precedentemente ad 
attività che hanno delle consegne corpose. 

3 settimane 

(07.02 – 15.02.2019) 

(18.02 – 22.02.2019) 

(25.02 – 01.03.2018) 

Fase 3 
Osservazione della reazione degli allievi dopo il periodo di 
sperimentazione, ritornando a un insegnamento senza 
momenti di transizione in movimento. 

3 settimane 

(11.03 – 15.03.2019) 

(18.03 – 22.03.2019) 

(25.02 – 25.03.2018) 
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4.4.1 Fase 1 

Tabella 4.2 – Attività svolte nella fase 1 

Giorno Orario Attività 

Lunedì 21 gennaio 09:15 Scienze – Lettura scheda e risposta alle domande 

Giovedì 24 gennaio 11:00 Geometria – Svolgimento di alcune schede riguardo il perimetro 

Giovedì 24 gennaio 14:45 
Scienze – Presentazione alla 4° elementare del cartellone del sistema 

Terra-Luna-Sole 

Lunedì 28 gennaio 09:15 Matematica – Svolgimento scheda divisioni 

Giovedì 31 gennaio 14:45 Scienze – Lettura e svolgimento scheda 

Lunedì 4 febbraio 09:15 Matematica – Svolgimento schede divisioni 

4.4.2 Fase 2 

Tabella 4.3 – Attività e momenti di transizione svolti nella fase 2 

Giorno Orario Momenti di transizione Durata Attività successiva 

Giovedì 7 
febbraio 

11:00 Memory umano 6 minuti 
Scienze – Attività a postazioni per 
l’osservazione delle costellazioni 

Giovedì 7 
febbraio 

14:45 Yoga 5 minuti 
Geometria - Istituzionalizzazione e 
scrittura sul quaderno 

Lunedì 11 
febbraio 

09:15 Memory umano 6 minuti 
Italiano – Mini lezione sull’albo 
illustrato “La mosca” 

Giovedì 14 
febbraio 

14:45 L’autore dice 5 minuti 
Scienze – Scheda sulle costellazioni 
con domande 

Lunedì 18 
febbraio 09:15 Sbroglia la matassa 4 minuti 

Italiano – Discussione sulle 
caratteristiche dell’albo illustrato “La 
mosca” 

Giovedì 21 
febbraio 

11:00 Yoga 5 minuti 
Matematica – Svolgimento schede 
sulle divisioni 

Giovedì 21 
febbraio 

14:45 L’autore dice 5 minuti 
Geometria – Svolgimento schede sul 
perimetro dei poligoni 

Lunedì 25 
febbraio 09:15 Sbroglia la matassa 4 minuti 

Italiano – Ricerca sui libri delle 
informazioni dei pianeti del sistema 
solare 

Giovedì 28 
febbraio 

14:45 Memory umano 6 minuti 
Matematica – Giochi con le frazioni 
(memory, domino, ecc.) 
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4.4.3 Fase 3 

Tabella 4.4 - Attività svolte nella fase 3 

Giorno Orario Attività 

Lunedì 11 marzo 09:15 Italiano – A gruppi, scrittura a brutta copia del proprio albo illustrato 

Giovedì 14 marzo 11:00 Scienze – Disegno della costellazione del proprio segno zodiacale 

Giovedì 14 marzo 14:45 Matematica – Svolgimento schede sulle frazioni 

Lunedì 18 marzo 09:15 Italiano – Spiegazione per la creazione dell’albo illustrato 

Giovedì 21 marzo 14:45 Francese – A coppie, utilizzare le indicazioni stradali per muoversi 

Lunedì 25 marzo 09:15 Matematica – Svolgimento schede sulle frazioni 

4.5 Momenti di transizione proposti 

4.5.1 Sbrogliare la matassa 

Gli allievi si radunano formando due gruppi, chiudono gli occhi e si danno le mani formando un nodo. 

Al segnale del docente riaprono gli occhi e cercano di disfare il nodo, avendo cura di non staccare 

mai le mani. 

4.5.2 L’autore dice 

Un allievo, scelto dal docente, deve comunicare alla classe dei movimenti e i compagni devono 

imitarlo. Prima di dire il gesto, deve scegliere tra due formule iniziali: l’autore dice e l’illustratore 

dice. Nel primo caso i compagni devono eseguire il movimento, mentre nel secondo devono restare 

immobili.  

È una rivisitazione del gioco “il mago dice” in chiave letteraria, per creare un collegamento con il 

laboratorio d’italiano che viene utilizzato in classe. 

4.5.3 Memory umano  

Due allievi vengono scelti in maniera casuale ed escono dall’aula, i compagni restanti formano delle 

coppie e scelgono un gesto comune. I due bambini scelti ritornano in aula e devono indovinare, come 

nel tradizionale gioco del memory, le coppie che mimano lo stesso gesto. 



  Antonino Ferraro 

 

  17 

 

4.5.4 Lo yoga 

Un allievo, scelto dal docente, dovrà rappresentare dei movimenti e i compagni dovranno imitarlo. Il 

gioco è eseguito in maniera silenziosa e come sottofondo è presente della musica rilassante. 

4.6 Strumenti di raccolta dati 

Lo strumento del quale mi avvalgo durante il periodo d’osservazione e sperimentazione è una griglia 

osservativa strutturata.  

Tabella 4.5 – Griglia di osservazione 

 

Tramite questa tabella ho la possibilità di annotare, attraverso delle tacche, i comportamenti che 

mostrano la disattenzione degli allievi. I vari atteggiamenti sono stati individuati dalle osservazioni 

fatte precedentemente alla fase di sperimentazione. Durante varie attività di lavoro individuale, in 

coppie o a gruppi, svolte dalla mia collega e da me, ho prestato attenzione ai comportamenti che 

avevano i ragazzi del campione di riferimento in merito al momento dedicato alle consegne e ho 

estrapolato quelli che rappresentavano una scarsa attenzione. Durante la creazione della griglia ho 

avuto la necessità di suddividere questi indicatori secondo quattro categorie: da solo con movimento, 

da solo senza movimento, con i compagni e con il docente. Questo raggruppamento mi è servito per 

mettere ordine tra i vari comportamenti, così da rendere la tabella maggiormente performante, fruibile 

e facile da completare. 

Durante la terza fase, verrà somministrato all’intera classe un questionario strutturato, con domande 

chiuse e aperte. Lo scopo è quello di sondare le opinioni degli allievi riguardo i vari momenti di 

transizione in movimento, più precisamente verrà chiesto loro se hanno notato dei miglioramenti sotto 

il profilo dell’attenzione durante le varie consegne (vedi allegato 8.2). Tramite questi due strumenti 

avrò la possibilità di arrivare a dare una risposta alla mia domanda di tesi nelle successive conclusioni 

e nel bilancio. 
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5 Analisi dei dati 

5.1 Modalità di analisi 

I dati raccolti dall’osservazione e il questionario somministrato agli allievi, mi permetteranno di 

andare ad analizzare se ci saranno dei cambiamenti durante le varie fasi della mia ricerca sugli allievi 

presi come campione di riferimento. Questi dati verranno registrati per mezzo del programma 

informatico Excel, tramite il quale è possibile ottenere dei dati numerici con cui creare dei grafici o 

delle tabelle. Questi ultimi, mi serviranno per andare ad analizzare quali conseguenze hanno avuto le 

attività svolte in merito alla mia ricerca. 

Per creare dei grafici sono partito dalle tabelle a doppia-entrata (righe e colonne) che mi hanno 

permesso di avere una visione più sintetica dei dati osservati. 

Nei prossimi punti andrò ad analizzare i dati ottenuti tramite vari grafici descrivendone i risultati in 

maniera oggettiva e senza interpretazione. 

5.2 Discussione 

Interpretando i dati sulla base dei grafici e delle tabelle successive, si possono fare diverse 

considerazioni. Nei punti seguenti verranno analizzati i dati della ricerca svolta sulla base del quesito 

iniziale: I momenti di transizione in movimento favoriscono l’attenzione nei due allievi con difficoltà 

di concentrazione durante le consegne? 
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5.3 Esposizione dei dati delle 3 fasi a confronto 

Tabella 5.1 – Media dei comportamenti in base a un momento d'osservazione durante le tre fasi 

  E1 E2 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione FASE 1 
 
 

30 19 

Numero di momenti d’osservazione FASE 1 
 
 

6 6 

Media dei comportamenti di mancata attenzione FASE 1 
 
 

5 3,16 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione FASE 2 
 
 

30 16 

Numero di momenti d’osservazione FASE 2 
 
 

9 9 

Media dei comportamenti di mancata attenzione FASE 2 
 
 

3,3 1,7 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione FASE 3 
 
 

33 21 

Numero di momenti d’osservazione FASE 3 
 
 

8 8 

Media dei comportamenti di mancata attenzione FASE 3 
 
 

4,125 2,6 

 

La tabella 5.1 mostra il quantitativo di tutti i comportamenti osservati in una fase, suddivisi per il 

numero di momenti di controllo, così da ottenere la media degli atteggiamenti per ogni momento di 

osservazione. Tramite i dati in grassetto posso constatare che nella fase 2, in cui sono stati applicati i 

momenti di transizione in movimento, i comportamenti di disattenzione sono minori al numero degli 

stessi durante le altre due fasi. Nel caso di E1 vi è una diminuzione del 34% tra la fase 1 e la fase 2, 

mentre in E2 la riduzione è del 47.2%. 
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5.3.1 Fase 1 (dal 21.01 al 6.02.2019) 

 

Figura 5.1 – Grafico relativo ai comportamenti di mancata attenzione durante la fase 1 

In questa fase sono stati svolti 6 momenti di osservazione sui due allievi a seconda dei comportamenti 

osservati in precedenza. Dal grafico della figura 5.1 si può osservare come questi comportamenti non 

siano tutti presenti nei due soggetti e soprattutto non siano ripetuti nella stessa quantità.  

5.3.2 Fase 2 (dal 07.02 al 1.03.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Grafico relativo ai comportamenti di mancata attenzione durante la fase 2 

In questa fase sono stati svolti 9 momenti di osservazione sui due allievi, in cui erano proposti 

momenti di transizione in movimento prima del momento di consegna. Dal grafico della figura 5.2 si 
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può osservare come questi comportamenti non siano tutti presenti nei due soggetti e soprattutto non 

siano ripetuti nella stessa quantità.  

5.3.3 Fase 3 (dal 11 al 25.03.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Grafico relativo ai comportamenti di mancata attenzione durante la fase 3 

In questa fase sono stati svolti 8 momenti di osservazione sui due allievi, in cui i momenti di 

transizione in movimento sono stati tolti e si è tornati alla situazione iniziale. Dal grafico della figura 

5.3 si può osservare come questi comportamenti, nel caso di E1 siano quasi tutti presenti, fatta 

eccezione per due atteggiamenti e in E2 non siano presenti tutti.  

5.4 Interpretazione dei dati delle 3 fasi a confronto 

Figura 5.4 – Grafico relativo alla media dei comportamenti di mancata attenzione suddivisi nelle 3 fasi 

Analizzando i dati del grafico della figura 5.4 in aggiunta alla tabella 5.1, possiamo osservare come 

le medie dei comportamenti di mancata attenzione siano diminuiti dalla prima fase alla seconda. 
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Questo dimostra che applicare delle brevi attività di movimento tra una lezione e l’altra, potrebbe 

permette agli allievi di diminuire gli atteggiamenti di disattenzione, favorendo la concentrazione degli 

stessi nei momenti successivi.  

Questo grafico, insieme a quelli delle figure 5.1, 5.2 e 5.3, ci permettono di esaminare le tre fasi in 

maniera separata e di fare una riflessione su di essa. La prima fase è considerata come la quotidianità 

degli atteggiamenti degli alunni, mentre nella seconda, vi è l’aggiunta dei momenti di transizione in 

movimento. Tramite la sperimentazione potevano avvenire tre scenari nella terza fase: i 

comportamenti di mancata attenzione tornavano ai livelli della fase 1, restavano uguali alla fase 2, 

oppure miglioravano rispetto alla prima fase, ma restavano comunque maggiori della seconda. Posso 

affermare che lo scenario che si è manifestato, è stato il terzo, in quanto la fase 3 risulta avere una 

media maggiore alla fase precedente, ma pur sempre minore di quella iniziale. Tra la seconda e la 

terza in ottica di percentuale, è presente un aumento del 16,5% nell’allievo E1, mentre nell’allieva 

E2 la crescita è del 28,5%.  

5.5 Esposizione dei dati relativi al confronto tra i giorni  

Tabella 5.2 – Media dei comportamenti in base al giorno d’osservazione 

  E1 E2 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i lunedì 
 
 

35 21 

Numero di lunedì osservati 
 
 

9 9 

Media dei comportamenti in base a un lunedì 
 
 

3,8 2,3 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(11:00) 

 
 

25 13 

Numero di giovedì (11:00) osservati 
 
 

4 4 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (11:00) 
 
 

6,25 3,25 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(14:45) 

 
 

33 21 

Numero di giovedì (14:45) osservati 
 
 

8 8 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (14:45) 
 
 

4,125 2,6 

 

Con l’aiuto delle medie riportate in grassetto nella tabella 5.2, possiamo renderci conto che per quanto 

riguarda E2, i comportamenti sono molto simili tra i vari giorni (2,3-3,25-2,6), invece per quanto 

concerne E1 possiamo osservare che i lunedì e i giovedì (alle 14:45) presentano un totale di 
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comportamenti giornalieri analoghi (3,8-4,125), mentre quelli dei giovedì (alle 11:00) sono maggiori 

(6,25).  

5.6 Interpretazione dei dati relativi al confronto tra giorni 

Analizzando il grafico presente nella figura 5.5, è possibile confrontare gli atteggiamenti di 

disattenzione tra i vari giorni e orari, in cui sono state eseguite le osservazioni. Il lunedì mattina risulta 

essere il momento in cui sono presenti meno comportamenti di mancata attenzione in E1 e  E2. Mentre 

il giovedì mattina evidenzia come gli stessi, siano maggiormente frequenti nei soggetti rispetto agli 

altri momenti di osservazione. 

In generale, è realistico sostenere l’idea che i comportamenti di mancata attenzione, non dipendono 

dai giorni o dagli orari in cui vengono presi in considerazione, ma sono sempre presenti in maniera 

omogena in E2 e molto simile in E1. 
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5.7 Esposizione dei dati relativi al confronto tra i giorni suddivisi nelle 3 fasi 

Tabella 5.3 – Media dei comportamenti in base ai lunedì d’osservazione suddivisi nelle 3 fasi 

  E1 E2 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i lunedì 
FASE 1 

 
15 11 

Numero di lunedì osservati FASE 1  3 3 

Media dei Comportamenti in base a un lunedì FASE 1  5 3,6 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i lunedì 
FASE 2 

 
9 2 

Numero di lunedì osservati FASE 2  3 3 

Media dei comportamenti in base a un lunedì FASE 2  3 0,6 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i lunedì 
FASE 3 

 
11 8 

Numero di lunedì osservati FASE 3  3 3 

Media dei comportamenti in base a un lunedì FASE 3  3,6 2,6 

 

Nella tabella 5.3 è possibile osservare come i comportamenti di mancata attenzione di E1, nei lunedì 

della fase 1 siano superiori alle altre fasi, con una media di 5 atteggiamenti, mentre vi è una 

diminuzione degli stessi, sino ad arrivare a 3 nella fase 2 e un aumento nella fase 3, corrispondente a 

3,6. Per quanto riguarda E2 è sempre presente una diminuzione, che arriva ad avvicinarsi alla mancata 

presenza dei comportamenti di mancata attenzione dalla prima fase alla seconda, passando da 3,6 a 

0,6, mentre nell’ultima fase è presente un innalzamento sino a giungere a 2,6.  

 

Tabella 5.4 – Media dei comportamenti in base ai giovedì (11:00) d’osservazione suddivisi nelle 3 fasi 

  E1 E2 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(11:00) FASE 1 

 
7 3 

Numero di giovedì (11:00) osservati FASE 1  1 1 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (11:00) FASE 1  7 3 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(11:00) FASE 2 

 
8 3 

Numero di giovedì (11:00) osservati FASE 2 
 

2 2 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (11:00) FASE 2  4 1,5 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(11:00) FASE 3 

 
10 7 

Numero di giovedì (11:00) osservati FASE 3  2 2 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (11:00) FASE 3  5 3,5 

 



  Antonino Ferraro 

 

  25 

 

In questa tabella è possibile osservare come i comportamenti di mancata attenzione di E1, nei giovedì 

(11:00) della fase 1 siano superiori alle altre fasi, con una media di 7 atteggiamenti, mentre vi è una 

diminuzione degli stessi, sino ad arrivare a 4 nella fase 2 e ad un rialzo pari a 5 nella terza fase. Per 

quanto riguarda E2 è sempre presente una diminuzione, che rappresenta la metà dei comportamenti 

di mancata attenzione, dalla prima fase alla seconda, passando da 3 a 1,5 atteggiamenti di 

disattenzione. Nell’ultima fase invece è presente un innalzamento superiore alla fase di partenza 

equivalente a 3,5. Quest’ultimo dato può essere spiegato dall’esigua quantità di giovedì (11:00) presi 

in analisi, ossia 2 volte, che possono alterare i risultati. 

 

Tabella 5.5 – Media dei comportamenti in base ai giovedì (14:45) d’osservazione suddivisi nelle 3 fasi 

  E1 E2 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(14:45) FASE 1 

 
8 5 

Numero di giovedì (14:45) osservati FASE 1  2 2 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (14:45) FASE 1  4 2,5 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(14:45) FASE 2 

 
13 11 

Numero di giovedì (14:45) osservati FASE 2 
 

4 4 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (14:45) FASE 2  3,25 2,75 

Totale dei comportamenti di mancata attenzione durante i giovedì 
(14:45) FASE 3 

 
12 6 

Numero di giovedì (14:45) osservati FASE 3  3 3 

Media dei comportamenti in base a un giovedì (14:45) FASE 3  4 2 

 

In questa tabella è possibile osservare come i comportamenti di mancata attenzione di E1, nei giovedì 

(14:45) della fase 1 siano superiori alla fase 2, con una media di 4 atteggiamenti rispetto ai 3,25. Nella 

fase 3 è presente un rialzo, come negli altri giorni, tuttavia questo aumento riporta la media allo stesso 

valore della prima fase. Per quanto riguarda E2 è sempre presente una diminuzione dalla prima fase 

alla terza, passando da 2,5 a 2 atteggiamenti di disattenzione. Si può notare però che nella seconda 

fase il dato presente (2,75), risulta maggiore rispetto alla prima e alla terza fase, nonostante nelle 

precedenti analisi presentava una media inferiore rispetto alle due fasi citate. Bisogna però appurare 

che la differenza fra le tre fasi è minima, di conseguenza non va a stravolgere i dati ottenuti fino a 

questo momento. 
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5.8 Interpretazione dei dati relativi al confronto tra giorni suddivisi nelle 3 fasi 

Approfondendo il grafico alla figura 5.6, possiamo notare come sia nel caso di E1 che in E2, è 

presente una diminuzione degli atteggiamenti di disattenzione dalla fase 1 alla 2, mentre nella fase 3 

vi è un aumento rispetto a quella precedente.  

Per quanto riguarda E2, la maggior diminuzione dei comportamenti di mancata attenzione è avvenuta 

nei lunedì osservati, di fatto vi è stato un calo dell’83,3% dalla prima alla seconda fase. Anche nei 

giovedì (11:00) esaminati si è notato un abbassamento marcato del 50%. 

Invece nel caso di E1, possiamo constatare come sia nei lunedì, sia nei giovedì (11:00) osservati, sia 

stato riscontrato un calo dalla fase 1 alla fase 2, all’incirca del 40%.  

Tramite l’analisi delle tabelle precedenti (5.3, 5.4 e 5.5), si può notare come nella maggior parte dei 

giorni e orari di osservazione durante le fasi della sperimentazione, i comportamenti di mancata 

attenzione dei due soggetti subiscano una diminuzione durante la fase in cui vengono inseriti i 

momenti di transizione in movimento. Successivamente, nell’ultima fase vi è un incremento degli 

atteggiamenti rispetto alla fase precedente, che restano in ogni caso inferiori o uguali a quelli della 

prima fase.  
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5.9 Esposizione dei dati inerenti ai momenti di transizione proposti 

Approfondendo il grafico relativo alla figura 5.7 possiamo notare come nel caso di E1, 

successivamente al memory umano, i comportamenti di mancata attenzione siano maggiori rispetto 

agli altri momenti di transizione proposti. Nel caso di E2 questi atteggiamenti risultano essere in 

quantità molto uguale tra le attività: l’autore dice, il memory umano e lo yoga.  

5.10 Interpretazione dei dati inerenti ai momenti di transizione proposti 

La Figura 5.7 mostra i comportamenti di mancata attenzione di E1 ed E2 durante la fase 2, suddivisi 

nei quattro momenti di transizione in movimento. In questo grafico è evidente come il memory umano 

sia maggiormente correlato agli atteggiamenti di disattenzione, questo potrebbe essere dato dal fatto 

che nel gioco, gli allievi si ritrovano a dover collaborare a coppie ed essendo un momento di gruppo, 

è più probabile che i bambini si agitino maggiormente e portino questo stato d’animo nella lezione 

successiva.  

I risultati inerenti alle altre attività di transizione si spiegano facendo riferimento al quadro teorico, 

perché sono giochi con più interazioni dove la possibilità di muoversi è maggiore, in questo modo si 

avvicina alla tesi portata avanti da questa ricerca: il movimento permette di sfogare le proprie 

pulsioni, aiutando a stare più attenti.  
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5.11 Interpretazione delle risposte al formulario dei giochi in movimento 

Tabella 5.6 – Risposte del formulario giochi in movimento dei due soggetti in base alle domande sull’attenzione 

 

Un ulteriore aspetto che sostiene la tesi alla base di questa ricerca, lo riscontriamo osservando la 

tabella 5.6, in cui sono state inserite le risposte, estrapolate dalla tabella di classe (allegato 8.4), dei 

due alunni presi come campione di riferimento, sulla base del formulario dei giochi in movimento 

(allegato 8.2). 

Dalle risposte dei due allievi, si può constatare che questi momenti di transizione in movimento sono 

stati percepiti in maniera positiva e che l’impressione riguardo l’aumento dell’attenzione, sia 

anch’essa proficua. Questa conferma la possiamo trovare nelle risposte date alle domande 5, “Dopo 

questi momenti di movimento ti è sembrato di essere attento a quello che diceva il maestro?”, e 6, 

“Dopo questi momenti di movimento ti è sembrato più facile affrontare la lezione?”.  Infatti possiamo 

constatare come le risposte di ambedue i ragazzi siano state abbastanza, per quanto riguarda il quesito 

numero 5. Per quanto concerne l’interrogativo numero 6, nel caso di E1 possiamo osservare che trova 

molto più facile affrontare le lezioni, mentre a E2 risulta abbastanza facile sostenerle. Se prendiamo 

in considerazione la possibilità di movimento che offrono queste brevi attività, tramite le risposte alla 

domanda 7, si nota che anche gli alunni si sono resi conto di questa opportunità.  
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6 Conclusioni personali 

6.1 Rispetto alla domanda di ricerca 

Con questa ricerca è stato possibile appurare come i momenti di transizione in movimento 

favoriscono l’attenzione nei due allievi osservati. Partendo dalle basi teoriche in cui veniva mostrata 

l’importanza del movimento, mettendola in relazione con i bisogni fondamentali dell’uomo (Maslow, 

1954) e con i fattori relativi all’attenzione, ho potuto ipotizzare che il movimento giocasse un ruolo 

nella capacità di attenzione del singolo individuo. 

Ripensando all’interrogativo di ricerca formulato precedentemente alla sperimentazione, posso 

affermare che è stato un interessante propulsore del mio lavoro di quest’anno. In effetti è stato 

stimolante poter sviluppare e testare con la mia classe gli effetti dell’utilizzo di momenti di transizione 

in movimento.  

L’ipotesi iniziale prevedeva che attraverso queste attività di transizione, poste tra una lezione e l’altra, 

gli allievi analizzati traessero dei benefici a livello di bisogno di movimento, così da favorire la loro 

attenzione durante la fase di consegne. In accordo con quanto appena detto, dopo aver condotto la 

mia ricerca, posso affermare che la risposta preventivata è risultata essere alquanto veritiera, dato che 

i due allievi analizzati, hanno dimostrato una marcata riduzione degli atteggiamenti di mancata 

attenzione, durante la fase in cui sono stati testati questi giochi. Devo riconoscere che questo calo è 

stato abbastanza netto, ma non come mi aspettavo prima della sperimentazione, inoltre supponevo 

che nella prima fase avrei riscontrato dei comportamenti di disattenzione molto più elevati rispetto 

alla seconda fase. Per quanto riguarda la terza fase c’è stato un calo rispetto alla prima, ma un aumento 

riguardo la seconda. Questo dato potrebbe essere connesso alla ripetitività dei momenti di transizione 

in movimento, di conseguenza, in mancanza degli stessi, gli atteggiamenti di mancata attenzione 

durante la fase di consegne aumentano. In aggiunta, sono dell’opinione che tornando a un 

insegnamento senza pause dedicate all’attività fisica, gli effetti benefici di questi momenti svaniscono 

nel breve periodo. 

Prendendo in considerazione le analisi dei dati relativi ai giorni di osservazione, possiamo avvalorare 

l’ipotesi che inserendo delle pause in cui gli allievi hanno la possibilità di esercitare dell’attività fisica, 

l’attenzione nei momenti successivi relativi alle consegne aumenta. Precisamente, ho constato che 

nella quasi complessità dei controlli fatti, è avvenuta un’importante diminuzione degli atteggiamenti 
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di mancata attenzione, con l’attuazione di questi momenti di transizione in movimento. In alcuni casi, 

è stato osservato un abbassamento della media dei comportamenti dell’83,4% tra la fase iniziale e la 

seconda. Connesso al concetto appena espresso, è plausibile supporre che rimuovendo le pause in 

movimento, gli atteggiamenti di mancata attenzione tornino ai livelli iniziali. In sostegno di questo 

pensiero, possiamo notare come dall’analisi dei vari giorni a confronto, nella grande maggioranza dei 

casi, vi è un aumento della media dei comportamenti di disattenzione osservati tra la fase 2 e la fase 

3. 

Qualora si prendesse in considerazione il punto di vista degli allievi osservati, è possibile constatare 

che anche da parte loro è stato percepito un miglioramento, infatti dalle risposte prese in analisi in 

merito al questionario sui giochi in movimento (vedi allegato 8.2), è stato possibile osservare questa 

evoluzione positiva. 

In conclusione posso dire che permettere ai bambini di praticare del movimento anche fra le mura 

dell’aula, va in contro alle raccomandazioni esposte dall’OMS (OMS, 2010), che sostengono 

l’importanza di favorire l’attività fisica ogni giorno. Riuscire a inserire nel proprio piano giornaliero 

dei momenti dedicati al movimento, come abbiamo potuto constatare, favorisce l’attenzione e 

permette di sentirsi maggiormente rilassati (vedi le risposte date alle domande 2, 7 e 9 della tabella 

presente nell’allegato 8.4). Di conseguenza riuscire a ritagliare durante l’arco della settimana dei 

momenti dedicati all’attività fisica, porta dei vantaggi sotto vari aspetti. 

6.2 Limiti della ricerca 

Utilizzando una ricerca come quella di cui abbiamo discusso fin ora, possiamo riscontrare vari punti 

positivi, ma in antitesi, vengono alla luce anche i limiti di cui è portatrice.  

Primo fra tutti, l’ostacolo legato alla tempistica, infatti poter condurre la fase di sperimentazione in 

un tempo ristretto come 9 settimane, ti permette di analizzare una certa quantità di dati che, per poter 

rendere maggiormente interessante la ricerca, dovrebbero essere più elevati e di conseguenza, i 

momenti di osservazione dovrebbero essere posti su più settimane. Oltre a ciò, la fase di 

sperimentazione è stata inserita dopo le vacanze di natale e conteneva anche la settimana di carnevale, 

in cui gli allievi erano in pausa dalla vita scolastica. Questo aspetto, associato anche alla varietà delle 

giornate scolastiche, considerando materie speciali, attività proposte, comportamento sia dei bambini 

sia del docente, è plausibile che abbia influito sui comportamenti di mancata attenzione. Di 

conseguenza tutti questi fattori combinati tra loro, rendono difficile l’analisi oggettiva dei momenti 

di osservazione. 
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Un ulteriore aspetto negativo era posto dalla mia situazione d’insegnante al 50%, dato che i giorni 

d’osservazione erano sempre i medesimi (lunedì e giovedì). Quindi anche i dati estrapolati 

prendevano in considerazione unicamente questi giorni e non potevano rendere visione dell’intera 

settimana.  

Per terminare, un ultimo grande limite riscontrato in questa sperimentazione è legato al campione di 

riferimento. Di fatto, i due bambini presi in analisi costituiscono un numero esiguo di individui e i 

dati ottenuti non possono essere generalizzati, anche se corrispondono all’ipotesi di ricerca relativa 

al quadro teorico. 

6.3 Possibili sviluppi 

Pensando alle possibili piste di sviluppo, sarebbe molto interessante e arricchente poter sviluppare lo 

stesso tipo di sperimentazione, avendo a disposizione più tempo e riuscendo a osservare tutta la 

classe, magari attraverso una telecamera, che mi permetta di non tralasciare nessun atteggiamento.  

Inoltre invece di prendere in esame soltanto due allievi si potrebbero considerare 3 classi, nella quale 

la prima sarebbe sottoposta ai momenti di transizione in movimento, la seconda non ne sarebbe 

soggetta e la terza non presenterebbe nella fase 1 queste pause e nella fase 2 vi sarebbe l’aggiunta 

delle stesse. 

Un ulteriore possibilità, la riscontro nel poter capire quale siano i giochi motori più efficaci, se quelli 

con l’interazione tra compagni, sbrogliare la matassa, o quelli individuali, come nel caso dello yoga. 

A questo proposito si è notato nell’analisi dei dati, che un gioco molto collettivo e con interazioni, 

come il memory umano, risulta maggiormente correlato ai comportamenti disattenti. Di conseguenza 

si potrebbe partire da questa indagine per sviluppare questa ulteriore ipotesi. 

 Sempre legato a questo aspetto, potrebbe essere molto interessante riuscire a capire quali 

comportamenti di disattenzione sono legati strettamente a queste pause. 

La mia ricerca vorrebbe indirizzare i docenti verso un cambiamento nel modo di pensare l’attività 

fisica, riuscendo ad avvicinarsi all’idea di scuola in movimento (UFSPO, 2013), apportando nella 

propria programmazione settimanale dei momenti dedicati al movimento tra le mura dell’aula e non 

solo in palestra. 
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6.4 Concludendo 

In conclusione di tutto il lavoro svolto in questa ricerca, sono contento e soddisfatto di aver 

sperimentato con la mia classe la mia ipotesi. Quest’opportunità mi è servita per capire l’importanza 

di fare ricerca tra le mura della scuola, inoltre sono sicuro che mi accompagnerà durante tutta la mia 

carriera d’insegnante e potrò riproporre ciò che ho sperimentato nelle mie classi future. 

Posso dire che aver proposto questi momenti di transizione in movimento ha portato dei benefici tra 

i miei allievi, infatti le risposte al questionario (vedi allegato 8.4), suggeriscono che i bambini abbiano 

tratto dei vantaggi da questa sperimentazione, sia che siano stati a livello di attenzione sia concernenti 

altri aspetti. Anche se mi ha causato un enorme lavoro sommato a quello regolare, è stato molto 

arricchente poter partire da un bisogno osservato in alcuni allievi e invece di metterlo da parte, poterlo 

affrontare in maniera propositiva e attraverso delle strategie concrete. 

Ultimo il mio ragionamento, sottoponendo una problematica riscontrata dalla Promozione Salute 

Svizzera riguardo un’analisi condotta sui bambini e adolescenti nell’anno scolastico 2017/2018 e 

riportata dal Corriere del Ticino (CdT) il 26 aprile scorso.  

“Un bambino su sei in Svizzera è sovrappeso” (CdT, 2019, p. 8), questo dato non promette una visione 

positiva, di conseguenza se come docenti possiamo riuscire a contribuire a una leggera diminuzione, 

tramite un aumento dell’attività fisica a scuola, è nostro compito cercare di aiutare i bambini, così da 

favorire il loro benessere e la loro salute. Perché il compito della scuola è anche questo “[…] garantire 

lo sviluppo di conoscenze e comportamenti che assicurano il pieno sviluppo corporale e il 

mantenimento della propria salute […]”, come è presente nella Dichiarazione della Conferenza 

intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP), sulle finalità e gli 

obiettivi della Scuola pubblica del 30 gennaio 2003 (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, p. 16 e 17). 
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8 Allegati 

8.1 Tabelle di osservazione di mancata attenzione durante le consegne compilate 
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8.2 Formulario giochi in movimento 
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8.3 Formulari giochi in movimento compilati dai due allievi osservati 

8.3.1 Formulario compilato da E1 

  

 

 

 

 

 

 

 



I momenti di transizione in movimento favoriscono l’attenzione negli allievi con difficoltà di concentrazione durante le consegne? 

46 

8.3.2 Formulario compilato da E2 
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8.4 Tabella con le risposte al formulario dei giochi in movimento da parte di tutta la classe 
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8.5 Foto di un momento di transizione proposto “l’autore dice” 
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