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1 Introduzione  

Per tutti gli esseri umani, specialmente per i bambini e i ragazzi, muoversi è qualcosa di naturale e 

innato. Fin dalla nascita vanno alla scoperta del mondo che sperimentano attraverso il loro corpo e i 

loro sensi.  

Le classiche giornate delle scuole pubbliche ticinesi sono caratterizzate da molti momenti di 

staticità nei quali i bambini sono seduti al proprio posto. Oltre alle ore di educazione fisica e alle 

ricreazioni i bambini svolgono poche attività in movimento durante il tempo che trascorrono a 

scuola.  

I docenti si sono mai chiesti se i bambini sono motivati e partecipi per tutto questo tempo?   

A favore di questo tema nel 2005 è stato lanciato un progetto nazionale “La scuola in movimento” 

sempre più attuale e presente nelle scuole della Svizzera. Lo stesso mira a integrare il movimento 

nella quotidianità e didattica scolastica. 

1.1 Motivazione della scelta  

Ci sono tre ragioni per cui mi sono ispirata al tema della “Scuola in movimento” segnatamente alla 

scelta del mio lavoro di ricerca.  

La prima ragione emerge proprio dal contesto classe nel quale sono inserita in questo anno 

accademico. Dopo alcuni mesi di osservazione degli allievi e di uno scambio con la mia docente 

accogliente, ho potuto appurare che la classe è molto ordinata e tranquilla, tuttavia poco reattiva e 

apparentemente poco motivata durante le lezioni e le attività proposte. Mi sono chiesta se, grazie 

all’integrazione del movimento in classe, la motivazione potesse essere influenzata e subire dei 

cambiamenti.  

Un secondo stimolo per questo tema è emerso durante il mio percorso formativo al DFA. Nei 

periodi di pratica professionale svolti nei primi anni, mi sono spesso confrontata con molti bambini 

che affermavano di preferire giocare ai videogiochi o rimanere davanti al televisore, piuttosto che 

fare un gioco all’aperto o una passeggiata. Questi segnali mi hanno fatto riflettere e mi hanno 

portata a voler approfondire e cercare di trasmettere la passione per il movimento e per lo sport ai 

bambini anche al di fuori del contesto scolastico. 
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La terza e ultima motivazione è prettamente personale. Lo sport e il movimento mi hanno 

accompagnato durante tutto il corso della mia vita. Fin dalla prima infanzia ho sempre praticato uno 

o più sport nel tempo libero. I momenti di attività fisica sono per me, ancora oggi, momenti di sfogo 

e di ricarica nei quali mi sento bene e riesco a scaricare le energie e le tensioni accumulate durante 

le mie giornate di studio e di lavoro. Inoltre, grazie agli sport praticati, ho imparato molte lezioni di 

vita importanti: stare in un gruppo, aiutarsi reciprocamente, gestire i successi e gli insuccessi, essere 

determinata, ecc. 

1.2  Contesto di riferimento  

La ricerca è stata condotta nella pluriclasse di III/IV con sede a Faido, dove svolgo la pratica 

professionale nel corrente anno accademico. 

Dopo un’attenta analisi del contesto classe ho notato che i bambini sono molto tranquilli e abituati a 

trascorrere gran parte della giornata scolastica seduti al proprio posto. Avendo osservato una 

mancanza di reattività nei bambini, con la mia docente accogliente, da fine settembre, abbiamo 

iniziato a introdurre dei giochi di risveglio al mattino e delle pause in movimento come transizione. 

Fin da subito è stato riscontrato un grande entusiasmo e muoversi è diventata una necessità. Infatti 

gli allievi ne fanno esplicita richiesta con un evidente riscontro positivo nelle lezioni a seguire. 
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2 Quadro teorico  

2.1  Il movimento 

 

“Il moto delle acque, del treno, della nave, il moto 

dell’orologio; moto regolare, lento, affrettato; e questo 

è cagione al Primo Mobile per aver velocissimo moto.”  

 (Dante).  

  

Cos’è il movimento? Il dizionario Treccani (2019) propone una semplice definizione “L’azione del 

muovere o del muoversi; è dunque sinonimo di moto.”  

Molti oggetti e cose, astratte e non, attorno a noi si muovono e possono avere dei moti differenti, di 

diversa intensità e velocità. Anche movimenti compiuti dall’essere umano hanno queste 

caratteristiche. 

2.1.1  I bisogni dell’essere umano 

Come illustra lo psicologo Maslow nella sua piramide dei bisogni umani, tutti gli individui hanno 

dei bisogni fondamentali che permetto all’essere umano di vivere bene. Alla base della piramide da 

lui ideata si trovano i bisogni fisici e di sicurezza, dove s’inserisce anche il movimento. Per stare 

bene l’uomo deve essere consapevole di avere queste necessità e riuscire a soddisfarle. Se invece i 

bisogni vengono trascurati, di conseguenza la persona sarà frustrata. (Figus, 2018).  

Bertagna (2004) afferma che l’uomo è movimento in tutto e per tutto: per svolgere una qualsiasi 

attività quotidiana deve compiere un movimento. È quindi per l’uomo qualcosa d’innato e naturale. 

Fin dai primi giorni di vita il neonato si muove ed è alla continua ricerca del movimento per 

esplorare il mondo che lo circonda. L’autore ricorda che, crescendo, non bisogna dimenticare 

questa esigenza primaria ed è necessario quindi trovare spazio da dedicare al movimento. Inoltre è 

molto importante in quanto il moto permette all’uomo di scaricare le energie in eccesso e far 

riposare l’organismo. (Bertagna, 2004).  
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Di conseguenza si può affermare che per trascorrere e vivere una vita in maggiore salute, bisogna 

praticare dell’attività fisica in maniera constante. 

L’autore prosegue dichiarando che viviamo in un’epoca in cui il sedentarismo ha preso il 

sopravvento sulle abitudini motorie delle persone. Purtroppo gli individui che praticano uno sport 

nel loro tempo libero sono sempre di più in calo. Grazie al miglioramento della mobilità pochi si 

spostano a piedi, anche pensando al tragitto casa – scuola. A causa di questo graduale abbandono 

del movimento, si possono rilevare già in giovane età vari problemi fisici come l’obesità, il diabete, 

problemi cardiovascolari, ecc. (Bertagna, 2004).  

2.1.2 Il movimento a scuola 

Studenti, insegnanti e genitori percepiscono le aule scolastiche come ambienti sedentari, dove si 

richiede agli allievi di trascorrere molto tempo seduti al proprio posto. (Miller & Lindt, 2018). A 

mio parere questo pensiero dovrebbe cambiare e bisognerebbe riuscire ad avere una visione più 

ampia trasformando il concetto che si ha dell’utilizzo degli spazi abituali. 

Il pedagogo Pestalozzi usa queste parole per definire l’essere umano: “La persona umana è 

un’indissolubile unità di mani (motricità, manualità, fisicità), corpo (affettività, sentimenti, 

passioni) e mente (razionalità teoretica, pratica e tecnica).”  (Bertagna, 2004, p. 30).  

Con questa premessa non può esistere un’educazione che non tenga conto di una delle tre 

dimensioni: tra di loro è presente un legame inscindibile. Di conseguenza si può affermare che 

l’educazione fisica è parte integrante della vita scolastica e non può essere trascurata o trattata in 

modo a sé stante. È una dimensione che ha ugual valore rispetto alle altre due.  

Bertagna (2004) afferma inoltre che l’educazione sportiva, con le altre discipline educative 

insegnate nelle scuole, contribuisce a creare nei ragazzi una propria identità. Sostiene che, in 

particolar, aiuta a maturare la conoscenza di se stessi, del proprio corpo e del riconoscimento delle 

emozioni. L’autore dichiara che si sperimenta l’autocontrollo e come gestire il confronto con gli 

altri nelle competizioni, sia in caso di successo, sia d’insuccesso. Si sviluppano inoltre abilità 

relazionali e sociali, imparando a interagire con gli altri e a gestire e sostenere le relazioni, 

complicate e non. I ragazzi a scuola si trovano confrontati con situazioni nelle quali entrano in 

gioco diverse competenze come la collaborazione, il rispetto, la tolleranza, la solidarietà, l’ascolto 

dell’altro, ecc. (Bertagna, 2004).  
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Tutte le abilità appena citate sono d’importanza primaria e sono necessarie a ogni essere umano 

nella sua vita. Se queste vengono apprese in un contesto sportivo, apportano anche benefici al fisico 

e alla mente dell’individuo: c’è quindi un valore aggiunto. 

Per quel che riguarda le scuole sul nostro territorio, la Confederazione Svizzera ha emanato una 

legge, la quale dichiara che nelle scuole dell’obbligo è obbligatorio svolgere minino tre unità 

didattiche di educazione fisica alla settimana. Questa norma serve a garantire un minimo di 

movimento all’interno delle scuole che i docenti devono far praticare ai bambini. (Confederazione 

Svizzera, 2011, Art.12). 

Oltre a ciò però l’UFSPO (Ufficio federale dello sport) e l’UFSP (Ufficio federale della sanità 

pubblica) raccomandano ai giovani in età scolare di svolgere almeno un’ora di movimento al giorno 

in modo da favorire un più sano sviluppo e creare un’attitudine variata verso lo sport. Consigliano 

quindi di praticare attività fisiche che rafforzano le ossa, stimolano il sistema cardiocircolatorio, 

potenziano i muscoli e mantengono la mobilità articolare. I due uffici suggeriscono vivamente di 

fare transizioni regolari con “pause in movimento” se si svolgono attività sedentarie che durano per 

più di due ore.  (UFSP, 2006).  

Tutto ciò contribuirebbe a uno stile di vita più sano per i bambini. Secondo me e secondo le 

raccomandazioni appena citate, sarebbe quindi auspicabile che queste abitudini venissero messe in 

pratica dai docenti presenti sul territorio.  

 

Come spiegano bene nel loro volume Miller & Lindt (2018), lo sport e il movimento sono 

importanti per lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e sociale. Molte ricerche che presenterò 

in questo capitolo affermano che fare movimento in classe porta molti benefici ai bambini e ai 

ragazzi. 

Il primo beneficio che gli autori illustrano concerne la salute degli individui, in quanto il numero di 

passi giornalieri viene fortemente incrementato. Degli studi effettuati negli Stati Uniti (Adams- 

Blair & Oliver, 2011) affermano che il numero di passi che si fanno in un giorno nei bambini che 

partecipano a lezioni in movimento aumenta addirittura di circa un terzo. Questo incremento di 

movimento è uno stimolo per i bambini a condurre uno stile di vita più sano. Inoltre, tutto ciò 

contribuisce alla diminuzione dell’indice di massa corporea (BMI). (Miller & Lindt, 2018). 
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Anche l’Ufficio Federale dello Sport sostiene questa teoria e con le raccomandazioni di hepa.ch 

propone uno schema che illustra i vantaggi che il movimento apporta al fisico dell’essere umano. 

Sostengono che i ragazzi e bambini in età scolare dovrebbero praticare attività fisica per almeno 

un’ora al giorno. I benefici che se ne possono trarre sono indicati sull’immagine sottostante. 

(UFSPO, 2011). 

 
Figura 2-1 Benefici che offre il movimento a scuola (UFSPO, 2011) 

    

Oltre ai benefici che il movimento apporta al fisico dei bambini e alla loro salute, citano i vantaggi 

riguardanti la dimensione cognitiva. Durante un’attività in movimento molti più muscoli sono in 

azione e più stimoli vengono mandati al nostro cervello, rispetto a un’attività statica. Durante 

un’attività motoria il nostro sistema cardiovascolare manda un flusso di sangue maggiore al corpo e 

al cervello. Questo è un bene, perché un cervello maggiormente irrorato riceve più ossigeno 

incrementando così le sue funzioni. Varie ricerche (es. Mullender –Wijnsma  et al., 2015) 

dimostrano come gli studenti che seguono lezioni in movimento, abbiano esiti scolastici migliori 

rispetto ai risultati di allievi sottoposti a lezioni tradizionali. (Miller & Lindt, 2018). 

Le ultime, ma non per importanza, dimensioni che, secondo gli scrittori, traggono benefici dal 

movimento in classe, sono quella sociale e quella emotiva. L’integrazione del moto in aula facilita 

la socializzazione, l’autostima e l’autoefficacia dei bambini. I ragazzi che lavorano in piccoli gruppi 

nelle attività motorie sviluppano maggiormente le competenze sociali e la capacità di gestione delle 

discordanze in modo tale da arrivare al successo tutti assieme. Integrare il movimento a scuola può 

anche aiutare alla creazione di un clima di classe sereno, dove tutti possono sentirsi a proprio agio e 

dove gli allievi sono più motivati e partecipi. Il docente quindi oltre a pensare al singolo, aiuta e 

porta benefici all’intero gruppo classe. (Miller & Lindt, 2018). 
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Perché anche dopo tutte queste valide premesse nelle quali sono illustrati chiaramente tutti i 

benefici che si possono trarre dal fare movimento in classe, si tengono ancora separati i due 

concetti?  

2.2 Il progetto svizzero “La scuola in movimento” 

Nel 2005 l’Ufficio Federale dello Sport ha lanciato il progetto “Scuola in movimento” e da allora 

oltre 10'000 classi di tutta la Svizzera e del Liechtenstein hanno aderito al progetto e s’impegnano a 

integrare il movimento nelle aule scolastiche e nella didattica scolastica quotidiana. È però ancora 

un numero limitato di classi che partecipano al progetto. (UFSPO, 2015). 

Dal 2018 “Scuola in movimento” è diretto e promosso da “Swiss Olympics” che s’impegna in 

questo progetto con lo scopo principale di tramettere la passione per lo sport ai giovani. Inoltre 

mette a disposizione materiale gratuito per tutte le classi che intendono aderire al progetto. 

Sfortunatamente non ci sono dati recenti relativi al numero di classi che hanno aderito al 

programma e i vecchi dati non sono più a disposizione sui siti internet. (Scuola in movimento, 

2018). Per avere però un’idea delle classi che s’impegnano in questo progetto, possiamo consultare 

questa tabella riguardante l’anno scolastico 2015/2016 recuperati da una Tesi di Bachelor (Cinus, 

2018, p. 2). 

 
 Figura 2-2 Classi partecipanti al progetto nell'anno 2015/2016 suddivise per cantoni (Cinus, 2018) 

 

Come si può ben osservare dal grafico, si nota chiaramente che il Ticino, assieme ad altri Cantoni 

svizzeri non ha ancora integrato il movimento nella didattica scolastica. 
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“Scuola in movimento” vuole incoraggiare il corpo docenti a integrare il movimento e l’attività 

fisica durante la quotidianità scolastica promuovendo lo sport e un’attitudine attiva. (UFSPO, 

2015).  

Esso ha l’obiettivo di accompagnare l’apprendimento con il movimento e, i docenti che aderiscono 

al progetto s’impegnano a fare almeno 20 minuti di movimento al giorno, oltre alle lezioni di 

educazione fisica. Molte scuole e in particolare molti insegnanti si rifiutano di sperimentare il 

progetto perché pensano che sia una perdita di tempo, un peso e un lavoro aggiuntivo alla loro 

progettazione, senza rendersi conto dei benefici che possono trarre da questi 20 minuti. Se il 

docente riuscisse a integrare il movimento nelle materie e nella quotidianità della vita scolastica, 

diventerà un’abitudine e non verrà più interpretato come un peso. (UFSPO, 2011). 

Le scuole che hanno sperimentato questo progetto hanno riscontrato successi e benefici all’interno 

della loro classe. In particolar modo si è notato come la concentrazione, sia degli alunni, sia degli 

insegnanti è maggiore, in questo modo vige un clima di classe più tranquillo e sereno così che gli 

allievi possano trovarsi nella condizione di poter apprendere meglio. Le attività motorie inoltre 

danno un ritmo regolare e piacevole alle lezioni per la classe e si evitano i momenti di noia. 

(UFSPO, 2011). 

A complemento degli studi già citati precedentemente, di seguito sono riportate alcune ricerche 

concernenti il tema che illustrano in maniera evidente gli enormi vantaggi che l’attività fisica porta 

a scuola: 

“[…] Si è visto ad esempio che programmi d’intervento motorio hanno effetti positivi su capacità di 

concentrazione (Shepard, 1997), memoria (Kubesch, 2004), irrorazione sanguigna del cervello 

(Hollmann et al., 2002) e sul clima d’apprendimento a scuola (Breihecker, 2000). Grazie ad essi 

inoltre bambini e giovani modificano anche il comportamento nel tempo libero, si muovono di più e 

trascorrono meno tempo davanti alla televisione (Dobbins, 2009). La promozione del movimento a 

scuola ha effetti positivi anche sui docenti e nel complesso si ha un migliore ambiente di lavoro. Il 

vantaggio è lampante per la scuola nel suo insieme.”(UFSPO, 2011, p.4).  

I bambini in età scolastica sono confrontati con tre mondi che coesistono e s’influenzano 

costantemente: la famiglia, il tempo libero e la scuola. In ognuno di questi mondi c’è la possibilità 

di fare movimento, deve però esserci sempre la volontà (UFSPO, 2011). 

Non possiamo quindi considerare i tre mondi del bambino come qualcosa di separato, ma bisogna 

prenderli come un pacchetto unico. Siccome i bambini trascorrono a scuola gran parte del loro 

tempo, è qui in particolare che si può svolgere un ruolo importante nella diffusione del valore 
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dell’attività motoria per una vita sana: creare una progettazione d’istituto improntata sul 

movimento, avere delle strutture che favoriscano il movimento, ecc. I docenti hanno una grande 

influenza sulle abitudini degli allievi delle loro classi. Tra queste pratiche troviamo quindi anche 

quelle motorie.  

Questo schema creato dall’UFSPO spiega il modello della scuola in movimento e mostra le varie 

possibilità di fare movimento durante una giornata scolastica, ma soprattutto anche fuori scuola.   

 

 
Figura 2-3 – Modello scuola in movimento (UFSPO, 2011) 

 

2.3 La motivazione  

La motivazione è un aspetto molto importante per ogni essere umano poiché ha un’influenza 

rilevante sulle scelte che una persona compie in merito alla decisione di come spendere il proprio 

tempo e di quante energie investire nell’attività. (Schienfelder & Urdan, 2006). 

Diversi studi hanno dimostrato che esistono vari tipi di motivazione. Infatti, va specificato che si 

tratta di un concetto multidimensionale che comprende: la motivazione intrinseca e la motivazione 

estrinseca. Quest’ultima si divide a sua volta in tre stili di regolazione: la regolazione per 

identificazione, la regolazione introiettata e la regolazione esterna. (Chanal, Guay., & Ratelle T. 

2008). 

Gli psicologi Deci e Ryan (1989) hanno elaborato la Self–Determination Theory (teoria 

dell’autodeterminazione). Questa teoria sulla motivazione illustra l’importanza di svolgere delle 

attività per il piacere di farlo e non solamente farlo perché si è bravi o perché viene imposto da 

terzi. Fare ciò contribuirebbe alla costruzione di una sana autostima e di un sano sviluppo. Secondo 
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gli autori è importante che l’individuo scelga in maniera autonoma ciò che vuole fare. L’autonomia 

è un fattore importante che influenza le motivazioni degli esseri umani.  

 

Ecco nello specifico una spiegazione delle due motivazioni. 

 

Motivazione intrinseca  

La motivazione intrinseca si riferisce ai comportamenti e alle azioni che si compiono per il piacere 

di farlo. L’attività viene svolta come se fosse un’espressione del sé. I premi che si ricavano da 

questa motivazione sono dei sentimenti spontanei come l’appagamento personale. (Chanal, Guay., 

& Ratelle T. 2008). 

Questa motivazione allude anche allo svolgere un compito per se stessi e non perché ci si aspetta un 

premio, una ricompensa o un altro qualsiasi fattore esterno. Le persone che possiedono una 

motivazione intrinseca sono più propensi a esplorare, apprendere ed estendere le loro conoscenze e 

competenze creative. (Schienfelder & Urdan, 2006). 

 

Motivazione estrinseca  

La motivazione estrinseca si riferisce all’impegno che l’individuo usa per svolgere una determinata 

attività, ma con il solo scopo di ottenere un riconoscimento finale come una ricompensa o un 

premio da terzi, oppure svolgerla solamente perché vige una minaccia di punizione. (Chanal, Guay., 

& Ratelle T. 2008). 

La motivazione estrinseca non è una componente unitaria, infatti si suddivide a sua volta in tre stili 

e tipi di regolazione: regolazione per identificazione, regolazione introiettata e regolazione esterna.  

La prima (regolazione per identificazione) vede impegnata la persona nell’azione, alla quale dà un 

certo valore e la ritiene importante. Per esempio un obiettivo che vuole raggiungere: se l’individuo 

non riesce a raggiungerlo, si vergognerà di se stesso e si sentirà in colpa. Si avvicina alla 

motivazione intrinseca poiché prevede un comportamento piuttosto autonomo.  (Chanal, Guay., & 

Ratelle T. 2008). 

La seconda (regolazione introiettata) vede l’individuo svolgere un compito o un’azione poiché sente 

su di sé una pressione esterna. Si sente obbligato a fare l’attività ma senza che quest’attività venga 

sentita come parte del sé. (Chanal, Guay., & Ratelle T. 2008). 
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L’ultima (regolazione esterna) si riferisce invece a un’influenza esterna che controlla il soggetto in 

azione. È quella che più si avvicina al concetto di motivazione estrinseca. (Chanal, Guay., & Ratelle 

T. 2008). 

2.3.1 La motivazione a scuola 

Vari tentativi negli anni sono stati fatti per tentare di misurare la motivazione a scuola. La teoria 

dell’autodeterminazione è sempre stata al centro di questi studi e ha avuto un ruolo importante. 

Deci e Ryan (1989) hanno pubblicato un questionario: il Self – Regulation Questionnaire – 

Academic (SRQ –A) che ha permesso di misurare le motivazioni dei bambini a scuola. 

Studi condotti da vari psicologi (Elliot 2005; Gottfried 1985; Green, Martin & Marsh, 2007; 

Pintrich, 2003) hanno dimostrato che la motivazione scolastica può cambiare da una disciplina 

all’altra. Ritengono, infatti, che le motivazioni siano specifiche per ogni singola materia. In 

particolare dalle loro ricerche si è notato che gli allievi non per forza svolgono una lettura o una 

scheda di matematica con lo stesso piacere ed entusiasmo. Per calcolare la motivazione è dunque 

utile mantenere le discipline separate, calcolandola per ogni singola materia. (Chanal, Guay., & 

Ratelle T. 2008).  

2.4 Legame tra motivazione e movimento 

Studi affermano che gli studenti “maggiormente” motivati e coinvolti nella lezione, sono più curiosi 

e propensi a crearsi nuove conoscenze. Le attività motorie possono aiutare gli allievi a essere più 

entusiasti e coinvolti nell’apprendimento dei concetti insegnati. (Miller & Lindt, 2018). 

Vazou et al. (2012) hanno condotto una ricerca, dalla quale hanno ottenuto come risultato un 

riscontro positivo nel fare scuola attraverso attività motorie. Essi confermano che: “Gli studenti 

dichiarano di essersi divertiti di più durante le lezioni con il movimento integrato e affermano che 

erano più interessanti, rispetto a quelle tradizionali.” (Miller & Lindt, 2018, p. 11). 

Inoltre i ricercatori Hruska e Clancy (2008) con i loro studi hanno dimostrato che la motivazione 

degli allievi può essere incrementata grazie al cambiamento della modalità di lavoro proposta alla 

classe. Presentando agli allievi delle attività motorie all’interno della routine scolastica, si va a 

creare un nuovo format di lezione. Così facendo essi sono più coinvolti e si facilita l’incremento 

della motivazione e dell’attenzione sull’argomento trattato. (Miller & Lindt, 2018). 
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Anche gli psicologi Deci, Ryan & Vallerand (1984) sostengono queste tesi. Infatti dichiarano che lo 

sport rappresenta una delle attività più diffuse che le persone fanno semplicemente per il piacere di 

farlo e poiché sono intrinsecamente motivati.  

2.5 Un percorso interdisciplinare: ambiente e educazione fisica 

“C’insegnano già alla scuola elementare a separare gli oggetti dai loro ambienti, a separare le 

discipline (piuttosto che a riconoscere la loro integrazione), a disgiungere i problemi invece di 

collegarli e integrarli. Ci costringono a ridurre il complesso al semplice, quindi di separare ciò che è 

legato, a scomporre e non a ricomporre, a eliminare tutto ciò che apporta disordine o contraddizioni 

nel nostro modo d’intendere.” (Morin, 2000, p.15). 

Ho voluto presentare questa significativa citazione estratta dal libro “La testa ben fatta” di Edgar 

Morin poiché credo che trasmette molto bene il messaggio che la didattica scolastica, ancora oggi, 

costringe a mantenere le varie materie separate.  

L’interdisciplinarità permette invece di sviluppare un dialogo tra le discipline e di mettere in 

comune le conoscenze per analizzare, comprendere e risolvere problemi complessi. (Carmine, A.A 

2015-2016).  

Il percorso che propongo alla mia classe di pratica per il lavoro di ricerca è interdisciplinare tra 

ambiente ed educazione fisica. Un approccio di questo genere permette quindi di osservare lo stesso 

sapere da più punti di vista e ricorrere così a canali diversi per favorire la comprensione da parte di 

tutti gli allievi.  

Ciò che presento è l’apparato respiratorio. La tematica si presta molto bene alle attività motorie e, 

poiché a esso legato, alla sperimentazione con il proprio corpo.  

Nello specifico gli scienziati hanno affermato che la respirazione contribuisce al corretto 

funzionamento del corpo umano. Il suo compito principale è di fornire al nostro corpo l’ossigeno 

presente nell’aria che respiriamo ed espellere l’anidride carbonica. L’ossigeno è indispensabile per 

la vita di ogni essere umano, senza di questo le nostre cellule morirebbero. L’aria compie un 

percorso all’interno del nostro copro passando attraverso una serie di organi: entra e comincia il suo 

tragitto dalle cavità nasali o dalla bocca, passa per la laringe e poi per la trachea. Quest’ultima è un 

tubo lungo circa dodici centimetri che alla fine si dirama in due tubicini all’interno dei polmoni: i 

bronchi. (Mattioli, Bettoni et al., 1991). 
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La trasmissione di questo concetto teorico ai bambini avviene attraverso l’immedesimazione in ogni 

organo della respirazione e la simulazione di un apparato respiratorio con i vari movimenti che 

compie. 

La respirazione si compie in due fasi: l’inspirazione e l’espirazione. Questi due processi richiedono 

leggeri movimenti della cassa toracica e grandi movimenti del diaframma. Quando inspiriamo i 

polmoni si gonfiano, il diaframma si appiattisce e la cassa toracica si espande leggermente: è un 

processo attivo. Mentre quando espiriamo il diaframma si rilassa e grazie al ritorno alla sua forma a 

cupola, l’aria contenuta nei polmoni viene spinta verso l’alto e esce dal nostro corpo. (Mattioli, 

Bettoni et al., 1991). 

Per comprendere meglio queste due fasi si può partire dall’osservazione diretta di se stessi o di un 

compagno per cercare di capire cosa succede quando s’inspira e quando si espira.  

I bambini, attraverso diversi canali d’apprendimento e percettivi, costruiscono il proprio sapere e lo 

interiorizzano con maggiore facilità.  



Apprendendo in movimento. Allievi più motivati? 

14 

3 Interrogativo di ricerca e ipotesi  

3.1 Interrogativo di ricerca  

Con la mia ricerca intendo indagare come il movimento, inteso come attività motorie e di 

sperimentazione diretta con il proprio corpo, agisca sulla motivazione in classe dei bambini della 

scuola elementare di Faido (III/IV). Cercherò quindi di rispondere a questo interrogativo: 

 

Come agiscono le attività motorie sulla motivazione intrinseca ed estrinseca dei bambini in un 

percorso interdisciplinare di scienze ed educazione fisica?  

 

3.2 Ipotesi  

Grazie alla letteratura consultata, mi sono informata e mi sono creata una mia idea sul tema. Gli 

studi condotti affermano che la proposta di attività motorie a scuola rende gli allievi più curiosi, 

partecipi e motivati. Questa idea la sostengono anche gli studiosi Vazou et al. (2012) e Hruska e 

Clancy (2008), i quali con le loro ricerche hanno tratto queste conclusioni. (Miller & Lindt, 2018). 

Inoltre anche gli psicologi Deci, Ryan e Valllerand (1984) dichiarano che fare sport è l’attività più 

diffusa che le persone fanno perché sono intrinsecamente motivati. 

Grazie a queste molteplici informazioni, sono giunta a un’ipotesi che risponde al mio interrogativo 

di ricerca. 

Al termine del percorso con attività motorie che proporrò, la motivazione intrinseca dei miei allievi 

assisterà a un incremento. Di conseguenza la motivazione estrinseca subirà un calo. 
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4 Quadro metodologico  

Per rispondere al mio interrogativo di ricerca ho scelto di proporre un percorso interdisciplinare di 

scienze ed educazione fisica. L’argomento di scienze s’inserisce all’interno del grande tema alla 

scoperta del corpo umano che si tratterà durante tutto l’anno scolastico. Ciò che propongo alla 

classe e che monitorerò per la mia ricerca è la scoperta e lo studio dell’apparato respiratorio. 

All’inizio del mio percorso propongo ai miei allievi lo SRQ –A, un questionario standard (Connel, 

Deci & Ryan, 1989) per misurare la motivazione intrinseca ed estrinseca dei bambini e con una 

scala, sempre elaborata dai tre psicologi, potrò misurare la motivazione.1 Il questionario è stato 

sottoposto ai bambini solamente per misurare la motivazione prima e dopo il percorso sulla 

respirazione. Per i primi due argomenti del corpo umano (pelle e scheletro) non ci sono dati sulla 

motivazione. 

Gli obiettivi disciplinari che verranno perseguiti durante il percorso sono: comprendere le funzioni e 

l’importanza dell’apparato respiratorio e degli organi da cui è composto e comprendere il percorso 

svolto dall’aria nel nostro corpo.  

4.1 Classe di riferimento 

La classe presa come campione di ricerca è la III/IV di Faido nella quale svolgo la pratica 

professionale. È formata complessivamente da 14 allievi, di cui otto di quarta e sei di terza e sei 

maschi e sei femmine. I bambini sono generalmente tranquilli e si comportano in maniera educata 

durante le lezioni e in altri momenti di vita scolastica. In questi primi mesi di scuola assieme, con la 

mia docente accogliente abbiamo notato che i bambini sono poco briosi e sembrerebbe prevalere 

una motivazione estrinseca su quella intrinseca. Manca quindi la motivazione e la partecipazione 

attiva nello svolgere le attività e le discussioni proposte. È una classe nella quale tredici allievi su 

quattordici praticano uno sport nel tempo libero, il movimento è quindi qualcosa che rientra già 

nella loro quotidianità. 

                                                

 
1 http://selfdeterminationtheory.org/self-regulation-questionnaires/ consultato il 10.01.2019 
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4.2 Fase di sperimentazione e tempi di lavoro  

Durante la fase di ricerca ogni giorno della mia pratica, ovvero il lunedì  e il giovedì, svolgerò 

un’attività del mio percorso interdisciplinare in modo da mantenere un filo logico e continuo. Il 

percorso prevede sette interventi che verranno svolti nell’arco di quattro settimane. 

Nella tabella sottostante si possono osservare gli interventi previsti. Nell’allegato 8.1 le attività 

sono spiegate nello specifico, in particolar modo viene esplicitata la modalità di lavoro. 

 
Tabella 4-1 Progettazione della fase di sperimentazione 

Quando?  Quale attività?  

31.01.19  

 

 

Questionario motivazione iniziale (SRQ – A) 
Attività 1  
Lancio della situazione problema e scoperta del nuovo tema: la respirazione. 

4.02.19 Attività 2  
Esperimento sulla respirazione: fare degli sforzi fisici per notare l’aumento degli atti respiratori e capirne 
il motivo.  

7.02.19 Attività 3  
Gli organi dell’apparato respiratorio: il percorso dell’aria e nomi degli organi.  

11.02.19 Attività 4 
Gli organi dell’apparato respiratorio: attività di ripresa dei concetti (costruzione “modello” apparato 
respiratorio con il proprio corpo e staffetta per ricostruirlo con le immagini) 

14.02.19 Attività 5  
Come funziona la respirazione (inspirazione ed espirazione). Scoperta attraverso l’osservazione della 
respirazione di un compagno. 

21.02.19 Attività 6  
Esperimento: costruzione modellino respirazione (bottiglia PET, palloncini, cannucce).  

28.02.19 Attività 7 
Verifica in movimento: valutazione delle competenze apprese durante il percorso attraverso una verifica 
scritta ma con le domande sparse nell’aula e nel corridoio. 

Questionario motivazione finale (SRQ – A) 

4.3  Spazi di lavoro  

Gli spazi di lavoro saranno molteplici: l’aula, il corridoio, le scale, il cortile e la palestra. A 

dipendenza dell’attività proposta, useremo lo spazio più adatto e idoneo. 

I bambini impareranno che anche l’aula può cambiare prospettiva, tramite l’utilizzo dei suoi spazi 

in maniera differente e nuova. Innanzitutto ho cambiato la disposizione dei banchi prima dell’inizio 
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del percorso, mettendoli a ferro di cavallo. In questo modo c’è più spazio all’interno dell’aula per 

muoversi, inoltre è più semplice spostarli ai lati per creare uno spazio più grande per le attività 

motorie. 

4.4 Modalità di intervento e tecnica di raccolta dati  

4.4.1 Le fasi della ricerca 

La mia ricerca è partita all’inizio dell’anno scolastico con un’osservazione della classe, così da 

analizzarla e capire le dinamiche esistenti all’interno di essa e i comportamenti dei singoli allievi. 

Grazie a una prima analisi ho potuto capire quale direzione intraprendere per la ricerca e ho così 

redatto la mia domanda di ricerca. Dopo aver consultato la letteratura, ho formulato la mia ipotesi. 

A fine gennaio è iniziata la seconda fase nella quale ho proposto il mio percorso interdisciplinare tra 

ambiente e educazione fisica. Durante questo periodo di quattro settimane i bambini sono stati 

osservati attentamente durante le attività proposte. Inoltre a inizio e fine percorso è stato chiesto 

loro di svolgere il questionario sulla motivazione ideato dagli psicologi Connel, Deci & Ryan 

(1989).  

L’ultima fase è avvenuta analizzando e interpretando i dati raccolti che mi hanno permesso di 

rispondere al mio interrogativo di ricerca e verificare le mie ipotesi. 

4.4.2  Tipologie di attività  

Durante la ricerca ho proposto alla classe una serie di attività per presentare l’apparato respiratorio.  

Le lezioni teoriche proposte per presentare il tema, sono per la maggior parte svolte in movimento. I 

bambini devono alzarsi dal proprio posto e andare a cercare nell’aula e nel corridoio i fogli appesi 

con le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti richiesti. I bambini sono obbligati a 

muoversi per svolgere la consegna. Sono anche previste delle staffette in cortile e in aula.  

Inoltre sperimentano alcuni concetti teorici direttamente sul e con il loro corpo. Ci sono delle 

situazioni di simulazione e d’immedesimazione. 
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4.4.3  Strumenti di raccolta dati  

Per la raccolta dei miei dati ho utilizzato tre diversi strumenti: questionario quantitativo, 

osservazione diretta e questionario qualitativo. 

Prima di cominciare il percorso didattico per il lavoro di ricerca, ho proposto il questionario sulla 

motivazione ideato e introdotto dai pedagoghi Connel, Deci &Ryan nel 1989, lo SRQ - Academic. 

Il questionario sottoposto ai bambini si può consultare nell’allegato 8.2.  

Come affermano gli autori, il questionario dell’autodeterminazione permette di calcolare e valutare 

le differenze individuali del dominio nei tipi di motivazione. Il modello che utilizzerò per la mia 

ricerca è convalidato per i bambini in età scolare.   

Lo SRQ –A presenta quattro domande principali che indagano il motivo per il quale i bambini a 

scuola hanno dei determinati comportamenti. Ogni domanda è seguita da una serie di risposte e 

ognuna di essa presenta quattro possibilità per stabilire se si è d’accordo o meno (a- del tutto 

d’accordo, b- un po’accordo, c- non molto d’accordo, d- per niente d’accordo). Ogni item, ovvero 

ogni possibile risposta alle quattro domande principali, fa riferimento a un diverso stile di 

regolazione o motivazione: regolazione esterna, regolazione introiettata, regolazione per 

identificazione e motivazione intrinseca.  

Il questionario è proposto all’inizio e al termine del mio itinerario. In questo modo si può stabilire 

se la motivazione dei bambini varia ed evolve. 

Oltre a questo questionario prettamente quantitativo, ho utilizzato l’osservazione diretta durante 

tutte le attività al fine di avere delle annotazioni più qualitative riguardanti l’andamento del 

percorso e la reazione dei bambini alle attività in movimento proposte. 

Al termine dell’itinerario ho proposto anche un questionario che indaga il livello di gradimento dei 

tre percorsi presentati sul corpo umano fino a ora (la pelle, lo scheletro e la respirazione). Esso ha lo 

scopo di capire quale metodologia di lavoro i bambini hanno apprezzato maggiormente e mi 

permette di ottenere un risultato più qualitativo. I primi due itinerari (la pelle e lo scheletro) sono 

stati svolti in maniera prettamente teorica. 
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4.4.4 Modalità di analisi dei dati 2 

Il questionario sulla motivazione di Connel, Deci &Ryan (1989) è stato analizzato in questo modo: 

per ogni sottoscala, ovvero motivazione intrinseca, regolazione per identificazione, regolazione 

introiettata e regolazione esterna è stato calcolato il punteggio. Ogni item ha un suo punteggio che 

si estende su una scala da uno (d- per niente d’accordo), a quattro (a- del tutto d’accordo). 

Dopo aver calcolato il punteggio per ogni sottoscala, è stata fatta una media calcolandola con il 

numero di item presenti nel questionario per ognuna delle sotto scale. Di seguito si può vedere quali 

item corrispondono a quale sottoscala. 

Regolazione esterna: 2, 6, 9, 14, 20, 24, 25, 28, 32 

Regolazione introiettata: 1, 4, 10, 12, 17, 18, 26, 29, 31 

Regolazione per identificazione: 5, 8, 11, 16, 21, 23, 30 

Motivazione intrinseca: 3, 7, 13, 15, 19, 22, 27 

 

Tutti i dati raccolti sono stati inseriti all’interno di una serie di grafici creati con Exel. La 

discussione dei dati è avvenuta attraverso il confronto diretto dei vari grafici. 

                                                

 
2 http://selfdeterminationtheory.org/self-regulation-questionnaires/ consultato il 10.01.2019  
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5  Analisi dei dati  

Dopo la fase di sperimentazione pratica con i bambini ho svolto una messa in comune dei dati che 

ho raccolto durante le quattro settimane di lavoro: i due questionari sulla motivazione proposti a 

inizio e fine del percorso, il questionario sull’apprezzamento delle modalità di lavoro proposte, la 

mia osservazione lo scambio diretto avuto con i bambini. Per l’analisi dei dati raccolti durante la 

ricerca ho optato per la creazione di grafici, presentati in questo capitolo, che illustrano in maniera 

chiara i risultati. 

5.1 Lettura dati 

5.1.1 Questionario SRQ - A di Deci e Ryan (1989) 

Per ogni grafico concernente questo questionario i colori usati sono sempre uguali: l’arancione 

indica la motivazione intrinseca, le sfumature di viola sono state invece utilizzate per i tre tipi di 

regolazioni che sono comprese nella motivazione estrinseca. Il viola scuro indica la regolazione per 

identificazione, il violetto la motivazione introiettata e il viola più chiaro la regolazione esterna. 

I primi due grafici offrono una panoramica dei risultati nelle diverse motivazioni per ogni bambini. 

 
Figura 5-1 Questionario motivazione proposto prima del percorso 
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Questo grafico (Figura 5-1) illustra i dati riguardanti il questionario svolto all’inizio del percorso. I 

numeri sull’asse delle ascisse indicano ogni bambini della classe. Per ogni bambino sono raffigurate 

le quattro colonne che rappresentano, ognuna, una sottoscala. Sull’asse delle ordinate invece si 

possono osservare i risultati, ovvero la media ottenuta dividendo il risultato per il numero di item di 

ogni sottoscala. 

Osservando il grafico (Figura 5-1) si può notare che la motivazione intrinseca in dieci bambini 

(numeri: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) su quattordici è minore rispetto a una o più regolazioni 

appartenenti alle motivazioni estrinseca. In due allievi (numeri: 2 e 6) quella intrinseca è pari alla 

regolazione per identificazione e maggiore alle altre due regolazioni. Mentre in altri due allievi 

(numeri: 10 e 11) la motivazione intrinseca prevale sulle tre regolazioni. 

 

 
Figura 5-2 - Questionario motivazione proposto a termine del percorso 
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identificazione, ma maggiore delle altre due regolazioni. Solamente in un caso (numero: 1) la 

motivazione intrinseca è minore rispetto a tutte le tre regolazioni. 

Mettendo i due grafici a confronto (Figure 5-1 e 5-2) si può ben osservare una tendenza generale 

dell’aumento della motivazione intrinseca al termine del percorso in movimento e un calo generale 

delle tre regolazioni. La regolazione esterna è quella che ha subito il ribasso più marcato. Si può 

infatti osservare che al termine del percorso i bambini con la motivazione intrinseca maggiore o 

uguale alla regolazione per identificazione sono raddoppiati. Inoltre all’inizio 11 bambini avevano 

una motivazione intrinseca minore alle regolazioni, mentre alla fine del percorso il numero è calato 

ed è giunto a sei. 

 

I prossimi due grafici offrono una panoramica generale e danno un’idea dell’evoluzione delle due 

motivazioni: intrinseca ed estrinseca. Sono messi a confronto, prima e dopo l’itinerario di ambiente. 

Per calcolare la motivazione estrinseca ho fatto la media delle tre regolazioni: per identificazione, 

introiettata ed esterna.  

 
Figura 5-3 - Motivazione intrinseca a confronto con quella estrinseca, prima 

 

 
Figura 5-4 - Motivazione intrinseca a confronto con quella estrinseca, dopo 
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Come si può ben notare dalla Figura 5-3 le due motivazioni sono praticamente allo stesso livello 

prima di iniziare il percorso in movimento. La situazione cambia nei risultati del questionario 

proposto alla fine, infatti si può ben osservare dalla Figura 5-4 come il divario tra le due 

motivazioni è maggiormente marcato e di come la motivazione intrinseca in media nella classe sia 

aumentata e quella estrinseca sia calata. In media la classe ha quindi acquisito una maggiore 

motivazione intrinseca, rispetto a quella estrinseca, che al contrario è diminuita. Inizialmente lo 

scarto delle medie tra le due motivazioni era dello 0,05, mentre alla fine del percorso il gap è 

aumentato fino ad arrivare allo 0,62.  

Entrambe le motivazioni dei bambini hanno quindi subito un cambiamento dopo avere sperimentato 

un itinerario interdisciplinare di ambiente e educazione fisica. Le attività motorie hanno permesso 

un aumento della motivazione intrinseca e hanno portato a un calo di quella estrinseca.  

 

 

Nello specifico nelle varie sotto scale ho analizzato la media della classe, su una scala da uno a 

quattro, per avere una panoramica più chiara dei dati raccolti. Di seguito si possono osservare i 

quattro grafici rappresentanti la media della classe nella: motivazione intrinseca (Figura 5-5), 

regolazione per identificazione (Figura 5-6), regolazione introiettata (Figura 5-7) e regolazione 

esterna (Figura 5-8). 

 

 
Figura 5-5 - La media della classe nella motivazione intrinseca 
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Figura 5-6 - La media della classe nella regolazione per identificazione 

 

 

Figura 5-7 - La media della classe nella regolazione introiettata 

 

 
Figura 5-8 - La media della classe nella regolazione esterna 
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Questi quattro grafici mostrano i dati raccolti prima (colonna a sinistra) e dopo (colonna a destra) 

l’itinerario. Si può osservare come la motivazione intrinseca (Figura 5-5) sia aumentata in media 

dello 0.255. I tre tipi di regolazione che concernono la motivazione estrinseca hanno subito un calo, 

fatta eccezione per la regolazione per identificazione che ha assistito a un leggero aumento in media 

dello 0.061. La regolazione esterna ha avuto una forte diminuzione, infatti è scesa in media dello 

0.770.  

Come già citato in precedenza la media della regolazione esterna ha subito un calo maggiore 

rispetto alla media della regolazione introiettata. 

 

5.1.2 Questionario “modalità di lavoro”  

Per avere dei dati qualitativi rispetto al percorso proposto, ho sottoposto agli allievi un questionario 

concernente le modalità di lavoro della presentazione dei percorsi di ambiente. Riferendomi a una 

modalità teorica per i percorsi della pelle e dello scheletro o con attività in movimento per la 

respirazione. Questo questionario mi ha permesso di comprendere meglio il vissuto dell’esperienza 

da parte dei bambini.  

Il questionario sottoposto alla classe si può consultare nell’allegato 8.3.  

 

 
Figura 5-9 - Risultati del percorso maggiormente apprezzato 
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Il grafico che troviamo alla fine della pagina precedente (Figura 5-9) mostra tre colonne. Ognuna di 

essa indica le scelte fatte dai bambini rispondendo alla domanda del questionario: “Quale dei tre 

percorsi hai apprezzato maggiormente ?’”.  

Si può ben notare come la maggioranza della classe ha preferito il percorso sulla respirazione, 

ovvero sette bambini su quattordici. Invece cinque allievi hanno risposto “lo scheletro” e due “la 

pelle”.  

 

A completamento di questa domanda con risposta a crocette, ho chiesto ai bambini di spiegare il 

motivo della scelta fatta. Ecco di seguito le risposte di alcuni allievi che hanno scelto “la 

respirazione”.  

 

“Ho apprezzato maggiormente queste attività perché mi è piaciuto quando abbiamo costruito il 

percorso dell’aria con il corpo a gruppi e quando abbiamo fatto la gara di corsa.” (B.)  

 

“A me è piaciuto perché ci alzavamo dal banco e facevamo circa sempre delle attività in 

movimento”. (An.) 

 

“Perché ci si poteva muovere per l’aula e in corridoio e c’erano delle scritte da cercare.” (En.) 

 

“Perché siamo usciti e abbiamo corso e fatto le scale.” (L.) 

 

“Perché abbiamo fatto tante attività in movimento e giochi.” (Al.) 

 

Tutte queste affermazioni evidenziano l’apprezzamento verso il percorso sull’apparato respiratorio 

e in particolare sulle modalità di lavoro e sul tipo di attività proposte. Si nota come i bambini 

abbiano gradito maggiormente le attività motorie e come fossero motivati nello svolgerle. Il 

movimento durante le attività è stato molto apprezzato e lo hanno chiaramente espresso nelle loro 

motivazioni.  
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Figura 5-10 - Risultati alla risposta sulla modalità di lavoro 

 

Con il grafico soprastante (Figura 5-10) si può evidentemente notare come la classe all’unanimità 

abbia scelto e apprezzato maggiormente fare scienze attraverso attività motorie e di 

sperimentazione con il proprio corpo, rispetto a una modalità di lavoro più tradizionale e teorica. 

Infatti nessun allievo ha scelto quest’ultima modalità.  

 
Figura 5-11 - Risposte alla domanda sull'apprezzamento di fare scienze in movimento 
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scienze in movimento. Nessuno ha, infatti, selezionato le opzioni “Indifferente! Non è cambiato 
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Dal racconto dell’esperienza vissuta nel fare scienze in movimento si possono leggere le 

affermazioni dei bambini.  

1) “Impari molte cose facendo degli esercizi in movimento ed è anche bello.” (Em.) 

 

2) “Mi è piaciuto molto perché ci si poteva muovere ed era divertente.” (S.) 

 

3) “Mi è piaciuto molto e ho imparato tante cose facendo delle corse per capire che il respiro aumentava e 
quando abbiamo costruito il modellino dell’aria.” (El.) 

 

4) “Mi è piaciuto perché non eravamo seduti e perché ci potevamo muovere per l’aula.” (B.) 

 

5) “Era bello perché si usciva dall’aula, si correva e ci si divertiva molto.” (Ge.) 

 

6) “Mi piace d più fare scuola in movimento perché è più bello che stare al banco e impari di più.” (Ar.) 

 

7) “Fare tutte le attività della respirazione mi piaceva perché abbiamo imparato nuove cose e perché 
abbiamo fatto delle attività in movimento ed era la cosa più belle che ho imparato.” (An.) 

 

8) “Mi è piaciuto tutto però mi è piaciuto fare attività in movimento perché mi sono divertito molto, più di 
stare seduti al banco.” (P.) 

 

9) “Mi è piaciuto muovermi per l’aula, anche fuori e ho imparato il percorso dell’aria grazie al modellino 
fatto con i nostri corpi.” (En.) 

 

10) “Perché era bello e mi è piaciuto tanto muovermi.” (Al.) 

 

11) “È stato divertente.” (Ga.), (Gr.) e (L.) 

 

12) L’ho vissuta benissimo perché volevo imparare un po’ il corpo umano (Gi.)  

 

Dai loro racconti si può leggere e costatare che tutti hanno apprezzato fare scienze in movimento e 

si sono divertiti nel farlo. 

Dieci bambini su quattordici nella loro risposta hanno citato, oltre al divertimento, il bello di potersi 

muovere e non stare solo seduti al banco e la facilità dell’apprendimento grazie alla 

sperimentazione con il proprio corpo. In particolare hanno apprezzato molto la corsa che ha 
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permesso di capire i cambiamenti della respirazione sotto sforzo e la costruzione del modellino fatto 

con il corpo del percorso dell’aria. Per facilitare la comprensione si possono vedere le immagini 

della realizzazione del modellino nell’allegato 8.4.  

Quattro bambini su quattordici (affermazioni numero: 11 e 12) invece hanno “solamente” espresso 

un commento riferito al divertimento nel fare scienze in movimento. Anche questo dato è 

importante e rilevante poiché indica che i bambini hanno piacere nel fare scienze attraverso attività 

motorie. 

5.1.3 L’osservazione diretta  

Dalla mia osservazione diretta ho potuto appurare fin da subito la reazione positiva alle attività 

proposte. Le impostazioni delle lezioni erano funzionali alla classe e al tema. 

Spesso sono stati i bambini a proporre dei movimenti da inserire nell’attività, come ad esempio 

nella scelta di un movimento per prenotarsi a parlare (alzarsi in piedi), anziché della classica alzata 

di mano. 

Le attività hanno sempre coinvolto molto gli allievi e ho potuto notare come la collaborazione sia 

stata attivata in modo proficuo. 

Dai loro riscontri ho costato che i concetti appresi attraverso le attività motorie sono stati 

interiorizzati con facilità e sono rimasti nelle loro menti. Quest’aspetto si è notato, in particolare, 

nei momenti di ripresa degli argomenti trattati nelle lezioni precedenti: i bambini erano attivi ed 

entusiasti nell’esporre quanto appreso precedentemente facendo riferimento e collegamenti alle 

attività motorie.  
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6 Conclusioni 

6.1 Dagli interrogativi alle conclusioni  

Prima di iniziare la mia ricerca mi sono posta il seguente interrogativo: “Come agiscono le attività 

motorie sulla motivazione intrinseca ed estrinseca dei bambini in un percorso interdisciplinare di 

scienze?”.  

Con i questionari e l’osservazione diretta dei bambini al lavoro ho potuto raccogliere dei dati al fine 

di rispondere all’interrogativo di ricerca. Tutti i dati raccolti tendono a evidenziare un’evoluzione e 

un cambiamento nelle motivazioni di ogni singolo allievo.   

La tendenza nella media della classe è un aumento della motivazione intrinseca e un calo di quella 

estrinseca come mostrano i due grafici a confronto: Figura 5-3 e Figura 5-4. Grazie alle attività 

motorie del percorso sulla respirazione la motivazione intrinseca dei bambini ha subito un rialzo, 

mentre quella estrinseca un ribasso. Al termine dell’itinerario i bambini erano quindi più propensi a 

svolgere le attività per il piacere di farlo e non più perché si sentivano obbligati o perché 

attendevano una ricompensa. 

A rafforzare questa teoria si possono osservare tutti i dati più qualitativi raccolti con il questionario 

sulle modalità di lavoro. Tutti questi risultati confermano un maggiore apprezzamento per le attività 

motorie nell’ambito di ambiente, rispetto alla didattica più tradizionale. Il gradimento è stato 

espresso in termini di divertimento, movimento in aula e apprendimento facilitato di vari concetti 

grazie alla sperimentazione con il proprio corpo. Va sottolineato che tutti i bambini hanno vissuto i 

maniera positiva questa nuova esperienza e modalità di lavoro.  

La letteratura consultata mi ha permesso di formulare la mia ipotesi, la quale sosteneva che al 

termine del percorso la motivazione intrinseca sarebbe aumentata e quella estrinseca calata. Le 

ricerche condotte in questo ambito affermano, come la mia ipotesi, che i bambini che partecipano 

alle attività motorie sono più motivati intrinsecamente e sono anche più curiosi e propensi alla 

scoperta. Inoltre il movimento in classe permette di creare una nuova impostazione della lezione 

dove gli allievi sono maggiormente coinvolti. Gli autori che hanno condotto questi studi sono i 

seguenti: Hruska e Clancy (2008) e Vazou et al. (2012). (Miller & Lindt, 2018). La mia ipotesi 

sostiene questi studi e le idee dei ricercatori. 
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In conclusione posso affermare che la mia ipotesi si è confermata. Proponendo quindi attività 

motorie nell’ambito delle scienze, la motivazione intrinseca dei miei allievi è in media aumentata e 

quella estrinseca è diminuita. 

6.2 Limiti della ricerca 

La ricerca da me condotta ha diversi aspetti positivi e i risultati ottenuti sono stati molto 

incoraggianti. Oltre a ciò non si possono tralasciare e nascondere i limiti che ho riscontrato. 

Innanzitutto il fattore tempo è stato piuttosto limitante. Per avere un quadro generale più preciso 

sarebbe stato interessante monitorare la motivazione degli allievi sin dall’inizio dell’anno scolastico 

e proporre più di un itinerario di scienze in movimento. Più dati a disposizione permettono infatti  

un confronto e un’analisi più interessante e attendibile a livello di ricerca. 

Inoltre il campione di ricerca era molto limitato ed è quindi difficile trarre delle conclusioni 

generalizzabili. 

Un ultimo limite che ho potuto costatare in questa mia ricerca sono i fattori esterni che l’hanno 

influenzata. Ho optato per monitorare la motivazione in un solo ambito scolastico per limitare i 

fattori d’influenza. Non posso però affermare con assoluta certezza che non ci siano stati altri 

elementi che abbiano condizionato la motivazione dei bambini prima e dopo la mia ricerca.  

6.3 Possibili sviluppi  

Sarebbe molto interessante continuare questa ricerca proponendo anche nei prossimi itinerari delle 

attività in movimento e tenendo monitorata la motivazione attraverso il questionario. In questo 

modo potrei raccogliere dei dati concreti e fare ulteriori confronti. 

Inoltre sarebbe curioso valutare la motivazione dei bambini anche nelle altre discipline scolastiche 

proponendo sempre delle attività motorie. 

6.4 Considerazioni personali  

Sono generalmente molto soddisfatta del percorso di ricerca intrapreso durante quest’anno 

scolastico. Sono contenta di aver portato in classe questo nuovo metodo di lavoro: i bambini hanno 

reagito molto bene alle attività motorie svolgendole con piacere ed entusiasmo. Per quel che ho 
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potuto osservare nella mia la classe, il movimento è un aspetto fondamentale nella quotidianità 

scolastica ed è una necessità di ogni singolo allievo. 

A livello professionale è stato molto arricchente in quanto mi ha permesso di diventare una docente 

più consapevole e più attenta ai bisogni degli allievi. Inoltre mi ha permesso di acquisire delle 

competenze di gestione della classe in momenti non strutturati, dove non sempre si aveva la visione 

generale e il controllo di tutti i bambini. La continua e attenta osservazione degli allievi all’opera mi 

ha inoltre permesso di notare maggiormente le dinamiche che ci sono all’interno dei vari gruppi di 

lavoro e di come ogni singolo allievo reagiva alle attività da me proposte. Penso che un’abilità di un 

buon docente sia di cogliere questi aspetti molto importanti. 

Sicuramente nella mia futura carriera da docente metterò in pratica la didattica che propone il 

progetto “La scuola in movimento” in quanto ho potuto osservare i benefici apportati alla mia classe 

e soprattutto l’entusiasmo dei bambini.  

Anche dalla mia parte, posso affermare che mi sono sentita a mio agio a proporre queste attività e 

vedendo l’entusiasmo nei bambini, ero coinvolta e motivata a lavorare utilizan 

Il percorso di ricerca è stato caratterizzato da momenti difficili e di stress emotivo, ma non mi sono 

mai lasciata andare e sono così riuscita con continua perseveranza a portarlo a termine. 

Mi auguro che questa ricerca possa fungere da ispirazione per i docenti presenti sul nostro territorio 

al fine di integrare il movimento nei loro programmi scolastici.   
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8 Allegati 

8.1 Spiegazione del percorso  

Quando? Cosa propongo? Come lo propongo?  Attività in movimento e uso del proprio 
corpo 

Attività 1  

 

1 UD  

 

31.01.19 

Lancio della situazione 
problema  

“Mentre passeggiavo in 
campagna ho incontrato due 
bambini che non riuscivano 
bene a respirare. Mi sono 
subito preoccupata e gli ho 
chiesto come stavano e cosa 
fosse successo. Per un 
momento facevano fatica 
anche a parlare tra un affanno e 
l’altro. Dopo qualche minuto si 
sono ripresi e mi ha detto 
che…..” 

Cosa pensi che i bambini mi 
abbiano detto?  

Quali sono i motivi che 
avrebbero potuto portare i 
bambini in quella condizione?  

Ti è mai capitato di sentirti 
così? Quando?  

- Appendere in aula e in corridoio la situazione problema (più 
di una) scritta così che i bambini la possano leggere. 

In un altro posto (non vicino alla SP) appendo sparse le 
domande stimolo.  

 

I bambini circolano nell’aula e nel corridoio leggendo e 
rispondendo alle domande individualmente.  

Su un foglietto a brutta scrivono le loro considerazioni sulla 
situazione problema. 

 

- Condivisione a grande gruppo (in piedi e per intervenire 
devono fare un movimento al posto di alzare semplicemente 
la mano) 

Attività 2  

 

60 min. 

 

4.02.19 

Esperimento respirazione  

Riprendendo la situazione 
problema iniziale e le loro 
ipotesi chiedere “Che cosa 
succede al nostro respiro dopo 
una corsa?” 

à Contare gli atti respiratori 
sempre sia prima, sia dopo lo 
sforzo (a coppie) per poi fare il 
confronto. 

à Descrizione di come ci si 
sente 

In aula svolgono la prima parte e annotano sulla scheda guida 
le informazioni à ipotesi  

Scendiamo in cortile e facciamo la corsa e le altre attività 
motorie da loro scelte per verificare le loro ipotesi (es. 
saltelli, salire le scale,..), prima un gruppo, poi l’altro. In 
modo che si possano aiutare a contare i respiri. 

A coppie (diverse da quelle dell’esperimento) pensano al 
motivo per il quale aumenta il respiro e lo fanno 
camminando.  
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à Come mai succede così? 

 

Attività 3 

 

2 UD 

 

7.02.19 

Gli organi dell’apparato 
respiratorio (il percorso 
dell’aria) 

 

Studiare i vari organi che 
fanno parte dell’apparato. 

- Quali sono (naso, bocca, 
trachea, bronchi, polmoni, 
diaframma, alveoli, bronchi e 
bronchioli) 

- Come funzionano 

 

 

Fare delle ipotesi sugli organi à percorso dell’aria (disegno) 
e funzione (breve descrizione).  

 

A gruppi (ogni gruppo si occuperà di un organo) 

- primo momento individuale leggono la breve spiegazione 
mentre camminano (aula e corridoio) e vanno a cercare 
l’immagine corrispondete alla spiegazione in modo che il 
gruppo di riunisce. 

- Quando il gruppo è riunito ne discutono per eventuali 
chiarimenti.  

- Modalità a cuscinetto (cerchi concentrici, quelli all’interno 
presentano e all’esterno ascoltano, spostandosi e andando da 
un altro compagno) per presentare ai compagni che poi 
dovranno completare un testo bucato. 

Per la correzione: le parole dei testi bucati saranno appese 
sulle pareti dell’aula e del corridoio. 

Attività 4 
(ripresa 
attività 3) 

2 UD 

 

11.02.19 

Attività di ripresa sugli 
organi dell’apparato 
respiratorio  

 

Riprendere i concetti appresi la 
lezione precedente e 
verificarne la comprensione.  

Per aiutare lo studio e la memorizzazione:  

- A squadre staffetta: pescano il nome di un organo, fanno un 
percorso, cercano l’immagine corrispondente e poi 
compongono il disegno dello schema appeso alla lavagna. 

 

- A gruppetti riprodurre (creare) lo schema della respirazione 
con il proprio corpo (es. due fanno i polmoni, uno la bocca, 
uno l’aria che entra mentre i polmoni espirano e ispirano, uno 
la trachea.,…) e poi ognuno lo presenta alla classe. 

Vedi allegato 8.4  

Attività 5  

 

60 min. 

 

14.02.19 

La respirazione  

Come funziona la nostra 
respirazione. 

- inspirare  

- espirare 

 

A coppie scoprire cosa succede 
al nostro corpo quando si 
respira.  

 

- Sperimentazione libera con il proprio corpo (aula e 
corridoio) osservandosi e ascoltandosi. 

- Foglio per prendere appunti.  

 

- Misurare l’espirazione con il centimetro da sarta. 

- Messa in comune: 

à Le coppie si mischiano e formano gruppetti e ne discutono 
camminando  

à a grande gruppo si espongono poi le cose più importanti 
emerse (chi vuole intervenire deve fare un movimento) 
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GIOCO: gara dei soffi 

A gruppi prendono un foglio di carta e lo posizionano sul 
pavimento in un rango.  

Vince chi lo fa andare più lontano. 

Riflessioni a posteriori sul tipo di respiro che hanno svolto e 
sulle tattiche. 

Attività 6 

 

1 UD  

 

18.02.19 

Esperimento polmoni 

  

Esperimento per vedere 
concretamente cosa succede ai 
polmoni.  

In che modo possiamo 
riprodurlo con un modellino? 

 

- Ripresa del concetto della respirazione (inspirazione e 
espirazione) 

 

- Testo bucato con il procedimento e devono cercare le parole 
per completarlo sparse nell’aula e nel corridoio.  

- Costruiscono il modellino (il materiale è all’esterno 
dell’aula e devono andare a prenderlo nell’ordine corretto che 
indica il procedimento) 

à Si spostano (es. solo su un piede, camminando sulle righe 
delle piastrelle,… à scegliamo assieme) 

Attività 7 

 

2 UD 

 

28.02.19 

Verifica in movimento  

Preparare una serie di domande 
relative a tutto ciò che abbiamo 
appreso.  

 

- Domande sparse in aula e risposta al banco sul foglio di 
verifica. 
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8.2  Questionario motivazione (SRQ –A) 

QUESTIONARIO  

 

Età: ____________    

Sono:       un  maschio            una femmina  

 

 

 

Pratichi sport nel tuo tempo libero? SÌ                           NO 

Se sì, quale? _____________________________________________________________________ 

 

Con quale frequenza pratichi sport?  

 1 volta a settimana  

 2 volte a settimana 

 3 o più volte a settimana 
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A. PERCHÉ SVOLGO I COMPITI DI SCIENZE? 

 

1. Perché voglio che la maestra pensi che sono un bravo allievo.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

2. Perché se non li faccio, finisco nei guai. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

3. Perché è divertente.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

4. Perché se non li faccio, mi sento male con me stesso (sono dispiaciuto). 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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5. Perché mi interessa conoscere qualcosa di nuovo di scienze.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

6. Perché sono obbligato a farlo.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

7. Perché mi diverto a fare i compiti di scienze. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

8. Perché è importante che svolgo i compiti di scienze. 
 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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B. PERCHÉ MI IMPEGNO A FARE GLI ESERCIZI IN CLASSE DI SCIENZE?  

9. Così la maestra non mi sgrida.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

10. Perché voglio che la mastra pensi che sono un bravo allievo.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

11.  Perché voglio imparare nuove cose di scienze. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

12.  Perché mi vergognerei di me stesso se non riuscissi a farcela.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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13.  Perché è divertente fare scienze.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

14. Perché è la regola (è l’abitudine).  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

  

15. Perché mi piace svolgere gli esercizi di scienze.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

16.  Perché è importante che mi impegno a fare gli esercizi di scienze.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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C. PERCHÉ CERCO DI RISPONDERE A DOMANDE DIFFICILI IN CLASSE DI SCIENZE? 

 

17. Perché voglio che i compagni pensino che sono intelligente.  

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

18. Perché mi vergogno di me stesso se non ci provo. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

19.  Perché mi piace rispondere alle domande difficili.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

20.  Perché è ciò che mi è richiesto di fare (sono obbligato).   

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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21.  Per scoprire se quello che penso sia giusto oppure no. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

22. Perché è divertente rispondere alle domande difficili.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

23. Perché per me è importante provar a rispondere alle domande. 

 

 

 

24. Perché voglio che la maestra dica cose belle su di me.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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D. PER QUALE MOTIVO MI IMPEGNO A SCUOLA DURANTE LE LEZIONI DI SCIENZE? 

 

25. Perché sono obbligato.  

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

26. Così i miei maestri pensano che sono un bravo allievo. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

27. Perché mi piace fare le cose bene a scuola.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

28.  Perché se non mi impegno, finisco nei guai.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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29. Perché se non mi impegno, mi sento in colpa.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

30. Perché per me è importante provare a impegnarmi per andare bene a scienze.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

31. Perché mi sento orgoglioso di me stesso se riesco bene a scienze.  

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 

 

32. Perché potrei avere una ricompensa se vado bene a scienze. 

 

a Del tutto d’accordo 

b Un po’ d’accordo 

c Non molto d’accordo 

d Per niente d’accordo 
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8.3  Questionario modalità di lavoro 

SCIENZE – IL CORPO UMANO 

 

Qualche domanda sul percorso proposto… 

 

Fino a ora abbiamo trattato tre apparati del nostro corpo. 

 

1) Quale dei tre percorsi hai apprezzato maggiormente?  

a.  LA PELLE  

b. LO SCHELETRO  

c. LA RESPIRAZIONE 

 

Spiega per quale motivo: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Quale modalità di lavoro hai apprezzato maggiormente?  

a. Teorico (pelle e scheletro) 

b.  In movimento e sperimentazione con il proprio corpo 
(respirazione) 

 

3) Ti è piaciuto fare scienze in movimento?  

 Sì molto! Era bello potersi muovere e sperimentare con il proprio corpo i concetti imparati.  

 Indifferente. Non è cambiato niente dalla scuola normale.  

 No. Non mi è piaciuto fare scienze in movimento.  

 

4) Racconta l’esperienza di fare scienze in movimento e di sperimentare i concetti teorici con il proprio 

corpo. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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8.4 Modellini del percorso dell’aria  

 

“Il percorso dell’aria… fatto da noi! “ 
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