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Abstract 

Master of arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario 1 

La competenza diagnostica del docente di educazione fisica  

Relatore: Giacomo Crivelli 

Il presente lavoro di ricerca, incentrato sulla competenza diagnostica dei docenti di educazione fisica, 

ha cercato di analizzare l’accuratezza dei docenti nel diagnosticare le competenze motorie di base 

degli allievi, divise nelle componenti “muoversi” e “muovere oggetti” e utilizzando il test MOBAK 

1-2. 

Allo studio hanno partecipato cinque docenti di educazione fisica (età media = 27 ± 1 anni), i quali 

hanno inizialmente stimato i risultati dei loro allievi (n = 75, età media 6.6 ± 0.5 anni) di prima SE 

del test MOBAK.  

 I docenti hanno poi effettuato un test reale dei loro allievi, utilizzando le prove contenute nel 

MOBAK 1-2, hanno completato una breve autovalutazione e risposto a domande anagrafiche di base.  

I risultati mostrano che il giudizio diagnostico dei docenti per la componente “muovere oggetti” è 

accurato. Un’analisi granulare rivela diverse sotto e sopravvalutazioni per la componente di livello. 

Si riscontra una leggera sottostima della componente di differenziazione. L’analisi del background 

ha mostrato che i docenti con esperienza professionale sociomotoria hanno un giudizio più accurato 

per la componente “muovere oggetti”.  

La presente ricerca ha sottolineato l’importanza di ulteriori approfondimenti con un campione più 

elevato di allievi, data anche la scarsità della letteratura in questo ambito specifico. 
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1. Introduzione 

Le competenze motorie di base costituiscono un elemento fondamentale per la salute di ogni singolo 

individuo. Esse permettono infatti di praticare l’attività fisica in maniera più completa. Inoltre, delle 

competenze motorie di base soddisfacenti, sono correlate con una probabilità più alta di praticare 

l’attività fisica regolarmente in età adulta, con tutti i benefici ad essa connessi. 

Le competenze motorie di base non sono quindi considerate solo un prerequisito per la partecipazione 

attiva all'educazione fisica e per la partecipazione alla cultura del movimento, del gioco e dello sport 

al di fuori della scuola (Herrmann, Gerlach, & Seelig, 2016; Kurz, Fritz, & Tscherpel, 2008). Esse 

sono di grande importanza nell'educazione fisica e possono dare un contributo diretto alla valutazione 

dell'apprendimento e allo sviluppo delle prestazioni. (Niederkofler, Herrmann, & Asberger, 2018). 

L’età della scuola dell’obbligo costituisce un periodo preferenziale per sviluppare queste competenze. 

Il ruolo del docente di educazione fisica può dunque essere un fattore particolarmente importante per 

la salute dell’individuo, e quindi della società futura. 

Per poter sviluppare il potenziale degli allievi al meglio, il docente di educazione fisica necessita delle 

competenze professionali specifiche, tra cui quella di poter valutare in modo corretto le competenze 

motorie di base degli allievi. Questa specifica e complessa caratteristica è nominata nella letteratura 

competenza diagnostica. Nell'educazione fisica, la diagnostica nel contesto delle competenze motorie 

di base dei bambini sembra particolarmente rilevante (Herrmann et al., 2016). 

L’importanza di questa competenza è dettata dall’importanza della valutazione nella pratica 

dell’insegnamento: solo attraverso una attenta e corretta diagnosi, infatti, il docente può apportare il 

sostegno e i correttivi necessari per migliorare e completare le competenze dell’allievo. Giudizi 

accurati aiutano gli insegnanti nel processo di insegnamento ad adattare in modo ottimale le attività 

didattiche alle capacità degli studenti (Schrader, 2006). 

Nonostante l'elevata importanza delle diagnosi nel campo delle competenze motorie di base, 

l'evidenza empirica è bassa (Niederkofler et al., 2018). 

Il seguente studio, dopo aver chiarito nel quadro teorico i concetti più importanti nello studio della 

competenza diagnostica, presenterà uno studio empirico che ha coinvolto cinque docenti di 

educazione fisica nelle scuole del Canton Ticino. Attraverso lo strumento di valutazione delle 
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competenze motorie MOBAK 1-2, questa ricerca si propone di esplorare le competenze diagnostiche 

dei docenti di valutazione fisica, confrontando le previsioni dei docenti sui propri allievi e i risultati 

effettivi ottenuti attraverso il test. Dopo aver presentato i risultati della ricerca, lo studio si concluderà 

con la discussione dei risultati. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Capacità motorie 

È possibile fare una differenza chiara e netta tra competenze motorie di base, capacità motorie 

indipendenti da un contesto, e abilità motorie specifiche a uno sport (Herrmann & Seelig, 2017c). Le 

capacità motorie sono rilevanti per tutta una serie di compiti e situazioni, sono definite esplicitamente 

come indipendenti dal contesto, esprimono un potenziale e rimangono relativamente stabili nel tempo 

(Herrmann, Gerlach, & Seelig, 2015). I test delle capacità motorie misurano l’espressione della 

prestanza fisica (Herrmann & Seelig, 2017c); è necessario quindi tener presente che anche se le 

capacità motorie sono spesso equiparate alla prestanza fisica, esse devono essere considerate come 

allenabili ma non “apprendibili”. Un approccio orientato sulle capacità implica che l’attività motoria 

è strutturata nelle seguenti capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, flessibilità (Bös & 

Mechling, 1983). Lo strumento di test più illustre è attualmente il “Deutscher Motorik-Test” (Bös & 

Schlenker, 2011). Le capacità motorie come l’equilibrio, flessibilità, forza muscolare e resistenza 

sono definite come tratti generali o capacità di un individuo che stanno alla base dell’esecuzione di 

una varietà di abilità motorie (Burton & Miller, 1998; Burton & Rodgerson, 2001). 

Nelle aree di lingua tedesca le capacità motorie sono discusse nel contesto di una disponibilità di 

competenze motorie di base (Herrmann et al., 2015). Secondo questa linea culturale di ricerca sulle 

competenze, i giovani devono disporre di competenze motorie di base in modo da poter prendere 

parte a un’attività sportiva, o per poter semplicemente considerare lo sport come qualcosa di valido e 

necessario nella vita (Gogoll, 2012). Infatti, l’operatività delle competenze motorie di base è fondata 

proprio sulla considerazione di cosa deve essere in grado di fare un bambino a una certa età per poter 

prendere parte attivamente in uno sport (Sygusch & Kehne, 2007). 

2.2 Abilità motorie 

L’approccio orientato alle competenze è stato utilizzato principalmente nelle regioni di lingua inglese 

(Burton & Miller, 1998; Cools, de Martelaer, Samaey, & Andries, 2009). Le abilità motorie 

comprendono movimenti visibili classificati in schemi di movimento. Nelle scienze sportive, le abilità 

motorie sono comunemente definite con riferimento a sport specifici e in relazione a gesti tecnici 

particolari. La misurazione delle abilità motorie si concentra sulla valutazione di aspetti orientati al 

processo come la qualità del movimento, mentre il risultato dell’esecuzione motoria o la padronanza 
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di un compito motorio non sono un elemento centrale della valutazione (Herrmann & Seelig, 2017a). 

Le abilità motorie specifiche dello sport sono sempre associate a una particolare forma strutturale di 

esecuzione: si tratta di tecniche sportive (per esempio lo stile di nuoto della rana) basate su abilità 

elementari. Le abilità elementari descrivono i processi motori attraverso movimenti semplici (ad 

esempio corsa, salto, lancio, presa) acquisiti dai bambini prima che dell’inizio del periodo scolastico.  

In questa prospettiva, si ritiene che le abilità motorie fondamentali, o elementari, e l'attività fisica 

quotidiana svolta durante il periodo dell’infanzia siano correlate tra loro (Fulton et al., 2001; 

McKenzie et al., 2002). Sebbene siano necessarie ulteriori prove, la mancata integrazione dell'attività 

fisica nella vita quotidiana e l'incapacità di padroneggiare un insieme di abilità motorie elementari 

possono rivelarsi una barriera importante per la partecipazione ad attività fisiche e sportive, e al 

raggiungimento di un buon stato di salute (Beurden, Barnett, Zask, Dietrich, Brooks, & Beard, 2003). 

In questo senso, per poter partecipare attivamente ad una partita di calcio che ha luogo nel cortile 

della scuola durante il periodo ricreativo, un bambino deve possedere un certo grado di competenza 

in molte abilità motorie fondamentali, per esempio corsa, equilibrio, tiro, salto (Stodden et al., 2008). 

Questo grado di competenza non si sviluppa automaticamente attraverso il processo di crescita o 

maturazione, ma si acquisisce attraverso la pratica, l’allenamento e l’esperienza. Ma cosa s’intende 

esattamente con il termine competenza motoria? 

2.3 Competenze motorie 

L’integrazione di conoscenze, abilità, disposizioni individuali e dei loro rapporti determina una 

competenza, la quale coinvolge le caratteristiche interne della persona e, se contestualizzata, fa 

riferimento alla capacità del soggetto di fronteggiare compiti in specifici contesti (Castoldi, 2015). 

Le competenze motorie di base, dall’inglese “fundamental motor skills” (FMS), svolgono una 

funzione di controllo delle capacità motorie (quanta forza possiede un bambino?) e delle abilità 

motorie (la tecnica di lancio del bambino è sufficientemente buona?) in relazione a compiti motori 

concreti (il bambino sa colpire il bersaglio con una palla?). Da una prospettiva teorica, la costruzione 

di competenze motorie di base può quindi essere considerata un complemento delle capacità motorie 

e delle abilità motorie, i due costrutti che hanno prevalso sulle scienze dello sport. La distinzione tra 

questi costrutti si dissolve quando ci si concentra esclusivamente sulla corretta esecuzione di compiti 
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motori. Di conseguenza, la misurazione delle FMS si concentra esclusivamente sulla prestazione di 

successo di compiti motori. Lo stesso comportamento consiste in prestazioni osservabili legate allo 

sport e all'esercizio fisico e può essere espresso sotto forma di istruzioni can-do (ad esempio, "può 

lanciare", "può catturare", "può saltare", "può correre", ecc.), costituendo così il sostegno principale 

per le competenze motorie di base, che non sono direttamente osservabili (Herrmann & Seelig, 

2017b).  Le FMS sono composte da abilità locomotorie, che implicano il movimento del proprio 

corpo, e abilità di controllo degli oggetti, come ad esempio lanciare o prendere una palla (Stodden et 

al., 2008).  

Una pratica continua in una specifica abilità motoria si tradurrà in una prestazione notevolmente 

migliorata, ma non tutti i movimenti sono abilità motorie (Herrmann & Seelig, 2017a), infatti: 

“le competenze motorie non costituiscono un risultato diretto dell’apprendimento motorio (cioè non sono direttamente 

assimilabili alle abilità motorie) ma si strutturano attraverso un processo ricco (per quantità e variabilità della pratica) di 

opportunità ed esperienze e si esprimono in un contesto ben definito (ad es. uno sport di squadra; un’attività outdoor; un 

percorso di espressività corporea e drammatizzazione, ecc.)” (Colella, 2016, p. 28). 

Colella (2016) suggerisce che una competenza motoria integra fattori diversi e complementari che 

determinano il soggetto nella sua totalità ed unicità capacità (cognitivo – motorie); abilità motorie; 

conoscenze (termini, concetti, definizioni, regole, procedure); comportamenti socio-affettivi 

(autoefficacia percepita, motivazioni, relazioni con gli altri). 

Le matrici d’apprendimento sono trasferibili in differenti contesti (non solo scolastici o disciplinari) 

e si configurano come competenze, producendo a loro volta un continuum di saperi e saper fare che 

necessitano di collegamenti tra diverse modalità esecutive, identificabili nei vari periodi di sviluppo 

della persona (Colella, 2016). Questo concetto è semplificato e illustrato mediante la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Struttura della competenza motoria. Le competenze sono costituite da elementi diversi e 
complementari che esprimono la singolarità dell’individuo (Colella, 2016, p.28). 

2.4 Valutazione delle competenze motorie 

Lo scopo dell'educazione fisica è quello di permettere agli studenti di partecipare attivamente alla 

cultura dello sport e all’esercizio fisico. Ciò contribuisce allo sviluppo di uno stile di vita fisicamente 

attivo. I bambini necessitano delle competenze motorie di base per prendere parte attivamente alla 

cultura dello sport e dell’esercizio (S.A., sito web: http://mobak.info/mobak/). 

Per la valutazione delle competenze motorie di base (basic motor competencies, BMC), alcuni 

ricercatori a livello europeo hanno introdotto e testato lo strumento “MOBAK” (in tedesco: 

Motorische Basiskompetenzen, MOBAK)1. Questo strumento è stato validato scientificamente per 

misurare le BMC, dai bambini dalla scuola dell’infanzia fino alla fine delle scuole elementari di età 

compresa tra i 4 e 10 anni (Herrmann & Seelig, 2017). 

La finalità del test MOBAK persegue tre obiettivi principali: una valutazione del sistema scolastico, 

la possibilità di monitorare e valutare le competenze di ogni singolo allievo, e inoltre, nel corso del 

processo di diagnosi, la verifica degli alunni che hanno bisogno di un aiuto speciale (Herrmann & 

Seelig, 2017). Le informazioni ottenute dal test MOBAK aiutano i docenti a personalizzare le lezioni 

                                                 

1 A livello europeo esiste il progetto Basic Motor Competencies in Europe Union (BMC-EU). Esso è una collaborazione 

a livello europeo tra i cofondatori del MOBAK e il programma Erasmus+. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere 

uno stile di vita attivo e sano nei bambini e di favorire l’attività fisica a vantaggio della salute (Health Enhancing Physical 

Activity, HEPA) (S. A., sito web: http://mobak.info/bmc-eu/). 

http://mobak.info/mobak/
http://mobak.info/mobak/
http://mobak.info/bmc-eu/
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in base alle esigenze dei bambini e, soprattutto, essendo un test che copre un ampio raggio d’azione 

dalla scuola dell’infanzia fino alle fine della scuola elementare, permette di osservare l’evoluzione 

delle competenze motorie nei bambini durante il periodo di sviluppo. 

Gli esercizi previsti nel MOBAK sono suddivisi in due categorie di compiti motori ben distinte: da 

un lato troviamo delle consegne legate al movimento del soggetto (“muoversi”), dall’altro delle 

consegne inerenti al movimento di oggetti da parte di quest’ultimo (“muovere oggetti”). 

Queste due categorie si suddividono a loro volta in quattro elementi motori ciascuna. I primi quattro 

elementi si occupano di valutare la componente del muovere il corpo, e sono: stare in equilibrio, 

rotolare, saltare e correre. Gli altri quattro elementi si occupano di saper muovere un oggetto, e sono: 

lanciare, afferrare, palleggiare e dribblare (Herrmann & Seelig, 2017). 

Ciascuno di questi elementi di prova è costituito da attività e criteri di valutazione standardizzati 

(Herrmann, Ferrari, Wälti, Wacker, & Kühnis, 2018). Il MOBAK è quindi uno strumento valutativo 

che garantisce di raccogliere in modo semplice e veloce i dati relativi agli otto esercizi descritti 

precedentemente. L’intero test ha una durata di circa 45 minuti, con un numero elevato di test leader 

per far sì che ciascuno si possa occupare di almeno tre o quattro bambini, rientrando così nel tempo 

di una lezione di educazione fisica (Herrmann et al., 2018). Questo strumento non richiede un 

materiale specifico, ed è fattibile effettuarlo con il materiale standard a disposizione in palestra.  

Ogni elemento motorio valutato e provato presuppone delle regole e degli esercizi diversi, a 

dipendenza della classe e l’anno scolastico degli allievi. Lo strumento di base MOBAK-KG è 

progettato per bambini dai 4 ai 5 anni del primo e secondo anno di scuola dell’infanzia. Lo strumento 

di prova MOBAK 1-2 è progettato per bambini di 6 e 7 anni di prima e seconda elementare, il 

MOBAK 3-4 per bambini di età compresa tra 8 e 9 anni di terza e quarta elementare, e per concludere 

lo strumento di prova MOBAK 5-6 è stato creato per bambini di età compresa tra 10 e 11 anni di 

quinta elementare (Herrmann et al., 2018). 

Il test MOBAK è stato utilizzato in diversi studi (Gerlach, Herrmann, Jekauc, & Wagner, 2017; 

Herrmann et al., 2018; Herrmann & Seelig, 2017a, Herrmann & Seelig, 2019) con lo scopo di 

investigare le possibili relazioni tra lo sviluppo delle competenze motorie di base e l’esistenza di 

differenze nei gruppi in base all’età, al genere, all’attività fisica praticata, ecc. L’analisi dei dati sociali 

e delle relative differenze permette interventi mirati al supporto delle competenze motorie di base.  

L’insegnante di educazione fisica potrà quindi, grazie a quest’analisi, creare delle attività 

differenziate, permettendo a tutti uno sviluppo adeguato alla propria persona. Inoltre, acquisendo una 
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visione globale, potrà andare a proporre degli itinerari laddove la classe avrebbe più necessità 

permettendo quindi di completare gli schemi motori di base degli allievi. Ciò comporterebbe anche 

un feedback sul lavoro svolto durante l’attività del docente. Una competenza diagnostica accurata è 

inoltre necessaria al docente per un insegnamento adeguato, preciso e differenziato, che permetta lo 

sviluppo e il consolidamento delle competenze motorie di base in ogni allievo.  

2.5 Competenza diagnostica dell’insegnante 

2.5.1 Competenza diagnostica e accuratezza 

La competenza diagnostica dei docenti indica la capacità di gestire con successo i compiti diagnostici 

che la professione di insegnante implica e la qualità dei servizi diagnostici forniti. Essa è equiparata 

alla capacità di formulare dei giudizi diagnostici accurati (Schrader, 2011).  

Spinath (2005) ha dimostrato che l'accuratezza dei giudizi degli insegnanti non è determinata da 

un'unica capacità, e ha suggerito di evitare di utilizzare il termine competenza diagnostica come 

competenza unica, quando ci si riferisce a giudicare correttamente le competenze degli studenti. Oltre 

a diagnosticare le attitudini degli studenti, è essenziale valutare la difficoltà delle attività e adeguarla 

agli allievi, per esempio adattando i materiali impiegati (McElvany et al., 2012). 

2.5.2 Dalla competenza diagnostica al giudizio diagnostico  

Niederkofler et al. (2018) propongono uno schema riassuntivo del processo di creazione del giudizio 

diagnostico che riconosce alla competenza diagnostica due caratteristiche distinte, illustrato nella 

Figura 2.2. “In sintesi, le competenze diagnostiche possono essere descritte come generatrici di 

conoscenza, in quanto esse consentono di effettuare una diagnosi nelle situazioni, o come 

condizionali, in quanto la diagnosi può essere utilizzata per un'azione didattica” (Niederkofler et al., 

2018, p. 6).  
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Figura 2.2 Genesi del processo diagnostico. L’immagine mostra la genesi del processo diagnostico 

nell’insegnante e l’interazione con l’allievo. Come mostrato, le conoscenze e la competenza dell’insegnante 

interagiscono con le competenze e le azioni dell’allievo nella situazione diagnostica. Ciò permette la 

creazione di una diagnosi, che scaturisce delle conoscenze e dei giudizi che permettono a loro volta al 

docente di effettuare le scelte didattiche più adeguate alla situazione di insegnamento (adattato da 

Niederkofler et al., 2018, p.6). 

Le conoscenze e le competenze diagnostiche del docente influiscono sulla sua diagnosi, così come le 

competenze e le azioni svolte dall’allievo. Le conoscenze scaturite dalla diagnosi informano il 

giudizio diagnostico del docente e permettono di effettuare una scelta didattica adeguata alla 

situazione analizzata e all’allievo. La figura 2.2 evidenzia dunque quanto il giudizio diagnostico sia 

determinante per permettere al docente di poter differenziare la sua azione didattica (Ingenkamp & 

Lissmann, 2008; Beck et al., 2008; Brühwiler, 2014). 

2.5.3 Conoscenze legate alla diagnosi 

La diagnosi pedagogica scolastica può essere differenziata in diagnosi formale, semiformale e 

informale (Hascher, 2008; Ingenkamp et al., 2008; Jäger & Petermann, 1999). La differenza tra le 

forme sta nel grado di sforzo e nel fondamento scientifico. Le diagnosi informali si riferiscono a 

giudizi soggettivi casuali e non sistematici. Hanno il carattere di giudizi "estemporanei" e sono 

utilizzati per un'azione rapida nell'insegnamento quotidiano. Le attività diagnostiche semiformali 

descrivono una procedura in classe mirata ad un giudizio diagnostico, ma che non soddisfa i criteri 

di qualità di una diagnosi formale. La diagnosi formale descrive la realizzazione di distinzioni inter- 
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e intra-individuali sulla base di procedure scientifiche teoricamente convalidate. Le forme di diagnosi 

si traducono di conseguenza in conoscenze da diagnosi. 

A seconda della forma di diagnosi, l'insegnante costruisce le conoscenze da diagnosi di qualità 

variabile, che spaziano da opinioni soggettive a descrizioni oggettive con basi scientifiche. Questa 

conoscenza può riguardare diverse caratteristiche che sono al centro della diagnosi. Karst (2012) 

descrive le conoscenze individuali delle diagnosi come parte delle conoscenze didattiche e introduce 

tre tipi di conoscenza a questo scopo: conoscenza di livello, conoscenza dell'eterogeneità e 

conoscenza del profilo. 

La conoscenza di livello registra la precisione con cui gli insegnanti possono valutare le caratteristiche 

dei risultati. La conoscenza dell'eterogeneità indica se gli insegnanti sono consapevoli della differenza 

o dell'uguaglianza nella gamma di prestazioni degli studenti e la relativa posizione degli studenti al 

suo interno. La conoscenza del profilo descrive una conoscenza molto specifica: "È la conoscenza 

che l'insegnante ha del profilo di rendimento dei singoli studenti in relazione ai diversi compiti" 

(Karst, 2012, p. 92). Ad esempio, in un esercizio motorio di oscillazione agli anelli, un allievo 

potrebbe non avere un’adeguata forza per eseguire l’esercizio, nonostante possa avere la 

coordinazione necessaria per eseguire una rotazione del corpo. Questa conoscenza permette 

all’insegnante di stilare un profilo dell’allievo che descrive le abilità in base al compito motorio. 

La qualità delle conoscenze derivanti dalle diagnosi dipende in ultima analisi anche dalla conoscenza 

dei compiti di movimento e/o dalla loro difficoltà e dalle loro esigenze (ad es. conoscenza delle 

possibilità di prova, dei meccanismi di compensazione, delle caratteristiche promettenti, ecc.) 

L'insegnante porta queste risorse di conoscenza nella situazione diagnostica come conoscenza per la 

diagnostica. 

2.5.4 Accuratezza del giudizio diagnostico 

Le azioni di insegnamento degli insegnanti si basano, tra l'altro, su giudizi diagnostici. Di 

conseguenza, questi dovrebbero essere della massima qualità possibile. Nell'insegnamento 

quotidiano, tuttavia, non tutti i processi di valutazione si svolgono secondo i più elevati requisiti di 

qualità; questo comporta la questione dell'accuratezza dei giudizi diagnostici (McElvany et al., 2009; 

Praetorius & Südkamp, 2017; Schrader, 1989). Si tratta di una misura di quanto accuratamente 

l'insegnante valuta determinate caratteristiche negli allievi. 
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L’accuratezza del giudizio diagnostico può essere definita come la differenza tra la diagnosi 

dell’insegnante e le competenze effettive misurate negli allievi. Naturalmente, minore sarà la 

differenza tra le due, maggiore sarà l’accuratezza del giudizio diagnostico (Schrader, 2011). 

Essa rappresenta una misura della precisione con cui l'insegnante valuta determinate caratteristiche 

degli studenti. Secondo Schrader (1989), tali giudizi possono essere relativi ai compiti ("Quanti 

studenti risolveranno questo compito?") o relativi alla persona ("Quanti compiti lo studente risolverà 

correttamente?").  

L’accuratezza del giudizio può essere divisa in tre componenti principali (Niederkofler et al., 2018): 

1. Una componente di livello, ovvero la sovra- o sottostima dell’allievo rispetto al livello 

generale delle prestazioni. 

2. Una componente di differenziazione o dispersione, cioè la consapevolezza degli insegnanti 

della gamma di risultati degli studenti. 

3. Una componente di classificazione, ovvero la capacità del docente di creare una graduatoria 

tra gli allievi rispetto ad una determinata caratteristica. 

La componente di livello corrisponde alla conoscenza di livello, le componenti di differenziazione e 

classificazione si riferiscono alla conoscenza di eterogeneità. Gli studi sui giudizi diagnostici 

mostrano un'ampia gamma relativa al grado di accuratezza (Südkamp, Kaiser, & Möller, 2012), e non 

sempre sono concordi sui risultati. Alcuni studi trovano una correlazione positiva tra il giudizio 

dell’insegnante e il rendimento degli studenti (Südkamp et al., 2012; Hoge & Coladarci, 1989), 

mentre altri riportano una sopravvalutazione delle prestazioni (Begeny, Eckert, Montarello & Storie, 

2008), e altri ancora una loro sottovalutazione (Feinberg & Shapiro, 2009; McElvany et al., 2009).  

La componente di classificazione è considerata come l'effettiva misura della competenza diagnostica 

(sensibilità diagnostica), poiché è priva di tendenze generali di giudizio (come la clemenza o il rigore) 

e può essere calcolata anche se i giudizi e i valori delle caratteristiche effettive non sono registrati 

nello stesso formato di risposta. Occasionalmente, le prestazioni degli studenti vengono valutate 

anche in relazione ai singoli compiti (risolti/non risolti) e calcolate in termini di punteggio (Coladarci, 

1986; Karing, Matthäi & Artelt, 2011). La maggior parte delle volte viene esaminata la valutazione 

delle prestazioni degli studenti, che non solo svolge un ruolo centrale nell'insegnamento, ma può 

anche essere misurata in modo più accurato e meno suscettibile a distorsioni rispetto alle 

caratteristiche non cognitive degli studenti ad esempio interesse, ecc. (Karing, 2009; Praetorius, Greb, 

Dickhäuser & Lipowsky, 2011). 
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La diagnostica si riferisce sempre ad un processo che, con l'aiuto delle risorse disponibili, raccoglie 

ed elabora le informazioni, permettendo di formulare un giudizio con la finalità di portare ad una 

decisione didattica funzionale alle necessità degli allievi (Figura 2.1, p.12). In questo processo devono 

essere presi in considerazione i moderatori che influenzano o modificano il giudizio (Niederkofler et 

al., 2018). Secondo Südkamp et al. (2012) sono quattro i moderatori che possono influenzare 

l’accuratezza dei giudizi:  

1. le caratteristiche del docente, per esempio la sua esperienza professionale; 

2. le caratteristiche del giudizio, come il tipo di scala impiegato nella valutazione; 

3. le caratteristiche dello studente, come la motivazione intrinseca, che influenza la prestazione; 

e 

4. le caratteristiche del test a cui vengono sottoposti gli allievi, ad esempio la sua durata. 

L'accuratezza del giudizio degli insegnanti è rilevante per i risultati dell'apprendimento degli studenti. 

Quando gli insegnanti sono in grado di trarre conclusioni adeguate dalle informazioni che emergono 

dal giudizio diagnostico, quest’ultime possono significativamente aumentare la qualità 

dell’insegnamento (Schrader 2010; Karing, Pfost, & Artelt, 2011). Poiché è opinione diffusa che le 

competenze diagnostiche degli insegnanti siano essenziali per l'apprendimento degli studenti, e che 

siano un aspetto fondamentale della loro competenza professionale, è necessario che la formazione 

degli insegnanti rifletta sullo sviluppo delle competenze diagnostiche e sulle modalità della sua 

promozione (Ohle & McElvany, 2015).  

Le competenze diagnostiche possono essere viste come il risultato dello sviluppo professionale degli 

insegnanti.  Finora è stata data poca attenzione ai fattori che condizionano le competenze diagnostiche 

degli insegnanti e che possono essere modificati nella formazione degli insegnanti (Ohle & 

McElvany, 2015). Sembra ragionevole supporre che gli insegnanti esperti abbiano costruito più 

routine e conoscenze sugli studenti e sui compiti per dare giudizi accurati, e quindi l'esperienza di 

insegnamento è stata ampiamente considerata un moderatore importante delle competenze 

diagnostiche degli insegnanti (Ohle & McElvany, 2015). Gli stessi Ohle & McElvany (2015) 

menzionano la mancanza di risultati coerenti riguardo a questa relazione tra esperienza di 

insegnamento e competenza diagnostica, e ipotizzano una riflessione da parte delle figure 

dell’insegnamento sul proprio comportamento diagnostico per stabilire e migliorare le loro 

competenze diagnostiche. 
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2.5.5 Il giudizio diagnostico dell’insegnante di educazione fisica 

Per quanto riguarda la competenza diagnostica degli insegnanti di educazione fisica, poche ricerche 

sono state fatte in merito. Nella valutazione dell’auto-percezione dell’abilità fisica, i risultati degli 

studi di Seyda (2016) e quelli degli studi di Niederkofler et al. (2018) si contraddicono: in Seyda 

(2016) troviamo una sottovalutazione di livello e una sopravvalutazione di differenziazione. Sempre 

secondo il suo studio gli insegnanti di educazione fisica sono meno in grado di valutare la componente 

di classificazione. In Niederkofler et al. (2018) appare invece il caso opposto e la componente di 

classificazione mostra una precisione di giudizio media. 

Niederkofler et al. (2018) hanno mostrato che esistono grandi differenze tra gli insegnanti di 

educazione fisica nella qualità della valutazione delle caratteristiche motorie in ogni componente. 

Queste differenze sono più evidenti nel valutare le componenti motorie relative al controllo degli 

oggetti, e sarebbero ipoteticamente dovute alla maggiore difficoltà nel giudicare movimenti aperti 

che presentano più gradi di libertà (Niederkofler et al., 2018). 

L’esperienza professionale, riferita agli anni di insegnamento non spiega completamente le differenze 

individuali osservate tra i docenti nel loro grado di accuratezza nella competenza diagnostica 

(Niederkofler et al., 2018). Nemmeno i risultati di Demaray ed Elliot (1998) mostrano un’influenza 

dell'esperienza professionale sull'accuratezza del giudizio diagnostico. Questo risultato è in parte 

sorprendente, poiché l'esperienza professionale è solitamente il risultato di un costante confronto con 

situazioni tipiche sul campo (Niederkofler et al., 2018). 

È tuttavia da sottolineare che gli studi menzionati (Niederkofler er al., 2018; Demaray & Elliot, 1998) 

tengono in considerazione solamente gli anni di esperienza, senza analizzare il tipo di esperienza 

professionale. Si può distinguere infatti tra due categorie di ambiti in cui si svolgono le situazioni 

motorie, quello psicomotorio e quello sociomotorio (Parlebas, 1999). La prima riguarda situazioni 

motorie in cui l’individuo si muove senza interagire con altri; svolge quindi l’attività motoria 

individualmente, come ad esempio nella ginnastica attrezzistica. La seconda categoria include le 

situazioni motorie in cui vi sono interazioni tra i partecipanti, che influenzano la situazione motoria 

stessa, come ad esempio nel calcio. Sarebbe opportuno ipotizzare che l’esperienza professionale in 

ambito psicomotorio porti ad una maggior accuratezza nella valutazione del “muoversi”, mentre 

l’esperienza in ambito sociomotorio conduca ad una maggior accuratezza nell’ambito del “muovere 

oggetti”. 
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3. Domanda di ricerca 

Il presente lavoro di ricerca ha come obiettivo principale di investigare l’accuratezza della 

competenza diagnostica dei docenti di educazione fisica nel valutare le competenze motorie di base, 

attraverso le componenti specifiche di “muovere oggetti” e “muoversi”, come presentate nello 

strumento del MOBAK1-2.  

La scelta di focalizzarsi su questa specifica competenza del docente è dettata da più fattori. In primo 

luogo, la competenza diagnostica è essenziale per la qualità dell’apprendimento dell’allievo, in 

quanto essa è fondamentale per applicare le scelte didattiche più adeguate alla situazione dell’allievo 

(cfr. capitolo 2.5.2). Data la sempre maggiore eterogeneità delle competenze motorie degli allievi con 

la quale il docente è confrontato, la capacità di differenziare l’insegnamento attraverso una diagnosi 

accurata è sempre più fondamentale. Nell’immediato, la competenza diagnostica influisce sulle 

valutazioni dell’allievo e, di conseguenza, sulla sua autostima e sulle sue reazioni, come la 

motivazione (Ernst e Bucher, 2004). 

In secondo luogo, i pochi studi a disposizione mostrano come questa competenza non sia 

sufficientemente sviluppata nei docenti, e non esista ancora un sistema esplicito per svilupparla nel 

percorso formativo del docente.  

Come obiettivo principale, nella presente ricerca si vogliono verificare le seguenti ipotesi relative al 

livello di accuratezza dei docenti di educazione fisica nel valutare le competenze motorie di base nelle 

componenti del movimento associate al “muovere oggetti” e al “muoversi”: 

1. Gli insegnanti tenderanno a sottovalutare le caratteristiche motorie dell’allievo rispetto al 

livello generale delle prestazioni (componente di livello); 

2. Gli insegnanti tenderanno a sopravvalutare l’ampiezza della gamma dei risultati delle 

prestazioni degli studenti (componente di differenziazione); 

3. Gli insegnanti saranno accurati nel creare una graduatoria tra gli allievi rispetto ad una 

determinata caratteristica motoria (componente di classificazione); 

4. L’accuratezza nel valutare le competenze motorie di base sarà influenzata dal tipo di 

esperienza professionale dell’insegnante, a dipendenza se sia in ambito di attività individuali 

(psicomotorie) o di attività di squadra (sociomotorie). I docenti con esperienza psicomotoria 

tenderanno ad essere più accurati nella diagnosi relativa al “muoversi” in quanto comprende 

degli esercizi più vicini a questo tipo di esperienza, mentre i docenti con esperienza 
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sociomotoria tenderanno ad essere più accurati nel valutare l’area “muovere oggetti” in quanto 

si tratta di attività molto presenti nelle attività sociomotorie, si pensi per esempio a giochi di 

squadra quali calcio, basket, ecc. 

Come obiettivo secondario, si intende verificare la capacità dei singoli docenti nell’auto-valutare le 

proprie capacità diagnostiche in relazione alle competenze motorie di base. Si ipotizza che gli 

insegnanti di educazione fisica tenderanno a sopravvalutare l’accuratezza delle proprie competenze 

diagnostiche.  

Questa ricerca permetterà di identificare punti forti e deboli nella diagnosi dei docenti oggetto di 

questa ricerca e di individuare di conseguenza delle possibili soluzioni pratiche per aiutare i docenti 

a migliorare l’accuratezza della loro diagnosi. Infine, una ricerca di questo tipo potrebbe pure dare un 

apporto, sebbene limitato, nel campo della formazione dei docenti, suggerendo delle possibili piste 

di lavoro per la formazione professionale.  
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4. Metodologia 

4.1 Campione di riferimento  

Per questa ricerca sono stati coinvolti cinque docenti di Educazione fisica attualmente in formazione 

al dipartimento formazione apprendimento per la formazione di docente per il settore secondario I. 

L’età media degli insegnanti era di 27 ± 1 anni, e il 100% era di genere maschile. Hanno invece preso 

parte al test MOBAK 1-2 75 allievi di prima elementare di cinque differenti sedi del Cantone Ticino, 

tra cui 38 allievi maschi e 37 allieve. L’età media degli allievi era di 6.6 ± 0.5 anni. 

4.2 Design sperimentale 

In questo studio è stato chiesto agli insegnanti di educazione fisica di diagnosticare, tramite un 

questionario, le capacità motorie di base degli studenti relative allo strumento MOBAK 1-2 

(Herrmann & Seelig, 2019). Il questionario è stato consegnato via email in formato Excel ai docenti 

interessati. Il limite di tempo per completarlo è stato di una settimana. Dopo due settimane dalla 

compilazione del questionario da parte dei docenti di educazione fisica, tutti gli allievi sono stati 

sottoposti dai loro docenti al test MOBAK 1-2. Durante l’anno scolastico 2019-2020 gli insegnanti 

sono stati introdotti all’utilizzo di questo strumento.  

Il test MOBAK 1-2 è stato eseguito da ogni docente con i propri allievi, raccogliendo i risultati nella 

tabella Excel descritta nel capitolo 4.3.2. Il test è stato effettuato durante le tre unità didattiche (UD) 

di educazione fisica previste nel corso di una settimana, seguendo le indicazioni di Herrmann e Seelig 

(2019). Per quanto riguarda l’esecuzione pratica, la palestra è stata suddivisa in due metà; nella prima 

quattro allievi alla volta effettuavano il test, mentre nell’altra metà il restante della classe svolgeva 

dei giochi sotto la supervisione del docente titolare. Il confronto tra la diagnosi a priori svolta dai 

docenti e la prestazione misurata negli allievi ha lo scopo di verificare l’accuratezza della competenza 

diagnostica dei docenti di educazione fisica nel valutare le competenze motorie di base.  

4.3 Strumenti di ricerca 

4.3.1 Struttura e contenuto del test MOBAK 1-2 

Il test MOBAK 1-2, descritto da Herrmann e Seelig (2019) si rivolge ai bambini tra i 6 e gli 8 anni di 

età. Il test si prefigge di descrivere lo stato e lo sviluppo delle competenze motorie di base degli allievi 
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del primo ciclo. Le competenze motorie di base vengono suddivise in due ambiti, composte entrambe 

da quattro distinti esercizi. La componente “muoversi” comprende i seguenti compiti motori: 

mantenere l’equilibrio, fare la capriola, saltare e correre; la componente “muovere oggetti” è invece 

costituita dai seguenti esercizi motori: lanciare, afferrare, palleggiare e dribblare. I compiti motori 

sono standardizzati e adattati all’età dei bambini (Herrmann & Seelig, 2019). Nella Tabella 4.1 e 4.2 

sottostante sono riportate sinteticamente le descrizioni dei singoli compiti motori per le due aree di 

movimento. La descrizione precisa e completa delle postazioni, inclusi immagini e video con la 

corretta esecuzione del compito e la disposizione del materiale necessario, è consultabile sul sito: 

http://mobak.info/mobak/.  

I dati raccolti attraverso il MOBAK 1-2, riguardanti le prestazioni relative alle competenze di base 

degli allievi, sono il risultato di un procedimento oggettivo, affidabile e di validità scientifica. 

(Herrmann & Seelig, 2019). 

Tabella 4.1. Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori e dei criteri di valutazione 

degli item relativi all’area di movimento “muovere oggetti” (tabella adattata da Herrmann e 

Seelig, 2019). 

MUOVERE UN OGGETTO 

 Lanciare Afferrare 

C
om

pi
to

 Essere in grado di colpire un oggetto.  
L’allievo/a si posiziona dietro la linea dei 2 m e 
lancia 6 palline verso il bersaglio. (Tecnica 
lancio libera). 

Essere in grado di afferrare una palla. 
Il conduttore del test lancia la palla a terra, in 
modo da farla rimbalzare ca. 1.3 m di altezza. 
L’allievo/a deve afferrare la pallina dopo il 
rimbalzo. 

C
rit

er
i 1. La linea di lancio non può mai essere 

superata. 
2. È sufficiente toccare il bersaglio per 

ottenere il punto. 

1. La palla viene presa dopo il rimbalzo. 
2. La palla può essere presa con entrambe le 

mani. 

http://mobak.info/mobak/
http://mobak.info/mobak/
http://mobak.info/mobak/


Steven Cereghetti 

 
19 

 

 Palleggiare Dribblare 
C

om
pi

to
 Essere in grado di controllare il palleggio 

con una palla. 
Il bambino palleggia lungo il corridoio senza 
perdere il controllo della palla. 

Essere in grado di dribblare con una palla. 
Il bambino conduce la palla con i piedi lungo 
tutto il corridoio, senza perderne il controllo. 

C
rit

er
i 

1. L’anca dev’essere rivolta verso la direzione 
di marcia. 

2. Il bambino deve camminare in maniera 
fluida e continua 

3. La palla non può essere trattenuta. 
4. Non si può perdere la palla. 
5. Né il bambino né la palla possono uscire dal 

corridoio e le linee laterali non possono 
essere toccate. 

6. La palla deve rimbalzare a terra almeno 5 
volte. 

1. L’anca dev’essere rivolta verso la 
direzione di marcia. 

2. Il bambino deve camminare in maniera 
fluida e continua. 

3. La palla non può essere toccata con le 
mani. 

4. Non si può perdere la palla. 
5. Né il bambino né la palla possono uscire 

dal corridoio e le linee laterali non 
possono essere toccate. 

6. Bisogna toccare la palla almeno 5 volte. 

Tabella 4.2 Item del test MOBAK 1-2. Descrizione dei compiti motori e dei criteri di valutazione 

degli item relativi all’area di movimento “muoversi” (tabella adattata da Herrmann e Seelig, 

2019). 

MUOVERSI 

 Mantenere l’equilibrio Fare la capriola 

C
om

pi
to

 Riuscire a camminare su una panchina 
capovolta mantenendo l’equilibrio. 
L’allievo/a cammina in avanti e indietro 
mantenendo l’equilibrio su una panchina 
capovolta. 

Essere in grado di fare la capriola in avanti. 
L’allievo esegue una capriola in avanti 
dopodiché si rialza fluidamente. 

C
rit

er
i 

1. Il bambino non si ferma mai. 
2. Non è concesso lasciare la panchina. 
3. Non si può camminare lateralmente. 
4. L’anca del bambino dev’essere 

perpendicolare alla panchina. 

1. L’esecuzione dev’essere fluida. 
2. Il rotolamento dev’essere dritto e con la 

schiena arcuata. 
3. Non è consentito rotolare di lato sulla 

spalla. 
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4.3.2 Questionario docente 

4.3.2.1 Diagnosi 

I dati riguardanti il giudizio del docente sono stati raccolti tramite un questionario apposito. Questo 

strumento raccoglie i dati anagrafici degli allievi (età, sesso) insieme alla previsione diagnostica del 

docente delle capacità motorie di base, come descritte nel test MOBAK 1-2 (Herrmann & Seelig, 

2019). Le competenze sono raccolte in otto item (quattro riguardanti il “muoversi” e quattro il 

“muovere oggetti”), come descritti nel capito 4.3.1. Per ognuno di questi item, il docente prevede la 

prestazione di ogni allievo, indicandola attraverso una scala Likert a 5 passi (1 = per niente; 1.5 = 

poco; 2 = parzialmente; 2.5 = abbastanza; 3 = molto). Questo strumento permette di raccogliere le 

diagnosi dei docenti per ogni singolo allievo e valutarne l’accuratezza del giudizio (Niederkofler et 

al., 2018).  

5. Non sono consentiti passi di regolazione. 4. Non si possono incrociare le gambe come 
aiuto per tornare in piedi. 

 Saltare Correre 

C
om

pi
to

 Essere in grado di saltare in avanti in 
maniera continua. 
L’allievo/a salta in avanti in maniera continua 
tra i tappetini, alternando saltelli su un piede tra 
i tappetini e a gambe divaricate tra di essi. 

Essere in grado di correre lateralmente. 
L’allievo/a inizia dietro il 1° cono, corre 
lateralmente fino al 2° e ritorna di nuovo 
correndo lateralmente fino al 1°. 

C
rit

er
i 

1. Il bambino salta in avanti in maniera 
continua.   

2. Il bambino può scegliere che gamba usare 
per saltare (nel salto su un piede). 

3. Non è consentito toccare le piastrelle di 
tappeti. 

1. Il bambino esegue passi laterali rapidi. 
2. Non è consentito incrociare le gambe. 
3. L’anca (asse trasversale del corpo) deve 

rimanere parallela alla marcatura. 
4. Bisogna toccare le marcature laterali 

prima di cambiare direzione. 
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4.3.2.2 Esperienza professionale e autovalutazione delle competenze diagnostiche  

Nella parte finale del questionario è stato chiesto ai docenti di inserire i propri dati anagrafici, come 

età e sesso e il loro tipo di esperienza professionale (1 = sociomotoria, 2 = psicomotoria). È ritenuta 

sociomotoria un’esperienza che riguarda maggiormente situazioni motorie influenzate da terzi, come 

ad esempio il basket. Psicomotorie sono invece le esperienze coltivate maggiormente in situazioni in 

cui l’attività motoria è svolta singolarmente, come nel caso del nuoto. Lo scopo di questa divisione è 

quello di individuare se l’esperienza professionale del docente influenzi il risultato dell’accuratezza 

nel diagnosticare le competenze motorie di base nelle sue componenti: “muoversi” e “muovere 

oggetti” A ogni docente è chiesto di auto-valutare la propria competenza diagnostica in ognuna delle 

differenti aree di movimento del test MOBAK, ovvero “muovere oggetti” e “muoversi” (Tabella 4.2). 

La valutazione è basata su una scala Likert a 5 passi (1= insufficiente, 1.5 = sufficiente, 2 = discreta, 

2.5 = buona, 3 = ottima). Inoltre, il questionario comprende un’ultima domanda di carattere 

qualitativo. Ad ogni docente è chiesto di elencare tre differenti strategie personali che mettono in atto 

per essere accurati nel del giudicare i propri allievi. Questa parte di questionario permette di accedere 

alle percezioni dei docenti riguardo le loro competenze diagnostiche.  

 

Tabella 4.3. Questionario d'autovalutazione del docente. Le seguenti domande sono poste al 
docente al fine di ottenere un'autovalutazione sulle proprie competenze diagnostiche riguardanti le 
componenti “muoversi” e “muovere un oggetto” e avere un'indicazione sull'orientamento 
dell'esperienza professionale del singolo docente (psicomotoria o sociomotoria). 

 Domande Formate risposte (scale) 

A
ut

ov
al

ut
az

io
ne

 

1. Come valuteresti la tua capacità di 
fornire un giudizio preciso ed accurato 
riguardo le capacità motorie di base dei tuoi 
allievi durante il test MOBAK sul “muovere 
oggetti”? 
2. Come valuteresti la tua capacità di 
fornire un giudizio preciso ed accurato 
riguardo le capacità motorie di base dei tuoi 
allievi durante il test MOBAK nel “muoversi”? 
3. Elenca almeno 3 azioni che 
intraprendi, in quanto docente, per essere 
accurato nel tuo giudizio degli allievi? 

 

 

 

‘Insufficiente’=1, ‘ottima’=3. 

 

 

 

Libera. 



La competenza diagnostica del docente di educazione fisica 

 

 

22 

 

Es
pe

rie
nz

a 
pr

of
es

si
on

al
e 1. Durante la tua carriera professionale e 

sportiva con quali situazioni motorie sei stato 
più a contatto? 

‘sociomotoria’=1, ‘psicomotoria’=2. 

 

4.4 Variabili misurate e analisi dati 

4.4.1 Prestazioni MOBAK per “muovere oggetti” e “muoversi” 

La valutazione delle prestazioni motore del test MOBAK1-2 viene eseguita tramite una codifica 

dicotomica (superato vs. non superato) e attenendosi ai chiari criteri di standardizzazione, consultabili 

al sito http://mobak.info/mobak/, e di riuscita (cfr. tabella 4.1). Tutti gli elementi di test sono stati 

ridimensionati su tre livelli (1 = fallito; 2 = mediamente superato; 3 = completamente superato). 

MOBAK 1-2 è considerato valido scientificamente e affidabile nella valutazione delle capacità 

motorie di base nel “muovere oggetti” e “muoversi” per i bambini da 6 ai 8 anni (Herrmann & Seelig, 

2019). La prestazione associata agli ambiti di competenza del “muovere oggetti” e del “muoversi” 

vengono calcolati sommando i punteggi ottenuti nei singoli item di ogni ambito. Per ogni area di 

movimento è possibile ottenere un massimo di 12 punti (4 test x 3 punti).  

4.4.2 Accuratezza delle competenze diagnostiche 

 

Le componenti di livello, differenziazione e classificazione sono indicatori di competenza diagnostica 

(Schrader, 1989). Con lo scopo di verificare le prime tre ipotesi della presente ricerca, tali componenti 

sono state misurate confrontando la valutazione dell’insegnante (valore, y) con la prestazione ottenuta 

dall’allievo (valore, x) per i due ambiti di competenza (“controllo degli oggetti” e “corpo in 

movimento”) e i singoli item che li compongono (lanciare, afferrare, ecc.). Questo confronto è stato 

eseguito per ciascun docente. 

http://mobak.info/mobak/
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4.4.2.1 Componente di livello  

Al fine di verificare la prima ipotesi di ricerca, la componente di livello corrispondente alla differenza 

tra il voto medio degli insegnanti (cfr. 4.3.2.1) e il rendimento medio degli allievi misurato con lo 

strumento MOBAK è calcolata (My-Mx) (Schrader (1989). I valori maggiori di 0 indicano una 

sovrastima da parte del docente nel valutare il livello generale di prestazione della classe, i valori 

inferiori a zero indicano contrariamente una sottovalutazione.  

4.4.2.2 Componente di differenziazione 

Al fine di verificare la seconda ipotesi, la componente di differenziazione è calcolata eseguendo il 

rapporto tra la variazione nella valutazione dell'insegnante (sy) e la variazione nel rendimento degli 

studenti (sx)2  (σy / σx) (Schrader, 1989). I valori maggiori di 1 indicano una sovrastima da parte del 

docente dell'eterogeneità legata alle prestazioni motorie della classe. I valori inferiori a 1 indicano al 

contrario che l'insegnante sottovaluta l'eterogeneità legata alla prestazione degli allievi 

4.4.2.3 Componente di classificazione  

Al fine di verificare la terza ipotesi, la componente di classificazione è calcolata a partire dalla 

correlazione tra la valutazione dell’insegnante e il rendimento dello studente misurato (rxy). Questa 

componente corrisponde alla misura effettiva della precisione relativa al giudizio dell’insegnante. I 

valori di correlazione dei singoli docenti sono stati trasformati nei valori Z di Fischer (cfr. Schrader 

e Helmke, 1987). I valori ottenuti variano tra -1 e +1. Maggiore è la corrispondenza, vale a dire più 

il valore è vicino a +1, più accurata è la diagnosi dell’insegnante (Karing & Artelt, 2013; Karst, 2012). 

A livello teorico è stato concordato che una valutazione accurata è disponibile solo se rxy > .55 

(Praetorius et al., 2011). 

4.4.7 Analisi dei dati 

L’analisi statistica dei dati è stata eseguita utilizzando il software StatPlus (versione v7, AnalystSoft, 

Walnut, CA, USA). Il test di T per campioni indipendenti è stato utilizzato per quantificare la 

componente di livello nel giudizio diagnostico confrontando il voto medio degli insegnanti e la 

prestazione media degli allievi per le variabili del test MOBAK “muovere oggetti”, “muoversi”, e i 

                                                 

2 Variazione definita matematicamente come deviazione standard.  
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singoli compiti motori che compongono questi due ambiti di competenza. Il livello di significatività è 

posto ad un valore di P < 0.05. I risultati sono espressi come media ± SE.  

Per verificare la quarta ipotesi di ricerca è esaminata la relazione tra l’accuratezza della componente 

di classificazione delle variabili “muovere oggetti” e “muoversi” e la tipologia di esperienza 

professionale (sociomotoria vs. psicomotoria) mediante il coefficiente di correlazione di Pearson. 

Allo stesso modo per verificare le capacità di autovalutazione delle competenze diagnostiche, è 

esaminata la relazione tra l’accuratezza della componente di classificazione e l’autovalutazione per 

entrambi i due ambiti di competenza motori.  L’indice di correlazione di Pearson assume sempre dei 

valori compresi tra 1 e -1. Le variabili sono correlate positivamente per valori > 0, incorrelate per 

valori = 0, e correlate negativamente per valori < 0. Per la correlazione positiva tra due variabili (e 

similmente per quella negativa), si distingue una correlazione debole per valori tra 0-0.3, una 

correlazione moderata per valori tra 0.3-0.7, ed una correlazione forte per valori tra 0.7-1. Il livello 

di significatività del coefficiente di Pearson è posto ad un valore di P < 0.05. 

Per l’analisi descrittiva relativa all’autovalutazione delle competenze diagnostiche di entrambi gli 

ambiti motori (cfr. Tabella 4.2.) sono considerati la frequenza relativa.  
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5 Risultati 

5.1 Accuratezza competenza diagnostica 

I dati riportati nella tabella 5.1 mostrano i valori ottenuti associati alle componenti di livello, 

differenziazione e classificazione del giudizio diagnostico dei docenti per gli ambiti di competenza 

“muovere oggetti” e “muoversi”, dati ripresi singolarmente nei successivi sotto-capitoli.  

5.1.1 Componente di livello 

Le previsioni diagnostiche dei docenti e le prestazioni degli allievi, sia per la componente “muovere 

oggetti” (My-Mx = -0.07, p = 0.2) sia per la componente “muoversi” (My-Mx = 0.16, p = 0.070), non 

mostrano alcuna differenza significativa (Figura 5.1). 

Tabella 5.1. Componenti del giudizio diagnostico per le competenze motorie di base.  

Componente Ambito di competenza motoria 

 Muovere oggetti Muoversi 

Livello -0.07 0.16 

Differenziazione 0.91 0.90 

Classificazione 0.48 0.62 

Descrizione: Livello: accuratezza della diagnosi della caratteristica motoria di un allievo rispetto al livello 

generale delle prestazioni. valutazione media dell'insegnante – rendimento medio allievi. > 0 = sovrastima 

delle prestazioni. < 0 = sottovalutazione dei risultati. Intervallo di valori da -3 a 3; Differenziazione: 
ampiezza della gamma dei risultati di una caratteristica motoria. DS (deviazione standard) giudizio 

dell'insegnante / DS caratteristica dello studente. > 1 = Sovrastima dell'eterogeneità; < 1 = Sottostima; 

Classificazione: graduatoria degli allievi rispetto ad una caratteristica motoria. Correlazione tra  la 

valutazione dell’insegnante e il rendimento dello studente misurato. I valori variano da -1 a 1. 
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Figura 5.1 Componente di livello del giudizio diagnostico per le competenze motorie di base. Confronto 
previsione diagnostica dei docenti (∎) con le prestazioni effettive degli allievi (∎) ottenuti per gli ambiti 
“muovere oggetti” e “muoversi”. Valori espressi in medie ed errori standard (docenti, n=5; allievi, n=75). 

Come rappresentato nella Figura 5.2, la componente di livello per il “muovere oggetti” mostra una 

sovrastima significativa da parte dei docenti dell’11% (P < 0.05) nel valutare la prestazione di lancio 

degli allievi (My-Mx = 0.24). Per le prestazioni di afferrare e dribblare, i dati ottenuti indicano una 

sottostima significativa da parte dei docenti nel valutare le capacità degli allievi, rispettivamente del 

13% e del 20% (My-Mx = -0.32; My-Mx = -0.41, P < 0.001). Nessuna differenza significativa è 

osservata tra diagnosi dei docenti e prestazione degli allievi per il compito motorio palleggiare (My-

Mx = 0.10).  

  

Allievi 

Docenti 

Allievi 

Docenti 
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Figura 5.2 Componente di livello del giudizio diagnostico per l’area “muovere oggetti”. Confronto 
previsione diagnostica dei docenti (∎) con le prestazioni effettive degli allievi (∎) ottenuto per ogni singolo 
item della componente “muovere oggetti”. Valori espressi in medie ed errori standard (docenti, n=5; allievi, 
n=75). L’asterisco (*) indica una differenza significativa tra la previsione del docente e la prestazione 
dell’allievo (p < 0.05). 

Nella componente “muoversi” i risultati mostrano una sovrastima per i test equilibrio (My-Mx = 0.24, 

p = 0.036) e “saltare” (My-Mx = 0.042, p < 0.001), mentre per il test capriola indicano una sottostima 

(My-Mx = -0.26, p = 0.018). Nessuna differenza significativa è osservata tra diagnosi dei docenti e 

prestazione degli allievi per il compito motorio correre (My-Mx = 0.11). 

 

Figura 5.3 Componente di livello del giudizio diagnostico per l’area “muoversi”. Confronto previsione 
diagnostica dei docenti (∎) con le prestazioni effettive degli allievi (∎) ottenuto per ogni singolo item della 
componente “muoversi”. Valori espressi in medie ed errori standard (docenti, n=5; allievi, n=75). L’asterisco 
(*) indica una differenza significativa tra la previsione del docente e la prestazione dell’allievo (p < 0.05). 

5.1.2 Componente di differenziazione 

I risultati concernenti la componente di differenziazione mostrano valori inferiori a 1 per entrambe le 

componenti associate al controllo degli oggetti (σy / σx = 0.91) e al corpo in movimento (σy / σx = 

0.90), indicando una leggera sottostima dei docenti nel valutare l’eterogeneità collegata alla 

prestazione degli allievi. 

5.1.3 Componente di classificazione 

La soglia teorica critica corrispondente alla componente di classificazione è r = 0.55, che corrisponde 

ad un giudizio accurato (cfr. 4.4.2.3). I risultati per la componente “muoversi” si situano leggermente 

Allievi 

Docenti 
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al di sotto di questa soglia con rxy = 0.48. Per quanto concerne invece la componente “muovere 

oggetti” i risultati mostrano un giudizio accurato con rxy = 0.62. 

5.2 Esperienza professionale  

Per quanto riguarda l’esperienza professionale precedente dei docenti, i risultati indicano una forte 

correlazione tra il passato legato all’ambito “sociomotorio” e l’accuratezza della diagnosi (riferita 

alla componente di classificazione) nel “muovere oggetti” (r = 0.736), anche se questa non raggiunge 

pienamente la significatività (P < 0.1). Nessuna correlazione è stata invece trovata tra l’ambito 

esperienziale professionale “psicomotorio” e l’accuratezza della diagnosi per la componente 

“muoversi”. 

5.3 Autovalutazione delle competenze diagnostiche 

Come riportato nella Figura 5.4, il 40% dei docenti (n=2) si è valutato in maniera discreta sulle proprie 

competenze di diagnosi, mentre il restante 60% (n=3) ha giudicato buone le proprie competenze 

diagnostiche. Non si osservano differenze nell’autovalutare le proprie competenze diagnostiche tra 

le due componenti “muoversi” e “muovere oggetti”.  

 

Figura 5.3 Autovalutazione dei docenti per i due ambiti di competenza motoria. Distribuzione delle 
risposte espresse in percentuale (n=5). Il grafico espone le autovalutazioni dei docenti delle loro capacità 
diagnostiche per le singole componenti ( ∎ = discreta, ∎ = buona).  
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Non sussiste nessuna correlazione significativa tra la capacità di autovalutazione delle competenze 

diagnostiche e l’accuratezza della componente di classificazione per entrambi i due ambiti di 

competenza motori. 
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6 Discussione  

Il presente lavoro di ricerca ha esaminato la competenza diagnostica di cinque docenti di educazione 

fisica nel valutare le competenze motorie di base dei propri allievi, attraverso le componenti 

specifiche di “muoversi” e di “muovere oggetti”, come presentate nello strumento del MOBAK 1-2. 

L’obiettivo principale era di analizzare il grado di accuratezza della competenza diagnostica dei 

docenti di educazione fisica. A tale scopo sono state indagate le tre componenti che costituiscono la 

competenza diagnostica stessa: la componente di livello, di differenziazione e di classificazione. È 

stato inoltre verificato se il tipo di esperienza professionale e sportiva, vale a dire sociomotoria o 

psicomotoria, possa influenzare l’accuratezza rispetto alle componenti specifiche delle competenze 

motorie di base (“muoversi” e “muovere oggetti”). Infine, come obiettivo secondario, si è valutato la 

capacità dei singoli docenti di auto-valutare la propria competenza diagnostica in relazione alle 

competenze motorie di base. 

I risultati principali mostrano che la prima ipotesi non è confermata; vi è una corrispondenza tra le 

prestazioni degli allievi e la diagnosi dei docenti nel valutare complessivamente i due ambiti di 

competenza relativi al “muoversi” e “muovere oggetti”, anche se nei singoli esercizi la valutazione 

della componente di livello non appare uniforme (sotto- e sopravalutazione). Anche la seconda ipotesi 

non è stata confermata; i risultati hanno mostrato infatti una leggera sottovalutazione della 

componente di differenziazione, indicando una leggera sottostima dei docenti nel valutare 

l’eterogeneità collegata alla prestazione degli allievi. Si riscontra tuttavia una conferma parziale per 

quanto riguarda la terza ipotesi concernente la componente di classificazione, in quanto i docenti 

hanno mostrato un giudizio accurato per la componente “muovere oggetti”, riportando invece un 

risultato leggermente inferiore alla soglia teorica per quanto concerne la componente “muoversi”. 

Questi risultati confermerebbero in parte l’accuratezza dei giudizi dei docenti di educazione fisica. 

La quarta ipotesi ha mostrato una tendenza dei docenti con esperienza professionale in ambito 

sociomotorio a giudicare in modo più accurato gli allievi per quanto riguarda la componente 

“muovere oggetti”, ma non è stato riscontrato lo stesso per la componente “muoversi”. Non è stato 

possibile, probabilmente a causa del campione molto ridotto, definire l’obiettivo secondario, la cui 

ipotesi consisteva nella sopravvalutazione delle competenze diagnostiche degli stessi insegnanti. La 

tendenza dei docenti di educazione fisica è comunque di auto-valutare le proprie competenze 

diagnostiche “buone”. 
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6.1 Accuratezza competenza diagnostica 

6.1.1 Componente di livello 

La prima ipotesi riguarda l’accuratezza di livello, ovvero che i docenti avrebbero una tendenza a 

sottovalutare la prestazione degli allievi rispetto al livello generale delle prestazioni. La prima ipotesi 

non è confermata, i risultati mostrano infatti una corrispondenza tra le prestazioni degli allievi e la 

diagnosi dei docenti nel valutare complessivamente i due ambiti di competenza relativi al “muovere 

oggetti” e del “muoversi”, anche se nei singoli esercizi la valutazione della componente di livello non 

appare uniforme (sotto- e sopravalutazione). 

Analizzati i risultati nelle macrocomponenti del “muoversi” e “muovere oggetti”, il presente studio 

non ha mostrato alcuna differenza sufficiente. Questo significa perciò che i docenti non hanno la 

tendenza né a sottovalutare né a sopravvalutare questa componente nel loro giudizio diagnostico. 

L’accuratezza dei docenti in questa componente sembrerebbe essere buona. 

Andando ad analizzare i singoli compiti motori, il presente studio ha riscontrato invece alcune leggere 

sovrastime e sottostime nei singoli esercizi. Nella componente “muovere oggetti” i risultati mostrano 

una sovrastima del giudizio del docente nel valutare le abilità dei propri allievi associato al “lanciare”, 

mentre una sottostima per le abilità motorie di “afferrare” e di “dribblare”. 

Nella componente “muoversi” i risultati mostrano una sovrastima per i test “equilibrio” e “saltare”, 

mentre per il test “capriola” indicano una sottostima. 

Questo potrebbe far pensare che l’accuratezza rispetto alla componente di livello sia eterogenea per 

quanto riguarda i singoli item del test MOBAK 1-2, ma che queste si compensino quando si 

considerano gli item nel complesso delle componenti “muovere oggetti” e “muoversi”. 

Risulta quindi più difficile per i docenti valutare i singoli esercizi del test; probabilmente questo 

fenomeno è indipendente dalla sotto- o sovrastima del docente. Questi risultati sottolineano 

l’importanza della necessità di maggiori ricerche scientifiche. 

Uno dei fattori che potrebbero causare la difficoltà dei docenti nel valutare le caratteristiche motorie 

degli allievi rispetto al livello generale potrebbe essere la una mancanza di conoscenze diagnostiche, 

conoscenze che permettono la formazione del giudizio diagnostico stesso. I docenti potrebbero non 
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aver avuto l’occasione, o aver avuto poche occasioni per effettuare delle diagnosi in situazioni 

diagnostiche simili agli item richiesti poi nel test MOBAK 1-2, e quindi per costruirsi delle 

conoscenze riguardanti il profilo o il livello degli allievi sulle loro competenze motorie di base. 

Contrariamente ad altri studi (Niederkofler et al., 2018; Seyda, 2016), il presente studio non ha potuto 

quindi confermare la sovrastima o la sottostima dei docenti per quanto riguarda la componente di 

livello. È da sottolineare come gli studi dei due autori appena citati hanno riportato risultati 

contradittori tra di loro; per quanto concerne la componente di livello, Seyda (2016) ha riscontrato 

una sottostima da parte dei docenti di educazione fisica, mentre Niederkofler et al. (2018) una 

sovrastima dei risultati.  

6.1.2 Componente di differenziazione 

La seconda ipotesi di questo lavoro riguarda l’accuratezza riferita alla componente di 

differenziazione. Il presente lavoro vuole verificare se i docenti tendano a sopravvalutare l’ampiezza 

della gamma di prestazioni. Questa ipotesi non è stata confermata. I risultati hanno mostrato al 

contrario una leggera sottovalutazione di questa componente, indicando una leggera sottostima dei 

docenti nel valutare l’eterogeneità collegata alla prestazione degli allievi. Questo sembrerebbe essere 

in linea con i risultati trovati da Niederkofler et al. (2018), che mostrano una sottovalutazione di 

questa componente; al contrario, Seyda (2016) parla di una sopravvalutazione da parte dei docenti.  

Secondo Niederkofler et al. (2018) una sottovalutazione da parte degli insegnanti di educazione fisica 

della componente di differenziazione risulterebbe in una difficoltà nell’adattare e differenziare alle 

necessità di apprendimento degli allievi i compiti motori proposti. Questa constatazione può essere 

interpretata come un ulteriore suggerimento per lo svolgimento di studi più mirati sulle competenze 

diagnostiche. 

Una sotto- o sopravvalutazione della gamma dei risultati delle prestazioni degli allievi potrebbe essere 

non solo dovuta all’esperienza del docente con la classe, ma anche alla modalità del processo della 

creazione del giudizio; sulla base di quali dati il docente ha formato il giudizio e in che modo queste 

conoscenze sono state raccolte e salvate? La mancanza di una struttura unica che permetta al docente 

la raccolta delle conoscenze da diagnosi potrebbe quindi influenzare l’accuratezza della competenza 

diagnostica dei vari docenti, nelle tre componenti da cui è costituita. 
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6.1.3 Componente di classificazione 

La terza ipotesi concerne l’accuratezza dei docenti nel creare una classificazione degli allievi secondo 

la prestazione fornita. Questa ipotesi si trova parzialmente confermata in quanto i docenti hanno 

mostrato un giudizio accurato per la componente “muovere oggetti” mentre hanno riportato un 

risultato leggermente inferiore alla soglia teorica per quanto concerne la componente “muoversi”.  

Come menzionato in precedenza nel quadro teorico (cfr. 2.5.4) i risultati di questa componente 

definiscono l’accuratezza del giudizio generale del docente. La componente di classificazione è infatti 

considerata come l'effettiva misura della competenza diagnostica. È quindi interessante notare che 

per una delle due componenti il giudizio della competenza diagnostica sia accurato. Questi risultati 

differiscono da quelli di Niedekofler et al. (2018), che hanno riscontrato in entrambe le componenti 

dei risultati leggermente inferiori alla soglia teorica, con la componente “muoversi” più vicina ad 

essa. Malgrado ciò gli autori definiscono l’accuratezza del giudizio da parte dei docenti di educazione 

fisica come “media”. 

È da sottolineare che Niederkofler et al. (2018), per quanto concerne la componente “muovere 

oggetti”, evidenziano differenze importanti tra i giudizi dei vari docenti, differenze che non si 

incontrano in egual misura nella componente “muoversi”. Le cause di queste differenze tra le due 

componenti non sono chiare, tuttavia gli autori suggeriscono che queste grandi differenze nella 

componente “muovere oggetti” potrebbero essere ricondotte ad una maggior difficoltà nel valutare 

gli esercizi stessi riconducibili a dei movimenti che lui definisce “aperti”. 

Il presente studio non ha indagato le differenze sussistenti tra i giudizi dei vari docenti e vi è da 

sottolineare la limitatezza del campione preso in esame, limitatezza che preclude una 

rappresentatività dei risultati ottenuti. 

Una possibile spiegazione della differenza tra i risultati del presente studio e quelli dello studio di 

Niederkofler et al. (2018) potrebbe essere il fatto che nel periodo precedente al test MOBAK 1-2 

siano state effettuate più attività che richiamassero gli item della componente “muovere oggetti”, o 

per il fatto che tre dei cinque docenti del campione preso in considerazione avessero un tipo di 

esperienza professionale più orientata al “sociomotorio”; questo confermerebbe l’influenza del tipo 

di background professionale sul giudizio diagnostico dei docenti (cfr. 6.2). 
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6.2 Esperienza professionale 

L’esperienza professionale dei docenti ha mostrato una tendenza dei docenti con background 

sociomotorio a giudicare in modo più accurato gli allievi per quanto riguarda la componente 

“muovere oggetti”, ma non è stato riscontrato lo stesso per i docenti con background psicomotorio e 

la componente “muoversi”. Questo potrebbe essere in parte giustificato da una maggiore 

dimestichezza dei docenti con più esperienza nel sociomotorio, poiché più esperti nelle attività che 

riguardano il controllo degli oggetti, anche se gli studi non confermano questa ipotesi: in effetti 

Niederkofler et al. (2018), non sono stati in grado di trarre alcuna conclusione riguardo all’influenza 

delle esperienze professionali dei docenti. 

6.3 Autovalutazione 

I risultati concernenti l’autovalutazione, obbiettivo secondario della presente ricerca, si sono rivelati 

inconcludenti. Non è quindi stato possibile trarre conclusioni per la sovra- o sottovalutazione dei 

docenti riguardo le proprie competenze diagnostiche. Questo risultato è probabilmente da attribuire 

al campione molto limitato dei docenti. La tendenza dei docenti è comunque quella di giudicare come 

“buone” le proprie competenze diagnostiche. Si tratta di un soggetto che meriterebbe a nostro avviso 

ulteriori ricerche, in quanto questa informazione gioverebbe molto nell’ipotetico allestimento di un 

programma mirato nella formazione dei docenti. Sarebbe a nostro parere interessante approfondire 

questo ambito per capire quanta consapevolezza i docenti di educazione fisica hanno della propria 

competenza diagnostica, dal momento in cui nella loro professione non sono soliti ricevere feedback 

al riguardo, come sostenuto anche da Niederkofler et al. (2018). 

6.4 Limiti dello studio 

Nel presente studio sono stati presentati i risultati sulla competenza diagnostica di cinque insegnanti 

di educazione fisica nel valutare le competenze motorie di base, divise nelle componenti “muovere 

oggetti” e “muoversi”, di 75 allievi. Alcuni limiti vanno sicuramente menzionati. 

In primo luogo, la dimensione del campione, che mostra i risultati di solamente cinque insegnanti di 

educazione fisica.  
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In effetti, anche lo studio di Niederkofler et al. (2018), unico altro esempio di studio della competenza 

diagnostica sui docenti di educazione fisica e che abbia utilizzato il MOBAK come riferimento a 

conoscenza dell’autore, soffre di limitazioni simili. 

Come sottolineato da Niederkofler et al. (2018), anche nel nostro caso gli errori di misura e di validità 

dello strumento possono aver recato disturbo nel calcolo della correlazione e contribuito a ridurre 

l’accuratezza della presente ricerca. 

Sarebbe stato forse più opportuno utilizzare due valutazioni indipendenti per valutare i singoli esercizi 

e le due componenti MOBAK, di modo da poter esaminare il grado di competenza diagnostica dei 

docenti nella micro e nella macro diagnosi.  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda l’esperienza del docente con la classe 

sottoposta al test. È ragionevole affermare che meno saranno le ore di insegnamento precedenti il test, 

meno il docente avrà avuto la possibilità di osservare le competenze motorie dei diversi allievi. Il 

fatto che le classi sottoposte al test fossero classi di prima elementare e che il docente, di conseguenza, 

aveva solo sei mesi di esperienza con esse, rappresenta sicuramente un limite per questo studio.  

Nonostante i traguardi ciclici dettati dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), è 

molta la libertà lasciata ai docenti nella programmazione del percorso delle attività motorie da 

svolgere per raggiungere tali traguardi. Questo può rappresentare un limite per il presente studio, in 

quanto un docente che avrà trattato nei mesi precedenti il test delle attività motorie più simili alla 

componente “muovere oggetti”, come ad esempio delle attività che includono il lancio di una palla, 

avrà avuto più opportunità di osservare gli allievi in questa componente. Si può dire lo stesso del 

contrario, ovvero che un docente la cui classe sarà stata sottoposta maggiormente ad attività 

riguardanti la componente “muoversi”, come ad esempio fare la capriola in avanti o indietro, avrà 

avuto modo di osservare maggiormente l’allievo in questa componente.  

A causa della limitatezza del campione, queste differenze di esperienze professionali potrebbero 

portare a risultati intra-individuali molto diversi.  

Per ovviare a questi problemi, potrebbe essere utile definire un minimo di tempo in cui i docenti 

hanno avuto modo di fare esperienza della classe, come nel caso dello studio di Niederkofler et al. 

(2018), in cui tutti i docenti avevano trascorso almeno un anno con la medesima classe, poi sottoposta 
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al test. Un altro modo per limare l’influenza del tipo di percorso svolto in precedenza dal docente e 

dalla classe sui risultati dello studio potrebbe essere la standardizzazione delle attività proposte nelle 

settimane o nei mesi precedenti il test. 

6.5 Implicazioni pratiche nel contesto scolastico 

Con il presente lavoro si è voluto sottolineare l’importanza della competenza diagnostica per un 

insegnante di educazione fisica, importanza che ancora non è supportata dalla ricerca scientifica; gli 

studi in merito sono infatti molto pochi. Definire attraverso la ricerca in che modo la competenza 

diagnostica dei docenti possa venir acquisita o perfezionata permetterebbe di sviluppare degli 

interventi pratici volti al supporto del docente. Il presente studio, insieme a quello di Niederkofler et 

al. (2018), evidenzia infatti l’eterogeneità dei risultati riguardanti questa competenza nel 

diagnosticare le competenze motorie di base.  

Si potrebbe ritenere opportuno in quanto docenti di educazione fisica investire nella formazione 

continua per sviluppare e migliorare la propria competenza diagnostica. Non esiste ancora, tuttavia, 

un corso di formazione incentrato sullo sviluppo di questa competenza; la proposta di un corso simile 

sarebbe molto probabilmente utile per i docenti di educazione fisica. Esso permetterebbe ai docenti 

di educazione fisica di confrontarsi tra di loro, magari definendo degli strumenti adeguati per 

effettuare delle diagnosi semiformali, riducendo così presumibilmente la differenza intra-individuale. 

Niederkofler et al. (2018) ritengono che solo un intenso impegno professionale e la necessità di un 

ulteriore sviluppo rendono apparentemente possibile il raggiungimento del livello di competenza.  

Un intervento più pratico potrebbe essere l’osservazione da parte di un collega della competenza 

diagnostica di un altro docente durante una lezione di educazione fisica. Ciò permetterebbe agli 

insegnanti di ricevere dei feedback mirati su questa competenza. 

L’uso della tecnologia sotto forma di riprese video potrebbe aiutare il docente ad effettuare delle 

diagnosi con la possibilità di riguardare più volte le situazioni motorie. I docenti potrebbero quindi 

riunirsi con il loro materiale video creando dei gruppi di lavoro in cui si andrebbe a confrontare il 

proprio giudizio diagnostico con quello di colleghi o di esperti. 

Un altro aspetto potrebbe essere l’integrazione di diagnosi formali adeguate al tipo di lavoro che si 

ha intenzione di svolgere; ciò permetterebbe di avere dei riscontri oggettivi fornendo così conoscenze 

sui profili degli allievi e aumentando così la qualità dell’insegnamento. L’uso, inoltre, di diagnosi 
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formali permetterebbe al docente di autoregolarsi o di avere comunque un feedback sulla propria 

competenza diagnostica. Nel caso di un itinerario incentrato sulle competenze motorie di base 

“lanciare” e “afferrare”, per esempio, il docente potrebbe utilizzare gli item del test MOBAK 

specifici, all’inizio dell’itinerario, per avere così una visione più completa delle competenze degli 

allievi e un riscontro oggettivo con cui confrontare la propria diagnosi. È importante sottolineare però 

il fatto che queste diagnosi formali dovrebbero essere adeguate e che è difficile trovare il test adatto 

ad una determinata situazione motoria. 

Un’ulteriore misura che i docenti di educazione fisica potrebbero adottare è la riduzione delle 

diagnosi informali, rendendo quindi il loro giudizio più oggettivo possibile, attraverso l’utilizzo di 

indicatori specifici inerenti all’obiettivo della situazione motoria effettuata e di strumenti efficaci per 

raccogliere gli stessi risultati, come ad esempio rubriche, griglie d’osservazione e riprese video. È 

essenziale che questi strumenti vengano usati regolarmente e sull’intero corso dell’anno scolastico, e 

che l’osservazione e la raccolta delle informazioni includa tutti gli allievi della classe in questione. 

Alcuni di questi strumenti sono già in uso, tuttavia a nostro avviso bisognerebbe riconoscere loro una 

maggior importanza ed essi andrebbero implementati.  

Potrebbe inoltre essere utile creare un sistema unificato per le conoscenze sui profili degli allievi, 

sistema che permetterebbe la trasmissione di tali conoscenze da un docente all’altro nel passaggio da 

una classe all’altra o anche da una sede all’altra, di modo che il nuovo docente abbia già a sua 

disposizione informazioni oggettive con cui confrontare la propria competenza diagnostica.   
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7 Conclusione 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull’accuratezza del giudizio diagnostico dei docenti di 

educazione fisica nel diagnosticare le competenze motorie di base attraverso le tre componenti della 

competenza diagnostica: la componente di livello, quella di differenziazione e quella di 

classificazione. Si è anche investigato su una possibile influenza dell’esperienza professionale dei 

docenti sull’accuratezza del giudizio e sull’auto-valutazione dei docenti delle proprie capacità 

diagnostiche.  

Ai docenti è stato richiesto di diagnosticare le competenze motorie di base, divise nelle due 

componenti “muovere oggetti” e “muoversi”, tramite un questionario basato sugli item del test 

MOBAK 1-2. Gli allievi sono stati in seguito sottoposti al test MOBAK 1-2. I risultati mostrano che 

l’accuratezza del giudizio diagnostico dei docenti è accurata per quanto concerne la componente 

“muovere oggetti”, mentre per quanto riguarda la componente “muoversi” il risultato ottenuto è 

leggermente inferiore alla soglia teorica. Vi è una corrispondenza tra le prestazioni degli allievi e la 

diagnosi dei docenti riguardante la componente di livello nel valutare complessivamente i due ambiti 

di competenza relativi al “muovere oggetti” e “muoversi”; tuttavia, analizzando i singoli item delle 

due componenti, i risultati mostrano diverse sotto e sopravvalutazioni. Per quanto concerne la 

componente di differenziazione, i risultano indicano una leggera sottostima da parte dei docenti di 

questa componente nel valutare l’eterogeneità legata alla prestazione degli allievi. È stata riscontrata 

una tendenza dei docenti con esperienze professionali maturate maggiormente in ambito 

“sociomotorio” a giudicare accuratamente la componente “muovere oggetti”, ma lo stesso non è stato 

osservato per quanto riguarda i docenti con un background di esperienze più orientate all’ambito 

“psicomotorio” e la componente “muoversi”. Non è stato possibile trarre delle conclusioni dai risultati 

per riguardanti la capacità di auto-valutazione dei docenti, probabilmente a causa della limitatezza 

del campione. La tendenza dei docenti di educazione fisica è comunque di auto-valutare le proprie 

competenze diagnostiche “buone”.  

Le ricerche sulla competenza diagnostica sono ancora molto poche e mostrano risultati contradditori, 

nonostante l’importanza di questa competenza. È anche attraverso l’accuratezza del giudizio che un 

docente può sostenere adeguatamente e apportare i necessari accorgimenti affinché l’allievo migliori 

e sviluppi le sue competenze motorie, competenze motorie che gli permetteranno, in età adulta, di 

adottare uno stile di vita sano attraverso l’approccio al movimento (Schrader, 2006; Herrmann, 

Gerlach, & Seelig, 2016). In questo senso è necessario un supporto mirato dei docenti di educazione 
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fisica nell’apprendimento e nel perfezionamento della loro competenza diagnostica, come anche lo 

svolgimento di ulteriori e più esaustive indagini riguardanti lo sviluppo di essa. 
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