
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI CATERINA LASI 

MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL 

LIVELLO SECONDARIO I 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

 

EFFETTI DI UN ITINERARIO 

ESPRESSIVO SUL LIVELLO DI 

AUTOSTIMA IN ALLIEVI DI SCUOLA 

MEDIA 

 

 

RELATORI 

ALBERTO CRESCENTINI, LUCA SCIARONI 



 

 

 

Ringrazio i miei relatori per la professionalità con cui mi hanno seguita in questo lavoro e per 

l’attenzione avuta nei miei confronti anche nei momenti di difficoltà.  

Ringrazio i miei formatori e i miei colleghi di educazione fisica per il sostegno e per l’amicizia 

nata durante questo percorso di formazione.   

Ringrazio gli allievi della classe 2B e la loro docente titolare, nonché mia docente di riferimento, 

per aver partecipato al progetto contribuendo alla mia crescita professionale e personale.   

Ringrazio la mia famiglia e tutti gli amici che mi sostengono quotidianamente con la loro presenza 

carica di affetto e di stima.   

Ringrazio anche l’insegnante che mi ha fatto scoprire il valore dell’espressione corporea e del 

teatro, trasmettendomi la sua passione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

  Caterina Lasi 

  Master in insegnamento per il livello secondario I 

 Effetti di un itinerario espressivo sul livello di autostima in allievi di scuola 

media 

  Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 

Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato sull’analisi degli effetti di un 

intervento sulla dimensione espressiva della durata di cinque settimane 

sull’autostima di allievi di seconda media.  

Lo scopo della ricerca era quello di verificare se un intervento incentrato sulle 

forme di gioco espressivo, di interazione e di comunicazione non verbale, avesse 

un effetto sul livello di autostima degli allievi apportandone un incremento.  

Per poter verificare questa ipotesi è stato proposto il questionario Middle Years 

Development Instrument-MDI (Schonert-Reichl et al. 2012) somministrato in due 

momenti, prima e dopo l’intervento.  

L’itinerario didattico basato sulla dimensione espressiva, coerentemente con il 

Piano degli studi e con le esigenze della classe, è stato effettuato durante le 

regolari ore di educazione fisica.  

L’analisi dei risultati ci ha permesso di osservare un mantenimento positivo e in 

alcuni casi un miglioramento del livello di autostima dei partecipanti allo studio.  
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1. Introduzione 

Questo lavoro nasce dalla passione per il teatro e per l’espressione corporea, che 

ho coltivato durante gli anni delle scuole superiori e degli studi universitari. 

L’esperienza che ho vissuto mi ha permesso di conoscere di più me stessa e di 

trovare fiducia nelle mie risorse: è cresciuta la mia consapevolezza e con essa la 

voglia di assumere un ruolo attivo in quello che facevo. In virtù di questa 

esperienza ho deciso di proporre un percorso di lezioni sulla dimensione 

espressiva nelle ore di educazione fisica. Nell’età dei grandi cambiamenti, che gli 

allievi stanno vivendo, l’espressione corporea si offre come luogo di crescita, 

dove divertirsi, ma anche dove imparare a confrontarsi con gli altri, con se stessi e 

con la propria personalità. Nello specifico lo scopo del presente lavoro è quello di 

promuovere il gioco teatrale, in cui vigono delle regole precise, lasciando libera la 

creatività di chi lo pratica e valorizzandone le capacità espressive, per indagare se 

esso abbia degli effetti sullo sviluppo dell’autostima dei partecipanti.  

Per la scelta delle attività di questo itinerario ho attinto dal mio vissuto personale, 

ma anche da alcune lezioni svolte nel corso del primo anno di formazione del 

Master con Hans Henning Wulf, diplomato presso la Scuola Teatro Dimitri, oggi 

Accademia Teatro Dimitri SUPSI, e da alcune lezioni svolte durante il corso di 

Didattica Disciplinare con Giacomo Crivelli incentrate sullo sviluppo della 

dimensione espressiva.  

Con questa premessa e partendo dal grande bisogno di sviluppare l’autostima 

durante gli anni di scuola media, ho deciso di proporre questo percorso di ricerca 

ai ragazzi di seconda media con i quali svolgo la pratica professionale 
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2. Quadro teorico 

2.1 Adolescenza e autostima 

L’adolescenza è un periodo durante il quale emergono molti dubbi, vengono meno 

i riferimenti e le sicurezze dell’infanzia e si presentano nuove sfide da superare 

per entrare nel mondo degli adulti. In questa fase di transizione della vita, in cui è 

necessario assumersi dei compiti e delle responsabilità nuove che possono far 

vacillare la fiducia in se stessi, l’autostima rappresenta una risorsa importante e un 

traguardo fondamentale(Radix Svizzera Italiana).  

In uno studio recente si afferma che la competenza emozionale e l’autostima siano 

fattori sociali ed emozionali che promuovono la salute mentale e il benessere 

dell’adolescente (De la Barrera, Schoeps, Gil-Gòmez & Montoya-Castilla, 2019). 

Altri studi hanno descritto l’autostima negli adolescenti come fragile e suscettibile 

a cambiamenti interni ed esterni (Demirtas, Yildiz & Baytemir, 2017; Erol & 

Orth, 2011). Con cambiamenti interni ed esterni si intendono quelli legati 

all’evolversi psico-fisico della persona, i giovani cambiano aspetto molto 

rapidamente e il loro modo di pensare è esso stesso in rapida evoluzione. 

Un’autostima positiva può avere un impatto significativo sulla salute e sullo stato 

di benessere dei giovani rendendoli capaci di adattarsi a episodi stressanti della 

vita (Kocayoruk, 2016; Liu, 2014; Thompson, 2016). 

Molti ricercatori sostengono che il passaggio dall'infanzia all'adolescenza sia 

caratterizzato dall’interesse sempre più crescente per il proprio aspetto esteriore, 

per la performance sportiva per l’accettazione da parte dei propri coetanei e per i 

risultati accademici, per questo motivo esso è visto come un periodo cruciale nella 

costruzione del concetto di sé e dell’autostima (Radix, 2011). 

Frattini, Melica e Salvetti affermano che il conseguimento di un buon livello di 

autostima è senz’altro un traguardo fondamentale per tutti. Durante gli anni 

dell’adolescenza il giovane entra in contatto con la propria identità e scopre i tratti 

della sua personalità, le emozioni e i legami che lo costituiscono , esprimendo un 

forte desiderio di andare verso la vita, di sentirsi riconosciuto per quello che è 

(2011). “Questo desiderio a volte determina nel giovane una sorta di 

insoddisfazione dovuta alla sensazione di impotenza nell’intravedere il proprio 

obiettivo lontano, confuso e quasi irraggiungibile; allora subentra lo sconforto, ci 
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si sente terribilmente soli e si viene colti da un profondo senso di angoscia” 

(Frattini, et al. 2011, p.13-14). 

Il giovane che vive il cambiamento del corpo e la formazione del proprio 

carattere, non riesce con facilità a spiegarsi che cosa gli stia succedendo, per 

questo necessita di essere sostenuto e di trovare negli adulti un punto di 

riferimento per poter affrontare i momenti difficili, l’insicurezza e anche la paura 

che sente e scoprire a poco a poco la propria identità. Sebbene gli adulti 

rappresentino un punto importante nel processo di maturazione dei giovani, essi 

non rappresentano per gli adolescenti il fulcro centrale attorno a cui girano gli 

affetti. In questa fase dello sviluppo, infatti, acquisiscono molta importanza le 

relazioni coi pari, coltivate al di fuori del contesto familiare; attraverso di esse il 

giovane impara a confrontarsi coi coetanei, e incomincia a giudicare se quanto ha 

appreso in famiglia sia vero o no. In questo modo egli forma a poco a poco la 

propria identità che gli consentirà di prendere accesso al mondo adulto. 

Dal confronto con gli altri emergono inevitabilmente aspetti di sé che fino a quel 

momento potrebbero non essere stati notati e “si delineano progressivamente 

sentimenti di maggiore o minore autostima, con un aumento progressivo di 

valutazione positiva di sé o con un progressivo ridimensionamento nelle 

valutazioni personali” (Baldwin, Hoffmann, 2002, citato da Laghi, Pallini, 2008, 

p. 680). Proprio per questa instabilità psicologica, l’autostima è un ambito di non 

facile valutazione, perché continuamente soggetto a molteplici variazioni. 

Come rilevato dallo studio di Crocker (2004) e riportato nel blog di Enrico 

Gamba (https://www.enricogamba.org/blog), l’autostima subisce influenze per 

cause esterne (opinioni degli altri su di sé, risultati non raggiunti) e in alcuni casi 

può portare a frustrazione e stress.  

La scuola svolge un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo della persona e 

rappresenta un ambiente ottimale per favorire la formazione di un buon livello di 

autostima (Kaveh, Hesampour, Ghahremani, Tabatabaee, 2014). 

A partire da questa considerazione, nel paragrafo successivo approfondiamo il 

concetto di autostima, facendo riferimento a studiosi che ne hanno parlato in 

modo significativo.  
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 2.2 Autostima 

Già nel 1954, Maslow identificava all’interno della piramide dei bisogni 

fondamentali dell’individuo l’autostima. Egli pensava che per poter costruire una 

personalità solida ed equilibrata, l’individuo dovesse innanzitutto acquisire 

consapevolezza delle proprie competenze e dei propri punti di fragilità e 

incrementare la fiducia in se stesso, utile anche al miglioramento delle relazioni 

con gli altri (Radix, 2011). 

Il verbo stimare deriva dal latino “aestimare”, “valutare”, nella duplice accezione 

di “determinare il valore di” e “avere un'opinione su”. In quest’ottica il concetto di 

stima di sé indica il modo in cui ciascuno vede se stesso, come si giudica e che 

tipo di valore si attribuisce. 

“L'autostima è uno degli elementi fondamentali del carattere e determinante 

importante dell'equilibrio della persona nonché una componente essenziale della 

buona salute” (Kaveh et al., 2014, p.1). Essa è una valutazione circa le 

informazioni contenute nel concetto di sé e deriva dai sentimenti che l’individuo 

ha nei confronti di se stesso inteso in senso globale: essa si basa dunque sulla 

combinazione delle informazioni oggettive riguardo a se stesso con la valutazione 

soggettiva di quelle informazioni. L’autostima si differenzia dal “concetto di sé” 

che invece è l’insieme di elementi cui una persona fa riferimento per descrivere se 

stessa. 

Alcuni studiosi hanno approfondito il tema dell’autostima basandosi sugli studi 

svolti in precedenza da James (1842-1910), che fu uno dei primi ad 

occuparsene;egli definì l’autostima come “la soddisfazione o l’insoddisfazione 

con se stessi” (James, 1890, citato da Hosogi Okada, Fujii, Noguchi, Watanabe, 

2012)  Dedusse inoltre che l’essere soddisfatti o insoddisfatti di sé dipendesse dai 

criteri che la persona adotta nel giudicarsi e conseguentemente dalle pretese che 

ciascuno possiede circa il proprio modo d’essere e di fare. In quest’ottica, pretese 

troppo elevate, a prescindere dai successi, possono ostacolare una buona stima di 

sé (Hosogi et al.,  2012). 

Pope afferma che “l'autostima è desumibile dall’entità del divario tra Sé percepito 

e Sé ideale” (Pope, McHale & Craighead, 1993, p.16). . Il sé reale riguarda le 

informazioni oggettive che l’individuo percepisce di se stesso, mentre il sé ideale 

riguarda l’immagine di persona a cui il soggetto aspira. “L'autostima è alta quando 

il sé reale e il sé ideale coincidono e bassa quando sono discrepanti” (Pope 1988, 
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citato da Hosogi et al., 2012): più il primo è lontano e in difetto rispetto al 

secondo, tanto più è bassa la stima di sé; viceversa, tanto più si ha consapevolezza 

delle proprie carenze, ma si trae soddisfazione dai propri punti di forza, tanto più 

la stima di sé aumenta. È dunque la discrepanza tra il sé reale e il sé ideale che 

crea problemi d’autostima (Hosogi et al., 2012). 

Ancora Pope ci dice che “una persona con bassa autostima è essenzialmente una 

persona convinta che ci sia poco in lei di cui essere fieri”. Il danno alla persona 

può essere lieve se la bassa autostima si riferisce a poche parti del sé o a quelle 

componenti della nostra vita che non sono ritenute importanti (Pope, McHale, 

1993, p.15). 

Di fronte a una mancanza di competenza in un determinato ambito l'autostima può 

essere preservata riducendo l'importanza di quell’ambito, riducendo così la 

discrepanza tra competenza e importanza (Eggleston, Hanger, Frampton, Watkins, 

2012).  

L'individuo comincia a formare i concetti di sé ad un'età molto precoce. Sullivan 

(1892-1949), Freud (1856-1938) e Horney (1885-1952) ritengono che già durante 

la prima infanzia (i primi sei anni di vita), i bambini sviluppino l’immagine di sé 

in base alla percezione di una positiva o negativa relazione con le principali figure 

d’accudimento, e in base all'essersi sentiti o meno bambini degni d'amore e 

d'importanza (Maino), tali tendenze influenzano lo stile di vita dell'individuo, il 

suo modo di considerarsi e anche la sua autostima.  

La valutazione dell'autostima durante l’infanzia può aiutare efficacemente i 

bambini a comprendere le loro circostanze presenti e il loro vissuto passato 

(Hosogi et al., 2012).  

Alcuni studiosi come Caprara (2002) e Brighi (2013), mostrano come l'autostima 

abbia un rilievo notevole sulla qualità della vita di una persona, a partire 

dall'infanzia e dall'adolescenza, periodo nel quale deve potersi sviluppare nel 

modo più equilibrato possibile.  

I cambiamenti fisici, psicologici emotivi cognitivi e comportamentali fanno 

dell’adolescenza un periodo critico, come si è detto, inoltre essendo fattori 

determinanti per la salute in età adulta, vanno considerati con particolare 

attenzione in questa fase. La problematica più rilevante in ambito di salute 

mentale e fisica con cui si scontrano oggi gli adolescenti è proprio quella della 

scarsa autostima (Kaveh et al., 2014). “Secondo le prove esistenti, la bassa 
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autostima negli adolescenti è legata a conseguenze negative come il 

comportamento antisociale e la delinquenza, il fallimento accademico e 

l'aggressività”: è quindi uno dei fattori di rischio per esiti negativi in settori 

importanti della vita nell'età adulta. “Al contrario, l'alta autostima negli 

adolescenti è associata alla felicità, alla fiducia in se stessi, all'insegnamento 

scolastico, al coinvolgimento nella comunità, alle relazioni interpersonali e alla 

salute mentale” (Kaveh et al., 2014, p.2). 

Il sistema scolastico ha un ruolo decisivo nella definizione dell’autostima 

dell’adolescente, in primo luogo perché rappresenta uno dei contesti di vita chiave 

dell’esperienza personale, insieme alla famiglia e al gruppo dei pari, in secondo 

luogo, perché “offre diverse opportunità e pone una serie di compiti di sviluppo il 

cui superamento è fondamentale per il futuro inserimento del giovane nel mondo 

adulto” (Radix, Autostima allo specchio). 
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2.3 L’espressione corporea in educazione fisica 

 Le attività motorie, sportive e di espressione corporea sono uno strumento 

efficace e privilegiato per formare e rafforzare la personalità e la creatività 

dell’individuo, nonché l’affermazione del carattere e il raggiungimento di un buon 

equilibrio psico-fisico indispensabile nello studio, nello sport e nella vita 

quotidiana (Casolo, Melica, 2005). In questo contesto infatti, si creano le 

condizioni per aumentare la consapevolezza di sé e la fiducia in se stessi, fattori 

determinanti in età adolescenziale.  

“Il bisogno di esprimersi e di raccontarsi all’altro è uno dei bisogni primari 

dell’essere umano; la sua soddisfazione è fonte di gioia e di benessere, espansione 

di energia e presupposto alla produzione di stili di vita sani” (Le Boulch, Melica, 

citato da Casolo et al., 2005). Nella vita di tutti i giorni quando ci si relaziona e si 

comunica con le persone, lo si fa attraverso il corpo: la gestualità, la mimica 

facciale, la prossemica, ecc. 

Generalmente risulta difficile associare il termine “espressione corporea” a 

qualcosa di ben definito e chiaro. Parlebas dice che essa è “ben di più che una 

specialità particolare: rappresenta un modo di essere, un atteggiamento 

pedagogico che stimola la creatività” (Parlebas, 1997, p.25).  

L’espressione corporea dunque non ha un profilo chiaro, essa è presente in 

svariate discipline come la danza, il pattinaggio artistico, il teatro ecc.  

Parlare di espressione corporea è possibile a partire da come essa si manifesta 

nell’uomo e cioè “attraverso modificazioni posturali e funzionali indotte dalla 

contrazione dei muscoli, che grazie alla loro particolare struttura anatomica, 

possiedono proprietà altamente differenziate e peculiari quali eccitabilità, 

elasticità, contrattilità e tonicità” (Casolo, F., 2005, p.61).  

Secondo Manes alcuni obiettivi dei giochi di linguaggio ed espressione corporea 

sono: “migliorare la percezione e la consapevolezza di sé e della propria 

corporeità; facilitare l’espressione di sé; potenziare e valorizzare le capacità 

creative della persona; scoprire le possibilità e i dinamismi del corpo; favorire la 

comunicazione e i rapporti interpersonali; favorire la riunificazione della persona 

nella sua globalità fisica, psichica ed emotiva” (Manes, 1999, p. 18). 

Un ulteriore aspetto significativo dell’espressione corporea è che promuove la 

partecipazione di ciascun individuo, come sostiene Pavone (2010): lo valorizza e 

“lo riconosce nella propria unicità, lo accoglie e lo avvolge, affinché egli possa 
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sentirsi totalmente appartenente alla comunità, apportando a questa il proprio 

contributo, grazie ai suoi talenti e alle risorse personali”, si crea così un ambiente 

inclusivo (Pavone, 2010). 

È mia intenzione proporre un lavoro sull’espressione corporea senza richiedere 

forme precostituite di movimento in cui vi sia un giusto o uno sbagliato, pertanto i 

tentativi di ognuno vengono accolti nella loro unicità e particolarità, così che 

l’allievo possa, in queste condizioni, esprimersi liberamente, pur continuando a 

seguire le linee guida fornite in ogni attività. Ciascuno, infatti, porta una ricchezza 

e il suo modo di esprimersi, privo di schemi e stereotipi, viene apprezzato a 

prescindere.  “Le persone che non corrispondono ai canoni della moda” possono 

esprimersi “con un’autenticità e un’interiorità che conferiscono loro una bellezza 

stupefacente: sapendo che non possono fornire un’immagine gradevolmente 

stereotipata, imparano ad attingere dalla loro ricchezza personale” (Martinet, 

1992, p. 17).  
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2.4 Il piano di studi 

Riguardo al Piano degli studi, analizzeremo alcuni aspetti significativi per questo 

lavoro: l’educazione fisica, le competenze trasversali toccate e la dimensione 

espressiva. 

2.4.1 L’educazione fisica  

La scuola è un luogo che offre molteplici campi d’azione per lo sviluppo delle 

competenze trasversali, attraverso le discipline e le attività che propone dentro e 

fuori la struttura scolastica. 

L’educazione fisica, agendo sulle condotte motorie, trasforma e arricchisce la 

personalità dell’individuo in senso educativo (Parlebas, 1997). 

Le competenze in questa disciplina sono definite come “l’insieme delle condotte 

motorie che consentono di rispondere con esito positivo alle esigenze poste da una 

situazione motoria” (Piano di studio, p. 248). Secondo questo concetto 

l’educazione fisica “tenta di cogliere, accanto alle manifestazioni oggettive e 

osservabili del movimento (spostamenti, arresti, finte, ecc.), anche il significato 

soggettivo che gli è associato, quindi ad esempio le intenzioni, le percezioni, le 

emozioni” del soggetto che la esegue (Piano di studio, p. 247). La forza che porta 

con sé, è il fatto di influire su tutte le dimensioni della personalità del soggetto, 

permettendone uno sviluppo globale, contribuendo così alla formazione del futuro 

cittadino (Piano di Studio, p.247). 

I ragazzi iniziano, in questo periodo della vita, a confrontarsi con più coscienza 

con l’immagine di sé e con il valore che essa assume nei confronti del gruppo dei 

compagni, a questo proposito è privilegiato il ruolo dell’educazione fisica in 

quanto “le attività motorie e sportive offrono agli allievi occasioni di costante 

riflessione sui cambiamenti morfo-funzionali del proprio corpo, espressioni della 

crescita e del processo di maturazione di ogni persona, aiutandoli nel delicato 

percorso di percezione corporea e costruzione della propria immagine” (Lipoma, 

Napoli, Paloma, 2008, p.62). 

Attraverso le più svariate forme di movimento, dalla mimica facciale alle 

performance sportive, l’allievo vive ed esplora lo spazio, mette alla prova e 

conosce il suo corpo, impara a sviluppare la comunicazione e coltiva le relazioni 

con gli altri (Lipoma, et al., 2008).  
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Un ragazzo che conosce le proprie potenzialità è avvantaggiato nell’affrontare le 

prove e le sfide della vita, basti pensare ai test scolastici, dove impegno e 

motivazione sono la base per ottenere buoni risultati. La sperimentazione di 

successo nelle proprie azioni rappresenta una fonte di gratificazione che incentiva 

l’autostima dei ragazzi. D’Anna afferma: “l’individuo che conosce le proprie 

possibilità espressive nel tempo e nello spazio, si identifica nella propria 

corporeità e manifesta la propria personalità riuscendo a dominare ogni 

manifestazione deviante fino a considerarsi parte di un mondo nella misura in cui 

ne è componente attivo, un essere autentico che rivela attraverso il corpo, la 

propria profondità e complessità esistenziale” (D'Anna, 2018, p.62). 

2.4.2 Le competenze trasversali 

Nel Piano di studi sono indicate le competenze trasversali che gli allievi devono 

acquisire durante gli anni di scuola obbligatoria. Con questo termine si fa 

riferimento alle “componenti che qualificano lo sviluppo della persona e sono 

necessarie per l’apprendimento delle discipline, arricchendosi a loro volta grazie 

alle attività dell’allievo” (Piano degli studi, p.20).  

I preadolescenti necessitano di sviluppare le loro competenze specialmente negli 

ambiti più considerati all’interno della società, come quello sociale, scolastico, 

musicale e sportivo. Si evidenzia che coloro che sviluppano tali competenze, 

grazie alle opportunità che ricevono nei diversi contesti di vita (famiglia, scuola 

ecc.), “mostrano livelli più alti di benessere di altri giovani che non hanno queste 

opportunità” (Masten and Coatsworth 1998, citato da Guhn & Schonert-Reichl 

2012, p.2). 

Nel Piano di studio “vengono identificati sei ambiti di competenza trasversale: 

sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, 

pensiero creativo e strategie di apprendimento”. Quelle maggiormente coinvolte 

in questa proposta didattica sono lo sviluppo personale, la collaborazione e la 

comunicazione di cui riporto le definizioni indicate sul Piano degli studi: 

- Sviluppo personale: “conoscere se stessi, avere fiducia in sé e assumersi 

responsabilità” (Piano di studio, p.29).  

- Collaborazione: “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie 

per lavorare in gruppo” (Piano di studio, p.32). 
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- Comunicazione: “saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di 

esprimersi utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto” (Piano 

di studio, p.34).  

Queste competenze, trovano nella scuola un contesto privilegiato per svilupparsi. 

Quando si osserva una dinamica collaborativa all’interno di un gruppo è 

inevitabile fare un’osservazione del gruppo, ma anche dell’individuo in relazione 

al gruppo e alle modalità di comunicare che tutto il gruppo assume “per 

riconoscere in quale misura il singolo adotta comportamenti cooperativi. Da 

quest’ultima prospettiva acquista rilievo l’autostima, ovvero la considerazione di 

se stesso nella relazione con gli altri” (Piano di Studio, p. 30).  

Il percorso didattico proposto prevede giochi e attività di espressione corporea, in 

cui oltre alla partecipazione personale dell’individuo è presente l’aspetto 

collaborativo e comunicativo nella relazione coi compagni.  

2.4.3 La dimensione espressiva 

Come si diceva l’educazione fisica ha la capacità di favorire lo sviluppo globale 

dell’essere sviluppando tutte e cinque le dimensioni della personalità: affettiva, 

cognitiva, relazionale, biologica, espressiva. Il focus per questo itinerario è posto 

sulla dimensione espressiva. 

Pensiamo a discipline come la ginnastica artistica, i tuffi, il pattinaggio, nei loro 

gesti è insita la ricerca di bellezza e armonia. “Ma esiste un campo in cui si può 

andare ben oltre: l’espressione corporea. La motricità può diventare linguaggio, 

comunicazione di un senso” (Parlebas, 1997, p.24). 

“In alcune situazioni motorie l'individuo che agisce diventa un attore impegnato in 

una comunicazione corporea portatrice di senso” (Piano di studio, pag. 250-251). 

Per sviluppare la dimensione espressiva non ho scelto una disciplina specifica, ma 

un insieme di attività in cui viene sollecitato l’uso del proprio corpo nello spazio e 

l’interazione tra i soggetti in modo ludico, con un accento sulla componente 

espressiva. 
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2.5 Movimento e consapevolezza di sé  

Praticare attività motoria, come tutti ormai sanno e riconoscono, è un modo 

efficace per formare la personalità dell’individuo,  la consapevolezza della propria 

identità corporea. Il background scientifico è ricco di studi che mettono in 

evidenza “i benefici condizionali e coordinativi per i soggetti in età evolutiva”, ma 

vi sono ulteriori studi che dimostrano l’importanza dell’attività motoria nel 

determinare la “formazione del carattere, la cura della propria persona e del 

proprio benessere, lo sviluppo e il mantenimento di un corretto equilibrio psico-

fisico” con l’effetto finale di migliorare la qualità della vita delle persone anche in 

termini sociali (Casolo, 2010, abstract). 

È opportuno riconoscere che le nuove tecnologie e le realtà virtuali stanno 

prendendo piede in modo decisivo nella vita delle nuove generazioni. “Questa 

tendenza, se pur positiva, sta contribuendo alla determinazione di una scarsa 

attitudine alla gestione delle relazioni interpersonali e sociali, dando sempre 

minore acquisizione della consapevolezza di se stessi” (Coco, 2014, abstract). 

Infatti come potrebbe una persona sviluppare in modo normale “la padronanza di 

sé, delle percezioni e, non da ultimo, di sperimentare la soddisfazione che da esse 

deriva” se non ha l’opportunità di utilizzare il proprio corpo? Il sistema educativo 

si fa carico di ridurre questo problema, proponendo strumenti didattici e psico-

pedagogici efficaci, in particolare l’approccio alle discipline motorie e ludico-

sportive è il primo strumento a disposizione per “sostenere le nuove generazioni 

nel tortuoso percorso dell’acquisizione dell’autocoscienza e del rapporto con la 

realtà vera e tangibile che le circonda” (Coco, 2014, abstract).  
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3. Domanda di ricerca 

Con questo lavoro si sono voluti indagare gli effetti di un itinerario didattico per 

lo sviluppo della dimensione espressiva sull’autostima di allievi di scuola media. 

Lo scopo della ricerca è stato quello di verificare se il livello di autostima dei 

partecipanti, valutato attraverso un questionario, potesse essere incrementato 

grazie a un intervento didattico specifico sullo sviluppo della capacità di 

espressione corporea e di comunicazione non verbale attraverso forme di gioco 

espressivo e d’interazione. Il questionario sull’autostima è stato somministrato 

agli allievi prima e dopo l’intervento. 
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4. Quadro metodologico  

4.1 Fasi dell’intervento 

Il lavoro di ricerca è stato svolto secondo diverse fasi. 

La prima fase del progetto è avvenuta a partire dalla seconda settimana del mese di 

gennaio con la somministrazione del questionario MDI (di cui sono state scelte 26 

domande relative alle competenze socio-emotive) ai partecipanti al progetto. Il 

lavoro è stato proposto a 22 allievi della classe 2B di una scuola media di Lugano 

composta da 14 maschi e 9 femmine, dell’età compresa tra i 12 e i 13 anni. Dopo 

aver brevemente spiegato la motivazione che mi aveva mosso a svolgere l’indagine, 

ho somministrato agli allievi il questionario, in palestra, durante la lezione di 

educazione fisica. Una volta consegnato a ciascuno un questionario, ho iniziato a 

leggere ad alta voce le domande, lasciando il tempo necessario alla comprensione e 

alla compilazione. Il questionario è stato svolto in forma anonima e la compilazione 

è durata circa 20 minuti. 

La seconda fase del progetto è costituita dallo svolgimento dell’itinerario sulla 

dimensione espressiva, durato cinque lezioni, per un totale di dieci unità didattiche. 

Per introdurre la tematica ho fatto riflettere gli allievi sull’uso della comunicazione 

non verbale e sugli elementi che la compongono (la gestualità, la postura, la mimica 

facciale). Facendo intervenire gli allievi con l’aiuto di qualche domanda guida, è 

emersa la consapevolezza da parte loro di farne uso costantemente, ma spesso  

senza saperla controllare. Lo scopo dell’itinerario è stato quello di diventare più 

consapevoli del suo utilizzo e renderla più efficace. Nel corso dell’itinerario ho 

tenuto un diario nel quale ho raccolto le osservazioni e le sensazioni vissute nel 

corso delle lezioni, nonché i progressi degli allievi rispetto all’apprendimento. 

La terza fase è rappresentata dalla somministrazione del medesimo questionario 

somministrato nella prima fase, al fine di identificare eventuali cambiamenti negli 

allievi. Come nella prima fase il questionario è stato compilato in palestra in forma 

anonima da ciascun allievo.  

La quarta fase del progetto di ricerca è l’analisi dei dati: sono stati analizzati i dati 

dei questionari e messi in luce gli eventuali cambiamenti riscontrati sull’autostima 

degli allievi.  



   

 

 

 

15 

4.2 Strumento di raccolta dati: il questionario 

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è il questionario “Capire le nostre 

vite”: Understanding our lives – The Middle Years Developmental Instrument, 

(Shonert-Reichl et al., 2010). Si tratta di uno strumento di misura sullo sviluppo 

nella preadolescenza, tradotto e adattato dall’originale, Middle Childhood Inside 

and Out: The Psychological and Social World of Children 9-12 (MDI) ideato da 

Kimberly Schonert-Reich della British University of Columbia di Vancouver. 

Esso indaga cinque ambiti relativi allo stato di benessere degli adolescenti:  

lo sviluppo socio-emotivo, le relazioni sociali, l’esperienza scolastica, la salute 

fisica e mentale e l’uso del tempo libero. Le domande che ho estrapolato 

riguardano la sezione relativa allo sviluppo socio-emotivo (items 1-26).  

Il metodo di risposta avviene siglando una delle cinque caselle a disposizione, con 

scala 1-2-3-4-5, rispettivamente corrispondenti a: “per niente”, “non tanto”, “non 

so”, “un po’”, “molto”. 
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4.3 L’itinerario didattico e le attività proposte 

Ho proposto e condotto un itinerario didattico sulla dimensione espressiva della 

durata di cinque settimane svolte nel mese di gennaio e febbraio. Le attività che 

ho scelto di proporre in questo lavoro, invitano alla libera espressività individuale, 

all’attenzione al prossimo, all’ascolto e aiuto reciproco e alla condivisione di 

esperienze di espressione corporea. L’obiettivo è quello di far sì che i ragazzi 

imparino ad accettarsi, sviluppino un maggiore rispetto per se stessi e si 

percepiscano come persone in grado di crescere e di apprendere. La 

consapevolezza del proprio valore attraverso le attività e i giochi espressivi 

permette di relativizzare le aspettative degli adulti. L’autostima trova così il suo 

fondamento in se stessi e non dipende più, in modo prevalente, da giudizi esterni. 

L’idea è che vi sia da una parte la proposta di un lavoro personale di ricerca ed 

esplorazione delle forme di movimento del proprio corpo, dall’altra un lavoro 

collaborativo coi compagni, favorendo l’instaurarsi di relazioni positive 

all’interno del gruppo. Nel contesto scolastico dell’educazione fisica è possibile 

affrontare l’espressione corporea sviluppando la dimensione espressiva, attraverso 

gli apprendimenti specifici indicati nel Piano degli studi. L’apprendimento 

specifico su cui ho costruito l’itinerario è: “avvalersi dei linguaggi non verbali 

(postura, mimica facciale, gestualità, prossemica) per comunicare”. Visto la semi-

dinamicità a livello motorio di alcune attività espressive rispetto alle usuali attività 

fisiche, per poter bilanciare l’aspetto energetico delle lezioni e mantenere alto il 

livello motivazionale e l’aspetto ludico nella lezione, vengono proposti anche 

giochi tradizionali dell’educazione fisica adattati alla tematica espressiva, eseguiti 

in ambito socio-motorio con partner e avversario e con la presenza di memoria di 

vittoria e sconfitta. 

Questo approccio consente agli allievi di avvicinarsi in modo graduale 

all’espressione corporea.  

4.3.1 Lezione 1 

Nella prima lezione dell’itinerario ho proposto un’attività introduttiva chiamata 

La fontana di Tinguely, poi affinché l’avvicinamento all’espressione corporea 

avvenisse in modo graduale, ho proposto un gioco chiamato Virus mimo la cui 

struttura è quella di un inseguimento, infine ho proposto l’attività La zattera e La 



   

 

 

 

17 

stretta di mano. 

La fontana di Tinguely: a partire dal “cuore pulsante” di una macchina meccanica, 

ogni allievo in veste di ingranaggio si inserisce nel sistema rispettando il 

movimento meccanico dei compagni già presenti nel sistema. Gli allievi sono 

seduti in cerchio ed entrano uno alla volta a completare la macchina meccanica. 

Questa attività pone gli allievi in una condizione di disponibilità verso gli altri e  li 

incoraggia a essere protagonisti all’interno di una creazione comune a tutto il 

gruppo. Lo scopo è di favorire un clima coeso all’interno del gruppo, chiedendo a 

ciascuno singolarmente di attivare le proprie risorse per un fine comune.   

Virus mimo: si sviluppa all’interno del campo di pallavolo, in cui tre allievi che 

hanno il ruolo di virus cercano di prendere con un tocco tutti gli altri compagni. I 

giocatori virus possono essere al massimo in due contemporaneamente sul campo 

da gioco, e si alternano con il terzo per riposare. L’allievo che è toccato dal virus, 

o che per sfuggirgli esce dal campo, è considerato preso e, come penitenza, si reca 

in uno dei cerchi che si trovano all’esterno del campo da pallavolo e più vicino al 

punto in cui è stato toccato dal virus, all’interno dei quali ci sono dei foglietti con 

scritto qualcosa da mimare (mestiere, sport, azione). Per permettere al giocatore 

preso di rientrare nel gioco, un compagno che è ancora libero deve riuscire a 

indovinare il contenuto del gesto di mimo (egli deve uscire dal campo di gioco e 

porsi di fronte al compagno preso che si trova all’interno di uno dei cerchi). 

L’allievo libero ha a disposizione un unico tentativo per indovinare il contenuto 

del gesto di mimo del compagno preso, se lo indovina, tutti e due i giocatori sono 

liberi. In caso contrario, il compagno preso rimane nel cerchio e continua ad 

eseguire il mimo, mentre l’allievo libero rientra nel campo. Quest’ultimo, non può 

ritornare immediatamente dallo stesso compagno per liberarlo, ma prima è 

obbligato a recarsi da un altro giocatore preso. Quest’attività richiede la precisione 

e la chiarezza dei gesti per comunicare il contenuto del foglietto nel minor tempo 

possibile.  

La zattera: a turno gli allievi prendono posto sulla zattera (spazio della palestra 

delimitato)  e si spostano su di essa camminando, senza interagire tra loro, né con 

la voce, né col contatto fisico e senza mai fermarsi; l’obiettivo è di mantenere in 

equilibrio la zattera ed evitarne il ribaltamento. Man mano che il numero delle 

persone presenti sulla zattera aumenta, la difficoltà aumenta perché occorre tener 

conto della posizione di più persone. Si propone quest’attività per sensibilizzare 
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gli allievi all’osservazione degli altri partecipanti, base fondamentale per 

instaurare relazioni positive con gli altri è porsi in atteggiamento di ascolto e 

disponibilità.  

La stretta di mano: inizialmente si cammina liberamente nello spazio mantenendo 

la neutralità di espressione e di movimento. Si inserisce poi la possibilità di 

interagire con un compagno andandogli incontro e stringendogli la mano, subito 

dopo bisogna tornare allo stato di neutralità. L’idea di quest’attività è di portare il 

gruppo a riflettere sui gesti che comunemente usiamo per comunicare con le 

persone (salutare con la mano, dire sì muovendo la testa, ridere quando si è felici).  

La stretta di mano in questo caso è il modo che abbiamo di presentarci a qualcuno, 

o di fare un saluto, questo semplice gesto porta con sé molto dello stato d’animo o 

del carattere di una persona, inoltre richiede un contatto fisico tra i due e ciò può 

suscitare dei sentimenti diversi. L’intento è quindi quello di far riflettere gli allievi 

su quel che comunica un gesto come questo e su ciò che provano al momento del 

contatto. In questo modo ho potuto osservare, in alcuni allievi, una certa 

disinvoltura nell’entrare in rapporto con qualcuno, in altri, un certo imbarazzo o 

timore; comunque alla fine ho visto che tutti si sono messi in gioco facendo 

diventare un semplice saluto una breve scenetta. 

4.3.2 Lezione 2 

Nella seconda lezione dell’itinerario ho proposto come attività di accoglienza Hop 

in cerchio, poi un mimo Taboo espressivo e un gioco conclusivo Palla due campi-

mimo.  

Hop in cerchio: ha inizio quando un giocatore decide di avviare l’impulso girando 

la testa con un movimento netto verso il giocatore accanto, esclamando “Hop!”. 

Con quest’azione si instaura una relazione tra i due giocatori coinvolti, che è fatta 

di quel breve contatto visivo e da quel “Hop” detto con grinta. Un elemento 

importante è che i giocatori si passino l’impulso senza fermarsi a pensare, ma 

procedendo in modo spontaneo e diretto. Possono poi essere applicate delle 

varianti: accelerare il ritmo, cambiare la direzione dell’impulso, inserire un battito 

di mani insieme alla voce. Questo gioco chiede ai partecipanti di essere presenti e 

reattivi, all’azione di uno, infatti, corrisponde la reazione dell’altro. In questo 

modo è possibile catturare l’attenzione degli allievi e farli sentire parte di un unico 
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gruppo.  

Taboo espressivo: Il gioco ha lo scopo di far allenare i gesti di azione. La classe è 

divisa in gruppi di 4 (2vs2). Ad ogni gruppo è data una postazione di riferimento 

(tappetino) dove si trovano degli appositi cartoncini con le azioni da mimare. 

Come nel gioco tradizionale di «taboo», si gioca una squadra alla volta: al segnale 

di inizio il giocatore A prende un cartoncino e mima l’azione scritta, mentre il 

giocatore B (suo compagno) prova a indovinare. Ogni giocatore ha 1 minuto di 

tempo per mimare quante più azioni possibili. Il compito espressivo aumenta 

progressivamente di difficoltà. Quest’attività fa allenare la gestualità e la postura, 

richiede chiarezza e precisione, fattori basilari per un’efficace comunicazione non 

verbale. 

Palla a due campi-mimo: il gioco consiste in una palla a due campi, in cui variano 

le condizioni atmosferiche/ambientali e quindi anche la postura e le espressioni 

dei giocatori: terreno sabbioso/scivoloso/paludoso; vento fortissimo/bufera di 

neve; pallone scottante/saponetta; pallone pesantissimo, ecc. Questo gioco è stato 

proposto per incrementare la dinamicità, pur sempre rispettando il tema 

dell’espressività. 

4.3.3 Lezione 3 

Nella terza lezione dell’itinerario ho proposto come messa in moto Battaglia 

presa inglese, poi le 7 fasi della camminata, la guida e il cieco e infine la danza 

bendati. 

Battaglia presa inglese: le regole sono simili a quelle della battaglia americana, 

ma in questa versione ogni giocatore ha due vite. La prima volta che viene colpito 

perde una vita, pertanto può continuare a giocare ma deve toccare con una mano 

la parte del proprio corpo che è stata colpita e muoversi come se fosse stato ferito 

(utilizzando sia i gesti d’azione che d’espressione). Il contatto con la parte del 

corpo viene mantenuto per tutto il tempo. Quando poi il giocatore viene colpito 

una seconda volta va in zona “infermeria” dove può riacquistare tutte le sue 

funzioni. Ho scelto di iniziare con questo gioco sapendo che le attività successive 

non sarebbero state molto ludiche. 

7 fasi della camminata: gli allievi camminano liberi nello spazio della palestra e 

modificano la propria andatura in base ai segnali che ricevono dall’esterno. A 
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ciascun numero (da 0 a 7) corrisponde un’andatura diversa: l’immobilità, lo slow 

motion, la passeggiata della domenica, la camminata neutra, la camminata decisa 

(urgenza di qualcosa), la camminata veloce (leggero ritardo), la camminata-corsa 

(molto in ritardo) e infine la corsa. Passare da un’andatura all’altra costringe 

l’allievo a partecipare in modo attivo, sviluppa la percezione e il controllo delle 

parti corpo e favorisce il lavoro individuale, ciascuno si focalizza su se stesso, sui 

movimenti e le risposte del suo corpo. 

La guida e il cieco: gli allievi sono disposti a coppie, uno viene bendato, come se 

fosse un cieco e appoggia la sua mano sulla spalla dell’altro, la guida, che senza 

poter parlare lo conduce in sicurezza in tutto lo spazio della palestra, 

proponendogli cambi di direzione, abbassamenti e innalzamenti, o cambi di 

velocità. È parte fondamentale del gioco non perdere il contatto con il proprio 

cieco e viceversa con la propria guida. 

Questo gioco mette il luce la capacità di affidarsi all’altro (nel ruolo del cieco) e la 

capacità di presa di responsabilità (nel ruolo della guida). Il cieco inizialmente 

può dubitare della sua guida, ma poi si trova a camminare senza i riferimenti 

visivi sperimentando una paradossale sicurezza, che è possibile solo in presenza di 

un senso di reciprocità. 

La danza bendati: in sottofondo viene messo un brano di musica classica, gli 

allievi bendati si muovono o danzano liberamente stando sul posto. Ho scelto di 

proporre questa forma affinché tutti fossero sollecitati a muoversi ed esprimersi, 

senza preoccuparsi del giudizio altrui.  

4.3.4 Lezione 4 

Nella quarta lezione dell’itinerario ho proposto come accoglienza L’orchestra poi 

nella parte centrale varie attività da fare a coppie: Spots in movement, la danza 

dello specchio e l’argilla e lo scultore.   

L’orchestra: gli allievi sono disposti in cerchio e seduti uno di fianco all’altro. Il 

gioco inizia da uno di loro che fa un verso con la voce e a cadenza regolare lo 

ripete. A turno si inseriscono anche gli altri, ciascuno con il proprio verso, quando 

tutti saremo coinvolti a poco a poco i versi cessano, a partire dal primo che ha 

incominciato. L’attività fa sì che le tante voci diverse si unifichino in un’unica 

voce, così ciascuno è valorizzato, inoltre si prepara il gruppo all’ascolto, in vista 
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delle attività successive. 

La danza dello specchio: gli allievi sono disposti a coppie uno di fronte all’altro. 

Mentre uno assume una posizione immobile, come se fosse una statua, l’altro 

cerca di assumere la medesima posizione, facendo lo specchio. Con una musica di 

sottofondo, la statua comincia a muoversi lentamente e lo specchio cerca di 

seguire i movimenti allo stesso tempo. I movimenti sono eseguiti lentamente per 

facilitare il giocatore specchio a seguire esattamente i movimenti della statua in 

simultanea. La scelta di muoversi lentamente stimola l’ascolto e la 

sincronizzazione tra i soggetti. 

L’argilla e lo scultore: gli allievi sono disposti a coppie un allievo si immagina di 

essere fatto di argilla, l’altro di fare lo scultore. Lo scultore comincia 

delicatamente a guidare il braccio (o un’altra parte del corpo) del compagno fatto 

di argilla e lo sposta nello spazio. Decide per esempio un’angolazione del gomito 

o addirittura modifica la posizione del polso e delle dita. L’argilla segue la 

proposta del suo compagno e cerca di mantenere esattamente la posizione 

suggerita dallo scultore. L’intenzione dello scultore non è di obbligare, ma di 

invitare il compagno ad assumere un’altra posizione con movimenti lenti e 

leggeri. In generale lo scultore è libero di mettere l’argilla come vuole, ma il 

giocatore di argilla ha la possibilità di rifiutare la proposta dello scultore se non si 

sente a proprio agio. Al segnale la statua inizia a sciogliersi molto lentamente e in 

modo fluido fino a trovarsi steso e rilassato sul pavimento.   

Spots in movement: gli allievi si muovono liberi nello spazio e quando sentono il 

segnale, si pietrificano immediatamente. Poi viene lanciata una consegna tipo: “tre 

parti del corpo toccano per terra!”. Allo stop successivo viene data un’altra 

consegna, per esempio: “la fronte tocca un ginocchio!”. Gli allievi traducono 

un’azione verbale in azione fisica. Vengono proposte tante possibilità (il 

ginocchio incontra il tallone, la fronte tocca il gomito, il sedere tocca un tallone, 

l’avambraccio tocca un polpaccio, ecc). La variante successiva prevede che dopo 

il segnale una parte del corpo di un giocatore tocchi quella di un altro giocatore (il 

gomito e la spalla, il ginocchio e il mento, ecc). 

Fumetto in 5 immagini: la classe è suddivisa in gruppi di 4/5. A ogni gruppo viene 

data una storia suddivisa in cinque frasi da riprodurre in cinque immagini che poi 

verrà presentata davanti agli altri gruppi.  
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4.3.5 Lezione 5 

Nella quinta lezione dell’itinerario gli allievi divisi a gruppi di 4/5 hanno avuto il 

compito di inventare una storia in cinque immagini che poi hanno mimato davanti 

a tutta la classe.  
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4.4 Analisi dei dati 

Gli items del questionario riguardano la sfera socio-emotiva, tra questi ho preso in 

esame quelli della sezione autostima (items 7-8-9) e, coerentemente con 

l’obiettivo della ricerca ho analizzato le risposte date dagli allievi. Gli items 

selezionati sono i seguenti: 1. In generale mi piace essere come sono. 2. In 

generale ci sono molte cose di cui vado fiero. 3. Ci sono molte cose positive che 

mi riguardano. Ho svolto un’analisi dei dati del primo periodo, quello precedente 

all’itinerario e un’analisi dei dati raccolti nel secondo periodo, in seguito 

all’itinerario.  
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5. Risultati del questionario 

Nel periodo tra la seconda settimana di gennaio 2020 e la seconda settimana di 

febbraio 2020, 22 allievi di una classe di seconda media, hanno partecipato al 

progetto di ricerca da me proposto durante le ore di educazione fisica del martedì 

mattina, che prevedeva lo svolgimento di un itinerario didattico sulla dimensione 

espressiva. 

5.1 Prima somministrazione 

- Item 7 “in generale mi piace essere come sono”: il 72% degli allievi ha risposto 

in modo positivo, in particolare il 45% ha risposto “un po’” e il 27% ha 

risposto “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto  negativamente è 

pari al 14%, in particolare il 9% ha risposto “non tanto” e il 5% ha risposto 

“per niente”. Vi è poi una percentuale pari al 14% che ha risposto “non so”. 

- Item 8 “in generale ci sono molte cose di cui vado fiero”, il 72% degli allievi 

ha risposto in modo positivo, di cui il 18% ha risposto un po’, e il 55% ha 

risposto “molto”. Una percentuale pari al 14% ha risposto “non tanto”, come 

anche quella degli allievi che hanno risposto “non so”. 

- Item 9 “ci sono molte cose positive che mi riguardano”: emerge che il 59% 

degli allievi ha risposto in modo positivo, in particolare il 45% ha risposto “un 

po’” e il 14% ha risposto “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto 

negativamente è pari al 14%, di cui il 5% ha risposto “per niente” e il 9% ha 

risposto “non tanto”. Il restante 27% ha risposto “non so”. 
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5.2 Seconda somministrazione 

- Item 7 “in generale mi piace essere come sono”, il 72% degli allievi ha risposto 

in modo positivo, suddivisi equamente tra le risposte “un po’” e “molto”. La 

percentuale degli allievi che ha risposto  negativamente è pari al 10%, 

suddivisa equamente fra le due risposte “per niente” e “non tanto”. Vi è poi una 

percentuale pari al 18% che ha risposto “non so”. 

- Item 8 “in generale ci sono molte cose di cui vado fiero”, il 73% degli allievi 

ha risposto positivamente, in particolare il 41% ha risposto “molto” e il 32% ha 

risposto “un po’”. La percentuale degli allievi che ha risposto in modo negativo 

è pari al 9%, concentrati nella risposta “non tanto”. Infine una percentuale pari 

al 18% ha risposto “non so”. 

- Item 9 “ci sono molte cose positive che mi riguardano”, emerge che il 54% 

degli allievi ha risposto in modo positivo, in particolare il 18% ha risposto “un 

po’” e il 36% ha risposto “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto 

negativamente è pari al 14%, in particolare il 5% ha risposto “per niente” e il 

9% ha risposto “non tanto”. Vi è poi una percentuale pari al 32% che ha 

risposto “non so”. 

 

I tre grafici sottostanti rappresentano le risposte degli allievi agli item del 

questionario analizzati (7-8-9): la colonna blu rappresenta la prima 

somministrazione e quella rossa, la seconda. 

 



   

 

 

 

26 

 

 

 

Grafico 2 

 

 

0%

14% 14%
18%

55%

0%

9%

18%

32%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Per
niente

Non
tanto

Non so Un po' Molto

P
e

rc
e

n
tu

a
le

 %

Risposte

8. In generale ci sono molte cose di cui vado 
fiero

1° Questionario

2° Questionario

5%
9%

14%

45%

27%

5% 5%

18%

36% 36%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Per
niente

Non
tanto

Non so Un po' Molto

P
e

rc
e

n
tu

a
le

 %

Risposte

7. In generale mi piace essere come sono

1° Questionario

2° Questionario

Grafico 1 



   

 

 

 

27 

 

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%
9%

27%

45%

14%

5%
9%

32%

18%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Per
niente

Non
tanto

Non so Un po' Molto

P
e

rc
e

n
tu

a
le

 %

Risposte

9. Ci sono molte cose positive che mi 
riguardano

1° Questionario

2° Questionario



   

 

 

 

28 

6. Discussione  

Lo svolgimento del progetto di ricerca, avente  come obiettivo quello di indagare 

gli effetti di un itinerario didattico espressivo sul livello di autostima di un gruppo 

di allievi di seconda media, si è basato sui dati raccolti con il questionario che è 

stato somministrato prima e dopo l’intervento didattico della durata di cinque 

settimane.  

Si premette che il gruppo è di dimensione ridotta ed anche l’intervento è potuto 

durare per un periodo limitato a cinque settimane e le informazioni sono state 

rilevate in forma anonima, pertanto gli effetti osservati possono averne risentito. 

Sin dal primo questionario, il livello di autostima era positivo per la maggior parte 

degli allievi: un punto di partenza stimolante nel verificare se dopo l’intervento, ci 

sarebbero veramente stati degli effetti visibili. 

Analizzando i dati delle due somministrazioni, emerge il fatto che in qualche caso 

il fenomeno ha avuto dei risultati stabili mentre in generale si sono registrati 

miglioramenti dell’autostima dei soggetti. 

L’incremento di autostima si è verificato più sulla percezione di sé (item 7 e 9) 

rispetto alla percezione legata al giudizio degli altri (item 8) per la quale si è 

notato un spostamento verso i valori medi. 

Tale evidenza, coi limiti sopra riportati, può indurre a pensare che, avendo svolto 

un lavoro di collaborazione e interazione coi compagni insieme ad un lavoro su di 

sé, ci sia stato un ridimensionamento dell’esigenza individuale di emergere e di 

distinguersi nel gruppo. 
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7. Conclusione  

Il lavoro svolto per questo progetto di ricerca, mi ha dato modo di entrare in 

rapporto coi ragazzi su un tema che mi sta molto a cuore.  

Sono convinta che l’autostima del singolo, unita alla concezione di sé in relazione 

ai compagni, siano valori importanti per lo sviluppo della persona, del suo 

benessere e della convivenza sociale. 

Inoltre ho potuto notare che anche per i ragazzi si tratta di un argomento 

importante, che ho potuto riscontrare nell’incremento di attenzione e di 

partecipazione che hanno dimostrato tra il “prima” e il “durante” il periodo di 

ricerca. 

Come già contenuto nel Piano di studi della scuola dell’obbligo, lo sviluppo della 

persona è una competenza trasversale; il progetto mi ha consentito di rafforzare 

ulteriormente la convinzione che l’argomento trattato (autostima) rappresenti un 

denominatore comune delle attività che sono chiamata a svolgere coi ragazzi in 

qualità di docente. 

Sarà mia cura continuare a dare spazio, nell’ambito dell’educazione fisica, 

all’espressione corporea, sensibilizzando gli allievi, le famiglie e la scuola stessa a 

tenere presente la tematica come elemento base del percorso educativo e relazionale 

per la crescita e il benessere dei giovani. 

 

7.1 Possibili sviluppi futuri 

Per gli sviluppi futuri mi piacerebbe estendere il progetto a tutti i livelli di scuola 

media così da confrontare i risultati in relazione all’età dei soggetti. Sarebbe 

interessante distinguere gli allievi per genere così da mettere in evidenza le 

eventuali differenze nell’ambito dell’autostima. Inoltre se in futuro avrò 

l’opportunità di svolgere la mia professione di docente con stabilità nella stessa 

sede, vorrei sperimentare un itinerario didattico sulla dimensione espressiva ogni 

anno nel corso delle scuole medie, monitorando gli effetti sul livello di autostima 

degli allievi, così da verificare l’efficacia nel tempo. Questo lavoro di ricerca ha 

avuto per me una grande importanza dal punto di vista della mia formazione 

professionale, infatti mi ha consentito di rafforzare le mie competenze in termini di 
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progettualità e ricerca. Il lavoro è stato molto utile per poter rafforzare il rapporto 

con gli allievi e conoscerli di più osservandoli in azione in un’attività espressiva 

come quella proposta.    
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9. Allegato 
 Per niente Non tanto Non so Un po’ Molto 

1. Mi dispiace quando gli altri ragazzi 

non hanno le stesse cose che ho io. □1 □2 □3 □4 □5 

2. Mi dispiace quando vedo qualcuno 

che viene trattato male □1 □2 □3 □4 □5 

3. Sono una persona a cui interessa 
come stanno gli altri. □1 □2 □3 □4 □5 

4. Ho più momenti belli che momenti 

brutti. □1 □2 □3 □4 □5 

5. Credo che mi succederanno più 

cose positive che negative. □1 □2 □3 □4 □5 

6. La maggior parte delle volte mi 

sveglio pensando che passerò una 
buona giornata. 

□1 □2 □3 □4 □5 

7. In generale mi piace essere come 

sono. □1 □2 □3 □4 □5 

8. In generale ci sono molte cose di 

cui vado fiero. □1 □2 □3 □4 □5 

9. Ci sono molte cose positive che mi 
riguardano. □1 □2 □3 □4 □5 

10. Mi sento spesso felice. 

□1 □2 □3 □4 □5 

11. Ci sono delle cose che mi turbano. 

□1 □2 □3 □4 □5 

12. Spesso mi sembra di fare male le 

cose. □1 □2 □3 □4 □5 

13. Mi preoccupo di quello che gli altri 
ragazzi potrebbero dire di me. □1 □2 □3 □4 □5 

14. Spesso sono preoccupato perché 

penso di non piacere agli altri. □1 □2 □3 □4 □5 

15. Ho paura di essere preso in giro. 

□1 □2 □3 □4 □5 

16. Per molti aspetti la mia vita è come 
vorrei che fosse. □1 □2 □3 □4 □5 

17. La mia vita è eccellente. 

□1 □2 □3 □4 □5 

18. Sono contento della mia vita. 

□1 □2 □3 □4 □5 

19. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose 

importanti che desideravo dalla vita. □1 □2 □3 □4 □5 

20. Se potessi rivivere la mia vita la 
vorrei esattamente com’è stata 

finora. 
□1 □2 □3 □4 □5 

21. Sono certo che riuscirò a imparare 

quello che ci insegneranno a scuola 
quest’anno. 

□1 □2 □3 □4 □5 
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22. Se ho abbastanza tempo posso 

riuscire a fare un buon lavoro a 

scuola. 
□1 □2 □3 □4 □5 

23. Anche se il lavoro a scuola è 
impegnativo ce la posso fare. □1 □2 □3 □4 □5 

24. Mi sento importante per questa 

scuola. □1 □2 □3 □4 □5 

25. Ho progetti e sogni per quando sarò 

grande. □1 □2 □3 □4 □5 

26. Quanto spesso ti piace il tuo 

aspetto? □1 □2 □3 □4 □5 
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	Il percorso didattico proposto prevede giochi e attività di espressione corporea, in cui oltre alla partecipazione personale dell’individuo è presente l’aspetto collaborativo e comunicativo nella relazione coi compagni.
	2.4.3 La dimensione espressiva
	Come si diceva l’educazione fisica ha la capacità di favorire lo sviluppo globale dell’essere sviluppando tutte e cinque le dimensioni della personalità: affettiva, cognitiva, relazionale, biologica, espressiva. Il focus per questo itinerario è posto ...
	Pensiamo a discipline come la ginnastica artistica, i tuffi, il pattinaggio, nei loro gesti è insita la ricerca di bellezza e armonia. “Ma esiste un campo in cui si può andare ben oltre: l’espressione corporea. La motricità può diventare linguaggio, c...
	“In alcune situazioni motorie l'individuo che agisce diventa un attore impegnato in una comunicazione corporea portatrice di senso” (Piano di studio, pag. 250-251).
	Per sviluppare la dimensione espressiva non ho scelto una disciplina specifica, ma un insieme di attività in cui viene sollecitato l’uso del proprio corpo nello spazio e l’interazione tra i soggetti in modo ludico, con un accento sulla componente espr...

	3. Domanda di ricerca
	Con questo lavoro si sono voluti indagare gli effetti di un itinerario didattico per lo sviluppo della dimensione espressiva sull’autostima di allievi di scuola media.
	Lo scopo della ricerca è stato quello di verificare se il livello di autostima dei partecipanti, valutato attraverso un questionario, potesse essere incrementato grazie a un intervento didattico specifico sullo sviluppo della capacità di espressione c...
	4. Quadro metodologico
	4.1 Fasi dell’intervento
	Il lavoro di ricerca è stato svolto secondo diverse fasi.
	La prima fase del progetto è avvenuta a partire dalla seconda settimana del mese di gennaio con la somministrazione del questionario MDI (di cui sono state scelte 26 domande relative alle competenze socio-emotive) ai partecipanti al progetto. Il lavor...
	La seconda fase del progetto è costituita dallo svolgimento dell’itinerario sulla dimensione espressiva, durato cinque lezioni, per un totale di dieci unità didattiche. Per introdurre la tematica ho fatto riflettere gli allievi sull’uso della comunica...
	La terza fase è rappresentata dalla somministrazione del medesimo questionario somministrato nella prima fase, al fine di identificare eventuali cambiamenti negli allievi. Come nella prima fase il questionario è stato compilato in palestra in forma an...
	La quarta fase del progetto di ricerca è l’analisi dei dati: sono stati analizzati i dati dei questionari e messi in luce gli eventuali cambiamenti riscontrati sull’autostima degli allievi.
	4.2 Strumento di raccolta dati: il questionario
	Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è il questionario “Capire le nostre vite”: Understanding our lives – The Middle Years Developmental Instrument, (Shonert-Reichl et al., 2010). Si tratta di uno strumento di misura sullo sviluppo nella pread...
	lo sviluppo socio-emotivo, le relazioni sociali, l’esperienza scolastica, la salute fisica e mentale e l’uso del tempo libero. Le domande che ho estrapolato riguardano la sezione relativa allo sviluppo socio-emotivo (items 1-26).
	Il metodo di risposta avviene siglando una delle cinque caselle a disposizione, con scala 1-2-3-4-5, rispettivamente corrispondenti a: “per niente”, “non tanto”, “non so”, “un po’”, “molto”.
	4.3 L’itinerario didattico e le attività proposte
	L’idea è che vi sia da una parte la proposta di un lavoro personale di ricerca ed esplorazione delle forme di movimento del proprio corpo, dall’altra un lavoro collaborativo coi compagni, favorendo l’instaurarsi di relazioni positive all’interno del g...
	4.3.1 Lezione 1
	4.3.2 Lezione 2
	4.3.3 Lezione 3
	4.3.4 Lezione 4
	4.3.5 Lezione 5
	4.4 Analisi dei dati
	Gli items del questionario riguardano la sfera socio-emotiva, tra questi ho preso in esame quelli della sezione autostima (items 7-8-9) e, coerentemente con l’obiettivo della ricerca ho analizzato le risposte date dagli allievi. Gli items selezionati ...
	5. Risultati del questionario
	Nel periodo tra la seconda settimana di gennaio 2020 e la seconda settimana di febbraio 2020, 22 allievi di una classe di seconda media, hanno partecipato al progetto di ricerca da me proposto durante le ore di educazione fisica del martedì mattina, c...
	5.1 Prima somministrazione
	- Item 7 “in generale mi piace essere come sono”: il 72% degli allievi ha risposto in modo positivo, in particolare il 45% ha risposto “un po’” e il 27% ha risposto “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto  negativamente è pari al 14%, in...
	- Item 8 “in generale ci sono molte cose di cui vado fiero”, il 72% degli allievi ha risposto in modo positivo, di cui il 18% ha risposto un po’, e il 55% ha risposto “molto”. Una percentuale pari al 14% ha risposto “non tanto”, come anche quella degl...
	- Item 9 “ci sono molte cose positive che mi riguardano”: emerge che il 59% degli allievi ha risposto in modo positivo, in particolare il 45% ha risposto “un po’” e il 14% ha risposto “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto negativamente...
	5.2 Seconda somministrazione
	- Item 7 “in generale mi piace essere come sono”, il 72% degli allievi ha risposto in modo positivo, suddivisi equamente tra le risposte “un po’” e “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto  negativamente è pari al 10%, suddivisa equamente...
	- Item 8 “in generale ci sono molte cose di cui vado fiero”, il 73% degli allievi ha risposto positivamente, in particolare il 41% ha risposto “molto” e il 32% ha risposto “un po’”. La percentuale degli allievi che ha risposto in modo negativo è pari ...
	- Item 9 “ci sono molte cose positive che mi riguardano”, emerge che il 54% degli allievi ha risposto in modo positivo, in particolare il 18% ha risposto “un po’” e il 36% ha risposto “molto”. La percentuale degli allievi che ha risposto negativamente...
	I tre grafici sottostanti rappresentano le risposte degli allievi agli item del questionario analizzati (7-8-9): la colonna blu rappresenta la prima somministrazione e quella rossa, la seconda.
	6. Discussione
	Lo svolgimento del progetto di ricerca, avente  come obiettivo quello di indagare gli effetti di un itinerario didattico espressivo sul livello di autostima di un gruppo di allievi di seconda media, si è basato sui dati raccolti con il questionario ch...
	Si premette che il gruppo è di dimensione ridotta ed anche l’intervento è potuto durare per un periodo limitato a cinque settimane e le informazioni sono state rilevate in forma anonima, pertanto gli effetti osservati possono averne risentito.
	Sin dal primo questionario, il livello di autostima era positivo per la maggior parte degli allievi: un punto di partenza stimolante nel verificare se dopo l’intervento, ci sarebbero veramente stati degli effetti visibili.
	Analizzando i dati delle due somministrazioni, emerge il fatto che in qualche caso il fenomeno ha avuto dei risultati stabili mentre in generale si sono registrati miglioramenti dell’autostima dei soggetti.
	L’incremento di autostima si è verificato più sulla percezione di sé (item 7 e 9) rispetto alla percezione legata al giudizio degli altri (item 8) per la quale si è notato un spostamento verso i valori medi.
	Tale evidenza, coi limiti sopra riportati, può indurre a pensare che, avendo svolto un lavoro di collaborazione e interazione coi compagni insieme ad un lavoro su di sé, ci sia stato un ridimensionamento dell’esigenza individuale di emergere e di dist...
	7. Conclusione
	Il lavoro svolto per questo progetto di ricerca, mi ha dato modo di entrare in rapporto coi ragazzi su un tema che mi sta molto a cuore.
	Sono convinta che l’autostima del singolo, unita alla concezione di sé in relazione ai compagni, siano valori importanti per lo sviluppo della persona, del suo benessere e della convivenza sociale.
	Inoltre ho potuto notare che anche per i ragazzi si tratta di un argomento importante, che ho potuto riscontrare nell’incremento di attenzione e di partecipazione che hanno dimostrato tra il “prima” e il “durante” il periodo di ricerca.
	Come già contenuto nel Piano di studi della scuola dell’obbligo, lo sviluppo della persona è una competenza trasversale; il progetto mi ha consentito di rafforzare ulteriormente la convinzione che l’argomento trattato (autostima) rappresenti un denomi...
	Sarà mia cura continuare a dare spazio, nell’ambito dell’educazione fisica, all’espressione corporea, sensibilizzando gli allievi, le famiglie e la scuola stessa a tenere presente la tematica come elemento base del percorso educativo e relazionale per...
	7.1 Possibili sviluppi futuri
	Per gli sviluppi futuri mi piacerebbe estendere il progetto a tutti i livelli di scuola media così da confrontare i risultati in relazione all’età dei soggetti. Sarebbe interessante distinguere gli allievi per genere così da mettere in evidenza le eve...
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