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Abstract 
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Master of Arts SUPSI in Secondary Education 

 

L’influsso delle differenze di genere sui risultati del test Mobak 1-2 

Implicazioni sulla pratica sportiva, la relativa frequenza e il sostegno genitoriale 

Relatori: Giacomo Crivelli e Flavio Rossi 

Questo lavoro di ricerca indaga la portata dell’influsso del genere sui risultati ottenuti grazie al test 

Mobak, strumento utilizzato per valutare le competenze motorie di base dei bambini, poiché può 

avere un’importante ricaduta sul lavoro di docente di educazione fisica. Sono stati sottoposti al test 

Mobak 1-2 73 allievi di prima elementare di Bellinzona (29 maschi e 44 femmine). I dati raccolti 

grazie al test e ai questionari sottoposti ai genitori hanno permesso di analizzare quattro aspetti: 

l’influsso del genere sui risultati ottenuti nella categoria “muoversi” e “muovere qualcosa”; la 

partecipazione orientata dal genere nei due tipi di sport (individuale o di squadra); l’effetto della 

frequenza d’allenamento; l’influsso del livello di sportività e del sostegno genitoriale. 

I maschi ottengono risultati migliori nella categoria “muovere qualcosa”. Essi sono coinvolti 

maggiormente in sport di squadra (54%), mentre quasi il 90% delle ragazze in sport individuali. 

Indipendentemente dal genere, i soggetti fanno con più frequenza allenamenti di sport individuali. 

Chi fa con una frequenza maggiore allenamenti di sport di squadra, ottiene risultati migliori nel 

“muovere qualcosa”. I genitori che dimostrano un sostegno più alto, si ritengono anche più sportivi. 

Inoltre, essi sostengono di più i figli che fanno sport individuali, indipendentemente dal loro genere. 

Da questa ricerca emerge la necessità di favorire la pratica sportiva per le ragazze, offrendo loro 

l’occasione di cimentarsi in attività fisiche variate e che comprendano la manipolazione di oggetti. 

 

Parole chiave: differenze di genere, sport individuale/di squadra, frequenza d’allenamento, sostegno 

genitoriale, livello di sportività, competenze motorie di base, Mobak. 



 

 



 

 

Sommario 

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

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

2.1 Capacità motorie ..................................................................................................................... 3 

2.2 Abilità motorie ........................................................................................................................ 4 

2.3 Competenze motorie ............................................................................................................... 5 

2.4 Valutazione delle competenze motorie ................................................................................... 7 

2.5 Differenze di genere: influsso sulle capacità, sul tipo di attività fisica praticata e la relativa 

frequenza, e sul sostegno genitoriale ............................................................................................... 9 

2.6 Ipotesi di ricerca .................................................................................................................... 11 

3. Metodologia ................................................................................................................................ 13 

3.1 Campione .............................................................................................................................. 13 

3.2 Strumento di ricerca: test Mobak .......................................................................................... 13 

3.3 Descrizione del test ............................................................................................................... 14 

3.4 Variabili misurate .................................................................................................................. 16 

3.5 Analisi dei dati ...................................................................................................................... 17 

4. Risultati ....................................................................................................................................... 19 

4.1 Genere e risultati nelle categorie “muovere qualcosa” e “muoversi” ................................... 19 

4.2 Ripartizione dei generi secondo il tipo di sport .................................................................... 20 

4.3 Effetto della frequenza di allenamento ................................................................................. 21 

4.4 Livello di sportività e sostegno genitoriale ........................................................................... 22 

4.5 Correlazione dei risultati emersi ........................................................................................... 23 

4.5.1 Risultati riguardanti il test Mobak ................................................................................. 23 

4.5.2 Risultati riguardanti il livello di sportività e il sostegno genitoriale .............................. 24 

5. Discussione ................................................................................................................................. 25 

5.1 Generi a confronto: performance nelle categorie “muovere qualcosa” e “muoversi” .......... 25 



5.2 Ripartizione dei generi secondo il tipo di sport .................................................................... 26 

5.3 Effetto della frequenza di allenamento sui risultati del test Mobak ...................................... 26 

5.4 Livello di sportività, sostegno genitoriale, e risultati nel test Mobak ................................... 27 

5.5 Conclusione ........................................................................................................................... 29 

5.6 Ricadute professionali ........................................................................................................... 30 

5.7 Limiti ..................................................................................................................................... 32 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 33 

Allegati ............................................................................................................................................... 39 



  Luca Martignoni 

 

   

 

1 

1. Introduzione 

L’insegnamento dell’educazione fisica, secondo quanto previsto dal “Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese” (2015), deve permettere agli allievi1 l’accesso a un’attività fisica variata che 

li faccia confrontare con se stessi, con gli altri e con l’ambiente fisico, al fine di implementare lo 

sviluppo globale della persona, la quale vive in una società complessa e progressista che sempre di 

più si avvicina a un ideale di equità di genere. La scuola, secondo l’Articolo 2 della Legge della 

scuola, “promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi 

socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi” (Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 15). Inoltre, la Conferenza intercantonale dell’istruzione 

pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP) dichiara che “la scuola pubblica assolve a 

compiti di istruzione e di trasmissione culturale nei confronti di tutti gli allievi. Essa assicura la 

costruzione di conoscenze nonché l’acquisizione di competenze che permettano ad ognuno di 

sviluppare le proprie potenzialità in modo ottimale”; in particolare essa pone le basi e garantisce lo 

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

mantenimento della propria salute” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, pp. 16-

17). 

Così com’è vero che la Scuola non discrimina un allievo in base al suo genere d’appartenenza, è 

purtroppo vero che permane, nella società, una chiara differenza nella partecipazione alle attività 

fisiche dettata semplicemente dal genere. Il lavoro di docente d’educazione fisica offre la possibilità 

di avere una visione privilegiata della problematica, poiché si è a stretto contatto con gli allievi in 

ambito sportivo. Perciò è abbastanza facile rendersi conto che, nonostante gli sforzi fatti per 

plasmare la società in un insieme dove vi sia la parità di genere, non sempre si osserva 

l’adempimento di tale obiettivo. A partire da delle osservazioni empiriche avvenute durante le 

lezioni di educazione fisica, è nato quindi l’interesse di analizzare e quantificare la portata delle 

differenze di genere sulla pratica sportiva, e la relativa qualità, in un contesto sociale urbano come 

quello di Bellinzona. 

L’obiettivo della ricerca consiste nell’indagare la portata dell’influsso del genere sui risultati 

ottenuti grazie al test Mobak 1-2 (dal tedesco, acronimo di “motorische Basiskompetenzen”, 

competenze motorie di base). Questo test è stato eseguito su degli allievi di prima elementare delle 
                                                 
1 L’uso della forma maschile è una semplice convenzione linguistica e non vuole in nessun modo discriminare le altre identità di genere. 
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scuole comunali di Bellinzona Nord. I risultati che ne sono conseguiti sono di estrema importanza 

per far luce su delle eventuali differenze legate al genere che potrebbero in un qualche modo agire 

sulle competenze motorie degli allievi. Essere coscienti di come l’appartenenza a uno o l’altro 

genere può significare una riuscita migliore o peggiore nel test, o un coinvolgimento più o meno 

marcato nelle società sportive della regione, così come un più o meno pronunciato sostegno 

genitoriale, può avere un’importante ricaduta sul lavoro di docente di educazione fisica. 

Il presente lavoro di ricerca si articola nel seguente modo: dopo aver fornito nel quadro teorico le 

informazioni riguardanti le capacità, le abilità e le competenze motorie, mettendo l’accento sulle 

differenze legate al genere emerse nella letteratura scientifica, si passerà alla metodologia, nella 

quale si mostra lo strumento usato ai fini della raccolta dati (Test Mobak 1-2). Dopodiché si 

dimostreranno i risultati e la loro significatività a livello statistico, i quali permetteranno di trarre 

delle conclusioni che portino alla validazione o del respingimento delle ipotesi formulate a inizio 

lavoro. Da ultimo, saranno presentate delle aperture su dei possibili futuri ambiti di ricerca. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Capacità motorie 

Al fine di contestualizzare al meglio questo lavoro di ricerca, è importante inquadrare dei concetti 

chiave, che permetteranno in seguito una migliore comprensione degli argomenti trattati. Dapprima, 

è opportuno soffermarsi sul concetto di capacità motorie e abilità motorie. 

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

indipendenti da un contesto, e capacità 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 et al., 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 (K. 

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

(Klaus Bös & Schlenker, 2011). Le capacità motorie come l’equilibrio, flessibilità, forza muscolare 

e resistenza sono invece 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). 
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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 di un compito motorio non sono un elemento centrale della valutazione (Herrmann & 

Seelig, 2017a). Le capacità motorie specifiche dello sport, al contrario, sono sempre associate a una 

particolare forma strutturale di esecuzione: si tratta di tecniche sportive (es. stile di nuoto rana) 

basate su abilità elementari. Le abilità elementari descrivono i processi motori attraverso movimenti 

semplici (ad es. corsa, salto, lancio, presa) acquisiti dai bambini prima dell’inizio del periodo 

scolastico. La valutazione delle abilità motorie specifiche dello sport si concentra solitamente sul 

livello qualitativo di esecuzione. Questo risulta, come già detto, in una valutazione orientata al 

processo delle abilità motorie specifiche per lo sport, mentre la corretta esecuzione di una domanda 

motoria non svolge un ruolo centrale nella valutazione (Gerlach, Herrmann, Jekauc, & Wagner, 

2017; Herrmann & Seelig, 2017b). 

In questa prospettiva, ecco perché 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, E. van, Barnett, L. M., Zask, A., 

Dietrich, U. C., Brooks, L. O., & Beard, J., 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 (corsa, equilibrio, tiro, salto, ecc.) (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? Nel prossimo capitolo si cercherà di dare una 

risposta. 
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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, 2011). 

Le competenze motorie di base 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 quest’ultimi si dissolve 

quando ci si concentra esclusivamente sulla corretta esecuzione di compiti motori. Di conseguenza, 

la misurazione delle competenze motorie di base si concentra esclusivamente sulla prestazione di 

successo di compiti motori. Lo stesso comportamento prestazionale consiste in prestazioni 

osservabili legate allo sport e all'esercizio fisico e può essere espresso sotto forma d’istruzioni    

can-do (ad esempio, "può lanciare", "può catturare", ecc.), costituendo così il sostegno principale 

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

2017b). 

Le competenze motorie di base sono quindi correlate alle abilità motorie fondamentali, le quali sono 

definite come pattern di movimenti di base appresi, e che risultano essere delle performance 

specifiche al compito; queste competenze motorie di base possono essere classificate in due 

categorie distinte: muovere un oggetto e muoversi (Herrmann & Seelig, 2017b). 

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). 
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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 2.2.1 

sottostante: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figura 2.2.1 Struttura della competenza motoria 

Le competenze motorie sono costituite da fattori diversi e 

complementari che esprimono la persona nella sua totalità: 

capacità cognitivo-motorie, abilità motorie, conoscenze e 

comportamenti socio-affettivi (figura adattata da Colella, 

2016) 
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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, poiché ciò contribuisce allo sviluppo di uno stile di vita 

fisicamente attivo. Per prenderne parte attivamente i bambini necessitano delle competenze motorie 

di base (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”2. Esso 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 11 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, di verificare gli alunni che hanno bisogno di un aiuto speciale (Herrmann & 

Seelig, 2017). Le informazioni ottenute dal test Mobak possono aiutare i docenti a personalizzare le 

lezioni in base alle esigenze dei bambini, e soprattutto, essendo un test che copre un ampio raggio 

d’azione dalla scuola dell’infanzia fino alla fine della scuola elementare, permette di osservare 

l’evoluzione delle competenze motorie nei bambini durante il periodo di sviluppo. 

Durante il test Mobak sono esaminati otto elementi motori, suddivisi in due categorie di compiti 

motori ben distinte. I primi quattro elementi servono a valutare la competenza del corpo in 

movimento (“muoversi”): stare in equilibrio, rotolare, saltare e correre. Gli altri quattro elementi 

invece servono a valutare il controllo di un oggetto (“muovere qualcosa”): lanciare, afferrare, 

palleggiare e dribblare (Herrmann & Seelig, 2017). Ciascuno di questi elementi di prova è costituito 

da attività e criteri di valutazione standardizzati (Herrmann, C., Ferrari, I., Wälti, M., Wacker, S. & 

Kühnis, J., 2018). 

Il Mobak è uno strumento valutativo che garantisce di raccogliere in modo semplice e veloce i dati 

relativi agli otto elementi descritti precedentemente. Infatti, esso non richiede materiale specifico 

poiché è facilmente attuabile con il materiale a disposizione in palestra. L’intero test ha una durata 

di circa 45 minuti, rientrando così nel tempo di una lezione di educazione fisica; ovviamente, è 

necessario un numero consistente di test leader per far sì che ciascuno si possa occupare di al 

                                                 
2 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 consiste nel 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/). 
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massimo tre o quattro bambini, (Herrmann, C., Ferrari, I., Wälti, M., Wacker, S. & Kühnis, J., 

2018). 

Ogni elemento valutato e provato presuppone degli esercizi adattati a dipendenza della classe e 

l’anno scolastico degli allievi. Lo strumento di base Mobak-KG, ancora in fase di sviluppo, è 

progettato per bambini dai quattro ai cinque anni, che frequentano i due anni obbligatori di scuola 

dell’infanzia. Lo strumento di prova Mobak 1-2 è progettato per bambini di sei e otto anni di prima 

e seconda elementare, il Mobak 3-4 per bambini di età compresa tra otto e nove anni di terza e 

quarta elementare, e lo strumento di prova Mobak 5-6 è stato creato per bambini di età compresa tra 

dieci e undici anni di quinta elementare (Herrmann, C., Ferrari, I., Wälti, M., Wacker, S. & Kühnis, 

J., 2018). 

Il test ha anche lo scopo di osservare se esistono delle differenze nei gruppi in base all’età, al genere 

e all’attività fisica praticata sulle competenze motorie di base. Tutta la letteratura esistente è 

unanime nell’affermare che questi ultimi fattori entrano in gioco nel determinare l’esito del test. 

Nello specifico di questo lavoro di diploma, saranno analizzate più in dettaglio le differenze legate 

al genere. 
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2.5 Differenze di genere: influsso sulle capacità, sul tipo di attività fisica praticata e la 

relativa frequenza, e sul sostegno genitoriale 

Il genere, inteso come maschio o femmina (si usa la divisione binaria “maschio” e “femmina” 

semplicemente per semplificare la complessità della questione), è correlato con le capacità motorie 

di base nei bambini di prima, terza e quinta elementare (Herrmann et al., 2015; Herrmann & Seelig, 

2017a, 2017b). Vari studi hanno indicato come i ragazzi hanno raggiunto risultati migliori, rispetto 

alle ragazze, negli esercizi del test Mobak relativi a “muovere qualcosa” (object control), mentre le 

ragazze hanno ottenuto risultati migliori negli esercizi “muoversi” (locomotion) (Herrmann et al., 

2019). Altri studi dimostrano ulteriormente la correlazione tra genere e performance motorie 

(Barnett et al., 2010; Ikeda & Aoyagi, 2009). Barnett et al. (2010) hanno dimostrato che il livello di 

expertise maggiore dei ragazzi, in confronto alle ragazze, negli esercizi “muovere qualcosa” è 

presente sia nell’infanzia che nell’adolescenza, e che questa differenza nelle performance non fa 

che aumentare con l’avanzare dell’età. 

Grazie al lavoro di Herrmann & Seelig (2017a), è stato possibile evidenziare la correlazione tra la 

frequenza e il tipo di attività fisica extra-scolastica con le competenze motorie di base dei bambini 

di quinta elementare, e come questi due fattori siano altamente predittivi della relativa qualità delle 

competenze motorie di base. In modo particolare, è stata dimostrata la forte correlazione tra la 

partecipazione a sport individuali e la buona riuscita negli esercizi “muoversi”, così come tra la 

partecipazione a sport di squadra e la buona riuscita negli esercizi “muovere qualcosa”. Inoltre nello 

stesso studio, è stato messo in risalto il fatto che le ragazze sono molto più coinvolte in sport 

individuali, mentre i ragazzi negli sport di squadra. Un altro studio (Holfelder & Schott, 2014) ha 

inoltre indicato come le ragazze, quando fanno attività fisica, siano inquadrate in un’attività fisica 

organizzata, mentre i ragazzi passano più tempo a praticare attività fisica in modo non organizzato. 

Stando a quanto detta da Herrmann et al. (2019), la differenza che occorre tra i due generi può 

essere dovuta a delle differenti opportunità di esperienze motorie alle quali sono confrontati i 

ragazzi e le ragazze, così come potrebbe essere dovuta anche a delle aspettative genitoriali e sociali 

differenti a seconda del genere del bambino. Barnett et al. (2010) indicano come possibile 

spiegazione della miglior riuscita dei ragazzi nel “muovere qualcosa” il fatto che essi ricevono 

maggiori incoraggiamenti, suggerimenti e rinforzi positivi a coinvolgersi in attività fisiche che 

comprendono la capacità di controllare un oggetto, e questo in modo particolare durante 

l’adolescenza; mentre per quanto riguarda le ragazze, le opportunità di attività fisica che 
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coinvolgono il controllo di un oggetto sono minori per una ragione culturale e filogenetica. Chen et 

al. (2016), nel loro studio, denotano che sport di squadra come il baseball e il calcio siano, negli 

Stati Uniti, molto più popolari tra i ragazzi e meno tra le ragazze, e ciò solamente in funzione del 

fatto che partecipare a tali sport è più socialmente accettabile per i ragazzi. Perciò, l’influsso di 

questo contesto sociale comporta, per i ragazzi, una maggior possibilità di partecipazione a questi 

giochi, determinando quindi un’accresciuta disponibilità di occasioni per praticare e affinare le 

capacità di manipolazione di oggetti, largamente usate in questi sport (Chen et al., 2016). 

Barnett et al. (2010) indicano come le ragazze, anche se nel corso dell’adolescenza migliorano le 

loro performance, non riescono a chiudere il divario che le separa dai ragazzi, poiché il loro livello 

di competenza durante l’infanzia era troppo basso. Questi rilevamenti indicano che se le capacità 

relative a “muovere qualcosa” sono sviluppate entro i 10 anni d’età, determineranno una 

conseguente migliore competenza motoria, e indicano anche che le ragazze avrebbero bisogno di un 

intervento particolare durante i primi anni di scuola elementare, proprio per non accumulare ritardo 

nello sviluppo di tali capacità. 
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2.6 Ipotesi di ricerca 

Nel quadro di questo lavoro di diploma, l’accento sarà messo sugli allievi di prima elementare della 

città di Bellinzona, quindi bambini compresi in una fascia di età che varia tra i sei e gli otto anni. 

Partendo da quanto evidenziato nella letteratura già esistente, s’indagherà su vari aspetti, i quali 

permetteranno una lettura approfondita e incrociata dei dati raccolti con il test Mobak, applicandoli 

ad un contesto urbano e multietnico come quello di Bellinzona. L’obiettivo generale consiste 

nell’indagare la portata dell’influsso del genere sui risultati ottenuti grazie al test Mobak, dato che 

questo fattore può avere un’importante ricaduta sul lavoro di docente di educazione fisica. 

 

Nel seguente lavoro di ricerca, si vogliono verificare le seguenti ipotesi:  

1. In primo luogo, si presuppone che anche in questa fascia d’età i risultati derivanti dal test 

Mobak 1-2 seguano la divisione legata al genere identificata nei bambini più grandi, ovvero 

che le ragazze ottengano risultati migliori negli esercizi “muoversi” e i ragazzi negli esercizi 

relativi a “muovere qualcosa”. 

2. In secondo luogo, s’ipotizza che, tra i partecipanti al test che praticano sport nel loro tempo 

libero, le ragazze siano maggiormente coinvolte in attività fisiche o sport individuali, mentre 

i ragazzi in attività fisiche o sport di squadra. 

3. In terzo luogo s’ipotizza che una maggiore frequenza nella pratica di uno sport abbia un 

effetto positivo sui risultati del test Mobak, ovvero che una maggior frequenza 

d’allenamento di uno sport di squadra determina un miglior punteggio nel “muovere 

qualcosa”, e una maggior frequenza d’allenamento di uno sport individuale determina un 

miglior punteggio nel “muoversi”. 

4. Infine, si presuppone che il sostegno genitoriale è direttamente proporzionale al livello di 

sportività del genitore, influendo positivamente sul risultato del figlio nel test Mobak: tanto 

più si ritiene sportivo il genitore, tanto più è il sostegno, e di conseguenza il risultato del 

figlio nel test Mobak è alto. 

 

La verifica o l’invalidamento di queste ipotesi offre un valore aggiunto all’insegnamento, poiché 

potrebbe permettere un ulteriore affinamento delle pratiche svolte in palestra, migliorandone la 

qualità. 
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3. Metodologia 

3.1 Campione 

Questo test è stato sottoposto a sei classi di prima elementare, più precisamente alle classi facenti 

parte delle scuole elementari Nord di Bellinzona. La direzione della scuola è stata contattata dai 

responsabili del test Mobak in Ticino, i quali hanno scelto diverse sedi sparse in tutto il Cantone. La 

sede di Bellinzona Nord ha accettato di partecipare, perciò si sono potuti svolgere i test. 

Il campione del test comprendeva le allieve e gli allievi delle sei classi; cinque classi sono 

esclusivamente di prima elementare, mentre una classe è una pluriclasse di prima e di seconda 

(Carasso). Tutti i partecipanti al test hanno un’età compresa tra i sei e gli otto anni. Il campione 

finale conta 73 partecipanti, suddivisi in 29 maschi e 44 femmine. 

3.2 Strumento di ricerca: test Mobak  

Lo strumento di ricerca utilizzato per questo lavoro di diploma è il test “Mobak 1-2”, il quale è stato 

progettato per bambini dai sei agli otto anni. In accordo con il “Manuale dei test” sviluppato da 

Herrmann e Seelig (edizione italiana, 2019), grazie a questo test vengono registrate le competenze 

motorie di base inerenti il “muoversi” con quattro compiti (mantener l’equilibrio, fare la capriola, 

saltare, correre) e il “muovere qualcosa” con altri quattro compiti (lanciare, prendere, palleggiare, 

dribblare). La difficoltà e la complessità dei compiti Mobak sono adeguate all’età dei bambini. 

Il test prevede: l’utilizzo di una palestra per lo svolgimento pratico delle otto stazioni; la 

somministrazione di un questionario ai genitori dei bambini, nel quale bisogna indicare le 

informazioni personali del/la figlio/a e rispondere a domande concernenti la sua pratica di attività 

fisica organizzata, così come a domande personali e concernenti il contesto famigliare (vedi 

allegato 1); una scheda di predizione della riuscita ai test degli allievi, da far compilare al docente di 

educazione fisica (vedi allegato 2); una scheda comprendente l’annotazione dei risultati e le 

domande riguardanti l’allievo (vedi allegato 3). Tutte le informazioni raccolte tramite i questionari 

sottostanno al nullaosta di una commissione etica. I dati sono trattati nel pieno rispetto della privacy 

e sono utilizzati unicamente nel contesto di questo lavoro. 
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3.3 Descrizione del test 

Il test Mobak 1-2 è stato svolto durante le normali ore di educazione fisica delle classi in questione, 

tra il 18 e il 20 febbraio 2020. I questionari da far compilare ai genitori sono stati raccolti in una 

busta prima di svolgere il test, in quanto sono stati consegnati agli allievi qualche settimana prima 

della data prevista per la sperimentazione. 

Le stazioni del test, organizzate in un percorso, sono state installate nella palestra Federale. Erano 

presenti sei persone del team di ricerca del DFA, ognuna delle quali ha preso a carico un gruppo di 

tre-quattro allievi/e. Ogni conduttore, munito di un foglio per ogni allievo su cui annotare i risultati 

effettuati in ogni esercizio, è poi passato dalle otto stazioni, completando il percorso nell’unità 

didattica a disposizione (45 minuti). 

La descrizione delle otto postazioni riportata qui sotto è tratta direttamente dal “Manuale dei test” 

(Herrmann & Seelig, versione italiana, 2019). Per ciascuna delle due categorie (“muovere qualcosa” 

e “muoversi”), i punti trattati per ogni esercizio, nelle tabelle seguenti, sono l’obiettivo e i criteri di 

riuscita. Per quanto concerne la disposizione del materiale, come eseguire l’esercizio, e che cosa 

viene annotato, si faccia riferimento agli allegati 4 e 5.  

Le quattro stazioni inerenti a “muovere qualcosa” sono le seguenti: 

1) Lanciare 2) Prendere 

Lanciare una pallina ed essere in grado di colpire 

un bersaglio. L’esercizio è riuscito se ciò 

avviene. 

 

Essere in grado di prendere al volo una palla che 

viene fatta rimbalzare dal conduttore del test a 

ca.1.3 m di altezza. Il bambino deve prendere la 

palla dopo il rimbalzo, afferrandola anche con 

entrambe le mani. 

3) Palleggiare 4) Dribblare 

Essere in grado di palleggiare con una palla 

attraverso un corridoio senza perderla. 

È permesso palleggiare con entrambe le mani. Lo 

sguardo deve essere mantenuto nella direzione di 

marcia e non sono tollerati passi laterali. La palla 

non può essere trattenuta. Non si può uscire dal 

corridoio. 

Essere in grado di dribblare con una palla 

attraverso un corridoio senza perderla. Sono 

richiesti almeno cinque contatti con la palla e non 

è permesso stare fermi. Lo sguardo deve essere 

mantenuto nella direzione di marcia e non sono 

tollerati passi laterali. È permesso dribblare la 

palla con entrambi i piedi. Non si può uscire dal 

corridoio. 
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Le quattro stazioni inerenti a “muoversi” sono le seguenti: 

1) Mantenere l’equilibrio 2) Fare la capriola 

Riuscire a camminare su una panchina a dondolo 

mantenendo l’equilibrio, senza toccare il 

pavimento. Bisogna poter riconoscere una 

camminata continua. Le marcature devono essere 

toccate. Non è concesso lasciare la panchina. 

L’anca del bambino dev’essere perpendicolare 

alla panchina. Non sono consentiti passi di 

regolazione. 

Essere in grado di fare la capriola in avanti 

rialzandosi fluidamente. L’esecuzione dev’essere 

fluida e senza interruzioni fino alla fine (tornare in 

piedi). Il rotolamento dev’essere dritto e con la 

schiena arrotondata. Non è consentito rotolare di 

lato sulla spalla o incrociare le gambe per rialzarsi 

in piedi. È permesso aiutarsi con le mani. 

3) Saltare 4) Correre 

Essere in grado di saltare in avanti in maniera 

continua e fluida tra i tappeti (solo su una gamba) 

e accanto ad essi (con entrambe le gambe). Il 

bambino deve saltare in avanti senza stare fermo 

più di 1 sec e, nel salto su una gamba, può 

scegliere quale usare per saltare. Non è concesso 

toccare i tappeti con i piedi. 

Essere in grado di correre lateralmente. Il 

bambino inizia dietro il 1° cono, corre 

lateralmente fino al 2° cono e ritorna di nuovo 

correndo lateralmente al 1°. L’esecuzione dei 

passi laterali dev’essere fluida. L’anca deve 

rimanere parallela alle marcature. Non è 

consentito incrociare le gambe. Bisogna toccare i 

segni laterali prima di cambiare direzione. 
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3.4 Variabili misurate 

Tutti i risultati delle otto postazioni sono stati annotati su una scheda prestabilita dal protocollo 

sperimentale, e in seguito tutte le schede sono state raccolte in una busta. Come indicato dal 

“Manuale dei test” (Herrmann & Seelig, 2019), la valutazione dei test è di facile fattura grazie alla 

codifica dicotomica (superato vs. non superato) e ai chiari criteri di standardizzazione. In merito 

all’annotazione dei risultati, è necessario però specificare in che modo è stata svolta l’annotazione e 

la relativa codifica dei risultati. La tabella 3.4.1 illustra quanto svolto. 

 
Tabella 3.4.1 Compiti Mobak e rispettiva annotazione e codifica dei risultati ottenuti, utile per la successiva analisi. 

 

Per quanto riguarda il questionario da far compilare ai genitori, sono state considerate in modo 

puntuale solamente alcune domande, elencate nella tabella 3.4.2 con la relativa codifica. 

 
Tabella 3.4.2 Ambiti e rispettive domande selezionate nel questionario per i genitori per indagare il tipo di pratica sportiva, la 
frequenza di quest’attività e il livello di sportività del genitore. 
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I risultati sono stati codificati come riportato e inseriti in una tabella Excel, comprensiva di tutti i 

dati (ovvero i risultati degli otto esercizi e le risposte alle domande del questionario) in modo da 

poter essere trattati e analizzati statisticamente. 

3.5 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 

confrontare i risultati ottenuti trai due generi (maschi vs. femmine) per la variabile del test Mobak 

globale, e per i due ambiti di competenza motoria che la compongono, vale dire “muovere un 

oggetto” e “muoversi”. Il livello di significatività è posto ad un valore di P < 0.05. I risultati sono 

espressi come media ± SE.  

Per l’analisi descrittiva dei singoli items selezionati nel presente studio per indagare il tipo di 

pratica sportiva e la frequenza di quest’attività da parte degli allievi (considerando i due generi), 

così come il livello di sportività dei genitori, sono prese in considerazione la frequenza relativa3 

delle risposte fornite dai genitori attraverso il questionario (cfr. Tabella 3.4.2). 

Con lo scopo di verificare la terza ipotesi formulata nel presente studio è esaminata la relazione tra 

la frequenza degli sport praticati (frequenza pratica sport di squadra vs. frequenza pratica sport 

individuale) ed il punteggio ottenuto nei rispettivi due ambiti di competenza motoria (“muovere 

qualcosa” e “muoversi”) mediante il coefficiente di correlazione di Pearson. Allo stesso modo è 

investigata la relazione tra sportività genitoriale, sostegno genitoriale e il punteggio ottenuto dal 

figlio nel test Mobak. 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.  

                                                 
3 Rapporto tra la frequenza assoluta delle risposte fornite per una determinata categoria e il numero totale dei degli allievi (espressa in percentuale). 
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4. Risultati 

4.1 Genere e risultati nelle categorie “muovere qualcosa” e “muoversi” 

L’analisi statistica dei dati ha permesso l’elaborazione dei seguenti risultati, riportati graficamente 

nella figura 4.1.1. 

   
Figura 4.1.1 Punteggi ottenuti negli items "Muovere qualcosa" e "Muoversi", divisi per genere (nero = maschi; bianco = 
femmine). *P < 0.05 maschi diversi dalle femmine. Valori espressi in medie ed errori standard (maschi: n=29; femmine: n= 
44).  

 

In primo luogo, è stata fatta un’analisi relativa al risultato globale del test Mobak ottenuto dai due 

generi, che comprende i punteggi dei due ambiti di competenza motoria del “muovere qualcosa” e 

“muoversi”. Il punteggio conseguito nel test Mobak globale non differisce statisticamente tra i due 

generi (maschi = 9.3 ± 0.5; femmine = 8.9 ± 0.5). 

Per quanto riguarda invece la differenza tra i punteggi conseguiti nella categoria “muovere 

qualcosa”, i ragazzi hanno ottenuto delle prestazioni motorie del 29.4% significativamente più alte 

rispetto alle ragazze (P < 0.05). 

Nella categoria “muoversi” le ragazze tendono ad ottenere dei risultati migliori rispetto ai ragazzi 

del 20%, seppure questa differenza non supera la soglia critica significativa (P = 0.1). 
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4.2 Ripartizione dei generi secondo il tipo di sport 

La stragrande maggioranza dei ragazzi, pari all’83% (n=24), è membro di una società sportiva, 

mentre per le ragazze ciò è vero per poco più della metà, ovvero per il 57% (n=25), come 

osservabile nella figura 4.2.1. 

 
Figura 4.2.1 Percentuale di soggetti facenti parte di una società sportiva, divisi per genere (maschi: n=29; femmine: n=44). 

 

La figura 4.2.2 indica che dell’83% dei maschi membri di una società sportiva, si osserva una 

ripartizione quasi egualitaria tra sport di squadra (54%; n=13) e sport individuali (46%; n=11). Per 

quanto riguarda invece il 57% delle ragazze iscritte a una società sportiva, quasi il 90% (n=22) 

pratica uno sport individuale. 

 
Figura 4.2.2 Ripartizione dei soggetti testati in sport di squadra e individuali, suddivisi per genere (maschi: n=24; femmine: 
n=25). 
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4.3 Effetto della frequenza di allenamento 

Grazie alla figura 4.3.1, si può andare più in dettaglio ed estrapolare la percentuale della frequenza 

degli allenamenti svolti dai ragazzi. Si osserva così che il 70% (n=8) di coloro che praticano uno 

sport individuale, hanno una frequenza settimanale più alta (da 2 a 4 allenamenti), mentre coloro 

che praticano uno sport di squadra hanno per quasi il 70% (n=9) un solo allenamento a settimana. 

 
Figura 4.3.1 Frequenza degli allenamenti settimanali (da 1 a 4 volte) dei ragazzi, suddivisi per tipo di sport, individuale 
(n=11) o di squadra (n=13). 

 

La figura 4.3.2 invece ci permette di avere una rappresentazione grafica della percentuale della 

frequenza degli allenamenti svolti dalle ragazze. Si osserva che tra coloro che praticano uno sport 

individuale, due terzi (65%) svolgono un allenamento a settimana (n=14), mentre la totalità delle 

ragazze praticanti uno sport di squadra effettua un allenamento (n=3). 

 
Figura 4.3.2 Frequenza degli allenamenti settimanali (da 1 a 4 volte) delle ragazze, suddivisi per tipo di sport, individuale 
(n=22) o di squadra (n=3). 
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4.4 Livello di sportività e sostegno genitoriale 

La figura 4.4.1 indica il livello di sportività del genitore, il quale spazia su quattro livelli. Per quanto 

concerne le ragazze, si nota che il 56% dei genitori (n=24) si trova nei due livelli più bassi di 

sportività, mentre per i ragazzi, il 57% di genitori (n=16) si trova nei due livelli superiori. Inoltre, si 

può notare come agli estremi di questa categorizzazione, si riscontri una distribuzione opposta 

comparando maschi e femmine: nel livello “non sportivo”, c’è il 21% (n=9) dei genitori di femmine 

e il 7% (n=2) dei genitori di maschi; nel livello “sportivo”, c’è il 12% (n=5) dei genitori di femmine 

e il 18% (n=5) dei genitori dei maschi. 

 
Figura 4.4.1 Ripartizione dei genitori rispetto al loro livello di sportività, da "non sportivo" a "sportivo" (n=73) 

 

Per quanto riguarda il sostegno, il 18% (n=5) dei genitori di maschi ha risposto “abbastanza vero” e 

il restante 82% (n=24) “totalmente vero”. I genitori di femmine invece, per il 30% (n=13) hanno 

risposto “abbastanza vero”, e per il restante 70% (n=31) “totalmente vero”. Questi dati ci indicano 

che il sostegno genitoriale per la pratica sportiva del figlio, indipendentemente dal genere, è alto. 
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4.5 Correlazione dei risultati emersi 

Tabella 4.5.1 Matrice di correlazione; gli elementi considerati sono: il genere, le due categorie d'esercizi, i risultati totali, la 
frequenza negli allenamenti dei due tipi di sport e il livello di sportività e del sostegno genitoriale. 

 
* P < 0.05, ** P < 0.01 

4.5.1 Risultati riguardanti il test Mobak 

Come riportato nella tabella 4.5.1, c’è una debole correlazione negativa significativa (r = -0.25, P < 

0.05)  tra il “genere” e “muovere qualcosa” (oggetti), ovvero che, come già messo in luce 

precedentemente, i ragazzi risultano significativamente migliori rispetto alle ragazze negli items 

relativi al “muovere qualcosa”. Inoltre, c’è una debole correlazione negativa (r = -0.30, P < 0.01) 

tra la frequenza di allenamenti di sport di squadra e genere; come visto prima, i maschi praticano 

maggiormente sport di squadra rispetto alle femmine. Si può anche notare la forte correlazione tra 

la frequenza di allenamenti di sport di squadra e il “muovere qualcosa” (r = 0.29, P < 0.01): ciò 

significa che indipendentemente dal genere, chi fa con più frequenza uno sport di squadra, risulta 

essere migliore negli items della categoria “muovere qualcosa”. Tuttavia, non è stata trovata 

nessuna correlazione significativa tra la frequenza di allenamenti di sport individuali e la riuscita 

nel “muoversi”. 

Si può notare una correlazione moderata negativa significativa tra la frequenza di allenamenti di 

sport individuali e di squadra (r = -0.34, P < 0.01), la quale significa che, indipendentemente dal 

genere, i soggetti coinvolti nello studio svolgono con più frequenza allenamenti negli sport 

individuali. 

A livello globale si può osservare una forte correlazione positiva significativa tra i risultati globali 

ottenuti grazie al test Mobak nelle due categorie di compiti motori, ovvero “muovere qualcosa” (r = 

0.71, P < 0.01) e “muoversi” (r = 0.81, P < 0.01). Ciò è evidente, in quanto gli esercizi proposti 

nelle due categorie sono la base su cui si appoggia il test Mobak. 
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4.5.2 Risultati riguardanti il livello di sportività e il sostegno genitoriale 

È mostrata una debole correlazione tra il sostegno genitoriale e la frequenza di allenamenti di sport 

individuali (r = 0.27, P < 0.05): i genitori che sostengono di più, indipendentemente dal genere, 

sono coloro che hanno figli che praticano uno sport individuale. Inoltre, c’è una moderata 

correlazione significativa tra il sostegno genitoriale e il livello di sportività (r = 0.37, P < 0.01): ciò 

indica che i genitori più propensi a sostenere i loro figli sono anche coloro che ritengono di avere un 

livello di sportività alto. 

Infine, la tabella 4.5.1 riporta anche una debole correlazione tra sportività del genitore e il risultato 

globale ottenuto nel test Mobak (r = 0.21, P < 0.1), ma il non raggiungimento della piena 

significatività induce a pensare che ci sia solamente una tendenza ad avere un’influenza della 

sportività del genitore sulle competenze motorie del bambino. 
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5. Discussione 

Innanzitutto, occorre ricordare che l’obiettivo generale di questo lavoro di ricerca consiste 

nell’indagare la portata delle differenze di genere sui risultati ottenuti grazie al test Mobak. 

Determinare in che misura quest’ultime interagiscono con le competenze motorie dei bambini 

testati, può avere una ricaduta considerevole su quanto proposto durante le lezioni di educazione 

fisica, ragionando sempre in un ottica di continuo miglioramento dell’insegnamento e di 

promozione dell’attività fisica nei bambini. Una comprensione approfondita dei fattori che entrano 

in gioco nel determinare le competenze motorie degli allievi, permette non solo di orientare con più 

precisione il lavoro del docente di educazione fisica, ma fornisce pure gli strumenti validi per 

l’interpretazione del manifestarsi di certi fenomeni, così come offre la possibilità di agire laddove si 

può avere un ruolo significativo e un conseguente impatto sull’attività motoria. 

Di seguito saranno trattate, nell’ordine di formulazione, le ipotesi alla base di questo lavoro secondo 

quanto emerso dai risultati. È importante specificare che le conclusioni tratte in questo lavoro di 

ricerca si applicano principalmente al campione di soggetti testati e non vogliono essere di carattere 

assolutistico. Non è infatti possibile generalizzare quanto emerso su larga scala, neppure a livello 

ticinese, in quanto i contesti sociali sono molto variegati e presentano delle peculiarità regionali 

molto marcate. 

5.1 Generi a confronto: performance nelle categorie “muovere qualcosa” e “muoversi” 

La prima ipotesi formulata in questa ricerca presupponeva che i ragazzi ottenessero risultati migliori 

negli esercizi relativi al “muovere qualcosa” e le ragazze in quelli relativi a “muoversi”. La ricerca 

condotta con le classi di prima elementare di Bellinzona, ha permesso di validare solamente in parte 

questa ipotesi. È stato verificato che i ragazzi sono significativamente più bravi nel “muovere 

qualcosa” rispetto alle ragazze. Tuttavia, non è stato verificato che le ragazze sono migliori nel 

“muoversi”. La significatività statistica non è infatti raggiunta, ragione per la quale la prima ipotesi 

è validata a metà. L’analisi dei risultati rispetto alla terza ipotesi, esposta nel capitolo 5.3, 

contribuirà ad avvalorare la verifica di quanto è emerso finora. 
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5.2 Ripartizione dei generi secondo il tipo di sport  

La seconda ipotesi, riguardante il tipo di sport praticato e presumente che i ragazzi sono più 

coinvolti in sport di squadra e le ragazze in sport individuali, è validata in quanto il 54% dei ragazzi 

svolge uno sport di squadra, e quasi il 90% delle ragazze uno sport individuale. È opportuno 

specificare che queste percentuali sono il riflesso di soltanto una parte del campione testato, poiché 

è affiliato a una società sportiva l’83% dei ragazzi e solamente il 57% delle ragazze. Tuttavia, i 

risultati ottenuti sono significativi e ci mostrano che questa ripartizione nei due tipi di pratica 

sportiva già rilevata da Herrmann & Seelig, (2017a), si manifesta anche in questa classe d’età, 

sebbene i maschi presentino una distribuzione più egualitaria nei due tipi di sport. 

5.3 Effetto della frequenza di allenamento sui risultati del test Mobak 

Un’ulteriore analisi dei dati, resa possibile dalla matrice di correlazione, ha permesso di trattare la 

terza ipotesi inerente all’effetto positivo sui risultati del test Mobak rappresentato dalla maggior 

frequenza nella pratica di uno sport, sia esso di squadra o individuale. 

È stato evidenziato come indipendentemente dal genere, chi fa con più frequenza uno sport di 

squadra, ottiene dei risultati migliori nella categoria di esercizi legati al “muovere qualcosa” (r = 

0.29, P < 0.01). In aggiunta, la matrice ci indica che sono i ragazzi a svolgere con più frequenza 

degli allenamenti di sport di squadra; questo risultato avvalora quindi la verifica dell’ipotesi (vedi 

capitolo 5.1) secondo cui i maschi ottengono risultati migliori nel “muovere qualcosa”. Questo 

risultato è comprensibile perché gli sport di squadra ai quali si fa riferimento sono principalmente 

calcio, hockey e unihockey, tutti e tre sport che coinvolgono il maneggio di un oggetto. 

Un risultato interessante emerso anch’esso dalla matrice di correlazione, è quello in merito alla 

frequenza di allenamenti di squadra e individuali messi a confronto: è interessante osservare che 

indipendentemente dal genere, i soggetti di questa ricerca fanno con più frequenza allenamenti di 

sport individuali. Questo è vero perché sulla totalità dei soggetti facenti parte di una società 

sportiva, le ragazze che praticano uno sport individuale sono numericamente molte (n=22), e 

aggiungendo il 46% dei ragazzi (n=11), si raggiungono delle cifre consistenti. Considerando poi 

che il 70% dei ragazzi facenti uno sport individuale ha una frequenza di 2-4 allenamenti a 

settimana, si capisce la ragione di questo risultato. Tuttavia, è opportuno specificare che non è stata 

trovata nessuna influenza della frequenza degli allenamenti di sport individuali sui risultati ottenuti 
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nella categoria “muoversi”. Perciò, ricapitolando quanto emerso finora, è possibile affermare che 

una maggior frequenza nella pratica di uno sport di squadra determina un effetto positivo 

sull’ottenimento di risultati negli esercizi legati al “muovere qualcosa”, mentre una maggior 

frequenza nella pratica di uno sport individuale non determina nessun effetto positivo sui risultati 

ottenuti negli esercizi legati al “muoversi”. 

Riguardo quindi la terza ipotesi, essa è validata per quanto riguarda l’effetto positivo di una 

maggior frequenza di sport di squadra, e invalidata per quanto concerne l’effetto positivo di una 

maggior frequenza di sport individuali. 

5.4 Livello di sportività, sostegno genitoriale, e risultati nel test Mobak 

Riguardo alla quarta ipotesi formulata in questa ricerca, la quale presuppone che tanto più si ritiene 

sportivo il genitore, tanto più egli sostiene il figlio, e di conseguenza maggiore è il punteggio nel 

test Mobak, è emerso che essa è validata. Infatti, i genitori che sostengono di più i propri figli, 

indipendentemente dal loro genere, sono allo stesso tempo coloro che si ritengono i più sportivi. 

Inoltre, è stata trovata una tendenza che indica un’influenza positiva del livello di sportività del 

genitore sul risultato generale del test Mobak, ovvero più un genitore si ritiene sportivo, più il 

soggetto testato otterrà dei migliori risultati. Purtroppo non è stata trovata una correlazione 

significativa (c’è solamente una tendenza) tra sostegno genitoriale e risultato generale del test. 

Questo è facilmente spiegabile dal fatto che ogni genitore, di fronte alla domanda in merito al 

sostegno del figlio nella sua pratica sportiva, risponderebbe positivamente, ovvero che lo sostiene. 

Tuttavia, il figlio potrebbe anche aver ottenuto un punteggio basso, andando così a falsare la 

correlazione sostegno-risultato nel test Mobak, che presupporrebbe una relazione diretta e positiva 

tra i due fattori. 

Andando più in dettaglio, è stato appurato che indipendentemente dal genere, i genitori sostengono 

maggiormente i figli che praticano uno sport individuale. Questo aspetto è interessante e apre le 

porte per ulteriori ricerche che possano indagare sulle ragioni che stanno alla base di questo 

fenomeno. Si suppone che la pratica di uno sport individuale possa richiedere maggior investimento 

da parte del genitore a livello gestionale, finanziario, e di tempo. Spesso infatti gli sport individuali 

si distinguono dagli sport di squadra per la loro dinamica a livello di allenamenti e di competizioni. 

Chi pratica ginnastica, ad esempio, avrà 3-4 gare in tutto l’anno, mentre chi fa calcio ha un 

campionato con due gironi, uno in autunno e uno in primavera, annoverando così almeno una 
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ventina di partite, senza contare i tornei. Questi due sport implicano quindi un investimento diverso 

da parte dei genitori: spesso negli sport individuali non ci sono dei trasporti collettivi organizzati, 

far affidamento sull’aiuto di altri genitori o su una gestione di gruppo è più complicato, ecc.; tutto 

ciò determina forse una sensazione di maggior coinvolgimento personale da parte dei genitori. 

Quest’ultima affermazione rimane una semplice supposizione, e richiederebbe sicuramente un 

approfondimento in una ricerca a sé. 

A un occhio attento potrebbe sembrare antitetico il fatto che i genitori sostengano di più i figli che 

praticano sport individuali, in quanto è stato messo in evidenza nei risultati che sono le ragazze a 

rappresentare la percentuale più alta in questi sport (88% contro 46% dei maschi). Ciononostante, le 

femmine rappresentano il gruppo che in generale è meno coinvolto in attività sportive. Questa 

contraddizione potrebbe portarci alla conclusione che, sebbene i beneficiari del maggior sostegno 

genitoriale pratichino uno sport individuale e siano presumibilmente per la maggioranza ragazze, 

probabilmente la pratica sportiva femminile è meno spontanea e richiede un maggior investimento 

in termini di sostegno genitoriale, mentre la pratica sportiva maschile è considerata quasi naturale e 

intrinseca all’appartenenza a questo genere. In questo senso, lo studio di Ullrich-French & Smith 

(2009) indica l’importanza delle relazioni sociali strette, soprattutto la combinazione di genitori e 

pari, nella continuità e nella partecipazione agli sport. 

Tornando un passo indietro, è interessante mettere in luce il fatto che, riguardo all’autovalutazione 

del livello di sportività, è stato possibile evidenziare una differenza di distribuzione dei genitori sui 

quattro livelli. Dalla parte dei ragazzi, il 7% si è attribuito il livello più basso, e il 18% il livello più 

alto. Dalla parte delle ragazze invece, addirittura il 21% si attribuisce il livello più basso, e il 12% 

quello più alto. Queste percentuali ci indicano che i genitori di femmine hanno più propensione ad 

attribuirsi un livello di sportività basso, e siccome è stato appurato che quest’ultimo ha un influsso 

importante sulla riuscita del test Mobak, si può teorizzare che per accrescere le capacità delle 

ragazze, e di conseguenza migliorare i risultati del test, bisognerebbe aumentare la sportività dei 

genitori, la quale di pari passo avrà un impatto anche sul sostegno della pratica sportiva delle figlie. 

Inoltre, si potrebbe pensare che se il genitore si reputa poco sportivo, egli possa essere ulteriormente 

meno propenso a stimolare la figlia a praticare uno sport anche proprio in ragione del suo genere. In 

questa direzione, McElroy (1983) ha dimostrato che l’interazione genitore-figlio sviluppata, 

suggeriva che i genitori, a seguito della loro socializzazione di genere, trasmettessero i loro 

orientamenti di genere ai loro figli dello stesso sesso (“vincere” e “conseguire un risultato” per i 



  Luca Martignoni 

 

   

 

29 

maschi, “fair-play” e “l’importante è partecipare” per le femmine), mentre orientamenti di sport non 

legati al loro genere ai figli di sesso incrociato. 

5.5 Conclusione 

Orientando la discussione su un piano che prenda in considerazione tutti i risultati emersi in questa 

ricerca, è possibile affermare che l’appartenenza ad un genere (si ricorda che è usata la divisione 

binaria “maschio” e “femmina” per semplificare la complessità della questione) ha delle enormi 

ripercussioni in termini di pratica sportiva, e di conseguenza di competenze motorie. Infatti, 

sebbene la società odierna si definisca come un insieme in cui vige la parità di genere, è facilmente 

osservabile che ciò non è vero in tutti gli aspetti della vita, e che grandi passi avanti devono ancora 

essere fatti. Nello specifico di questo lavoro di ricerca, è emersa la portata della disparità di genere 

già presente a una giovane età in termini di performance motorie. 

Oggigiorno l’offerta di discipline sportive è ricca e variata, soprattutto in un contesto urbano. 

Bellinzona non fa eccezione, tuttavia si può vedere che permane una sorta di dominanza del mondo 

maschile, che si manifesta con un minor coinvolgimento delle femmine, sin da piccole, nelle 

pratiche sportive. Si osserva inoltre che, nel caso in cui le bambine prendano parte a una società 

sportiva, esse sono più propense a investirsi in sport individuali, quali ginnastica attrezzistica, 

ritmica, danza, ecc., perpetuando in un certo modo lo stereotipo di genere che prevede l’accesso agli 

sport di squadra tendenzialmente solo ai maschi. Nello studio di Schmalz & Kerstetter (2006) 

questa polarizzazione della pratica sportiva è stata riassunta come una tendenza a incoraggiare i 

maschi a partecipare a sport di squadra faticosi, aggressivi e competitivi, mentre le femmine a 

partecipare a sport individuali con una componente estetica molto presente. Ovviamente, le ragioni 

che stanno alla base di questo funzionamento meritano un’attenzione specifica e sarebbero da 

approfondire in una ricerca ulteriore. 

È già stato presentato precedentemente che, in accordo con Holfelder & Schott (2014), le ragazze 

svolgono principalmente un’attività sportiva inquadrata, mentre i ragazzi passano più tempo a fare 

sport non organizzato. Ora, alla luce di quanto emerso in questa ricerca, ovvero che solamente il 

57% delle ragazze è membro di una società sportiva, si può capire quanto è bassa la pratica di 

un’attività motoria da parte loro, e non si fa fatica a capacitarsi dei risultati inferiori rispetto ai 

maschi. Al contrario, se si pensa che l’83% dei ragazzi è coinvolto in una società sportiva, e in più a 

questo essi aggiungono nel loro tempo libero una grande quantità di ore passata a praticare uno 
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sport non organizzato, è facilmente comprensibile la ragione dell’ottenimento di risultati migliori 

nel test Mobak. 

Rimanendo nel merito di questo lavoro, si può ipotizzare che la differente distribuzione di maschi e 

femmine nelle due categorie di sport (individuale o di squadra) si basi su uno stigma sociale 

purtroppo ancora presente e ancorato nella nostra società. È stato evidenziato già in passato da 

Sherrow (1996) e riportato da Wilde (2007) come le femmine sono portate ad assumere un ruolo 

femminile stereotipato (essere attrattive, ben curate, ubbidienti, ecc.), il quale sfocia anche nella 

dissuasione a sollevare pesi, sudare, fare smorfie, essere aggressive, partecipare e competere in 

manifestazioni sportive o attività fisiche. La ragione principale di questo fenomeno sembrerebbe 

essere l’aspettativa della società che richiede alle femmine di essere “ladylike” e quindi non 

dimostrare caratteristiche tipicamente maschili; quando esse oltrepassano “la linea” ed esibiscono i 

cosiddetti tratti maschili, ecco che la loro identità di genere, il loro orientamento sessuale, i loro 

valore e il loro ruolo sociale vengono messi in discussione (Griffin, 1998). Uno stigma negativo è 

purtroppo ancora molto spesso collegato con la pratica sportiva femminile, e di conseguenza è usato 

come meccanismo che limita la partecipazione femminile negli sport (Wilde, 2007). Esso fatica a 

sradicarsi, benché l’evolversi delle norme sociali negli ultimi anni abbia accelerato e la società 

abbia preso una direzione che la condurrà, si spera, a un futuro più equo e rispettoso dei diritti 

umani di ognuno. 

5.6 Ricadute professionali 

In questo frangente s’inserisce la figura del docente di educazione fisica, il quale, grazie al suo 

frequente contatto con i giovani e al suo ruolo educativo oltre che didattico, dovrebbe promuovere il 

fiorire del piacere nella pratica sportiva indipendentemente dal genere, determinando così un sano e 

armonico sviluppo del bambino, influendo anche sulle capacità motorie che ne scaturiscono. Il 

ruolo del docente di educazione fisica, dovrebbe inoltre essere quello di favorire la pratica sportiva 

nel tempo libero, qualunque essa sia, senza tenere in considerazione le norme sociali di stampo 

maschilista ancora vigenti. Laddove il docente di educazione fisica dovesse percepire la presenza di 

un ostacolo, rappresentato ad esempio dalla non accettazione della famiglia o il mancato sostegno 

(morale ed economico), oppure della società sportiva che non accetta bambini di uno o l’altro 

genere, dovrebbe sentirsi moralmente obbligato a instaurare un dialogo tra le parti che permetta una 

risoluzione del problema, avendo sempre come obiettivo principale il bene del bambino. 
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Chiaramente, è difficile tenere in considerazione per ogni allievo tutti gli aspetti che possono 

determinare un mancato coinvolgimento nella pratica sportiva, ma è dovere del docente agire sulla 

motivazione intrinseca dei bambini e instillare in ognuno di essi la passione per il movimento, 

proponendo una scelta variata di attività sportive, e allo stesso tempo offrendo alle famiglie gli 

strumenti per essere informati sulla moltitudine di proposte sportive della regione. Iniziative come 

le giornate di presentazione delle società presenti in loco, le giornate sportive scolastiche, o atelier 

tematici in seno alle lezioni di educazione fisica, rappresentano sicuramente degli spunti validi che 

agiscono in questa direzione. 

Nello specifico dell’insegnamento dell’educazione fisica, il docente può orientare le sue lezioni a 

seconda di quanto emerso da questa ricerca, ovvero cercando di sviluppare le competenze motorie 

di ogni allievo indipendentemente dal suo genere, ma in modo accresciuto per le ragazze. Dato che 

è emerso che esse sono coloro che ottengono i risultati più bassi nel test Mobak, soprattutto nella 

categoria “muovere qualcosa”, l’insegnante può intervenire favorendo la pratica di esercizi che 

prevedono l’utilizzo di un attrezzo ausiliario, che esso sia una palla da calcio, da pallavolo, una 

pallina, ecc., in modo da compensare in parte il gap che, per svariate ragioni, permane tra le 

performance dei ragazzi e delle ragazze. Inoltre, il docente di educazione fisica potrebbe prendere 

in considerazione l’inserimento di momenti iniziali o finali nei quali si toccano le capacità motorie 

che si mettono alla prova nel test Mobak. Infatti, il miglioramento di tali capacità richiede tempo e 

molta esercitazione. Lasciando spazio agli allievi di sperimentare più e più volte e dando loro 

l’accesso al materiale necessario, del quale spesso non dispongono a casa, si potrebbe generare 

l’effetto desiderato. 

In ottica futura, sarebbe molto interessante, e utile al fine di una migliore comprensione del 

fenomeno, tenere traccia dell’evoluzione delle capacità motorie, così da seguirne l’andamento e 

capire quali sono i fattori che giocano a favore. L’indagine a livello cantonale si è fissata questo 

obiettivo, quindi fra qualche anno avremo delle risposte concrete. 
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5.7 Limiti 

È opportuno specificare che la suddivisione dei soggetti testati, sia maschi che femmine, nelle 

categorie “sport di squadra” e “sport individuale”, è avvenuta grazie alla specificazione scritta da 

parte dei genitori alla domanda [2] del questionario. Tuttavia, dopo vari colloqui orali con persone 

attive in varie società sportive di Bellinzona di sport di squadra, è emerso che seppur la natura dello 

sport in questione è sociomotoria, una buona parte degli esercizi svolti durante gli allenamenti sono 

da svolgere individualmente, quindi s’inseriscono in un ambito di competenza psicomotoria. A 

maggior ragione, trattandosi di soggetti molto giovani, gli allenamenti prevedono lo sviluppo, in 

primis, delle competenze individuali, che possono poi essere inserite in un secondo tempo in un 

contesto di squadra. Perciò, sebbene i soggetti siano affiliati a una società sportiva di uno sport di 

squadra, nel quale affrontano esercizi di sola collaborazione, o di collaborazione e opposizione, 

bisogna tenere presente che essi si cimentano anche in esercizi individuali. Quest’ultimo aspetto 

potrebbe assumere la valenza di un limite nella portata dei risultati emersi in questa ricerca. In 

futuro, potrebbe essere opportuno considerare di cambiare leggermente la rotta degli studi che 

indagano le competenze motorie degli allievi non più parlando di divisione tra sport di squadra in 

opposizione agli sport individuali, bensì trattando della tipologia degli esercizi motori svolti 

maggiormente dai ragazzi e indagando se quest’ultimi prevedono la manipolazione di un oggetto o 

principalmente la capacità di muoversi nello spazio. La suddivisione dei soggetti acquisterebbe così 

maggior valore e si baserebbe in modo realistico su quanto svolto a livello pratico, e non su una 

divisione basata sulla tipologia dello sport di appartenenza. 

Un ulteriore limite può essere rappresentato dalla forte variabilità delle performance dei bambini 

dovuta alla mancanza di prove precedenti al test. Infatti, è stato osservato che anche solo un 

brevissimo tempo di prova antecedente al test, può influire molto sull’esito di quest’ultimo. 

Sulla falsa riga di questo limite, sono da considerare anche le attività svolte durante l’anno dal 

docente di educazione fisica. Se egli ha proposto delle attività che comportano dei gesti tecnici 

simili a quelli richiesti nel test, molto probabilmente si dovrebbe osservare un tasso di riuscita 

accresciuto rispetto a delle classi che non hanno affrontato tali attività. 
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Allegati 

Allegato 1: questionario per i genitori. 
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Allegato 2: questionario per il docente di educazione fisica o docente titolare. 
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Allegato 3: scheda d’annotazione per i risultati. 
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Allegato 4: descrizione degli esercizi “Muovere qualcosa”. 
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Allegato 5: descrizione degli esercizi “Muoversi”. 
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