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Il benessere fisico e i suoi limiti vengono spesso trascurati, sottovalutandone l’importanza, dalla 

società frenetica nella quale viviamo al giorno d’oggi. È dunque fondamentale, soprattutto per i più 

piccoli, comprenderne il funzionamento. Ciò può avvenire uscendo dagli schemi ordinari, 

proponendo delle attività che mirano a sensibilizzare gli allievi delle scuole elementari 

sull’argomento. 

Questo lavoro di ricerca-azione, progettato per evadere dai classici itinerari sul corpo umano e 

affrontare un argomento fino ad ora abbastanza trascurato nelle scuole, è stato svolto in una quarta 

elementare, a seguito dell’approfondimento di nozioni riguardanti lo scheletro e il sistema muscolare. 

Condotta prendendo in considerazione i bisogni e gli interessi della classe, la ricerca verte sulla 

scoperta del funzionamento e sulla consapevolezza del concetto di benessere fisico. Attraverso 

numerose attività sperimentali svolte direttamente dal gruppo classe e della messe in comune dei 

propri apprendimenti, l’obiettivo era quello di monitorare parallelamente lo sviluppo di competenze 

scientifiche definite all’interno dell’area ambiente. 

In seguito all’emergenza COVID-19 e la conseguente chiusura per due mesi delle sedi scolastiche 

nel Canton Ticino, questa ricerca purtroppo non ha avuto modo di ottenere dati rilevanti, ma si 

incentra principalmente nell’analisi dello stato dell’arte e alla presentazione dell’itinerario progettato. 

 

Parole chiavi: stress, benessere fisico, biologia umana nelle scuole elementari, omeostasi, 

alimentazione.
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1. Introduzione  

1.1 Tema e domanda di ricerca 

Il seguente lavoro di tesi ha come oggetto di ricerca un percorso didattico che favorisca l’evoluzione 

delle conoscenze dei bambini di Scuola Elementare (SE) sul tema del corpo umano, sia dal punto di 

vista scientifico sia da quello dello sviluppo di una consapevolezza legata al proprio corpo e ai suoi 

limiti. 

Partendo dal tema corpo umano, trattato in modo classico durante la prima parte dell’anno scolastico, 

si apre una parentesi e si propone un percorso sul benessere fisico. A differenza di altri argomenti 

studiati, il tema del benessere porta con sé alcune peculiarità, tra le quali, per esempio, il fatto che è 

personale e può variare per ogni individuo. L’obiettivo ultimo del percorso che s’intende proporre è 

la riflessione da parte degli allievi rispetto l’importanza del dare ascolto al proprio corpo. Il Piano di 

Studio della Scuola dell’obbligo ticinese (PdS), in vigore dal 2015, prevede, all’interno dei Contesti 

di Formazione Generale (CFG), proprio l’argomento presentato, ossia Salute e Benessere. L’intento 

è quello di collegare e discutere del benessere messo in relazione alle situazioni stressanti, soprattutto 

da un punto di vista fisico. 

Al termine del percorso gli allievi saranno invitati a esprimere un resoconto del loro vissuto rispetto 

le attività proposte loro, legate in particolare al tema centrale dell’omeostasi. In seguito si analizzerà 

se questo è stato percepito diversamente, principalmente per il suo scopo finale: conoscere il proprio 

corpo. 

1.2 Motivazione 

Da sempre l’argomento corpo umano mi ha incuriosita: tutti noi condividiamo caratteristiche comuni 

che ci contraddistinguono come esseri umani, eppure non tutti funzioniamo allo stesso modo. Durante 

il corrente anno scolastico ho proposto alla classe un percorso che ha avuto inizio con la scoperta 

dello scheletro e delle sue funzioni (Figura 1.1), per arrivare in seguito alla scoperta del sistema 

muscolare (Figura 1.2).  
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Figura 1.1 – Gli allievi alle prese con la ricostruzione dello scheletro 

 

Figura 1.2 – Gli allievi alle prese con la scoperta dei muscoli 

Questi due argomenti hanno in comune il fatto che ogni individuo possiede le stesse caratteristiche: 

ognuno di noi ha lo stesso apparato muscolo-scheletrico (eccetto in casi di malattie), tutti i muscoli 

di ogni essere umano hanno gli stessi nomi e le stesse funzioni, si riferiscono quindi a nozioni che 

valgono per ogni essere umano. Questa trattazione più classica, però, non mi soddisfaceva appieno e 
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ho quindi voluto proporre agli allievi un tema che fosse invece molto più personale: il benessere 

fisico.  

Sicuramente, anche per questo tema, ci sono delle nozioni basilari che si ritrovano in ogni individuo, 

eppure è una questione più intima, perché ogni corpo reagisce diversamente quando sottoposto agli 

stessi stimoli. Al giorno d’oggi siamo tutti molto sotto pressione, sia fisicamente sia mentalmente, e 

numerosi sono i fattori che ne sono la causa: la scuola e le sue richieste, la famiglia, la società, ecc. 

Trovo molto interessante e di fondamentale importanza far riflettere i bambini sulle dinamiche 

personali del proprio corpo, che esulano dal classico studio del corpo umano, scoprendo così che 

ognuno di noi ha dei limiti personali ed è fondamentale conoscerli per poterli ascoltare e mantenere 

il proprio equilibrio e poter vivere bene. 

All’interno del gruppo classe in cui ho svolto questo lavoro ho potuto riscontrare un generale interesse 

per l’argomento corpo umano. Sin dalla prima lezione non hanno mai mancato di dimostrare la loro 

curiosità e la loro motivazione nell’imparare e scoprire nuovi concetti. Infatti, i percorsi sullo studio 

dello scheletro e sullo studio del sistema muscolare hanno avuto una durata più lunga del previsto, 

dal momento che le attività sono state fonte di svariati racconti personali, con successive domande di 

curiosità da parte della classe e di conseguenti ricerche per poter dare loro delle risposte. Questo 

entusiasmo da parte dei bambini mi ha stimolato e motivato a trattare la biologia umana anche sotto 

un aspetto più originale, che potesse da un lato trattare aspetti disciplinari, ma intimamente legati alla 

dimensione della salute e del benessere.  

1.3 Interrogativi di ricerca 

Con questo lavoro ho voluto cercare di capire se fosse possibile progettare un percorso, individuando 

il punto di partenza e le strategie più adatte, che tenesse in considerazione l’esperienza personale dei 

bambini, che permettesse agli allievi di attivare un pensiero critico, ma soprattutto consapevole, nei 

confronti del proprio corpo e al proprio benessere. 

Purtroppo, non appena ho iniziato a proporre le prime attività, le scuole comunali sono state chiuse a 

causa dell’emergenza COVID-19. Ho così dovuto modificare e ridimensionare tutta la mia ricerca. 

In aula sono riuscita a svolgere le prime due attività, mentre la terza l’ho dovuta modificare 

proponendo agli allievi di svolgerla ognuno per conto suo nella propria casa (Tabella 4.2). Il non 

proseguimento delle attività a causa della chiusura delle scuole, ha portato al non completamento 

della mia ricerca, dal momento che non ho praticamente potuto raccogliere alcun dato. Essendo questa 
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ricerca fondata su un percorso che può essere modificato in itinere a dipendenza delle proposte degli 

allievi, non avrò mai la certezza concreta se l’itinerario si sarebbe svolto come da me progettato 

oppure se avesse necessitato di importanti modifiche. Dunque, a causa della sospensione delle lezioni 

in aula, non ho potuto svolgere la parte centrale della mia ricerca che mi avrebbe in seguito permesso 

di formulare delle conclusioni sulla base delle informazioni che avrei potuto raccogliere in aula e 

analizzare in un secondo tempo. 
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2. Quadro teorico 

Essendo il tema dell’omeostasi poco comune e non solito a essere trattato esplicitamente alle scuole 

elementari, anche gli studi e le ricerche già svolte sono piuttosto rare. Ho così deciso di concentrare 

il quadro teorico sui seguenti sei argomenti: 

• L’insegnamento della biologia umana nella scuola elementare 

• Stress fisico e mentale: che cosa s’intende?  

• Il benessere dei bambini e la gestione dello stress 

• L’omeostasi e lo stress 

• L’alimentazione e la relazione con l’omeostasi 

• Il Piano di Studio e le tematiche legate al corpo umano 

2.1 L’insegnamento della biologia umana nella scuola elementare 

Santovito (2015), ricercatore universitario confermato al dipartimento di biologia all’università degli 

studi di Padova, afferma che l’insegnamento della biologia alle scuole elementari deve essere una 

didattica attiva, una didattica del fare. Questo perché, prima di tutto, siamo parte e, in secondo luogo, 

siamo circondati dal mondo biologico. Una didattica svolta in questo modo può richiedere più tempo, 

e spesso questo fattore può spaventare gli insegnanti, ma le potenzialità che ne derivano sono molto 

superiori all’approccio classico (Santovito, 2015). Lo stesso autore afferma pure che “La cultura 

biologica non consiste nel possedere molte conoscenze di biologia ma avere curiosità verso il mondo 

vivente e la capacità di andare a recuperare le conoscenze quando sia necessario farlo” (p. 15). È 

quindi essenziale ricercare nei bambini la curiosità, e questo può essere possibile attraverso una 

didattica del fare che si fonda su di un approccio metacognitivo, nel quale ogni bambino gestisce 

personalmente i processi cognitivi ed è protagonista del proprio apprendimento. 

Disegnare fa da sempre parte delle attività più diffuse tra i bambini, anche a scuola. I disegni dei 

bambini sono importanti per noi adulti per poter accedere alle loro idee (Walker, 2007), o come dice 

Fisher (2005) “disegnare è un modo meraviglioso per rendere visibile il pensiero” (p. 57). Diversi 

ricercatori hanno descritto i disegni dei bambini come mezzo per indagare la comprensione di concetti 

specifici. Dunque, anche in questo caso, si parla di una didattica piuttosto attiva. Per lo studio della 

biologia umana è utile rifarsi ai disegni dei bambini, proprio perché mostrano in modo abbastanza 
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chiaro le loro percezioni e le loro preconoscenze, senza dover usare un lessico specifico che può 

risultare molto difficile, soprattutto in un primo ciclo della scuola elementare. I disegni possono essere 

utilizzati anche come strumento di valutazione (Haney, 2004). Andando oltre il semplice argomento 

corpo umano i disegni possono avere un valore particolare per i bambini che presentano difficoltà 

nell’esprimersi verbalmente, o semplicemente per i bambini timidi, privi di competenze linguistiche 

oppure che non hanno dimestichezza con la lingua parlata in classe (Reiss, Tunnicliffe, Andersen, 

Bartoszeck, Carvalho, Chen, 2002). Reiss e Tunnicliffe hanno svolto ricerche per approfondire le 

idee dei bambini rispetto al corpo umano (1999) e i risultati hanno mostrato che gli allievi di otto anni 

hanno un’ampia conoscenza della struttura interna del corpo e che conoscono un grande numero di 

organi, sebbene non sapessero come questi fossero collegati tra di loro (2001). Anche gli studi di 

Osborne (1992) e in seguito di Cuthbert’s (2000) mostrano che la maggioranza dei bambini tra gli 8 

e i 9 anni disegnano organi isolati e non connessi tra di loro nella loro mappa del corpo. 

Clément (2003), invece, descrive un possibile ostacolo didattico nell’apprendimento delle scienze 

naturali, affermando che con l’utilizzo dei libri di testo, nei quali i concetti vengono semplificati, si 

rischia di portare avanti ulteriormente l’esistenza di concezioni non coerenti con i modelli scientifici 

nei bambini. Questa tesi viene sostenuta anche da Carvalho (2004) che ha monitorato l’influenza 

delle illustrazioni dei libri di testo sui disegni dei bambini, indicandole come ostacoli 

all’apprendimento. 

Questo ostacolo può in parte essere superato nel momento in cui il docente si pone come mediatore 

tra le concezioni degli allievi e i concetti scientifici. Il docente dovrebbe quindi rappresentare 

l’artefice del principale cambiamento concettuale dei bambini. Compito per niente semplice dal 

momento che richiede una conoscenza approfondita della materia d’insegnamento e un’ampia 

comprensione dei modelli di pensiero dei propri allievi. Il ruolo del docente, quindi, diventa molto 

più complesso: come mediatore tra la conoscenza degli scienziati e la comprensione dei bambini, 

l’insegnante deve agire come un diagnostico dei pensieri dei bambini e allo stesso tempo tenere una 

mappa concettuale nella sua mente, così da consentire il suggerimento di attività che permettano di 

raggiungere la conoscenza (Driver, 1987). 

2.2 Stress fisico e mentale: che cosa s’intende? 

È fondamentale, prima di tutto, definire il termine stress nel suo significato più generale. Hans Selye 

(1974), considerato fondatore di questa parola, diceva: “tutti sanno che cos’è, eppure nessuno sa cosa 

è”. Facendo riferimento al Vocabolario Treccani, il termine inglese stress viene definito come “sforzo 

e strettezza, oppressione”. Oggigiorno ci sono diversi ambiti nel quale viene utilizzato questo termine, 
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a dipendenza del settore nel quale ci troviamo, il suo significato varia leggermente. Nel campo 

dell’ingegneria, ad esempio, il termine viene usato per indicare “la tensione o lo sforzo cui viene 

sottoposto un materiale rigido in condizioni di sollecitazione” (Treccani). Nel linguaggio medico, 

sempre secondo il Vocabolario Treccani, invece, viene definito come “la risposta funzionale con cui 

l’organismo reagisce a uno stimolo più o meno violento di qualsiasi natura”. 

Nell’essere umano l’unione tra mente e corpo si è ormai affermata grazie agli studi di psicosomatica 

(che il dizionario Treccani descrive come “il campo della medicina che studia disturbi e malattie 

fisiche prodotti o favoriti da fattori di ordine psicologico ed emozionale, con la finalità di spiegare 

attraverso quali meccanismi le esperienze mentali si possono tradurre in sintomi fisici”). Un 

collegamento diretto tra mente e corpo, come il benessere psichico e il benessere fisico, che sono 

strettamente legati tra di loro e si condizionano a vicenda in ogni istante. “La medicina dei prossimi 

anni difficilmente potrà fare a meno dei concetti della psiconeuroendocrinoimmunologia e delle 

dimostrazioni sempre più fitte sui rapporti che esistono tra cervello e organismo, tra mente e corpo, 

tra stress e modificazioni somatiche” (Biondi, 1997, citato da Chetta). 

Il concetto di stress, essendo strettamente legato alle condizioni di equilibrio omeostatico e 

ambientale di ogni essere umano, è inoltre in stretta relazione con le condizioni di benessere 

psicofisico. Di conseguenza ogni individuo risponde con una forza differente ai molteplici stimoli 

percepiti (chiamati stressor da Selye). 

Selye (1976) identifica tre diverse fasi di risposta allo stress, definendole Sindrome generale di 

adattamento (GAS).  

La prima è di allarme: l’individuo percepisce uno stimolo, una nuova condizione. Per rispondere a 

questo stimolo l’organismo deve mobilitare delle risorse. Cannon (1953) considera che questa 

risposta sia una mobilitazione del corpo per prepararsi all’attività muscolare in risposta a una 

minaccia percepita. Questo meccanico consente all’organismo di combattere o fuggire a questa 

minaccia (fight or flight).  

La seconda è la fase di reazione allo stress, chiamata resistenza. È una risposta più lenta rispetto alla 

prima, durante la quale l’organismo prova a resistere allo stimolo (stress), cercando di ritrovare il 

proprio equilibrio chiamato omeostasi.  

In seguito, se lo stress perdura, si raggiunge una terza fase, considerata di esaurimento. L’organismo 

è in esaurimento a causa dello stimolo negativo iniziale e ogni successivo stimolo di tale natura può 

trasformarsi in una sfida. La durata di sopportazione dipende, dunque, sia dalle capacità di risposta 



Il corpo al limite 

del proprio organismo allo stimolo iniziale sia dal tempo di azione di esso. Quest’ultima fase 

dovrebbe inoltre rappresentare il ritorno all’omeostasi. L’ultima considerazione riguardata la durata 

di quest’ultima fase. Essa non può esistere all’infinito, l’organismo può quindi vincere adattandosi 

allo stimolo e migliorandosi (resilienza) oppure arrendersi arrivando all’esaurimento (Lazzari, 2009). 

Lo stress può quindi essere suddiviso in due categorie: la prima è l’eustress che può apportare un 

miglioramento nella capacità di risposta arrecando un beneficio, la seconda è il distress, cioè quello 

che causa un indebolimento del sistema tramite una risposta negativa a livello biologico, psicologico 

e sociale. 

Fino a una determinata quantità, quindi, lo stress può accrescere la difesa dell’organismo, ma il 

ripetuto coinvolgimento degli stressor possono sovraccaricare il sistema di difesa, dal momento che 

una continua risposta a stimoli negativi richiedono grandi quantità di energia. 

2.3 Il benessere dei bambini e la gestione dello stress 

Nella società moderna lo stress è un componente della quotidianità sempre più comune e diffuso. 

Numerose sono le conseguenze a cui si può arrivare: da disagi a patologie gravi, sia psichiche sia 

fisiche, compromettendo spesso la salute e la qualità di vita di ogni individuo. 

Alcune ricerche dimostrano che anche i bambini in età scolare possono soffrire di stress (Compas, 

1987; Currie, 2004; Lohaus 1990). I bambini sono maggiormente colpiti da esperienze continue e 

durature sulle quali, in molti casi, non hanno alcun controllo. Le difficoltà riscontrate a livello 

quotidiano e che permangono nel tempo rappresentano la causa principale delle esperienze di stress 

nei bambini (Compas, 1987; Hurrelmann, 1990; Jewett, 1997; McNamara, 2000; Lohaus, 1990). 

ProJuventute, grazie a diversi studi condotti da Margrit Stamm1 , affronta il tema dello stress 

dichiarando che i bambini reagiscono soprattutto con sintomi fisici. Avanzando con l’età, invece, il 

sovraccarico si manifesta sempre più a livello psicologico ed emotivo. L’associazione indica inoltre 

numerosi sintomi di stress nei bambini più piccoli: il mal di testa e il mal di pancia, il disturbo del 

sonno, la stanchezza, le palpitazioni, il tremolio delle mani e la perdita di appetito.  

                                                

 

1 Professoressa emerita di pedagogia presso l’Università di Friborgo e direttrice dell’istituto di ricerca Swiss Education 

attivo in diversi Paesi nell’ambito della ricerca educativa. 
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Con l’avanzare dell’età i segnali da considerare sono invece di carattere psichico: le insicurezze, il 

sentirsi infelici e mostrarsi ritirati, la difficoltà di concentrazione, il litigare, lo sbattere le porte e 

l’aumento dei conflitti tra fratelli e sorelle o con i coetanei. È bene precisare che questi sono tutti 

sintomi che possono essere legati anche ad altre cause, ma meritano le giuste attenzioni se si 

osservano con regolarità e per un periodo prolungato (ProJuventute). 

2.4 L’omeostasi e lo stress 

Con omeostasi si intende la capacità di autoregolazione degli esseri viventi, cioè la capacità di 

mantenere costante l’ambiente interno malgrado le variazioni dell’ambiente esterno. Cannon, padre 

di questo termine, riprese i concetti di Bernard che sostenevano che “tutti i meccanismi vitali, per 

quanto siano vari, non hanno altro che un fine costante: quello di mantenere l’unità delle condizioni 

di vita dell’ambiente interno” (p. 117). Ogni genere di alterazione di questa condizione stabile porta 

alla malattia o, nelle più gravi delle condizioni, alla morte. 

Lo stress può essere considerato una delle variazioni dell’ambiente esterno che possono influenzare 

l’ambiente interno di un individuo, condizionandone l’omeostasi. Se da un lato un disequilibrio 

interno provocato, per esempio, dallo stress è necessario per mantenerci attivi e vivi (eustress), 

dall’altro non deve essere un fattore costante e intenso (distress). La conseguenza, come enunciato al 

paragrafo precedente, è che, dal momento che il nostro sistema ha energie limitate, l’individuo non 

sarà in grado di mantenere continuamente l’equilibrio, tornando sempre a uno stato di omeostasi. 

Questo presupposto può riflettersi negativamente sulla propria condizione di salute e dello stato di 

benessere, nuocendole anche gravemente.  

Le tre fasi di reazione da stress (GAS), descritte da Seyle, appartengono quindi a un meccanismo di 

difesa con il quale l’organismo si confronta per superare le difficoltà e poi tornare, il prima possibile, 

al suo abituale equilibrio operativo, cioè di omeostasi.  

2.5 L’alimentazione e la relazione con l’omeostasi 

Al giorno d’oggi, in questa realtà frenetica, il problema di mantenere un’alimentazione sana è 

evidente, ed è già noto a tutti quanto questa può influire, positivamente o negativamente, sulla propria 

salute. La Società Svizzera di Nutrizione (SSN), introduce il proprio documento Piramide alimentare 

svizzera – Raccomandazioni alimentari per adulti che conciliano piacere ed equilibrio 
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nell’alimentazione, enunciando che “equilibrate abitudini nutrizionali rientrano in uno stile di vita 

sano, influenzano il benessere fisico e mentale e contribuiscono alla prevenzione delle malattie” (p. 

3). Ciò sottolinea di fatto quanto l’alimentazione possa influenzare positivamente o negativamente il 

benessere fisico e mentale. 

L’alimentazione occupa un ruolo considerevole nell’alterazione o nella conservazione dell’omeostasi 

fisiologica, ovvero la capacità del corpo di mantenere costanti i parametri vitali come per esempio lo 

sono la temperatura corporea, il pH e la glicemia. Implicato nei delicati processi digestivi e di 

assorbimento, l’intestino si occupa di preservare la salute del completo organismo, ricoprendo così 

un ruolo importante nel mantenimento della sua omeostasi. Si può, di conseguenza, dedurre 

facilmente la fondamentale entità di una sana alimentazione. Per poter consentire al nostro corpo di 

mantenere un buon livello di omeostasi è indispensabile essere consapevoli di quali alimenti possono 

influenzare e in che modo i parametri descritti sopra. 

2.6 Il Piano di Studio e le tematiche legate al corpo umano 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) la tematica del corpo umano viene divisa 

su due piani differenti e inseriti in due sezioni altrettanto differenti.  

In una prima parte, denominata Competenze trasversali e contesti di Formazione generale, al punto 

1.2.2 Salute e benessere si sottolinea l’importanza di promuovere la responsabilizzazione degli allievi 

nell’adozione di sane abitudini sul piano della salute, della sicurezza e della sessualità. Dove si 

elencano le seguenti tre competenze (generali) che gli allievi dovrebbero aver acquisito alla fine 

dell’obbligo scolastico:  

- coscienza di sé e dei propri bisogni fondamentali;  

- coscienza delle conseguenze dei propri atti e comportamenti sulla salute propria e altrui; 

- sapersi comportare in modo attivo, responsabile e sicuro. 

Secondo il PdS la promozione della salute è trasversale alle singole discipline e dunque può essere 

promossa attraverso qualsiasi atto educativo e tramite ogni interazione nel vissuto quotidiano della 

scuola. È comunque fondamentale tematizzare specificamente la tematica tramite dei progetti 

condivisi e coerenti. In questa sezione del PdS la competenza generale che gli allievi dovrebbero 

acquisire è il saper agire coscientemente in materia di salute propria e altrui. Il capitolo viene diviso 

in situazioni di vita per ognuno dei tre cicli (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, pp. 46-

48). 
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In una seconda parte del PdS la tematica corpo umano viene trattata sotto un aspetto differente. 

Troviamo questo argomento nella sezione Area scienze umane sociali – scienze naturali, al punto 5. 

Dimensione ambiente (1°/2° ciclo). In questo capitolo ci sono alcune parti comuni per i tre aspetti 

che compongono la Dimensione Ambiente (aspetto naturalistico-scientifico, aspetto geografico e 

aspetto storico) e in seguito delle parti dove la materia viene suddivisa e trattata in modo più 

dettagliata. 

Nella dimensione ambiente troviamo diversi ambiti di competenza, tra i quali essere umano: bisogni 

fisici e psichici, il quale spiega che ogni bambino è un individuo unico che si costruisce nella relazione 

costante con il mondo. È essenziale sviluppare le attività di apprendimento ponendo al centro le sue 

esperienze personali.  

Il Piano di Studio (2015) esplicita inoltre che: 

è in quest’ottica educativa che l’allievo può realmente prendere coscienza del proprio corpo 

in relazione ai suoi bisogni e alle necessità della vita. Il bambino impara a gestirli e a 

condividerli nel contesto bio-sociale in cui si trova a vivere. La scuola è un luogo privilegiato 

dove poter individuare e capire i bisogni fondamentali di natura fisica e psichica, quali la 

nutrizione, il riposo, l’igiene, la salute, il movimento, l’educazione, ma anche l’affetto, la 

creatività e l’identità personale. Attraverso lo sviluppo cognitivo e socioaffettivo, il bambino 

affina la sua capacità di leggere il proprio ambiente di vita come luogo di opportunità, in cui 

i bisogni e le esigenze degli uni si intersecano con quelli degli altri, in una rete di relazioni 

complesse che mette tutte le componenti in interazione diretta e/o indiretta. Un bisogno 

fondamentale considerato con un’attenzione particolare delle scienze naturali è quello della 

salute che implica una conoscenza del corpo e una comprensione dei comportamenti che 

favoriscono il benessere individuale e collettivo a corto e a lungo termine. (p. 174) 

In seguito, la dimensione ambiente viene spiegata tramite i processi chiave che si necessitano per 

costruire le competenze che riguardano la dimensione in questione: indagare, orientarsi nello spazio 

e nel tempo, analizzare, modellizzare, comunicare e progettare. 

Per ognuno dei tre ambiti che compongono la dimensione ambiente, sono stati stilati dei traguardi di 

competenza. Per le tematiche legate al corpo umano e al benessere psico-fisico, troviamo per esempio 

i seguenti traguardi (fine 2° ciclo): “esprimere e confrontare i propri bisogni ed emozioni, tenendo 

conto delle condizioni contestuali; capire alcune differenze tra gli esseri umani come risultato 

dell’adattamento biologico e culturale alle varie condizioni ambientali nel mondo; individuare i 
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bisogni fondamentali di un essere vivente nel suo cotesto di vita facendo le distinzioni tra un vegetale, 

un animale e un essere umano.” 

Infine, in una tabella unica, si presentano i saperi irrinunciabili, che sono in relazione agli ambiti di 

competenza citati nel paragrafo precedente. Per quel che riguarda l’argomento di nostro interesse, 

troviamo (fine 2° ciclo): “funzionamento del corpo umano e suoi principale apparati.” 

In questa seconda parte del PdS, solo nei primi sotto capitoli si tratta, in modo molto generale, della 

presa di coscienza da parte dei bambini del proprio corpo. In seguito, per quel che concerne le 

competenze che gli allievi dovrebbero effettivamente acquisire durante il secondo ciclo, non c’è alcun 

punto che riporta a questo concetto nello specifico. Il concetto di benessere, secondo il PdS, quindi, 

acquisisce importanza se ci si riferisce ai contesti di Formazione generale, ma perde importanza se 

rapportato alle competenze di ambiente (nello specifico della parte scientifica). 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1 Tipologia di ricerca 

Questa ricerca si basa principalmente su un approccio di tipo qualitativo. Per poter trarre delle 

conclusioni verrà chiesto ai bambini di redigere un testo libero, dove si andranno a mettere in luce sia 

gli apprendimenti sia le differenze rispetto alla modalità più classica con il quale si sono affrontare. 

In seguito, dopo un’accurata lettura dei testi, si propone un’intervista di gruppo, con delle domande 

stimolo, per condividere le proprie sensazioni rispetto a quanto appreso. 

Il lavoro si fonda su di un metodo di ricerca di tipo ricerca-azione, una metodologia di ricerca di tipo 

qualitativo, come anticipato nel paragrafo precedente, strettamente legato al contesto. Per questo 

motivo i risultati non potranno essere generalizzabili in altri contesti: si tratta quindi di una ricerca 

situata (Marani, 2013). 

La metodologia di ricerca, di tipo ricerca-azione, viene definita come “un’indagine riflessiva che 

parte da un problema e cerca di capirne la natura ponendosi una serie di domande successive” (Elliot, 

Giordan, Scurati, 1994). Barbier suppone che questa tipologia di ricerca ha per il ricercatore il fine di 

comprendere sé stessi, gli altri e il mondo, spiegando che essa non si dirige alla soluzione dei 

problemi, ma piuttosto al cambiamento dell’atteggiamento delle persone, essendo aperta a qualcosa 

che va oltre la scienza: l’arte, la poesia, la filosofia, le dimensioni spirituali e multiculturali della vita 

(Barbier, 1996).  

In seguito Barbier (2007) identifica sette differenti caratteristiche che secondo lui costituiscono la 

metodologia della ricerca-azione: 

- complessità: cioè il fenomeno umano preso in considerazione; 

- ascolto sensibile: ricercatore empatico rispetto ai propri soggetti di ricerca; 

- ricercatore collettivo: il ricercatore è parte costituente della ricerca; 

- cambiamento: la ricerca non si orienta unicamente allo scopo conoscitivo, ma soprattutto al 

miglioramento; 

- negoziazione e valutazione: primaria, permanente e interpretativa; 

- processo: è dinamico e si adatta ai cambiamenti del contesto; 
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- autorizzazione: presa di coscienza di poter prendere in mano la gestione della propria vita. 

In questo percorso il ricercatore possiede il ruolo di mediatore, è di conseguenza parte integrante della 

ricerca, visto che sono in parte le idee e le proposte degli allievi, in seguito a degli stimoli proposti, a 

determinare in quale modo procedere nella ricerca.  

Purtroppo, causa COVID-19, il percorso presentato in questo documento è solo una delle possibili 

piste. Alcune attività, in particolare le parti sperimentali, avrebbero potuto essere differenti, a 

dipendenza delle proposte e delle idee degli allievi. L’obiettivo iniziale era proprio quello di proporre 

un percorso costruito, in parte, in itinere proponendo delle modifiche e degli aggiustamenti nei propri 

interventi proprio per dar il più possibile seguito ai pensieri dei bambini. 

3.2 Soggetti del lavoro di ricerca 

Durante l’anno scolastico 2019-2020 svolgo la mia pratica professionale a metà tempo in una classe 

di quarta elementare nella Scuola elementare comunale di Gordola. La classe è composta da 19 

allievi: 11 maschi e 8 femmine. Durante l’anno ho potuto constatare che i livelli di competenze sono 

piuttosto omogenei nonostante ci siano tre bambini che svolgono delle unità didattiche presso il 

sostegno pedagogico: due a causa di fragilità linguistiche e logico-matematiche e il terzo 

prevalentemente per fragilità di lingua (probabile diagnosi DSA). Nonostante la classe sia perlopiù 

disciplinata, sono presenti alcuni bambini che hanno più difficoltà di altri a seguire le regole, 

principalmente la regola dell’alzare la mano quando si vuole intervenire. 

3.3 Strumenti di ricerca  

Durante lo svolgimento dell’itinerario, per poter elaborare il mio lavoro di ricerca, ho proposto (o 

meglio, avrei voluto proporre) molti momenti di discussione in classe, dove poter condividere e 

mettere in comune le idee, i concetti e le riflessioni che in precedenza sono state richieste ai bambini 

singolarmente oppure a piccoli gruppi.  

Durante questi momenti di condivisione viene registrato quanto discusso dalla classe segnando 

contemporaneamente alla lavagna interattiva le parole chiave, così da aiutare visivamente la classe a 

tenere il filo del discorso. 

Durante i momenti pratici di sperimentazione, avrei osservato la classe in modo attivo segnandomi 

eventuali punti interessanti, allestendo così un diario dove raccontare quotidianamente quanto 

accaduto durante la lezione e annotare gli interventi particolari da parte degli allievi. 
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Infine, per poter rispondere ai miei interrogativi di ricerca, avrei proposto, in più momenti 

dell’itinerario, delle interviste semi-aperte, sia individualmente che a piccoli gruppi, per poter 

raccogliere man mano le loro impressioni rispetto al percorso proposto. Anche in questo caso 

registrandole, così da poterle trascrivere e in seguito utilizzare, estraendo le parti più rilevanti, ai fini 

del mio progetto di ricerca. 
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4. Struttura del percorso 

4.1 Riferimenti al Piano di Studio 

Prima di introdurre l’itinerario progettato per svolgere il mio lavoro di ricerca è importante fare 

riferimento al Piano di Studio (2015) e all’utilizzo dei suoi contenuti.  

Per quel che riguarda il capitolo relativo alla Dimensione Ambiente ho identificato il seguente sapere 

irrinunciabile, che si trova all’interno della tabella 41, al capitolo 5.3.1.: funzionamento del corpo. 

In seguito ho analizzato le competenze (con i relativi traguardi) che sarei andata a sviluppare con il 

mio percorso (Tabella 4.1). 

Tabella 4.1 Processi chiave e traguardi di competenza individuati. Decs, Piano di studio dell’obbligo ticinese (2015), 

Bellinzona, p. 180, tabella 39-40. 

Processi chiave Traguardi di competenza (fine 2° ciclo) 

Indagare - Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico. 

Analizzare 
- Analizzare l’origine naturale e le trasformazioni delle risorse fondamentali che permettono a 
sopravvivenza e lo sviluppo dell’umanità (acqua, cibo, energia, materie prime). 

Modellizzare - Individuare i bisogni fondamentali di un essere vivente. 

Comunicare 

- Utilizzare modalità comunicative delle proprie esperienze adeguate agli scopi e agli 
interlocutori.  

- Rielaborare, porre domande, formulare apprezzamenti e interloquire in rapporto ai contributi 
espressi dai compagni. 

Progettare 

- Identificare le esigenze informative in rapporto a un evento o un oggetto di indagine e alcune 
modalità per soddisfarle. Valutare in linea generale l’attendibilità di una fonte di informazione.  

- Esprimere un giudizio con riferimento sia alla propria esperienza personale, sia a evidenze 
oggettive. 

4.2 Presentazione dell’itinerario 

Questo itinerario propone un primo momento di riflessione per i bambini sul bisogno primario che 

abbiamo di bere e mangiare, che il nostro corpo è composto e funziona tramite delle reazioni a catena: 

ogni essere umano ha la necessità di nutrirsi per sopravvivere, ma quando andiamo oltre al semplice 

sopravvivere e, per esempio, ci sottoponiamo a uno sforzo fisico, i muscoli lavorano e scaldano il 
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nostro corpo. Di conseguenza, per mantenere l’omeostasi, il corpo necessità di un sistema di 

raffreddamento, che consiste nell’espellere liquidi e farli evaporare.  

In questo modo riusciamo a tornare ad avere una temperatura corporea adeguata al funzionamento 

del nostro sistema. Espellendo sudore perdiamo liquidi, che sono fondamentali per la sopravvivenza, 

di conseguenza dobbiamo riassumerli bevendo (e mangiando). Una volta che il nostro corpo ha di 

nuovo la giusta quantità di liquidi, possiamo tornare a svolgere dell’esercizio fisico, quindi far 

lavorare i muscoli, che scaldano il corpo, che si raffredda espellendo sudore, tornando al bisogno di 

dissetarsi per tornare allo stadio iniziale di equilibrio, e così via. Una volta compreso questo ciclo 

basilare, si può andare oltre e introdurre stimoli esterni che vanno a influenzare, positivamente o 

negativamente, quanto avviene internamente. Il percorso potrebbe continuare con altre innumerevoli 

attività, andando a scoprire tutte le reazioni a catena che si mobilitano in seguito ai diversi stimoli. 

Lo scopo finale del percorso presentato qui di seguito è quello di partire da qualcosa di semplice e 

vicino ai bambini, dal momento che anche a scuola svolgono la materia di educazione fisica, 

prendendo come punto di partenza l’itinerario sui muscoli svolto in precedenza. Questo percorso 

termina uscendo da questo primo cerchio che si è creato (Allegato 1), andando a sottolineare 

l’importanza dell’ascolto del proprio corpo, grazie alla testimonianza di uno sportivo d’élite che, a 

causa dello stress ha messo a rischio il proprio stato di salute. Il ragazzo giocava a hockey e, come è 

giusto che sia, si è sempre nutrito e riposato adeguatamente per permettere al corpo di tornare allo 

stato di “normalità” dopo l’allenamento. Con il passare del tempo la pressione è salita sempre di più, 

sia da parte dell’allenatore, dai compagni di squadra e dai genitori che pretendevano sempre un 

incremento delle sue prestazioni. Inoltre, parallelamente, frequentava il liceo e questo richiedeva 

ulteriori sforzi, anche se in questo caso più mentali che fisici.  

Per riuscire ad accontentare tutti, meno che il proprio corpo, il ragazzo ha spinto sé stesso oltre i suoi 

limiti arrivando a una condizione di benessere e salute pressoché pessima.  

Con questa testimonianza si vuole far prendere ai bambini coscienza e consapevolezza rispetto al 

proprio benessere, andando oltre al semplice studio scientifico del funzionamento del corpo umano. 

L’itinerario, del quale purtroppo ho potuto svolgere solo le prime due attività in aula e il seguente 

esperimento che ognuno ha svolto per conto suo a casa propria (causa emergenza COVID-19) rimane 

caratterizzato da una certa provvisorietà dal momento che, a dipendenza degli interventi, proposte e 

bisogni dei bambini avrebbero potuto svolgersi diversamente. In questo percorso sono stati pensati 

molti momenti di lavoro a coppie o a gruppi con successiva discussione di classe, diversi esperimenti 
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e attività pratiche. Questo perché, come sottolineato nel quadro teorico, le scienze naturali (che fanno 

parte della dimensione ambiente) hanno la necessità di essere vissute e sperimentate in prima persona 

per capirne e farne propri i contenuti. 

Prima di proporre questo percorso la classe ha già svolto un itinerario sul funzionamento dello 

scheletro e in seguito un percorso sul sistema muscolare (il nome, il funzionamento e la composizione 

delle ossa e dei muscoli). Nella Tabella 4.2 è possibile prendere visione del percorso, così come 

progettato e in parte realizzato. 

Tabella 4.2 Presentazione dell’itinerario 

 Descrizione attività Obiettivo 
Processi 
chiave 

Attività 1 

(Svolta in aula) 

Durante questa attività si pone agli allievi la 
domanda: cosa succede al nostro corpo in seguito 

a uno sforzo fisico, per esempio una corsa? 

A coppie gli allievi provano a discuterne e scrivere 
delle proprie risposte. In seguito si svolge una 
discussione a grande gruppo, fissando alla lavagna 
le parole chiavi dei temi citati dai bambini, per 
condividere tutte le proposte. 

L’obiettivo di questa attività è 
giungere al concetto 
dell’aumento della 
temperatura corporea durante 
un’attività fisica. 

Co
mu

nic
ar

e 
Attività 2 

(Svolta in aula) 

Soffermarsi sul fenomeno, proposto dagli allievi, 
dell’aumento della temperatura corporea, 
chiedendo alla classe di pensare e proporre 
possibili esperimenti per dimostrarne la veridicità. 

L’obiettivo di questa attività è 
di portare gli allievi a fare una 
riflessione per trovare un 
metodo realizzabile per 
dimostrare o smentire il 
fenomeno in questione.  

Pr
og

ett
ar

e 

Attività 3 

(Svolta a 
distanza) 

Svolgimento dell’esperimento, o degli esperimenti, 
proposti dai bambini per dimostrare o smentire il 
concetto. Per esempio misurando la temperatura 
del corpo prima e dopo l’ora di educazione fisica. 

Analisi dei risultati ottenuti per poi fissare quanto 
scoperto. 

L’obiettivo di questa attività è 
di dimostrare o smentire che il 
fenomeno dell’aumento della 
temperatura corporea dopo è 
reale, nonostante la diversità 
di ogni individuo. 

Ind
ag

ar
e, 

an
ali

zz
ar

e e
 m

od
ell

izz
ar

e 
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Attività 4 

Porre la seconda domanda stimolo: se continuiamo 

a fare l’attività fisica, la temperatura del nostro 

corpo continuerà ad aumentare? Raccogliere le 
risposte con le rispettive argomentazioni.  

Chiedere alla classe come si potrebbe verificare, 
ricordando che in questo caso di tratta di fare 
un’attività più duratura rispetto al primo 
esperimento. Una possibile soluzione sarebbe 
quella di chiedere a due o tre adulti sportivi d’élite 
di creare una tabella indicandoci la temperatura del 
loro corpo, per esempio, dopo ogni ora di attività. 

L’obiettivo di questa attività è 
di dimostrare che il fenomeno 
dell’aumento della 
temperatura corporea dopo 
uno sforzo fisico è reale, ma si 
arriva al massimo a 
raggiungere una certa 
temperatura. Co

mu
nic

ar
e, 

mo
de

lliz
za

re
 e 

pr
og

ett
ar

e 

Attività 5 

Analisi dei risultati ottenuti e fissare quanto 
scoperto. 

Terza domanda stimolo: come mai allora, se 

continuiamo a fare sforzo e quindi a produrre 

calore, ad un certo punto la temperatura non 

supera un determinato valore? 

L’obiettivo di questa attività è 
di far riflettere gli allievi su 
come avviene il 
raffreddamento del proprio 
corpo, quindi tramite il sudore. Ind

ag
ar

e, 
an

ali
zz

ar
e e

 
mo

de
lliz

za
re

 

Attività 6 

Proposta di un esperimento da svolgere a coppie: 
mettere dell’acqua dal rubinetto (stessa quantità) in 
due contenitori differenti, uno alto e stretto e uno 
basso e largo. Misurare la temperatura di 
entrambe, attendere un paio di minuti e misurare 
nuovamente la temperatura dell’acqua dei due 
contenitori. 

Una volta scoperto che in quello dove la superficie 
dell’acqua risulta maggiore, la temperatura 
percepita è inferiore, chiedere ai bambini di fare un 
collegamento con il corpo umano, per esempio 
ipotizzando che l’acqua nei bicchieri possa essere 
paragonato al sudore. 

L’obiettivo di questa attività è 
di far comprendere ai bambini 
che i nostri corpi si 
raffreddano velocemente 
perché possediamo una 
superficie molto vasta.  Mo

de
lliz

za
re

 e 
an

ali
zz

ar
e 
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Attività 7 

Nuova domanda stimolo: visto che per raffreddare 
il nostro corpo durante un’attività fisica sudiamo, 
come facciamo a rimediare a questa perdita di 
liquidi? Da cosa è composto il sudore?  

Gli allievi potrebbero rispondere che sudando ci 
viene lo stimolo della sete, di conseguenza 
beviamo.  

Ma quindi, per esempio gli sportivi che sudano 

molto e di conseguenza perdono molti liquidi, cosa 

bevono?  

Portare in aula una Gatorade e leggerne gli 
ingredienti. 

L’obiettivo di questa attività è 
comprendere come possiamo 
tornare all’equilibrio per stare 
bene dopo che abbiamo 
perso liquidi a causa dello 
sforzo fisico (e di 
conseguenza del sudore). 

An
ali

zz
ar

e e
 m

od
ell

izz
ar

e 

Attività 8 

Chiudere il cerchio collegando tutte le scoperte 
fatte (Allegato 1), comprendendo che il nostro 
corpo ha sempre bisogno di tornare allo stato 
iniziale di riposo prima di svolgere, in questo caso, 
un nuovo sforzo. 

L’obiettivo di questa attività è 
di collegare i vari concetti 
trattati e far comprendere agli 
allievi che questi formano un 
ciclo. 

Co
mu

nic
ar

e 

Attività 9 

Tornando all’attività 4, proporre una nuova 
domanda stimolo: possiamo continuare a fare uno 

sforzo fisico per tanto tempo ripetuto, per esempio, 

ogni giorno?  

Cosa abbiamo detto che succede al nostro corpo 
durante uno sforzo fisico? 

Per aiutare gli allievi si può riprendere la lista che 
era stata stilata insieme (Allegato 2) durante 
l’attività 1 dove avevamo scritto delle parole chiavi, 
così da riprendere l’argomento a livello muscolare. 

L’obiettivo di questa attività è 
di far riflettere gli allievi sui 
propri limiti corporei, che 
vanno oltre al dover bere per 
colmare la perdita di sudore, 
che serve a raffreddare il 
corpo durante uno sforzo, per 
mantenere una temperatura 
corporea adeguata. 

Co
mu

nic
ar

e 
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Attività 10 

Presentare uno sportivo che racconta la propria 
esperienza: quanto si allena, come si nutre e quali 
sono i suoi limiti, facendo un accenno in particolare 
al periodo da giovane quando è arrivato al limite 
delle proprie capacità fisiche e non riusciva più a 
stare ai ritmi di allenamento che gli vanivano 
imposti da parte dell’allenato, della squadra e della 
società sportiva della quale faceva parte. 

In seguito viene proposta una discussione di classe 
per rispondere a eventuali dubbi e fissare quanto 
appreso durante il percorso. 

L’obiettivo di questa attività è 
di far riflettere gli allievi sul 
fatto che ognuno è diverso e 
che è fondamentale, oltre ad 
assumere delle abitudini 
sane, ad ascoltare il proprio 
corpo per evitare di farsi del 
male. 
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4.3 Analisi delle attività proposte e risultati ottenuti 

Attività 1 - Cosa succede al nostro corpo in seguito a uno sforzo fisico? 

Durante la prima attività i bambini hanno discusso a coppie e scritto su un bigliettino (Allegato 3) 

quanto da loro pensato per rispondere alla domanda stimolo posta, ovvero “cosa succede al nostro 

corpo in seguito ad uno sforzo fisico?”. 

Durante la messa in comune sono stati prima elencati i sintomi più evidenti, come per esempio la 

stanchezza, il fiatone e il sudore (Allegato 2). In seguito i bambini hanno cominciato a elencare anche 

i sintomi più complessi, come “sentire il corpo caldo” (Figura 4.1 e 4.2). 

Secondo me il concetto di aumento della temperatura corporea è rimasto per ultimo dal momento che 

gli allievi non ne erano sicuri, essendo questo un sintomo meno visibile rispetto a quelli elencati sin 

dall’inizio da tutte le coppie. Durante questa prima lezione ho quindi notato che sono stati condivisi 

a grande gruppo prima i sintomi più visibili ed evidenti per tutti, poi, in un secondo momento, quelli 

che solo alcuni gruppi avevano annotato. 
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Figura 4.1. Annotazioni di una coppia di allievi. 

 

Figura 4.2. Annotazioni di una coppia di allievi. 

Attività 2 – Discussione aumento della temperatura corporea 

Avendo i bambini nominato l’aumento della temperatura corporea senza che io dovessi porre ulteriori 

domande stimolo, ed essendo un punto non condiviso da tutte le coppie di lavoro, ho potuto prendere 

questo interessante punto per indagare maggiormente i pensieri degli allievi.  

Ho così chiesto, visto che non tutte le coppie avevano considerato questo fenomeno, come avremmo 

potuto dimostrare l’ipotesi dell’aumento della temperatura corporea durante lo sforzo. La discussione 

ha avuto il seguente esito: 

M: il corpo è sempre caldo ma se il dentro però, se fosse freddo moriamo. 

S: con la temperatura arrossiamo, a furia di fare sforzo le nostre guance diventano rosse.  
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Gina: cosa succede quindi? 

S: come ha detto M. si riscalda. 

Gina: quindi se facciamo sforzo il nostro corpo si scalda? 

M: no… 

Gina: e allora perché sentiamo caldo? 

T: perché sudiamo. 

M: perché si è riscaldato di più. 

A: siamo già caldi, ma quando facciamo uno sforzo dentro diventiamo caldi come l’estate. 

(…) 

Gina: a me piacerebbe capire se è vero o no, magari dovremmo provare a fare un esperimento. 
Provate a pensare a coppie cosa si potrebbe fare per capire se è vero che la temperatura del 
corpo cambia o meno. 

Qualche minuto dopo 

N: correre. 

Gina: e come facciamo a dimostrare se la temperatura è aumentata o meno? 

N: mh… 

E: correre sul posto. 

Gina: ma anche in questo modo non riusciamo a capire se effettivamente la temperatura è 
cambiata. 

M: ci tocchiamo! 

Gina: quindi mettiamo che tu corri e N no, poi tocco la fronte prima a uno poi all’altro, capisco 
se è cambiata la temperatura? 

M: no! 

N: sì! 

(…) 

S: per scaldare il corpo dobbiamo fare uno sforzo fisico, e poi per raffreddarlo mangiamo un 
ghiacciolo 

T: oppure beviamo tanti bicchieri d’acqua. 

(…) 
V: che misuriamo la febbre a un bambino dopo lui corre e quando è stanco la rimisuriamo per 
vedere se è aumentata. 

Gina: mi sembra una buonissima idea! 
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In seguito alla discussione ho compreso che, presumibilmente, per molti si trattava di un concetto 

astratto, che non era stato collegato con l’effettiva temperatura corporea che si può semplicemente 

misurare con un termometro. Infatti, in un primo momento i bambini hanno proposto delle attività 

che spesso consistevano solo nello svolgimento di uno sforzo fisico come per esempio la corsa, 

dimenticandosi di considerare lo strumento di misura: il termometro. Solo un’allieva, V., dopo alcuni 

minuti di discussione, ha proposto un esperimento concreto da poter svolgere, che consisteva nel 

misurare la febbre prima e dopo l’ora di educazione fisica. 

Una volta ripresa questa sua idea e spiegata con altre parole al resto del gruppo classe, anche i 

compagni e le compagne sembravano aver compreso che, rispetto alle proposte precedenti, questa ci 

avrebbe permesso di ottenere dei dati concreti per verificare la veridicità di questo cambiamento nel 

corpo a seguito di uno sforzo fisico prolungato. 

Attività 3 – Esperimento aumento temperatura corporea 

Purtroppo, dopo la seconda attività, la scuola è stata chiusa e di conseguenza ho dovuto sospendere a 

tempo indeterminato l’itinerario, dal momento che le attività che venivano spedite agli allievi a casa 

dovevano essere unicamente di allenamento e consolidamento. Ho così dovuto aspettare diverse 

settimane prima di poter proporre alla classe di svolgere la terza attività a distanza. Ho spedito agli 

allievi una scheda che riassumesse quanto avevamo discusso fino alla chiusura delle scuole (attività 

1 e 2, Tabella 4.2), chiedendo di svolgere l’esperimento proposto da V. individualmente, ognuno a 

casa propria, lasciando la possibilità di coinvolgere anche i propri familiari nello svolgimento 

dell’esercizio.  

Gli allievi hanno ricevuto una tabella in cui avrebbero dovuto inserire il nome di chi avrebbe svolto 

l’attività fisica, la loro temperatura corporea misurata prima dello sforzo fisico, la descrizione della 

tipologia di sforzo fisico e infine la temperatura corporea misurata dopo l’attività fisica (Allegato 4). 

Dal momento che ho lasciato libertà nella progettazione dell’esperimento, senza quindi dare un 

procedimento preciso, i bambini si sono organizzati autonomamente o con l’aiuto dei propri genitori. 

Anche gli strumenti a loro disposizione erano assai variegati e di conseguenza i risultati che ho 

ricevuto sono stati molto interessanti (Allegato 5): sulle 61 prove totali eseguite, in 32 casi la 

temperatura dopo lo sforzo fisico è risultata essere più alta rispetto a prima dello sforzo. Nelle restanti 

29 volte, invece, l’esperimento ha dato come esito una diminuzione della temperatura.  

Questi risultati mi hanno lasciata sbalordita dal momento che, avendo letto alcuni testi a riguardo (ad 

esempio Lo sport fa davvero bene alla salute? del medico sportivo Stéphane Cascua), ero piuttosto 
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sicura che un’alta percentuale avrebbe ottenuto come risultato finale un aumento, seppur leggero, 

della temperatura corporea. Invece, quasi la metà delle prove eseguite ha dato l’esito contrario. 

Purtroppo, non avendo potuto osservare gli allievi durante lo svolgimento dell’esperimento, non 

posso essere certa dello svolgimento coerente rispetto all’oggetto di indagine: l’esercizio fisico è stato 

svolto con una sufficiente intensità? Lo strumento di rivelamento della temperatura è stato utilizzato 

nel modo adeguato?  

Sono certa che questi due fattori abbiano influenzato in modo significativo i risultati. Sarebbe stato 

interessante analizzare i dati ottenuti messi in relazione sia allo strumento e alla metodologia di 

rivelamento della temperatura corporea utilizzati, sia alla tipologia di attività alla quale si sono 

sottoposti. Anche se una prima ipotesi si può già svolgere: guardando la tabella riassuntiva dei risultati 

ottenuti per ogni famiglia, i risultati indicano che ogni famiglia, per la maggior parte, ha riscontrato 

o un aumento o una diminuzione della temperatura corporea. Di conseguenza viene da pensare che, 

dal momento che all’interno della famiglia ci siano diverse persone che hanno svolto l’esperimento 

riscontrando sempre lo stesso esito (anche se con temperature diverse), lo strumento e la modalità 

utilizzata per la rivelazione della temperatura abbiano sicuramente fatto la maggior differenza nei 

risultati ottenuti. 

Sfortunatamente, dopo la chiusura delle scuole, non avrò il tempo di riprendere la tematica, ma 

sarebbe stato interessante sottoporre la tabella con i risultati al gruppo classe e analizzarla insieme. 

In quel caso si sarebbe potuto chiedere secondo loro i risultati ottenuti sono paragonabili e/o se ci 

sono stati dei fattori che hanno influenzato diversamente l’esperimento di ognuno di loro. Di 

conseguenza si sarebbe potuta ampliare la tabella per provare a mettere in relazione anche i due fattori 

di maggior influenza rispetto ai dati ottenuti. Se avessimo potuto svolgere l’esperimento tutti insieme 

a scuola, utilizzando la lezione di educazione fisica come momento in cui svolgere lo sforzo fisico, 

misurando tutti con lo stesso strumento e con la stessa metodologia, avremmo avuto dei dati finali 

più coerenti tra di loro e avremmo potuto trarre delle conclusioni più affidabili. 

Avremmo potuto concludere con certezza che, anche se la temperatura aumenta solo leggermente, 

questo avvenimento è il risultato del concetto di omeostasi, cioè del corpo che riesce a bilanciare in 

modo naturale un aumento della temperatura interna attraverso la traspirazione, riuscendo a limitarne 

un eccessivo aumento. La differenza iniziale e finale della temperatura corporea di ogni bambino si 

spiega dal momento che ogni individuo è differente e ogni corpo reagisce in modo diverso a uno 

stimolo, in questo caso lo sforzo fisico. Quindi non partiamo tutti dalla stessa temperatura corporea e 



Il corpo al limite 

non raggiungiamo tutti la stessa differenza, alcuni hanno un miglior sistema di raffreddamento e altri 

non arrivano neanche a scaldarsi tanto.  

Se avessi svolto l’attività in classe, sottoponendo tutti alla stessa quantità di sforzo fisico e utilizzando 

lo stesso strumento e metodologia di rilevamento della temperatura corporea, avrei continuato a 

proporre le attività come progettate. Dal momento che in questo caso i dati ottenuti (Allegato 5) sono 

difficili da utilizzare, prima di proseguire con l’attività 4 (Tabella 4.2), avrei aggiunto delle attività 

durante le quali avremmo provato a capire come mai questi dati che abbiamo ottenuti non sono adatti 

per svolgere un paragone e cosa sarebbe stato fondamentale fare per invece ottenere dei risultati che 

avremmo potuto confrontare per trarne una conclusione. Di conseguenza avrei proposto di svolgere, 

come avevamo discusso a grande gruppo, l’esperimento tutti insieme durante una lezione di 

educazione fisica.  
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5. Analisi dei risultati e riflessione sul percorso 

progettato 

Questo percorso ha portato ad alcune interessanti riflessioni, purtroppo però non abbastanza articolate 

da poter rispondere all’interrogativo della mia ricerca. I primi risultati ottenuti sicuramente potevano 

portare a delle discussioni di classe che avrebbero indirizzato gli allievi a pensare al proprio corpo e 

alla questione che non siamo tutti uguali, già solo dal fattore che ognuno di noi possiede una 

temperatura corporea diversa, che continua a variare a causa dell’influenza di stimoli differenti. 

Sin dall’inizio del percorso gli allievi mi sono parsi molto motivati e interessati. Non tutti hanno avuto 

la prontezza di orientare il proprio pensiero verso l’obiettivo dell’itinerario, cosa che non mi aspettavo 

affatto, ma sono soddisfatta che, nonostante io non abbia potuto svolgere la maggior parte delle 

attività, sono comunque riuscita a stimolare gli allievi alla riflessione, grazie alle prime domande 

stimolo. 

Gli allievi, infatti, sono riusciti in un primo momento a proporre l’aumento della temperatura corporea 

come conseguenza di uno sforzo fisico, obiettivo che mi ero posta per l’attività 1, e in seguito a 

ragionare e progettare un valido esperimento per poter confermare o sminuire questo punto, obiettivo 

dell’attività 2. Probabilmente, più avremmo proseguito con le attività, più gli allievi avrebbero 

ampliato le loro riflessioni rispetto all’argomento, facendo maggiore riferimento alla ciclicità delle 

reazioni a catena che si provocano sottoponendo il nostro corpo a uno o più stimoli. 

Il primo, e sfortunatamente unico, esperimento svolto porta alla consapevolezza che il nostro corpo 

non è inamovibile, che la temperatura aumenti o diminuisca in seguito a uno sforzo fisico, bensì può 

cambiare in seguito a degli stimoli, ma è importante cercare di contrastare questi cambiamenti 

riportando il corpo alle sue condizioni normali di benessere.  

Si apre così il concetto di omeostasi, dove il corpo può subire delle variazioni ma ha sempre la 

necessità di tornare al suo equilibrio naturale. Lo sforzo fisico comporta un riscaldamento progressivo 

del corpo in seguito all’attività muscolare e, tramite la naturale capacità di compensazione, cioè la 

sudorazione, che diventa il principale meccanismo di dispersione termica, il corpo riesce a mantenere 

una temperatura corporea interna stabile, questa perdita di liquidi deve però essere adeguatamente 

compensata, altrimenti porta a una disidratazione, che può avere gravi ripercussioni sulla 
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termoregolazione. Inoltre, ogni qualvolta il corpo si trova a corto di acqua il suo rendimento, 

inevitabilmente, tende a calare. 

Per questo itinerario ho riscontrato come principale limite il fattore tempo: trattandosi di una tematica 

piuttosto complessa e con innumerevoli sfaccettature, oltre all’inaspettata chiusura delle scuole, 

sarebbe stato un argomento da affrontare su un lasso di tempo maggiore, così da poter seguire al 

meglio i bisogni dei bambini, prendendosi il tempo per indagare su ogni curiosità o dubbio da loro 

espresso. Le attività che ho progettato sarebbero state solo una breve base introduttiva del grande 

capitolo che si sarebbe potuto aprire a riguardo, andando, oltre che a sensibilizzare, anche ad ampliare 

le conoscenze degli allievi in modo esaustivo. 

Inoltre, sempre a causa della chiusura, ho riscontrato un secondo grande limite, cioè quello della 

scuola a distanza, per il quale probabilmente non ero sufficientemente preparata. Questa modalità mi 

ha fatto mettere in secondo luogo l’importanza di far utilizzare a tutti gli allievi la stessa modalità e 

strumento per raccogliere i dati per misurare la temperatura corporea. Ma, essendoci trovati in una 

fase critica dell’emergenza, non mi sentivo di indicare un’attività fisica precisa e uno strumento e una 

modalità di misurazione uguale per tutti con il quale affrontare l’esperimento, perché probabilmente 

non tutti avrebbero avuto a disposizione gli stessi spazi e gli stessi materiali per poter mettere in 

pratica una consegna così precisa. Ciò ha avuto però ricadute importanti sui risultati ottenuti. 

Probabilmente, se avessi legato maggiormente i normali itinerari di ambiente (come per esempio lo 

studio dello scheletro e del sistema muscolare) con la tematica in questione sarebbe stato più semplice 

creare un filo conduttore che portasse gli allievi a ragionare sul corpo umano come unica entità, 

andando oltre l’approccio classico che mette i bambini nella condizione di ragionare separando gli 

organi e gli apparati, quasi fossero entità scollegate tra loro. In questo modo, però, sarebbe stato 

sicuramente più difficile, se non impossibile, svolgere una ricerca per scoprire se la classe comprende 

la sottile differenza tra lo studio mirato dello scheletro o del sistema muscolare e la tematica più 

ampia legata al proprio benessere fisico in relazione ai propri limiti. 

Infine, non avendo potuto svolgere il percorso, non ho potuto sottoporre le interviste agli allievi che 

avrei volto proporre loro per comprendere la loro reazione rispetto alle attività proposte. Di 

conseguenza non è di mia competenza poter compiere un’analisi mirata per poter definire se gli 

strumenti di ricerca da me previsti sono stati efficaci nel dare risposta una risposta alla mia domanda 

di ricerca. 
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6. Conclusioni 

Purtroppo, causa emergenza COVID-19, non ho potuto sperimentare l’intero itinerario che mi 

avrebbe permesso di rispondere al quesito che mi sono posta prima della progettazione. Sono però 

certa che queste attività, che esulano dai classici percorsi proposti alle scuole elementari sul corpo 

umano, avrebbero smosso qualcosa negli allievi e che avrebbe portato loro un modo diverso di 

vedersi, attraverso una visione più consapevole rispetto al proprio corpo. Questo itinerario avrebbe 

funto, inoltre, da sensibilizzazione verso il costante stress al quale veniamo sottoposti 

quotidianamente, e a quanto sia importante accorgersi quando stiamo andando oltre alle proprie 

capacità, perdendo il nostro equilibrio interno, per dedicarci in modo puntuale e prevenire eventuali 

effetti negativi duraturi. 

In seguito alle riflessioni descritte nel capitolo precedente, concludo affermando che durante questo 

lavoro di ricerca ho potuto comprendere la grande importanza del conoscere il proprio corpo e del 

riconoscerne i limiti, svolgendo attività pratiche e di discussione per aiutare gli allievi nella 

comprensione dei contenuti. Di conseguenza, quando si riproporrà l’occasione, riprenderò 

sicuramente il percorso progettato durante questo lavoro di ricerca, apportando le necessarie 

modifiche di adattamento al nuovo gruppo classe e creando un progetto unico da svolgere durante 

l’intero anno scolastico, che coinvolga tutti gli argomenti che necessitano di essere approfonditi 

(secondo le competenze descritte nel Piano di studio per la disciplina di ambiente – corpo umano). 

Per esempio, già in seguito alla prima attività proposta (Tabella 4.2), si potevano aprire innumerevoli 

percorsi: come mai aumenta il battito cardiaco durante un’attività fisica? Come funziona il cuore? Di 

conseguenza, con un progetto unico si possono svolgere in parallelo diversi itinerari, sottolineando 

continuamente l’indispensabile legame tra uno e l’altro. 

Come anticipato nel capitolo precedente, proponendo l’argomento del limite fisico in un unico 

progetto annuale, non mi sarebbe possibile comprende la reazione da parte degli allievi rispetto alla 

tematica di salute e benessere. Sarebbe però possibile dare alla classe una visione più unita e completa 

rispetto allo studio delle nozioni del corpo umano, attraverso un progetto sicuramente ancora più 

stimolante e motivante. In tal caso si potrebbe svolgere una nuova ricerca, basata, per esempio, sulla 

maggiore o minore motivazione nell’apprendimento durante un progetto unico per lo svolgimento in 

parallelo di diverse tematiche, rispetto al loro svolgimento in modo piuttosto separato durante l’arco 

dell’anno scolastico. 
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Totale battute spazi inclusi del testo principale: 59’532 
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8. Allegati 

Allegato 1 

Schema del sistema ciclico che si forma in seguito alle reazioni a catena che avvengono in seguito, 

in questo caso, allo svolgimento di un’attività fisica. Il percorso proposto è stato progettato tenendo 

come obiettivo globale la scoperta dell’intero ciclo di questo schema. 

 

Allegato 2 

Domanda posta alla classe durante l‘attività 1 con i rispettivi punti di risposta proposti da parte delle 

coppie di lavoro. 
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Allegato 3 

Alcuni degli appunti presi da parte degli allievi durante i lavori a coppie delle attività 1 e 2. 
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Allegato 4 

Alcune tabelle compilate da parte degli allievi in seguito allo svolgimento a casa dell’attività 3.  
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Allegato 5 

Tabella riassuntiva dei dati raccolti in seguito allo svolgimento dell’attività 3, eseguita a casa dagli 

allievi in modo individuale. 
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