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Abstract 

Omar Conti 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

“Ortografia in movimento. In quale misura il movimento favorisce l’apprendimento della 

materia in una classe di seconda elementare?” 

Flavio Rossi 

 

Questo lavoro di ricerca è nato per cercare di comprendere se delle attività in movimento possano 

migliorare l’apprendimento, e di conseguenza il rendimento scolastico , del gruppo classe rispetto a 

delle lezioni condotte in modo tradizionale. La ricerca si sviluppa principalmente mettendo a 

confronto il lavoro tra la mia classe e una classe di controllo sul territorio. Partendo da un test 

d’entrata comune, le due classi si cimentano in percorsi di esercitazione degli apprendimenti 

utilizzando metodi diversi, per poi concludere con un test finale, svolto con la stessa metodologia, 

per la raccolta dei risultati. 

L’obiettivo della ricerca è quello di dimostrare che proporre delle attività in modo alternativo e 

interdisciplinare con la materia di educazione fisica può essere redditizio almeno quanto presentarle 

alla classe in modo tradizionale. 

Oltre a questo la ricerca vuole indagare, con l’ausilio di un questionario posto ai bambini, il grado 

di incisione che le attività proposte hanno sulla motivazione del gruppo classe e su alcuni singoli 

allievi. 

L’analisi dei dati raccolti ha confermato la mia ipotesi iniziale, e mi ha portato a concludere che 

l’equilibrio dei metodi scelti per trasmettere nuovi saperi ai bambini è molto importante e che 

l’impegno che il maestro deve mettere in questa scelta è fondamentale poiché ogni bambino è una 

persona diversa con le proprie esigenze. 

 

Parole chiave: attività in movimento, lavoro tradizionale, motivazione, ortografia, italiano, scuola in 

movimento. 
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1   INTRODUZIONE 

1.1   Motivazione della scelta 

Quest’anno lavoro a metà tempo presso una seconda elementare nella sede di Biasca. 

Nella stesura della mia progettazione annuale mi sono trovato a dover collocare sull’arco dell’anno 

diversi argomenti di ortografia, da riprendere dall’anno precedente o da insegnare quali nuove 

conoscenze. 

La mia decisione è stata fin da subito quella di proporre gli argomenti in modo accademico e in 

seguito di fare in modo che l’insegnamento potesse essere utilizzato durante la stesura di testi e 

riconosciuto all’interno di scritti. L’obiettivo principale di quest’anno è portare il bambino a 

velocizzare il suo ritmo di lettura e di migliorare le sue capacità di stesura di testi, sempre più ricchi 

dal punto di vista dei contenuti e corretti da quello ortografico. 

Dopo poco tempo dall’inizio dell’anno, durante le diverse attività proposte, ho notato che per la 

materia italiano è fondamentale tenere alto l’interesse e la motivazione e per fare questo ho dovuto 

escogitare dei metodi alternativi all’insegnamento tradizionale poiché alcuni dei bambini presenti in 

classe dimostrano poca partecipazione e scarsi risultati in fase di allenamento e verifica. Queste 

premesse mi hanno portato a sperimentare un lavoro che mette in relazione due aree importanti del 

nostro Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, in seguito PdS, (2015), l’italiano da una 

parte, con l’insegnamento di argomenti ortografici, e la motricità dall’altra, con delle attività legate 

al movimento, anch’esso argomento di fondamentale importanza a livello scolastico. 

Il mio obiettivo principale è senza dubbio quello di far trascorrere ai miei allievi un anno pieno di 

esperienze uniche che permettano loro di imparare nel migliore dei modi. Oltre che 

all’apprendimento effettivo ho anche come scopo quello di aumentare la partecipazione e la 

motivazione in modo da mantenere alto l’interesse durante ogni attività e argomento trattato. Un 

bambino che si annoia parecchio, anche se apprende, non è presumibilmente un bambino felice. 
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2   QUADRO TEORICO 

2.1   Un progetto interdisciplinare 

In questi anni di studio ho compreso che per interdisciplinarità si intende quel tipo di attività o 

progetto in cui un ambito disciplinare è favorevole allo sviluppo di competenze di un’altra 

disciplina. La domanda che mi devo porre per poter realizzare dei percorsi interdisciplinari è: in che 

modo questa materia può contribuire a sviluppare competenze di altre discipline? 

Leggendo la definizione da vocabolario si scopre che interdisciplinare è “detto di studio o di 

insegnamento unitario, che abbraccia contenuti e interessi culturali propri di più discipline” (De 

Agostini, 1993, p. 520). A conferma di quanto detto, Scurati (1976), sulle basi di Berger (AA.VV., 

1972, p. 23-24), illustra una schematizzazione che presenta una distinzione chiara tra i termini: 

multidisciplinarità, pluridisciplinarità, interdisciplinarità e transdisciplinarità (allegato 1). Le 

interazioni fra discipline possono dunque essere di varia natura: semplice comunicazione di idee, 

individuazione di relazioni tra strutture disciplinari, reciproca integrazione dei concetti 

fondamentali, condivisione di strumenti e metodi di indagine o organizzazione comune della ricerca 

e dei metodi didattici. L’interdisciplinarità dunque, come sostiene anche Morin (2000) “può 

significare puramente e semplicemente che differenti discipline si mettono a uno stesso tavolo (…), 

ma interdisciplinarità può voler dire anche scambio e cooperazione” (p. 123). A differenza della 

pluridisciplinarità è necessaria dunque la collaborazione di più competenze disciplinari che si 

condizionano a vicenda e non solo della semplice condivisione a livello operativo. 

Infine, M. Boisot definisce l’interdisciplinarità ristretta, che “si ha nel caso in cui varie discipline 

interagiscono in ordine ad un qualche definito obiettivo di ricerca e campo di applicazione” 

(Scurati, Damiano, 1976, p.29). 

Forte di quanto psicologi, pedagoghi, filosofi e sociologi prima di me hanno scritto e per rispondere 

alla domanda che mi devo porre per comprendere se si tratta di un’operazione interdisciplinare, 

sono pronto ad affermare che il mio ricerca rientra nell’interdisciplinarità poiché l’utilizzo del 

movimento contribuisce a favorire l’apprendimento e quindi accrescere le competenze del bambino 

nella materia italiano in fase di allenamento.  
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2.2   La motricità 

 “Praticare una regolare attività fisica è oggigiorno ritenuta una delle migliori indicazioni che un 

bambino o un ragazzo possa seguire” (Pellai & Bassoli, 2004, p. 21). Le comodità della società 

odierna spingono la popolazione, e con essa anche i giovanissimi, ad accomodarsi, adempiendo le 

mansioni quotidiane con il minimo sforzo. “Per i bambini e per i ragazzi, inoltre, televisione e 

videogame possono costituire appetibili surrogati di attività che prima implicavano, anzi erano 

basate, sull’attività fisica” (Pellai & Bassoli, 2004, p. 21). Il tempo dedicato all’esercizio fisico è 

senza dubbio piacevole e capace di lasciare una scia di benessere specialmente nei bambini. Quando 

l’attività fisica diventa gioco ha la proprietà di far scaricare le tensioni mentali e corporee, le 

sensazioni e le condizioni spiacevoli come l’ansia e lo stress, che trovano nell’attività fisica 

l’efficace antidoto nonché una risorsa per i bambini (Pellai & Bassoli, 2004). Secondo i due autori 

sono molteplici altri i benefici che l’attività fisica porta all’interno di un gruppo classe lavorando sul 

singolo, come ad esempio migliorare l’autostima e contribuire ad accrescere le relazioni con gli 

altri, la capacità di collaborare, il rispetto delle regole, la lealtà, la capacità di confrontarsi e il 

rapporto fra impegno e successo (Ibidem). 

D’Alessio (1985) ricorda che, già nella concezione di Wallon, “L’uomo è considerato come 

un’unità biologica che si realizza continuamente attraverso il movimento: quest’ultimo rappresenta 

l’espressione dei rapporti reali dell’essere con l’ambiente” (p. 24). 

La conferma dell’importanza del movimento l’abbiamo inoltre consultando i bisogni fondamentali 

sui quali lo psicologo statunitense Abraham Maslow, tra il 1943 e il 1954, ha basato i suoi studi 

creando così una gerarchia dei bisogni di ogni essere umano (allegato 2). La scala è suddivisa in 

cinque differenti livelli, dai più elementari (necessari alla sopravvivenza dell’individuo), ai più 

complessi (di carattere sociale). Maslow annovera il movimento tra i bisogni fisiologici, alla base 

della piramide, ritenuti quelli che per primi l’essere umano cercherà di soddisfare per poi riuscire a 

risalire la scala e giungere a quelli di sicurezza, di appartenenza, di stima e infine di 

autorealizzazione. 

2.3   Didattica dell’italiano 

Il PdS, (2015) cita che “l’insegnamento linguistico costituisce un elemento centrale nella 

formazione di ogni allievo della scuola dell’obbligo e, di conseguenza, di ogni cittadino, in quanto 

il pieno sviluppo della competenza linguistica è la premessa all’inserimento dell’individuo in un 

preciso contesto sociale, storico e culturale” (p. 95). L’importanza di possedere una buona 
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competenza linguistica che permetta di esprimersi, di farsi capire nel modo più adeguato, di 

migliorare le proprie conoscenze e di sviluppare un maggior rispetto reciproco sono elementi che 

Mainardi (2005) condivide: “Non vi è ombra di dubbio, l’italiano “lingua prima” è la “lingua 

veicolare” per tutte le discipline e per ogni curricolo di competenze linguistiche avanzate” (p. 172). 

Il linguista italiano Raffaele Simoni, nel suo intervento al convegno “Quale didattica dell’italiano? 

Problemi e prospettive dell’insegnamento dell’italiano” che si è tenuto a Locarno al Dipartimento 

formazione e apprendimento, in seguito DFA, della Scuola universitaria professionale della 

Svizzera italiana nei giorni 17 e 18 ottobre 2014, ricorda come la lingua veicolare di una società 

(comunità) debba comprendere un “lessico fondamentale e ampio; una sintassi estesa e condivisa; la 

capacità di modulare la scelta dei registri in relazione a situazioni; …” (2015, citato da Mainardi, 

p.172). A sostegno Vygotski (1990) afferma che il movimento reale del processo di sviluppo del 

pensiero “si compie non dall’individuale al socializzato, ma dal sociale all’individuale” (p.60). 

Dal PdS (2015) leggiamo che “il modello di competenza per l’italiano è basato su quattro ambiti, 

relativi alle dimensioni orale e scritta (…). Trasversale a questi quattro ambiti è la capacità di 

riflettere sulla lingua e di utilizzare correttamente le regole grammaticali e testuali dell’italiano” (p. 

96) e che “l’acquisizione del codice e la correttezza ortografica di base sono obiettivi da 

raggiungere alla fine del 1° ciclo, onde evitare la fossilizzazione degli errori e i rischi connessi a 

un’incerta alfabetizzazione (p.109). 

Il grande dizionario della lingua italiana (1990) definisce ortografia come “il retto modo di scrivere 

conforme alle regole grammaticali, (…), modo di scrivere le parole (p. 1362). Ne abbiamo 

conferma anche dal suo significato etimologico; dal greco orthographìa, composto da orthò-, “retto, 

corretto” e da –gràphein, “scrivere”.  

Anche se la lingua italiana è detta lingua “trasparente” poiché i suoni spesso sono fedeli ai grafemi, 

anche in essa vi sono delle eccezioni che confermano la regola. A volte incontriamo incongruenze 

tra corrispondenza di suoni e grafemi, infatti, uno stesso grafema può essere usato per rappresentare 

più suoni (scuola – scimmia) oppure al medesimo suono corrispondere un grafema diverso (cuore – 

quadro). L’acquisizione di base delle competenze di questa branca della grammatica rappresenta 

ogni giorno una sfida difficile da vincere e questo lo dimostra bene uno studio del DFA in 

collaborazione con altri enti cantonali nell’ambito della ricerca TIscrivo (cfr. Cignetti, Fornara & 

Demartini, 2016), che dimostra quanto l’ortografia nelle classi ticinesi sia un terreno fertile di 

insicurezze. Fornara (2016) afferma che i dati raccolti dalla ricerca dimostrano come l’ortografia 

nella scuola ticinese presenta ancora un problema poiché, nonostante gli sforzi degli insegnanti, la 

padronanza basilare di tale competenza “è un traguardo ancora lontano” (p. 37). 
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2.4   Scuola in movimento 

Leggendo la definizione sul modello svizzero della scuola in movimento, pubblicato dall’Ufficio 

federale dello sport, in seguito UFSPO, si percepisce subito come questo progetto sia atto a 

motivare il bambino, accompagnare e contribuire la buona riuscita delle attività scolastiche, 

diffondere la promozione del movimento e offrire lo spazio necessario al movimento, al gioco e allo 

sport e da questo l’affermazione:  “Le scuole che integrano il movimento nell’attività quotidiana 

anche al di là delle lezioni di educazione fisica riscontrano confortanti successi” (2017, p. 4). 

L’intento principale è quello di introdurre più movimento nella cultura d’insegnamento e di 

apprendimento della scuola poiché le ore speciali dedicate all’educazione fisica non riescono a 

soddisfare il bisogno di muoversi di un bambino. 

Dal PdS nell’area motricità leggiamo che “l’apporto culturale ed educativo che la disciplina è in 

grado di fornire influisce sulle diverse dimensioni della personalità dell’individuo favorendone lo 

sviluppo globale: contribuisce quindi alla formazione del futuro cittadino” (2015, p. 247). Il 

progetto della scuola in movimento, infatti, è costruito sui tre mondi del bambino: la famiglia, la 

scuola e il tempo libero poiché in questi tre sistemi esso è socializzato, formato e educato. La prima 

sin dalla nascita trasmette dei valori, la seconda si occupa dell’istruzione e dell’educazione alla 

cittadinanza e il terzo, permette di disporre liberamente della propria libertà e si esprime spesso 

attraverso lo sport e il movimento. Phüse (2014) nel documento dell’UFSPO sostiene che “il corpo 

è più di un semplice sostegno per la testa, e a scuola abbiamo a che fare appunto non con la sola 

testa, ma con un essere umano nel suo completo” (2017, p. 6), possiamo affermare che su questo 

pensiero la scuola in movimento concepisce il suo principio basandosi su criteri temporali e 

strutturali (allegato 3). Sempre dallo stesso documento possiamo leggere gli effetti positivi che tutti 

gli attori in gioco possono trarre. Il bambino migliora le sue prestazioni fisiche e scolastiche, 

mantiene la sua salute fisica e psicofisica e crea competenze sociali. Le scuole invece traggono un 

beneficio generale poiché riescono, grazie a questo progetto, a svilupparsi “in uno spazio vitale e di 

apprendimento in cui tutti si sentono a proprio agio” (Ibidem, p. 12). 

In conclusione, mi sento di pensare alla persona e in particolare al bambino come un misto tra corpo 

(motricità, corporeità, manualità), cuore (affettività, emozioni e sentimenti) e mente (razionalità 

pratica e tecnica) ed è quindi impossibile immaginare un’educazione che non sia attenta a tutte 

queste dimensioni, a scuola, durante il tempo libero e naturalmente in famiglia.  
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2.5   La motivazione  

Partendo dal presupposto che tutti “nasciamo con un determinato quoziente intellettivo, diverso per 

ogni essere umano, nel migliore dei casi elementare”, Alberca afferma che “a partire da queste 

fondamenta, l’intelligenza aumenta e si costruisce più o meno in funzione di come la esercitiamo 

vivendo” (Alberca, 2013, p. 39).  

Gli autori Anderman & Wolters, (2006) citati da Olivari, Cucci e Mascheroni (2016) sostengono 

che “Accanto all’autoefficacia scolastica, anche la motivazione sembra ricoprire un ruolo 

importante in relazione al benessere scolastico. La motivazione scolastica guida i pensieri e le 

azioni degli studenti e gioca un ruolo importante rispetto ai loro sforzi di apprendere e conseguire 

risultati scolastici” (p. 85). 

A sostegno di quanto esposto sinora anche Polito (1997) considera la motivazione come quel 

processo che, partendo da una spinta di un bisogno conduce alla sua piena soddisfazione (p. 24). 

 
Figura 2.1 - Il ciclo della motivazione. Polito (1997). 

Rheinberg (1997) parla di una prospettiva leggermente diversa, ma che sostiene quanto detto, in cui 

“contrappone situazioni controllate dal soggetto ad altre in cui il soggetto è controllato [...], 

distingue fra teorie per cui la motivazione è vista come un’attrazione provata dal soggetto verso un 

oggetto-meta o obiettivo, ad esempio il successo o il potere, e teorie per le quali la motivazione è 

una spinta data al soggetto, ad esempio quelle basate sugli istinti o sui rinforzi” (p. 40).  

“Per rinforzare l’autostima, è opportuno valorizzare i lavori eseguiti dagli studenti, esponendo i 

risultati delle loro attività e lasciando delle tracce visibili delle abilità e competenza acquisite” 

(Polito, 1997, p.106). Il bambino mostra felicità ed è quindi orgoglioso quando riceve da parte di un 

adulto responsabile un apprezzamento a dimostranza della sua bravura.  
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Figura 2.2 - Rinforzare l'autostima. Polito (1997). 

Polito (1997) continua dicendo che “per far apprendere è necessario evocare, attivare, accendere 

l’interesse” (p. 177). Riuscire a mettere in pratica quanto sostiene l’autore e quindi avvicinarsi al 

significato del nostro PdS (2015) costruito attorno a tre componenti fondamentali (allegato 4) quali 

le discipline di insegnamento, le competenze trasversali e i contesti di formazione generale (p.19), 

“accogliere gli interessi degli studenti significa orientarsi agevolmente verso una didattica più 

creativa e più coinvolgente” (Polito, 1997, p. 177). 

Infine, sempre ascoltando dobbiamo riflettere anche sul fatto che “la collaborazione aumenta la 

motivazione” e che “quando si condivide con gli altri un’idea interessante, si percepisce una 

maggiore competenza personale, perché si riceve la stima del gruppo al quale abbiamo comunicato 

la nostra opinione” (Ibidem, p. 266). 
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3   INTERROGATIVO E IPOTESI DI RICERCA 

3.1   Domanda di ricerca 

Lo scopo primo di questo lavoro è quello di stabilire se realmente vi sono dei collegamenti tra 

l’apprendimento di concetti puramente teorici, nel caso specifico dell’ortografia, e il movimento. 

La mia domanda di ricerca prevede dunque di lavorare durante la fase d’esercitazione in modo non 

tradizionale, puntando su attività che permettano al bambino di eseguire le consegne dovendosi 

muovere in luoghi e spazi diversi. 

In conformità con quanto espresso è stato possibile individuare il mio primo interrogativo di 

ricerca: 

La proposta di attività legate al movimento in fase d’esercitazione di un sapere ortografico 

comporta un miglioramento dell’apprendimento e quindi dei risultati finali rispetto al lavoro 

tradizionale svolto in una classe parallela? 

Siccome il metodo d’apprendimento è fortemente legato, come ogni attività proposta in classe, alla 

motivazione dei bambini, ho cercato di individuare un secondo interrogativo che verrà monitorato 

in parallelo al primo: 

Proporre attività alternative legate al movimento anziché tradizionali su scheda aumenta la 

motivazione del gruppo classe o di chi fa fatica a entusiasmarsi in fase d’esercizio? C’è differenza 

tra lo svolgerli all’aperto o al banco, in gruppo o singolarmente? 

Poiché nella mia classe facilmente ho individuato degli allievi che dimostrano svogliatezza, 

disattenzione e poco interesse di fronte alle consegne e allo svolgimento di compiti tradizionali ho 

sentito l’esigenza di aggiungere, in modo da poter arricchire e completare il mio lavoro, un terzo 

quesito di ricerca: 

Tali attività modificano l’approccio e l’atteggiamento di tre allievi osservati durante tutta la ricerca 

sia a livello di risultati che a livello motivazionale? 

Durante il mio lavoro cercherò di raccogliere dati utili per fare in modo di rispondere a tutte le 

domande scaturite.  
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3.2   Ipotesi di ricerca 

3.2.1   Scenario auspicato 

Forte di quanto afferma l’UFSPO “Le scuole che integrano il movimento nell’attività quotidiana 

anche al di là delle lezioni di educazione fisica riscontrano confortanti successi” (2017, p. 4), al 

termine della ricerca mi aspetto di poter confermare che la proposta sistematica di attività in 

movimento in alternativa a quelle tradizionali siano più benefiche, non solo per coloro che già 

normalmente possiedono un buon livello d’apprendimento, ma anche per gli alunni che faticano 

maggiormente a riconoscere e memorizzare determinati argomenti fondamentali per il buon 

apprendimento della materia. 

Auspico che al termine dei miei interventi la mia classe consegua dei risultati migliori o simili alla 

classe di controllo e di poter affermare, grazie al contributo attivo dei miei allievi, che il modo di 

affrontare la fase d’esercizio è stato più interessate, motivante e funzionale rispetto ad altri 

argomenti proposti, anche da me, in modo tradizionale. 

Con la realizzazione di questo percorso, l’intento è dunque quello di dimostrare che la proposta di 

una fase di allenamento diversa può favorire l’apprendimento di determinati argomenti legati 

all’ortografia e il rendimento globale dello studio della lingua italiana. Da ultimo, ma non meno 

importante, vi è l’obiettivo di incrementare la motivazione degli allievi per quanto riguarda i 

momenti d’esercitazione di nuovi apprendimenti legati al programma scolastico. 
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4   QUADRO METODOLOGICO 

4.1   Tipo di ricerca 

Per la realizzazione di questo progetto mi sono affidato a una ricerca-azione poiché essa è 

confacente con lo scopo di proporre un intervento mirato a migliorare, cercando delle linee 

d’intervento e delle soluzioni adeguate. Come spiegato da Rosiello e Trombetta (2000), la ricerca-

azione ha come fine di risolvere problemi pratici e di intervenire nella dimensione concreta, per 

modificarla apportando dei miglioramenti nel contesto specifico (p. 214). 

Lo scopo principale di questo tipo di ricerca non è quello di produrre nuova conoscenza, ma di 

generarne una favorevole a migliorare una pratica educativa. Essa si basa quindi sulla 

trasformazione della realtà nella quale lavorano gli attori coinvolti, nel mio caso i bambini e, 

sull’acquisizione di consapevolezza degli operatori, in questo caso il maestro, che deve, durante il 

lavoro, assumere il doppio ruolo: quello del consulente e quello dell’osservatore esterno (Trinchero, 

2002). 

La raccolta dati avviene attraverso un intervento su piccola scala in contesti naturalistici ed è atta ad 

affrontare i problemi legati alla pratica quotidiana. Gli operatori sul campo individuano il problema, 

lo analizzano e progettano strategie di soluzione per avere effettive possibilità di cambiamento. 

Piscitelli (2007), sostiene che la ricerca-azione favorisce la riflessione, la quale, se svolta durante le 

diverse fasi di lavorazione, permette di creare un percorso consapevole e ideale per i bisogni degli 

allievi. Il controllo costante e la raccolta dati aggiornata consentono di intervenire puntualmente 

grazie al monitoraggio dei risultati scaturiti da esercizi e prove. 

Questo lavoro di ricerca può essere classificato come un lavoro di tipo esplorativo e dunque mi 

permette di osservare un fenomeno e di provare ad analizzare l’impatto e le conseguenze sul 

campione di riferimento con una raccolta dati di tipo quantitativo. Si tratta di dati reali e statistici 

che sono di supporto per stilare delle conclusioni di carattere generale. 

4.2   Campione di riferimento 

Durante i primi mesi di scuola ho avuto la possibilità di conoscere una seconda elementare formata 

da 8 bambine e 12 bambini, per un totale di 20 allievi. Grazie ai momenti condivisi e dopo lunghi 

confronti con la mia contitolare che già conosce i bambini dall’anno scorso, ho potuto constatare 

che non ci sono grandi problemi a livello cognitivo. Ovviamente il livello di apprendimento e di 
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preconoscenze tra i bambini è diverso e questo implica un lavoro di differenziazione e di 

valorizzazione del singolo. Ho potuto rilevare, durante la conduzione, che l’insieme della classe ha 

una capacità di attenzione ancora bassa e per lavorare con loro è doveroso creare delle situazioni 

che suscitino il loro interesse. 

La motivazione del gruppo classe davanti a nuovi argomenti è altalenante. Ci sono alcuni bambini 

che sono sempre molto presenti mentre altri che troppo spesso si dimostrano affaticati, annoiati e 

poco stimolati dalle nuove attività. 

Parlando con la docente di educazione fisica e osservando alcune lezioni, ho potuto costatare che 

alcuni bambini, che in classe fanno fatica a essere presenti mentalmente e partecipi, si comportano 

in modo diverso, mettendosi in gioco in prima persona, collaborando con i compagni, cercando 

strategie di vittoria e dimostrando una forza che purtroppo in classe non è sempre presente. 

Il gruppo classe in generale fa ancora molta fatica a concentrarsi per lunghi momenti. Per offrire 

una visione generale, concreta ed efficace della realtà, è possibile sostenere che vi sono due bambini 

che si distinguono positivamente per le loro abilità in tutte le discipline scolastiche, tredici allievi 

che presentano un andamento piuttosto altalenante e infine cinque che riscontrano importanti 

difficoltà di attenzione, concentrazione e di buona esecuzione delle consegne. In quest’ultimo 

gruppetto di allievi tre di loro sono seguiti dal sostegno pedagogico, una vede settimanalmente una 

logopedista e due l’ergoterapista. 

Di seguito cercherò di stilare il profilo dei tre bambini che ho deciso di osservare in fase di 

esercitazione per quanto riguarda il secondo e il terzo interrogativo di ricerca: 

•   F. è un bambino seguito da ergoterapista, insicuro e distratto, riesce a lavorare se stimolato di 

continuo e affiancato (uno a uno). Riscontra difficoltà con l’espressione scritta poiché ancora 

fatica a staccare le parole tra di loro all’interno della frase e l’ordine nel lavoro consegnato è 

altalenante. L’allievo ha un buon livello di lettura ma ancora fatica con la comprensione. È un 

bambino che deve essere motivato costantemente, poiché si distrae facilmente coinvolgendo i 

compagni suoi vicini, e valorizzato per ciò che riesce a svolgere in modo autonomo. Egli non ha 

particolari problemi legati all’utilizzo delle regole della lingua italiana. 

•   E. è una bambina che segue le lezioni spesso in modo svogliato. Dimostra sempre stanchezza e 

quando interrogata fa fatica a esprimere la sua opinione, anche se corretta. È una bambina 

insicura che non osa spesso esprimersi. Ho notato che E. si sente maggiormente libera in 

momenti diversi dalle lezioni tradizionali e frontali, momenti nei quali riesce ad esprimere tutto 
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il suo interesse, la conoscenza e il sapere. La bambina, conosciute le regole, fa fatica a metterle 

in pratica. 

•   D. è un bambino molto disposto a imparare, conosce i suoi limiti e si impegna al fine di 

superarli. Egli partecipa in modo altalenante, attivo e con attenzione quando interessato, ma 

annoiato e svogliato quando poco motivato. D. ha un buon livello di conoscenza generale e si 

esprime in modo corretto, anche se nella lettura fatica ancora e la comprensione non sempre è 

corretta. Il bambino riesce a ricordare le regole e a utilizzarle in modo corretto al momento in cui 

sono richieste.  

4.3   Classe di controllo 

La seconda elementare di Claro è composta da 16 bambini (11 maschi e 5 femmine) e da Elena la 

loro docente titolare. L’anno scorso ho avuto modo di conoscere la classe durante il primo semestre 

in occasione della mia pratica professionale e posso affermare di aver lavorato con una classe piena 

di entusiasmo, che da subito ha dimostrato un buon livello di apprendimento e un buono sviluppo 

cognitivo. 

L’insieme della classe, dopo averla incontrata nel mese di dicembre, mi è sembrato invariato 

rispetto all’anno precedente e posso affermare che la classe è paragonabile alla mia per età, 

interessi, capacità cognitive e motivazione. 

4.4   Spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro scelti per svolgere le attività del mio intervento sono la classe, la palestra (visto 

che utilizzo anche delle unità didattiche di educazione fisica in collaborazione con la docente 

speciale) il piazzale esterno all’istituto scolastico e il grande prato del campo da calcio sul retro 

della scuola. 

La classe di controllo svolge tutte le attività in classe seduti al proprio posto in modo tradizionale. 

4.5   Tempi di lavoro 

Siccome per me la classe è nuova, ho deciso di aspettare gennaio prima di cominciare gli interventi 

in modo da conoscere meglio i bambini e le loro dinamiche di lavoro e di farmi quindi un’idea sulle 

capacità di ogni singolo allievo. Nei mesi che precedono il mio intervento, posso osservare i 
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comportamenti degli allievi, le loro preferenze, le loro abitudini, le loro capacità e le loro 

conoscenze. 

Dopo le vacanze invernali, inoltre, ho potuto individuare due periodi abbastanza lunghi per svolgere 

le attività con una certa regolarità, poiché il progetto prevedeva che non passasse troppo tempo tra 

un intervento e l’altro. 

Tutti gli interventi proposti ai bambini, sia nella mia classe sia in quella di Claro, sono stati pensati 

da svolgere nel tempo massimo di un’unità didattica di quarantacinque minuti l’una. 

4.6   Articolazione operativa dei percorsi ed evoluzione delle fasi 

Ho deciso di proporre alla classe due argomenti di ortografia che potessero essere adatti da trattare 

in un tempo relativamente corto. Le due tematiche trattano la distinzione di suoni difficili come 

CU/QU e MB/MP. Una volta scoperta la regola e in seguito a una fase di esercitazione, il corretto 

utilizzo dovrebbe essere acquisito dalla maggior parte dei bambini. 

In entrambi i casi le fasi di lavoro saranno le stesse per le due classi, il tutto si svolgerà in una 

decina di giorni, e il percorso conterà un test iniziale, per raccogliere le preconoscenze, un momento 

teorico a grande gruppo che permette di fissare una regola sul quaderno, una fase di allenamento di 

quattro unità didattiche che propone diverse tipologie di esercizi con i suoni difficili trattati e un test 

finale per raccogliere i risultati ottenuti dal lavoro eseguito. 

In tutte le fasi, dopo la consegna data, il docente non può aiutare il bambino in relazione alla 

tematica trattata, egli può al massimo fare un rimando alla regola. 

4.6.1   Fasi di lavoro CU/QU 

 

Figura 4.1 - Evoluzione delle fasi di lavoro CU/QU. 

Il lavoro ha inizio il 22 gennaio e termina il 31 e le fasi sono evidenziate in modo da comprendere 

subito a che punto del percorso ci si trova. Le diverse attività si differenziano per colore in base alla 
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loro funzione: in rosa l’inizio e la fine, in verde la teoria e in blu la parte dell’allenamento (allegato 

5). 

4.6.2   Fasi di lavoro MP/MB 

 
Figura 4.2 - Evoluzione delle fasi di lavoro MP/MB. 

Il lavoro ha inizio il 4 febbraio e termina il 14, come per il percorso precedente le fasi sono 

evidenziate in modo da comprendere subito a che punto del percorso ci si trova; inizio/fine, teoria o 

allenamento (allegato 6). 

Gli esercizi della prova iniziale e di quella finale sono uguali per entrambe le classi e vengono svolti 

individualmente dal bambino, senza aiuti da parte del maestro. Il test finale è stato pensato per 

essere conforme al programma d’insegnamento e alle competenze che l’allievo dovrebbe possedere 

a fine primo ciclo; dal PdS (2015): “Il primo ciclo provvede a fornire a tutti gli allievi gli strumenti 

necessari all’entrata nel codice della lingua, in modo che essi raggiungano una completa 

padronanza delle competenza di base” (p. 100). La fase di allenamento si differenzia tra le due 

classi per la metodologia dello svolgimento delle consegne date, gli esercizi scelti per questa fase 

variano e sono pensati tenendo in considerazione gli ambiti di competenza del PdS (2015, p. 96). 

Per permettere a tutti di comprendere gli errori commessi, ogni esercizio è corretto a grande gruppo 

o tra compagni (allegato 7). 

Al termine dei due percorsi osservati, i due docenti potranno valutare se la classe ha bisogno di 

ulteriori esercitazioni su quanto trattato o se l’argomento è acquisito per tutti. 

4.7   Raccolta dati e modalità di analisi 

Per valutare se le lezioni in movimento siano più efficaci di quelle tradizionali ho deciso di basarmi 

principalmente sui risultati ottenuti nella prova iniziale paragonati a quelli della prova finale.  
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I risultati sono, per comodità, inizialmente raccolti in tabelle Excel, dove sono indicati i risultati di 

ogni bambino. In seguito i dati sono riassunti in areogrammi e istogrammi per facilitarne la lettura e 

favorirne il commento. 

Per la parte legata alla motivazione, ho deciso di sottoporre un questionario online (allegato 8) a 

tutti i bambini della mia classe e, anche in questo caso, i risultati ottenuti sono chiaramente leggibili 

e commentabili sotto forma di grafici e tabelle. In un primo momento analizzerò le risposte 

dell’intero gruppo classe e in seguito osserverò con più attenzione le singole risposte dei tre 

bambini che ho in precedenza deciso di osservare. A complemento vi sono anche delle griglie 

osservative redatte da me. 
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5   RISULTATI 

5.1   Presentazione dei dati relativi al percorso CU/QU 

Prova in entrata 

Le tabelle seguenti mostrano il numero totale di errori commessi da ogni allievo di entrambe le 

classi durante l’esercizio di raccolta delle preconoscenze e la relativa percentuale calcolata su un 

totale di 12 domande. 

 
Figura 5.1 - Dati entrata, classe di riferimento, 22.01.20. 

 
Figura 5.2 - Dati entrata, classe di controllo, 22.01.20. 

Nelle figure 5.1 e 5.2 si vede come gli allievi che hanno commesso meno del 25% di errori (da 0 a 

3) sono 11 nella classe di riferimento e 5 in quella di controllo, i bambini che hanno commesso fino 

al 50% di errori (da 4 a 6) sono 6 nella mia classe e 4 in quella di Claro e coloro che hanno superato 

il 50% di errori (da 7) sono da una parte 2 e dall’altra 7. Gli allievi 12 e 14 della classe di 

riferimento sono gli unici a non aver commesso errori. 

Prova finale 

Le tabelle seguenti mostrano invece il numero totale di errori commessi da ogni allievo durante 

l’esercizio finale e la percentuale corrispondente rispetto il numero totale di risposte possibili che 

sono 44. 
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Figura 5.3 - Dati prova finale, classe di riferimento, 31.01.20. 

 
Figura 5.4 - Dati prova finale, classe di controllo, 31.01.20. 

Nella figure 5.3 e 5.4 si può vedere che gli allievi che hanno commesso meno del 10% di errori (da 

0 a 4) sono nella mia classe 10 e nella classe di controllo 7, tra cui 1 che non ha commesso errori, i 

bambini che hanno commesso fino al 25% di errori (da 5 a 11) sono 7 in entrambe le classi, coloro 

che hanno commesso fino al 50% di errori (da 12 a 22) sono da una parte 3 dall’altra 2. Nessuno ha 

superato il 50% degli errori. Significativo notare il numero elevato di errori degli allievi 8 e 22 della 

classe di riferimento e rispettivamente quello dei bambini 3 e 16 della classe di controllo. 

Confronto tra i due test 

I risultati sono calcolati sulla base delle percentuali sopra indicate che ho riportato nelle tabelle 

seguenti. Essi indicano laddove vi è stato un miglioramento (++), un peggioramento (--) o, dove il 

rendimento è rimasto invariato (uguale). 
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Figura 5.5 - Risultati, classe di riferimento, 31.01.20. 

 

Figura 5.6 - Risultati, classe di controllo, 31.01.20. 

 

Nella figura 5.5 vediamo che sono 14 i bambini ad aver avuto un miglioramento nella classe di 

riferimento, contro i 4 bambini peggiorati (--), mentre nella classe di controllo 14 bambini su sedici 

(quasi la totalità) hanno ottenuto un miglioramento (++). Ad aver mantenuto lo stesso numero di 

errori sono un bambino nella mia classe e rispettivamente due nella classe di Claro. 

  



  Omar Conti 

  19 

5.2   Presentazione dei dati relativi al percorso MB/MP 

Prova in entrata 

Le tabelle seguenti mostrano il numero totale di errori commessi da ogni allievo di entrambe le 

classi durante l’esercizio di raccolta delle loro preconoscenze e la relativa percentuale calcolata su 

un totale di 10 domande. 

 
Figura 5.7 - Dati entrata, classe di riferimento, 04.02.20. 

 
Figura 5.8 - Dati entrata, classe di controllo, 04.02.20. 

Nelle figure 5.7 e 5.8 si può vedere che gli allievi che non hanno commesso errori sono 8 in 

entrambe le classi, coloro che hanno commesso fino al 10% di errori (1) sono 6 nella classe di 

riferimento e 5 in quella di controllo, i bambini che hanno commesso fino al 40% di errori (da 2 a 4) 

sono 4 nella mia classe e 2 in quella di Claro e coloro che hanno superato il 50% di errori (da 5) 

sono da una parte 2 e dall’altra 1. 

Prova finale 

Le tabelle seguenti mostrano il numero totale di errori commessi da ogni allievo durante l’esercizio 

finale, quello di verifica e la percentuale corrispondente rispetto il numero totale di risposte 

possibili che sono 28. 
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Figura 5.9 - Dati prova finale, classe di riferimento, 14.02.20. 

 
Figura 5.10 - Dati prova finale, classe di controllo, 14.02.20. 

Nelle figure 5.9 e 5.10 posso notare come gli allievi che non hanno commesso errori sono 4 per la 

classe di riferimento e 9 per quella di controllo, coloro che hanno commesso fino al 10% di errori 

(da 1 a 2) sono 7 per la mia classe e 3 per la classe di Claro, gli allievi ad aver commesso fino al 

20% di errori (da 3 a 5) sono 4 da una parte e 1 dall’altra, mentre quelli che hanno commesso più 

del 20% di errori (da 6) sono 2 in entrambe le classi. 

Confronto tra i due test 

Come per i risultati del percorso precedente, anche in questo caso essi sono calcolati sulla base delle 

percentuali d’errore in entrata e in uscita utilizzando gli stessi indicatori di miglioramento (++), 

peggioramento (--) o mantenimento (=). 
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Figura 5.11 - Risultati, classe di riferimento, 14.02.20. 

 

Figura 5.12 - Risultati, classe di controllo, 14.02.20. 

Nella classe di controllo è evidente che 5 allievi hanno mantenuto il risultato (uguale), 7 hanno 

avuto un miglioramento (++) e tre sono i bambini che hanno peggiorato i loro risultati (--). Nella 

classe di riferimento i risultati riportano invece 9 bambini tra i peggiorati e 7 tra i migliorati. Solo 

un bambino ha mantenuto lo stesso numero di errori commessi. 

5.3   Presentazione dei dati relativi la motivazione 

Ho sottoposto ai bambini un questionario per raccogliere le loro opinioni legate alle attività svolte e 

di seguito sono rappresentati i grafici più significativi ottenuti dalla raccolta dei dati. 

5.3.1   Dati del gruppo classe 

Dal questionario ho potuto estrapolare dati di carattere generale che riguardano tutto il gruppo 

classe. Le domande iniziali sono state poste per ottenere un quadro generale delle opinioni dei 

bambini e queste riguardano il piacere legato all’apprendimento della lingua italiana, allo 

svolgimento delle lezioni di educazione fisica piuttosto che alla preferenza delle metodologie di 

lavoro (a gruppo, individuale, all’aperto, in classe, …). 
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Figura 5.13 - Domanda nr. 2, questionario motivazione. 

 

 
Figura 5.14 - Domanda nr. 1, questionario motivazione. 

Dal primo areogramma, figura 5.13, possiamo notare come il 70% dei bambini apprezzi lo studio di 

nuovi argomenti legati alla lingua italiana e che solo 2 bambini su 20 non provano piacere 

nell’acquisizione di un nuovo sapere legato alla materia. 

Alla prima domanda del questionario (figura 5.14), che chiede al bambino se gli piace fare 

ginnastica, l’85% della classe risponde in modo positivo, solo una piccola percentuale equivalente 

al 10% (2 allievi) esprime di provare poco piacere a svolgere le lezioni di educazione fisica, mentre 

un bambino ammette che non gli piace fare ginnastica. 
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Figura 5.15 - Domanda nr. 10, questionario motivazione. 

 

 
Figura 5.16 -Domanda nr. 4, questionario motivazione. 

Alla domanda posta per comprendere quanto le attività di italiano svolte in movimento siano 

piaciute o meno (figura 5.15) possiamo notare che il 90% del gruppo classe ha apprezzato la nuova 

e diversa modalità d’apprendimento. Il 10%, che equivale a due bambini, invece, dichiara di non 

provare particolare piacere per la proposta del maestro. Nella figura 5.18 è evidente come l’intero 

gruppo affermi di preferire l’aria aperta alla lezione tradizionale in classe. 
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Figura 5.17 - Domanda nr. 7, questionario motivazione. 

 

 
Figura 5.18 -Domanda nr. 6, questionario motivazione. 

Dalla figura 5.19, leggiamo come il 90% degli allievi preferisca svolgere delle attività in 

movimento che siano queste all’aperto o in aula. Solo due bambini esprimono il loro piacere a 

svolgere l’attività seduti al banco, e quindi a lavorare individualmente. 

Dal sondaggio è inoltre facile dedurre che il gruppo classe per il 70% si sente più forte a lavorare a 

gruppi rispetto che individualmente (30%). 

5.3.2   Dati dei tre bambini osservati 

Tenendo conto della situazione dei tre bambini osservati di seguito analizzo le tabelle osservative 

create per confrontare determinati atteggiamenti in situazioni contrapposte, lezioni svolte in modo 

tradizionale e in movimento. 
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Allievo 2 – D. 

 
Figura 5.19 -  Griglia osservativa, allievo D. 

Dalla mia osservazione si può notare che il profilo di D. spicca nelle attività in movimento e in esse 

è messo in evidenza l’atteggiamento positivo (++) nella partecipazione, la concentrazione durante 

lo svolgimento e il riconoscimento delle sue qualità. Il bambino durante l’attività in movimento 

legata al testo bucato non viene richiamato e con la squadra riesce a consegnare il compito nei 

tempi stabiliti. 
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Allievo 8 – F. 

 
Figura 5.20 - Griglia osservativa, allievo F. 

Nella tabella redatta si può notare che la partecipazione e la concentrazione si esprimono meglio 

nelle due attività non tradizionali e che, grazie a questa modalità egli riesce a riconoscere 

maggiormente le sue qualità e cerca di esprimerle con i propri compagni favorendo una 

collaborazione costruttiva. 
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Allievo 18 – E. 

 
Figura 5.21 - Griglia osservativa, allieva E. 

Nella figura 5.21 si nota come durante le attività in movimento le mie note siano maggiormente 

positive rispetto alle due attività del 5 e del 19 dicembre. Durante le attività proposte nel percorso la 

bambina riesce sempre a partecipare volenterosamente e sempre si concentra sul compito da 

svolgere. Notiamo inoltre come spesso la bambina non riesca a riconoscere le sue qualità, i suoi 

limiti e consegnare il compito entro i termini richiesti, cosa che invece nell’attività in movimento 

del 10 febbraio, svolto a squadre, ha potuto riscattarsi con delle osservazioni positive. 
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Figura 5.22 - Domanda nr. 5, questionario motivazione. 

Infine ho voluto capire le emozioni provate dagli allievi durante le attività in movimento e queste, 

come si vede dalla figura 5.22, si riassumono in gioia (55%), felicità (60%) e tranquillità (45%). 

Solo due bambini hanno ammesso di provare ansia (5%) e rispettivamente agitazione (5%) durante 

le attività svolte all’aperto. Un fattore molto importante è che nessuno esprime di provare emozioni 

negative quali tristezza o rabbia. 



  Omar Conti 

  29 

6   DISCUSSIONE 

6.1   Fase di apprendimento e risultati finali 

A questo punto non mi resta che rispondere al primo quesito di ricerca: “La proposta di attività 

legate al movimento in fase d’esercitazione di un sapere ortografico comporta un miglioramento 

dell’apprendimento e quindi dei risultati finali rispetto al lavoro tradizionale svolto in una classe 

parallela?” e per fare questo metto a confronto i due areogrammi che rappresentano i risultati di 

entrambi i percorsi con relativi dati riassuntivi riguardo gli allievi che durante la ricerca sono 

migliorati, peggiorati o che hanno ottenuto risulti invariati. 

 

 
Figura 6.1 - Risultato test finale CU/QU, classe di riferimento 31.01.20. 

 
Figura 6.2 - Risultato test finale CU/QU, classe di controllo, 31.01.20. 

Nella teoria l’UFSPO sostiene che “le scuole che integrano il movimento nell’attività quotidiana 

anche al di là delle lezioni di educazione fisica riscontrano confortanti successi” (2017, p. 4), e 

infatti nella figura 6.1 è evidente notare che il miglioramento del rendimento nella classe di 

riferimento, per quanto riguarda il primo percorso (CU/QU), corrisponde ben al 74%. Per quanto 

riguarda la classe di controllo questo corrisponde all’87%. 

È interessante notare come nella classe di Claro non vi siano allievi che hanno peggiorato il proprio 

rendimento e che il 13% degli allievi è rimasto invariato. Nella mia classe, invece, vi è un tasso di 

allievi che hanno peggiorato che corrisponde al 21%. Sicuramente questo ultimo dato letto non è 

confortevole, ma riflettendo sui motivi per il quale durante la prova finale vi siano dei 

peggioramenti mi viene spontaneo analizzare più da vicino il numero di errori in entrata e quelli in 

uscita poiché sono convinto che questo risultato sia dovuto alla lunghezza e alla staticità 

dell'esercizio proposto quale verifica. 
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Figura 6.3 - Totale peggiorati CU/QU, classe di riferimento. 

Dalla figura 6.3, che mostra il totale degli allievi peggiorati, infatti notiamo come il numero di 

errori su un totale di 44 punti è relativamente esiguo. Tre bambini su quattro sono realmente 

peggiorati, ma non in modo esponenziale. Poiché il test era più lungo credo sia normale che anche 

la possibilità di commettere errori aumenti conseguentemente. Il quarto bambino che corrisponde a 

F., osservato speciale per quanto riguarda la motivazione, ha invece commesso una percentuale di 

errore equivalente al 40% dell’esercizio e questo non è un dato incoraggiante. 

Per quanto riguarda il secondo percorso, che tratta il corretto utilizzo di MB/MP, posso affermare 

che la tematica trattata è stata sicuramente meno ardua della precedente poiché il tasso di errori sin 

dall’inizio si è rilevato in entrambe le classi minimo. 

 

 
Figura 6.4 - Risultato test finale MB/MP, classe di riferimento, 14.02.20. 

 
Figura 6.5 - Risultato test finale MB/MP, classe di controllo, 14.02.20. 

 

Nella figura 6.4, osservando la parte blu del grafico, si legge un maggiore tasso di miglioramento 

(53%), anche se minimo, nella classe di riferimento rispetto a quella di controllo, che conta il 47% 

di allievi migliorati. Contrariamente è marcata la differenza per quanto riguarda la percentuale di 

peggiorati che, come si nota per la mia classe, è quasi equivalente alla percentuale dei migliorati. 

Per cercare di comprendere i motivi di questo peggioramento, che supera del doppio l’equivalente 

risultato degli allievi della classe di controllo, ho estrapolato ulteriori dati da analizzare. 
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Figura 6.6 - Classe di riferimento, 14.02.20. 

Anche in questo caso possiamo notare come il peggioramento è evidente dal momento che tutti 

durante il test d’entrata hanno commesso da 0 a 1 errore, dunque, come per il caso precedente, la 

possibilità di peggiorare era elevata dal momento che il numero di domande con il quale l’allievo è 

stato confrontato è praticamente triplicato (da 10 a 28). In realtà rincuora il fatto che non sono stati 

commessi molteplici errori, partendo dal fatto che la scheda contemplava un massimo di 28 punti, 

solo l’allievo 5 ha commesso più del 20% di errori. Anche in questo caso, come per il percorso 

trattato in precedenza, il bambino 8 durante la verifica finale svolta seduta al banco, non dimostra 

alcun miglioramento. I dati sono sicuramente in contrapposizione al rendimento del bambino 

durante le singole attività, nella fase di allenamento, in cui lo vediamo consegnare dei compiti svolti 

in modo eccellente e spesso senza errori, sia nei lavori svolti individualmente che in quelli di 

squadra (allegato 9). Questo conferma quanto sostenuto da Pellai e Bassoli rispetto l’attività fisica 

che, quando diventa gioco, ha la proprietà di far scaricare le tensioni mentali e corporee, le 

sensazioni e le condizioni spiacevoli come l’ansia e lo stress e quindi diventa una risorsa per il 

bambino (2004). 

In conclusione posso affermare che, come abbiamo visto dai risultati di entrambi i percorsi, le 

attività in movimento ottengono sempre una percentuale di bambini migliorati superiore al 50%. 

Questi dati sono incoraggianti, ma non rispondono completamente in modo positivo alla mia 

domanda poiché anche i risultati finali del lavoro tradizionale hanno ottenuto sempre buone 

percentuali (87% e 47%). Quindi mi permetto di dire che la formula vincente probabilmente è 

quella di alternare i due metodi di lavoro in modo da permettere a tutti i bambini di trovare il 

proprio, quello vincente. 
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6.2   La motivazione del gruppo classe e risultati finali 

 
Figura 6.7 - Domanda nr. 7, questionario motivazione. 

Forte di quanto emerge dal grafico che riprendo sopra posso affermare che, a sostegno di quanto 

dice Polito (1997) “per far apprendere è necessario evocare, attivare, accendere l’interesse” (p. 177) 

e riprendendo anche la seconda domanda di ricerca: ”Proporre attività alternative legate al 

movimento anziché tradizionali su scheda aumenta la motivazione del gruppo classe o di chi fa 

fatica a entusiasmarsi in fase d’esercizio? C’è differenza tra lo svolgerli all’aperto o al banco, in 

gruppo o singolarmente?”, in questo caso il movimento svolge proprio un ruolo centrale nel 

suscitare motivazione all’interno del gruppo. Dal grafico emergono anche due bambine che 

affermano di preferire il lavoro al banco e questo mi conferma quanto compreso durante l’anno 

scolastico in relazione al loro carattere, che tende ad annullarsi quando vi è troppa confusione. 

Le motivazioni che emergono dalla maggioranza sopra citata sono tutte legate alle emozioni 

provate, alle sensazioni, allo spazio a disposizione, alle percezioni della propria persona e alla 

novità del metodo proposto. 

 
Figura 6.8 - Domanda nr. 8, questionario motivazione. 

Nel quadro teorico, citando diversi autori, ho scritto che la condivisione di un obiettivo favorisce la 

buona riuscita del compito da svolgere poiché “quando si condivide con gli altri un’idea 

interessante, si percepisce una maggiore competenza personale, perché si riceve la stima del gruppo 

al quale abbiamo comunicato la nostra opinione” (Polito, 1997, p. 266) e a sostegno del gruppo, 
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durante un’attività in movimento, vi è anche la parte legata al rinforzo e all’incitamento sia da parte 

del maestro sia degli stessi compagni di squadra, questo contribuisce alla felicità e all’orgoglio del 

bambino. 

6.3   Approccio e atteggiamento dei tre bambini osservati 

Tutti e tre i bambini fanno parte della percentuale che preferisce svolgere le attività all’interno di un 

gruppo di lavoro e che ha apprezzato le attività in movimento legate all’italiano, anche se E. 

ammette di sentirsi più forte, e di conseguenza di lavorare con più efficacia quando lavora da sola 

seduta al suo banco. Per riprendere la terza domanda di ricerca e quindi affermare che “le attività 

proposte possono modificare l’approccio e l’atteggiamento di tre allievi osservati durante tutta la 

ricerca sia a livello di risultati che a livello motivazionale”, ho riportato di seguito le risposte dei 

singoli allievi al questionario loro sottoposto.  

 
Figura 6.9 - Questionario motivazioni, D. 

D. esprime la sua propensione a lavorare all’interno della classe potendosi muovere rispetto allo 

stare all’aperto o seduto in modo tradizionale. Nel questionario è lampante la noia che prova 

quando deve stare seduto e questo conferma quanto da me detto nella sua presentazione: “Egli 

partecipa in modo altalenante, attivo e con attenzione quando interessato, ma annoiato e svogliato 

quando poco motivato”. Nello svolgimento delle attività in movimento ho potuto osservare il suo 

entusiasmo e la gioia che provava, l’impegno che metteva e la voglia di vincere che dimostrava. 
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Figura 6.10 - Questionario motivazioni, F. 

F. nel questionario comunica chiaramente la sua preferenza per il lavoro all’aperto: “Perché è un 

luogo e momento diverso, si cambiano le abitudini scolastiche”. Egli si è sempre dimostrato 

interessato e a favore delle modalità scelte per svolgere la parte dall’allenamento di questi due 

progetti ed esprime la sua preferenza nel correre all’aperto rispetto a restare in classe e nel lavorare 

con i compagni in gruppo rispetto a lavorare in modo individuale. Per lui credo che sia importante 

cambiare metodologia di lavoro poiché fa fatica a concentrarsi. Spesso nel lavoro tradizionale ho 

notato che si annoia e questo non gli permette di mostrare quello che lui sa (sapere e saper fare), 

cosa che invece nel lavoro in movimento riesce a esprime molto bene perché vivo e desideroso di 

fare e dimostrare. 
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Figura 6.11- Questionario motivazioni, E. 

Partendo dal presupposto che la bambina è straniera e le difficoltà legate all’ortografia sono 

maggiori rispetto ad altri compagni, posso affermare che il suo lavoro durante la fase di 

allenamento è sicuramente più redditizio di quanto svolto normalmente in classe. Vedere E. 

svolgere un compito con il sorriso, divertendosi e consegnando dei lavori corretti, anche se svolti 

con la squadra, ha permesso a me di farle degli apprezzamenti e a lei di essere felice e di aumentare 

la sua autostima. Si è ritrovata a consegnare il compito nei tempi stabiliti (cosa che individualmente 

non succede quasi mai) e corretti dal punto di vista ortografico, tutto questo grazie alla 

collaborazione del gruppo. Il lavoro con i compagni le permette una maggiore espressione della sua 

opinione e anche di fare delle domande legate al lavoro da svolgere o a delle incomprensioni, che 

normalmente non farebbe. Dalla figura 6.11 noto anche la sua preferenza di stare all’aperto perché 

vi è più spazio anche se nelle risposte che dà vi è una contraddizione data dal sentirsi più forte 

quando lavora da sola seduta al banco, ma questo credo sia un pensiero dell’adulto che le è stato 

trasmesso. 

6.4   Limiti della ricerca 

Sicuramente posso affermare che la mia ricerca per poter essere più convincente necessiterebbe di 

maggiori dati da poter confrontare. Se io avessi potuto scegliere più percorsi da proporre alla classe 

avrei sperimentato più attività in movimento e ottenuto maggiori riscontri che potevano aiutarmi a 

rafforzare o a smentire la mia tesi. Le attività di allenamento, sia in movimento sia tradizionali, 
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dovrebbero essere potenziate e quindi aumentate in modo che i bambini possano avere veramente il 

tempo di assimilare il nuovo sapere. È anche vero che un maestro che decide di adottare la 

metodologia di lavoro in movimento non avrebbe i tempi ristretti di una ricerca e di conseguenza 

sarebbe facilitato a dedicare il giusto tempo, a dipendenza dello sviluppo del sapere dei bambini. 

Indubbiamente la ricerca basata su un numero maggiore di classi potrebbe dare risultati più 

completi. Un ulteriore limite della ricerca, da tenere in considerazione, è la differenza del numero di 

esercizi proposti nei due momenti di raccolta dati, test d’entrata e verifica finale, che può 

sicuramente aver influito, come già detto, sul risultato finale dell’esperimento. Aumentando la 

possibilità d’errore tra le due prove, del doppio nel primo percorso e quasi del quadruplo nel 

secondo, automaticamente aumenta la lunghezza della prova e la richiesta da parte degli allievi di 

stare seduti al proprio posto, concentrati e obbligati a lavorare senza confronto con il gruppo classe. 

Questa scelta è comunque stata fatta poiché la lunghezza della prova era l’unico modo per 

aumentare la difficoltà siccome le tematiche trattate non potevano essere proposte in modo tanto 

diverso dalla presentazione iniziale. 

6.5   Possibili sviluppi 

In futuro, quale sviluppo del lavoro proposto, si potrebbe provare a sottoporre ai bambini lo stesso 

esercizio, per esempio per lo studio mnemonico di una regola, utilizzando diverse attività in 

movimento in modo da permettere a tutti gli alunni di trovare la propria situazione ideale e il 

proprio modo di apprendere l’argomento. Le attività proposte potrebbero essere di tipo 

psicomotorio e sociomotorio. Un esempio di attività psicomotoria potrebbe essere la lettura a 

passeggio, dove il bambino è libero di muoversi all’interno dell’area stabilita e di studiare senza 

vincoli e imposizioni di posture rigide (seduti al proprio posto). Un’attività sociomotoria, invece, 

potrebbe essere un gioco a coppie o a gruppetti dove i bambini devono passarsi la palla e, a ogni 

passaggio, recitare un pezzo del testo da imparare. L’attività comporta un’azione fisica, l’attenzione 

di ciò che il compagno dice per poter continuare e lo sforzo di recitare al momento giusto il testo 

giusto. 

6.6   Ricadute professionali 

Da quello che ho potuto constatare durante tutto l’anno scolastico, e non solo per quanto riguarda il 

mio percorso “in movimento”, posso affermare che la formula vincente potrebbe essere quella di 

alternare lezioni tradizionali a lezioni legate all’educazione fisica, questo perché credo fermamente 

a quanto sostengono gli ideatori del progetto della “scuola in movimento”, ma anche perché ho 
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potuto notare che ogni bambino è fatto a modo suo e ognuno ha le proprie esigenze che non sempre 

riesce a soddisfare completamente utilizzando un metodo di lavoro solo e unilaterale. Ogni bambino 

è efficiente quando riesce a trovare il giusto equilibrio tra lavoro e piacere e sicuramente una buona 

alternanza di metodologie impiegate per l’apprendimento aiuta a trovare questo equilibrio. A 

conferma, come ho detto in risposta al primo quesito di ricerca, è chiaro che per F. il fatto di essere 

stato tolto dal banco scolastico è stato stimolante e redditizio in fase di allenamento e questo 

rafforza ancora di più quanto detto poco fa che ogni bambino è diverso e siamo noi maestri a dover 

alternare le strategie per permettere loro di esprimersi nel migliore dei modi, sentirsi bene e rendere 

al massimo delle loro potenzialità. 

Come abbiamo notato non tutti preferiscono fare le attività all’aria aperta, a volte per qualcuno il 

semplice alzarsi dal banco è sufficiente e alquanto redditizio. L’importante penso sia abituare il 

gruppo classe a lavorare nel metodo che si sceglie sin dall’inizio in modo che il bambino sia sempre 

pronto psicologicamente ad affrontare quanto proposto in maniera meno tradizionale senza così fare 

troppa fatica a cambiare registro ogni volta che il maestro lo richieda.  
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7   CONCLUSIONE 

7.1   Difficoltà riscontrate nel progetto 

Essendo alla prima esperienza lavorativa quale docente titolare la più grande difficoltà è stata quella 

di non conoscere bene né il metodo tradizionale né quello in movimento. Basare una tesi su un 

interesse proprio credo sia fondamentale, ma comunque, forse, non avendo grandi esperienze di 

paragone i risultati non sono stati totalmente quelli che auspicavo. 

Non poter vedere e seguire da vicino anche la classe di controllo a volte è stato un po’ demotivante 

poiché, anche se sono sicuro di come la mia collega abbia lavorato, sarebbe stato interessante 

osservare i bambini all’opera e sicuramente formulare allo stesso modo le consegne avrebbe 

cambiato anche i risultati. 

Un altro elemento che mi ha fatto riflettere, e che in futuro vivrò diversamente, è stata la difficoltà 

di scindere tra la persona del ricercatore e quella del maestro. In veste di maestro in futuro sarò in 

grado di aiutare e intervenire laddove necessario e non sarò più tenuto solo all’osservazione esterna, 

tipica e “fredda” del ricercatore che, giustamente, ha lo scopo di raccogliere dati il più veritieri 

possibile senza lasciarsi coinvolgere emotivamente. 

Sicuramente cominciare ad inizio anno scolastico con un progetto particolare come questo avrebbe 

giovato sulla qualità e sul numero degli interventi proposti. 

7.2   Conclusioni personali 

Fondamentalmente sono felice del lavoro svolto con i bambini in classe, con la collega di Claro e 

nella redazione di questo scritto. 

Durante il percorso ho potuto conoscere ancora meglio i bambini della mia classe e grazie alle 

diverse attività proposte ho scoperto delle loro caratteristiche molto importanti per poter, magari in 

futuro, continuare a lavorare con loro. Ho compreso che conoscere il bambino, metterlo a suo agio e 

cercare di trovare la soluzione che più aggrada ognuno di loro è fondamentale per la buona riuscita 

del nostro intento che è quello di formare il futuro cittadino. Partendo dal presupposto che tutti sono 

diversi, la risposta al tipo di didattica da applicare con ognuno di loro è ovvia e deve essere 

diversificata. Grazie al lavoro svolto posso confermare di voler continuare in futuro a lavorare su 

quello che secondo me è una delle competenze più importanti che un buon maestro deve avere e 
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cioè la capacità di differenziare, di rendere unico ogni bambino e di permettergli di sentirsi a 

proprio agio con le metodologie da applicare. 

Il poter lavorare con dei colleghi, nel proprio istituto, ma anche in altre sedi penso sia una forza del 

quale ogni maestro debba munirsi poiché è importante avere sempre dei confronti che ti possano 

aiutare a crescere. Il confronto giornaliero con Elena mi ha permesso di vedere le diverse situazioni 

da differenti punti di vista e mi ha continuamente stimolato a lavorare bene per il bene del mio 

lavoro, ma anche per le attese delle parti coinvolte. Penso che aprire le porte e mettersi in gioco 

possa giovare a tutti gli attori della scuola poiché il chiudersi da soli all’interno della propria aula, 

alla fine, andrebbe a rifarsi negativamente sull’adulto, ma in particolare sul bambino. 

Vedere la felicità dei bambini nei momenti di spensieratezza all’aperto o la loro curiosità di 

svolgere attività diverse dal solito è senza dubbio uno dei più grandi insegnamenti che ho ricevuto e 

questi sorrisi mi spingeranno anche in futuro a trovare sempre delle belle alternative alla scuola 

tradizionale, che non è mia intenzione eliminare del tutto poiché, come detto, credo sia 

fondamentale trovare un buon equilibrio tra il vecchio e il nuovo per poter raggiungere quel famoso 

traguardo di formare dei bravi cittadini di domani. 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione (spazi inclusi; allegati, , indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi): 

59’045 battute. 
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Allegato 3 – Modello: scuola in movimento 

 

Allegato 4 – Le tre dimensioni del Piano di studio 

 
  



Ortografia in movimento.  

44 

Allegato 5 – Interventi percorso CU/QU 

Esercizio d’entrata 

Classe di riferimento e classe di controllo 

Attività atta a raccogliere le preconoscenze del bambino. Entrambe le classi svolgono nello stesso 

modo, individualmente seduti al proprio banco, l’esercizio di scrivere, accanto a delle immagini 

date, il nome corretto secondo le loro conoscenze. In totale vi sono dodici parole da individuare e di 

conseguenza vi è lo stesso potenziale di errori da poter commettere. 
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Regola a grande gruppo 

Classe di riferimento e classe di controllo 

Insieme ai bambini cerchiamo la regola ed eventuali eccezioni utili per comprendere la 

problematica che stiamo affrontando. La regola è scritta sul quaderno. 
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Testo bucato 1 

Classe di riferimento 

I bambini divisi in squadre devono completare un classico testo bucato. Ogni squadra nella sua 

postazione base ha un foglio A2 con il testo proposto dal docente e a turno un componente della 

squadra deve correre a prendere il giusto suono da incollare a completamento della parola “bucata”. 

I bigliettini con i suoni sono tutti disposti al centro della palestra divisi tra “CU” e “QU”. 
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Classe di controllo 

I bambini svolgono seduti al banco il compito di completare le parole “bucate” inserendo il suono 

opportuno scegliendo tra “CU” e “QU”. 
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Che cosa succede? 

Classe di riferimento 

Ai bambini è consegnata una scheda suddivisa in sei parti. Ogni parte è composta da un numero che 

si riferisce a un’immagine da cercare in classe (immagini appese in giro per l’aula) e da una parola 

che li aiuta a scrivere una frase di senso compiuto. La frase dovrà dunque descrivere l’immagine 

trovata. 
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Classe di controllo 

I bambini svolgono seduti al banco il compito di scrivere delle frasi in relazione alle immagini a 

loro consegnate. 
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Testo bucato 2 

Classe di riferimento 

I bambini divisi a coppie omogenee completano un classico testo bucato. Ogni coppia ha il testo al 

proprio banco e deve recarsi, un componente alla volta, in giro per l’aula dove trova dei bicchieri 

contenenti i bigliettini con i suoni da utilizzare e quindi incollare a completamento della parola 

“bucata”. 
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Classe di controllo 

I bambini svolgono seduti al banco il compito di completare le parole “bucate” inserendo il suono 

opportuno scegliendo tra “CU” e “QU”. 
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Dettato 

Classe di riferimento 

In aula, in quattro postazioni diverse, il docente appende il testo del dettato. I bambini 

individualmente, sul loro quaderno, dopo essersi alzati e aver memorizzato un pezzetto del testo 

proposto, tornano al banco e scrivono. 
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Classe di controllo 

I bambini, seduti al loro banco, scrivono sul quaderno il testo dettato dalla docente. 
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Esercizio conclusivo 

Classe di riferimento e classe di controllo 

Attività atta a raccogliere le nuove conoscenze. Entrambe le classi svolgono nello stesso modo, 

individualmente seduti al proprio banco, i diversi esercizi proposti dai docenti. Gli esercizi 

permettono al bambino di mettere in pratica più strategie di svolgimento. In totale il bambino è 

confrontato con 44 possibilità di dimostrare quanto appreso e di conseguenza ha lo stesso numero di 

possibilità di commettere errori. 
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Interventi percorso MB/MP 

Esercizio d’entrata 

Classe di riferimento e classe di controllo 

Attività atta a raccogliere le preconoscenze del bambino. Entrambe le classi svolgono 

individualmente seduti al proprio banco, l’esercizio di scrivere accanto a delle immagini date il 

nome corretto secondo le loro conoscenze. In totale vi sono dieci parole da individuare e di 

conseguenza vi è lo stesso potenziale di errori da poter commettere. 

 



  Omar Conti 

  57 

Regola a grande gruppo 

Classe di riferimento e classe di controllo 

Insieme ai bambini cerchiamo la regola ed eventuali eccezioni utili per comprendere la 

problematica che stiamo affrontando. La regola è scritta sul quaderno. 
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Inventa una frase 

Classe di riferimento 

I bambini individualmente ricevono una scheda con indicate delle parole e dei numeri che 

corrispondono a dei conetti posizionati nello spazio sul campo sportivo. L’esercizio consiste nel 

redigere una frase contenente le due parole date dal maestro e la parola rappresentata sull’immagine 

sotto al cono corrispondente. Tutte le parole nascoste hanno al loro interno uno dei due suono 

difficili trattato in classe: “MP” o “MB”. 
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Classe di controllo 

I bambini, seduti al loro banco, completano le frasi utilizzando gli elementi dati dalla maestra che 

corrispondono a due parole e un’immagine che contiene uno dei suoni difficili trattati. 
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Il suono mancante 

Classe di riferimento 

A gruppi omogenei i bambini ricevono dal maestro una scheda in formato A3 con delle frasi dove 

mancano i suoni studiati. Il compito consiste nel correre a turno, come in una staffetta, fino a 

prendere il colore che corrisponde al corretto suono da utilizzare, andare alla base, completare la 

scheda e riportare il colore al posto giusto. Al rientro il compagno successivo è libero di partire alla 

ricerca di un altro colore per la frase successiva. 
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Classe di controllo 

I bambini svolgono seduti al banco il compito di completare le parole “bucate” inserendo il suono 

mancante scegliendo tra quelli corretti “MB” o “MP” e quelli sbagliati, spesso fonte di errore per i 

bambini, “NP” e “NB”. 
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Parole sbagliate? 

Classe di riferimento 

Divisi in squadre i bambini devono correre, uno a uno, leggere la lista di parole su una grande 

scheda e sceglierne una scritta nel modo sbagliato. Svolta la sua azione, il bambino torna alla base e 

lascia partire un compagno che fa la stessa attività. La squadra comunica la fine del gioco quando è 

sicura di aver cancellato tutte le parole sbagliate dalla lista e dopo aver controllato di non aver 

cancellato parole corrette. 

 

   



Ortografia in movimento.  

64 

Classe di controllo 

I bambini svolgono l’attività individualmente seduti al banco. 

Trova l’intruso 

Classe di riferimento 

Divisi a gruppetti i bambini si mettono in cerchio e ricevono una scheda da attaccare sulla schiena 

del compagno che si trova di fronte. Il compito è di individuare la parola scritta erroneamente tra 

due possibilità date e sottolinearla con il pennarello che il compagno davanti passa, dopo aver 

svolto il suo turno e dopo che tutti, in cerchio, hanno fatto un passo in avanti. 
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Classe di controllo 

I bambini, seduti al loro banco, eseguono il compito di individuare le parole scritte in modo 

sbagliato e quindi non corrispondente all’immagine rappresentata. 
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Esercizio conclusivo 

Classe di riferimento e classe di controllo 

Attività atta a raccogliere le nuove conoscenze. Entrambe le classi svolgono nello stesso modo, 

individualmente seduti al proprio banco, i diversi esercizi proposti dai docenti. Gli esercizi e 

permettono al bambino di mettere in pratica più strategie di svolgimento. In totale il bambino è 

confrontato con 28 possibilità di dimostrare quanto appreso e di conseguenza ha lo stesso numero di 

possibilità di commettere errori. 
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Allegato 7 – Metodologie di correzione 
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Allegato 8 – Questionario online 
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Allegato 9 – Esempi di allenamento di F. 
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