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Abstract 
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Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare 

 

Più attenzione con le pause in movimento. 

Delle brevi attività motorie possono ridurre i comportamenti disattentivi? 

Relatori: Flavio Rossi e Simone Storni 

 

Quante volte, svolgendo un’attività impegnativa, ci rendiamo conto che la nostra capacità di 

attenzione diminuisce con il passare del tempo? 

Nei bambini avviene lo stesso, mai i loro tempi di attenzione sono più brevi rispetto a quelli degli 

adulti. Capita così che dopo 15 minuti inizino ad apparire comportamenti disattentivi, come il 

parlare con il compagno o l’alzarsi senza un motivo. 

Con questo lavoro si intende osservare se l’introduzione di pause in movimento durante le lezioni 

può influire sull’attenzione dei bambini. 

Durante la sperimentazione sono state proposte delle situazioni motorie della durata di 5 minuti, 

svolte a metà unità didattica. Una volta terminate, grazie a una griglia osservativa, si è osservata la 

frequenza di apparizione dei comportamenti disattentivi. La raccolta dati è avvenuta sia in unità 

didattiche con pausa in movimento che in altre prive di pausa (attività di controllo). 

Confrontando i dati raccolti, si è giunti alla conclusione che queste pause possono portare a una 

diminuzione dei comportamenti disattentivi. Inoltre, grazie a un questionario proposto ai bambini, è 

emerso che la maggior parte di loro le ritiene utili per lavorare, in seguito, con più attenzione. 

 

Parole chiave: attenzione, pause in movimento, condotta motoria, movimento a lezione. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazioni della scelta 

I motivi che mi hanno spinta a concentrarmi sul tema del movimento sono principalmente due: la 

classe in cui svolgo la mia pratica professionale e un interesse personale.  

Per quanto riguarda la mia classe, si tratta di una II elementare abbastanza attiva, dove è evidente 

che i bambini necessitano ancora di brevi pause, in cui abbandonare il banco per dedicarsi a 

qualcosa di diverso da quanto stanno praticando. Essendo una classe del I ciclo, ritengo che per la 

loro età sia ancora molto importante considerare il tema “movimento”. Infatti, essi si trovano 

sempre più confrontati con delle modalità di lavoro poco dinamiche e lunghi tempi seduti a un 

tavolo. Per questo motivo, spesso li vediamo dare sfogo al loro bisogno di movimento con 

comportamenti di vario tipo.  

Vorrei così proporre agli allievi dei momenti di pausa in movimento, che siano sensati e adatti, 

affinché si possa mantenere un buon livello di attenzione. In questo senso, vorrei poter anticipare i 

loro bisogni. 

Un altro aspetto che mi ha spinto a concentrarmi su questo tema è legato al corso di Educazione 

fisica, inserito nel modulo Linguaggi artistici, espressivi e motori: approfondimenti. Quando Flavio 

Rossi ci ha presentato i diversi lavori di Bachelor legati al movimento, ho subito pensato alla 

possibilità di proporre in aula delle strategie che potessero essere utili e sensate. 

Benché esistano diversi programmi che intendono promuovere il movimento in classe (verranno 

esplicitati in modo approfondito in seguito), durante le mie esperienze di pratica maturate in questi 

anni di formazione, non ho mai avuto la possibilità di osservare da vicino quali effetti possono 

avere delle pause in movimento. Ho ritenuto quindi importante, a questo punto della formazione, 

focalizzarmi anche su un aspetto che ritengo essere, purtroppo, ancora poco considerato: il 

movimento in classe. 

Con la mia ricerca vorrei poter osservare se vi è un effetto sull’attenzione dei bambini grazie 

all’introduzione nelle lezioni di pause in movimento. Vorrei inoltre indagare se vi è una 

diminuzione dei diversi comportamenti disattentivi, sia in funzione del singolo che in relazione ai 

compagni. Infine, un altro mio obiettivo è quello di osservare se gli allievi ritengono utili queste 

pause in movimento. 
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1.2. Classe e contesto di riferimento 

Svolgo la mia pratica professionale in una II elementare della sede scolastica di Losone. Si tratta di 

un gruppo piccolo, composto da quindici alunni: nove allieve e sei allievi. 

Il gruppo è stato ricomposto quest’anno, in seguito all’aumento del numero dei bambini, che ha reso 

necessaria la creazione di una sezione in più. La classe è stata formata da allievi provenienti da due 

classi diverse, alla quale si sono aggiunte anche due alunne appena trasferitesi a Losone. Questo ha 

comportato, a inizio anno, un lavoro di conoscenza reciproca, sia tra gli allievi stessi, che con le 

docenti (anche per la mia titolare si è trattato del primo anno con questa classe). 

Come anticipato, il gruppo è molto attivo ed eterogeneo, sia da un punto di vista comportamentale 

che di capacità. Vi sono inoltre alcuni bambini che frequentano il sostegno pedagogico.  

Nel gruppo classe spiccano in particolare due allievi, che presentano diverse difficoltà nella 

capacità a rimanere concentrati su un compito preciso. Uno dei due bambini è seguito da 

un’ergoterapista, mentre per il compagno si sta valutando come procedere.  
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2. QUADRO TEORICO 

2.1. L’attenzione 

L’attenzione è un termine molto utilizzato tra le mura scolastiche, spesso con connotazioni diverse. 

Sappiamo che si tratta di un concetto complesso, con più definizioni. Ma cosa si intende, davvero, 

con il termine attenzione? 

2.1.1. Le funzioni esecutive 

In primo luogo, secondo Marzocchi e Valagussa (2011), l’attenzione rientra in quelle che sono 

definite le funzioni esecutive, necessarie per una buona riuscita scolastica. In neuropsicologia e in 

psicologia cognitiva queste funzioni sono incaricate di sorvegliare, pianificare e modificare il 

comportamento, per raggiungere i diversi obiettivi prefissati.  

Nel bambino, queste funzioni sono in fase di sviluppo e assumono, con la crescita, un ruolo sempre 

maggiore nell’acquisizione di competenze che gli permettono di rispondere alle richieste sociali 

della sua età (G. P. Ramelli, comunicazione personale, 28 marzo 20201). Tra i processi che entrano 

in gioco nelle funzioni esecutive troviamo l’attenzione, l’autoregolazione, la flessibilità cognitiva, 

la memoria di lavoro e la pianificazione (Valagussa, 2014). 

Lo sviluppo delle funzioni esecutive avviene in modo diverso secondo la fascia di età e porta a una 

differenziazione data dal passare del tempo (Lee et al., 2013, come citato da Valagussa, 2014). Tra i 

2 e i 4 anni si rileva un aumento delle connessioni sinaptiche nella corteccia prefrontale, che porta 

innanzitutto a un incremento del controllo inibitorio, delle abilità di pianificazione e dei 

comportamenti sociali. Nel periodo prescolare (4-5 anni) sono osservabili i primi segnali di 

controllo attentivo. È durante il periodo che segue, dunque quello scolastico, che si osserva la 

maturazione e l’interiorizzazione delle funzioni esecutive. Il bambino inizia a sviluppare la capacità 

ad autoregolarsi, si pone degli obiettivi ed è in grado di costruire degli schemi mentali che gli 

permettono di comprendere e utilizzare le regole (Ramelli, 2020).   

Per un buon rendimento scolastico le funzioni esecutive sono importanti, siccome l’allievo ricorre 

ad esse per svolgere diversi compiti nell’arco di una giornata: organizza i suoi spazi, passa da un 

esercizio all’altro, si focalizza solo su alcuni stimoli, adotta un comportamento adatto alla 

situazione. 

 
1 Vedi Allegato 7, pp. 46-53, per contenuti comunicazione personale con Prof. Dr. Med. Ramelli. 
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Come testimonia il Professor Ramelli, grazie agli studi condotti negli anni, oggi si è a conoscenza 

delle origini di disturbi quali deficit dell’attenzione e iperattività e disturbi specifici 

dell’apprendimento, che possono risiedere in una compromissione delle funzioni esecutive. Per 

incrementare queste funzioni esistono principalmente due approcci, dati dalla terapia cognitiva e da 

quella farmacologica. Infine, anche l’attività fisica può avere un ruolo importante, perché le 

funzioni esecutive sono molto presenti anche nelle attività motorie (Ramelli, 2020).  

2.1.2. I processi attentivi 

Più nello specifico, l’attenzione è composta da differenti processi, i quali si sviluppano in tempi 

diversi. Inoltre, concorrono tutti nella capacità dell’essere umano di prestare attenzione a qualcosa 

di preciso. Come sottolineano gli psicologi Marzocchi, Molin e Poli (2000), vi sono diversi processi 

attentivi, tra i quali troviamo l’attenzione selettiva, focale, divisa e mantenuta.  

È molto importante sottolineare che con il passare del tempo e nel corso dello sviluppo del 

bambino, l’attenzione non aumenta la sua capacità, bensì aumenta l’efficienza di esecuzione di 

questi processi. Si può dire che l’attenzione diventa quindi più flessibile, poiché viene indirizzata a 

seconda dei diversi obiettivi. Infine, grazie allo sviluppo cognitivo, l’essere umano acquisisce una 

capacità di inibizione delle informazioni irrilevanti (Salviato, 2015).  

Le quattro dimensioni dell’attenzione 

Esistono quattro dimensioni dell’attenzione, che si sviluppano nel bambino in momenti diversi. 

L’attenzione selettiva e l’attenzione focale si formano completamente verso i 7 anni (Salviato, 

2015). Questi due tipi di attenzione si attivano sempre in contemporanea, poiché non esiste attività 

cognitiva in cui se ne attivi solamente uno. Il primo permette di selezionare solo le informazioni 

rilevanti, mentre il secondo permette di elaborare in modo approfondito soltanto alcuni stimoli (altri 

sono considerati solo superficialmente) (Marzocchi, Molin e Poli, 2000). 

L’attenzione divisa – la più sollecitata e attiva – cala quando siamo chiamati a elaborare due stimoli 

utilizzando lo stesso canale sensoriale. Per esempio, se sono al telefono e intanto un’altra persona 

mi parla, devo attivare lo stesso canale sensoriale per elaborare i due stimoli. Questo può 

comportare un calo dell’attenzione divisa. 

Infine, vi è l’attenzione mantenuta che si sviluppa completamente attorno agli 11 anni. Questa si 

attiva quando siamo confrontati con uno sforzo cognitivo prolungato e può rimanere alta se il tema 

trattato è semplice. Marzocchi, Molin e Poli (2000) sostengono che il tipo di informazioni 
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presentate e l’età del soggetto influiscono sulla durata dell’attenzione mantenuta. Secondo lo 

psicobiologo Oliverio (2017), nei bambini tra i 6 e i 7 anni di età, l’attenzione mantenuta può durare 

fino a 15 minuti, dopodiché iniziano a distrarsi. 

 
Figura 2.1 Curva dell’attenzione negli studenti. 

 

Rispetto alle diverse funzioni attentive, in classe il bambino è chiamato ad attivare principalmente 

quella mantenuta, poiché i compiti proposti richiedono spesso lunghi tempi per la risoluzione 

(Lauriola, 2011, come citato da Marzocchi, Molin e Poli, 2000).  

Inoltre, sempre nelle ore di lezione, vi sono tre aspetti che influenzano l’attenzione e che è bene 

considerare: la salienza, la tipologia del lavoro e la situazione interattiva. La prima riguarda quanto 

uno stimolo o un compito può essere attrattivo per il bambino. La tipologia di lavoro, invece, si rifà 

al piacere che l’alunno prova nello svolgere il compito assegnato: se l’attività è piacevole, le sue 

risorse cognitive saranno maggiormente stimolate. Infine, quando il bambino è confrontato con 

un’interazione sociale, questa può influenzare in positivo il livello delle prestazioni attentive 

(Marzocchi, Molin e Poli, 2000).  

2.2. La motricità 

2.2.1. L’uomo è movimento 

“L’uomo è movimento. L’uomo è gioco e sport, attività ludica e sportiva. Per natura. Assistiamo, 

però, oggi, ad un paradosso: l’uomo, gli stessi giovani, nella nostra società, si muovono sempre 

meno, e sempre meno riempiono di attività fisica, ludica o sportiva, le loro giornate” (Bertagna, 

2004, p. 100). 

L’essere umano è fatto per muoversi, per camminare, saltare e non esiste momento in cui, durante la 

sua vita, sia fermo completamente. Anche se può sembrare immobile, in lui qualcosa comunque si 

muove. Il pensiero di Bertagna è in parte condiviso anche dal Professor Zahner, membro direttivo 
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del Dipartimento sport, movimento e salute dell’Università di Basilea, il quale sostiene che quasi 

tutti i bambini hanno una naturale propensione al movimento e necessitano di essere attivi. Fin dalle 

prime ore di vita un bambino si muove e inizia a scoprire il mondo proprio attraverso questo canale. 

Crescendo, però, si va sempre più incontro a una diminuzione.  

2.2.2. Il bisogno di movimento 

Ma perché l’uomo ama muoversi e giocare? Per Bertagna, la risposta a questa domanda risiede 

nella possibilità di scaricare le energie superflue e di far riposare l’organismo, come se fosse un 

modo per prendersi una pausa.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che i bambini e i giovani (focus tra i 5 e i 17 anni) 

dovrebbero essere incoraggiati a praticare e a partecipare a delle attività fisiche, a supporto del loro 

sviluppo naturale. Per quanto riguarda la realtà elvetica, le raccomandazioni elaborate dalla Rete 

svizzera Salute e Movimento ci ricordano che i bambini di scuola elementare non si muovono 

abbastanza e che sarebbe bene evitare attività prolungate senza esercizio fisico. Qualora si 

proponessero delle attività statiche, sarebbe opportuno intervallarle con delle piccole pause di 

movimento attivo.  

Il movimento, in quanto attività che permette di scaricare le energie e che consente all’organismo di 

riposare, se lo si osserva dal punto di vista di Maslow, può essere definito come un bisogno da 

soddisfare. Lo psicologo americano, a metà del Novecento, teorizzò l’esistenza di una gerarchia tra 

alcuni bisogni, che inserì in una piramide (da qui il nome Piramide di Maslow). L’appagamento dei 

bisogni posti alla base (bisogni fisiologici) crea nell’individuo nuovi desideri, situati subito al di 

sopra. In quest’ottica, l’essere umano continua a sviluppare dei bisogni: di sicurezza, di 

appartenenza, fino al raggiungimento della punta, ovvero l’autorealizzazione. Per poter raggiungere 

i piani alti della piramide si devono soddisfare quelli posti al di sotto poiché, di fronte a bisogni 

fisiologici (sete, fame, movimento) o di appartenenza (amicizia, famiglia), si tenderà a sentire 

maggiormente i primi (Maslow, 1973). 
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Figura 2.2 Piramide dei bisogni di Maslow (1954). 

2.2.3. La promozione del movimento a scuola 

Abbiamo visto che diverse raccomandazioni vorrebbero che i giovani fossero fisicamente attivi, nei 

momenti di scuola e a casa. In Svizzera esistono alcuni progetti che sono in linea con queste 

raccomandazioni. 

Fit4future è un progetto che mira a rendere attiva la ricreazione. Il progetto, sostenuto dalla 

Fondazione Cleven, mette a disposizione delle scuole interessate diversi giochi sportivi e attrezzi, 

affinché i bambini abbiano la possibilità di scoprire nuove attività fisiche. Si punta a invogliarli a 

fare più sport e movimento, motivandoli così ad avere uno stile di vita sano e attivo.  

Un altro programma di sostegno è Scuola in movimento, promosso dall’Ufficio federale dello sport 

UFSPO, che si prefissa come obiettivo quello di introdurre dei momenti di movimento (di almeno 

20 minuti) nelle giornate scolastiche a livello svizzero. Il fine è quello di proporre delle soluzioni 

che siano praticabili nei contesti di tutti i giorni dei bambini, che si dividono facilmente in “tempo 

libero”, “famiglia” e “scuola”. Più nello specifico, sono proposti degli strumenti che permettono di 

rendere le ore trascorse in aula più “attive”.  Vengono inoltre evidenziati tutti i benefici che possono 

risultare da un insegnamento in movimento, tra i quali troviamo un incremento del successo 

nell’apprendimento.  

2.2.4. Le condotte motorie  

Il movimento di cui si parla in queste pagine non è una semplice azione fine a sé stessa, ma si tratta 

di un gesto compiuto da un individuo, il quale dev’essere considerato. In questo senso è opportuno 

chiarire che il termine movimento, qui utilizzato, si rifà al concetto di condotta motoria. 



Alice Pagliaro 

 8 

La condotta motoria, come ricorda Ferretti (1997) citando Parlebas, si differenzia dal semplice 

movimento, poiché deve considerare anche altri aspetti: chi lo compie, in che contesto preciso è 

stato svolto e con quali condizioni. In questo senso è opportuno ritenere che la condotta motoria 

considera anche tutte le dimensioni necessarie per lo sviluppo di un individuo: affettiva, cognitiva, 

sociale e relazionale, espressiva, decisionale, biologica, nonché le capacità coordinative, 

condizionali e le abilità motorie. Inoltre, si devono considerare anche gli ambiti motori, ovvero se il 

tipo di attività proposta è sociomotoria o psicomotoria. Nel primo caso, si tratta di giochi in cui 

avviene uno scambio tra il soggetto e gli altri partecipanti, in cui vi è inoltre un’incertezza data 

dall’agire di questi ultimi. Per contro, i giochi psicomotori sono caratterizzati da un soggetto che 

agisce da solo, individualmente, senza l’interazione diretta con un altro partecipante, ma solo con 

l’ambiente che lo circonda (Parlebas, 1981). Il fatto che ci siano comunque degli altri partecipanti 

può avere un’influenza, anche se non vi è un’interazione diretta. In questo caso si tratta di situazioni 

di co-motricità, dato che l’azione del soggetto può subire un’influenza data dal compagno posto 

accanto a lui (Ferretti 1997). 

2.2.5. La relazione tra attenzione e motricità  

Diversi studi attestano la relazione tra attenzione e motricità, tra i quali troviamo Tomporowski, 

Davis, Miller e Naglieri (2008), che sostengono vi sia una relazione tra le attività fisiche e lo 

sviluppo delle funzioni esecutive dimostrate, però, solamente nell’adulto. 

Secondo altri studi, condotti da Hillmann, Castelli e Buck (2005), a parità di allenamento fisico, le 

funzioni esecutive sono soggette a uno sviluppo maggiore nei preadolescenti rispetto che negli 

adulti. 

Osservando uno studio condotto dal Ministero dell’educazione dell’Ontario, un’attività fisica 

regolare favorisce il rendimento degli allievi e la loro produttività, così come la capacità di 

concentrarsi per lunghi periodi (Keays e Allison, 1995, come citato da Ministère de l’éducation de 

l’Ontario, 2006). 

Infine, un aumento del tempo dedicato all’educazione fisica giornaliera aiuta l’allievo a mantenere e 

a migliorare il suo rendimento scolastico, nonostante la riduzione del tempo di insegnamento 

consacrato alle altre materie del curricolo (Shephard & Trudeau, 2008).  

Il Progetto di Monte Carasso 

Secondo quanto riportato nel progetto pilota di Monte Carasso, condotto da Santinelli e Andreazzi 

(2011), si è osservato che i ragazzi di V elementare, sottoposti a un programma motorio quotidiano 
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su un periodo di 6 mesi, hanno ottenuto un miglioramento nelle diverse funzioni esecutive, tra le 

quali troviamo anche l’attenzione. Le due colonne di sinistra (arancione chiaro e scuro) 

rappresentano la classe in cui è stato proposto il programma, mentre le due colonne di destra si 

riferiscono alla classe di controllo (azzurro e blu). Il programma motorio ha quindi contribuito a 

migliorare le funzioni esecutive nella classe in cui è stato proposto. 

 

Figura 2.3 Grafico con risultati del questionario relativo alle funzioni esecutive – insegnanti. 
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3. INTERROGATIVO E IPOTESI DI RICERCA 

Grazie a questo lavoro di ricerca il mio obiettivo è quello di osservare se l’introduzione di brevi 

pause in movimento durante alcune unità didattiche può portare a un miglioramento dei livelli di 

attenzione dei bambini. Il focus è messo in particolare su alcuni allievi che durante la prima parte 

dell’anno scolastico hanno presentato delle difficoltà di attenzione. Inoltre, osserverò anche altri 

alunni, per notare se queste attività possono avere dei benefici anche su coloro che non presentano 

particolari difficoltà di attenzione.  

3.1. Domanda di ricerca 

La domanda alla quale cerco di dare una risposta con la mia ricerca è la seguente: 

- Quali effetti può avere, a livello dell’attenzione degli allievi, l’introduzione di pause in 

movimento durante le lezioni? Ci sono differenze tra gli allievi osservati? 

A partire da questa domanda, vorrei osservare nel dettaglio se l’introduzione di pause in movimento 

può avere un beneficio sui comportamenti disattentivi più puntuali e, inoltre, vorrei indagare se gli 

allievi ne riconoscono un beneficio. In questo senso mi sono sorte delle domande più specifiche: 

- L’introduzione di pause in movimento durante le lezioni ha una differente influenza tra le 

varie tipologie di comportamenti disattentivi? Nello specifico, ci sono differenze tra gli 

allievi osservati? 

- Dal punto di vista dei bambini, l’introduzione di pause in movimento durante le lezioni 

permette loro di lavorare con più attenzione? 

3.2. Ipotesi di ricerca 

Durante la fase di stesura del quadro teorico, ho avuto modo di constatare come siano importanti e 

necessarie, per il bambino, delle piccole pause in movimento. Grazie all’introduzione di questi 

“momenti attivi”, mi aspetto di osservare dei miglioramenti a livello di attenzione. Nello specifico, 

ritengo che il semplice fatto di cambiare attività e di attivare tutto il corpo (e non solo la mente) 

possa far aumentare i livelli di attenzione nei bambini, facendo di conseguenza diminuire i 

comportamenti disattentivi generali. Penso, inoltre, che gli allievi possano rendersi conto dell’utilità 

delle pause in movimento. Questo potrà essere osservato grazie al ricorso a un questionario. 
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4. QUADRO METODOLOGICO 

4.1. Tipo di ricerca 

Il tipo di ricerca proposto è definito come ricerca esplorativa, siccome mi permette di capire se 

l’introduzione di pause in movimento può aiutare i bambini di proseguire con l’attività in modo 

più attento. Grazie a questa ricerca ho la possibilità di osservare e analizzare quali conseguenze 

un fenomeno preciso (in questo caso l’introduzione di pause in movimento) può generare su un 

preciso campione di riferimento (la mia seconda elementare). 

4.2. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per la ricerca è la mia classe di pratica a Losone: una seconda 

elementare. Questa è composta da quindici allievi, di cui nove bambine e sei bambini. La loro 

età va dai sette agli otto anni. Si tratta di un gruppo formatosi quest’anno, in seguito alla 

necessità di creare una classe in più visto l’aumento del numero degli allievi all’interno 

dell’istituto.  

In generale, la classe può essere definita come eterogenea, sia da un punto di vista delle capacità, 

che dei comportamenti. Il gruppo è molto attivo e richiede spesso l’interruzione delle attività per 

riflettere riguardo al comportamento da assumere in aula. Tra i quindici alunni ne spiccano in 

particolare due, i quali hanno un forte impatto sul resto della classe, che in alcune situazioni si fa 

trasportare da essi, mentre in altre appare meno tollerante alle interruzioni. 

J. è un bambino bisognoso di attenzioni, che non perde occasione per parlare e disturbare i 

compagni. Inoltre, necessita spesso di alzarsi e di muoversi per l’aula, soprattutto con l’obiettivo 

di fare rumore per richiamare su di sé l’attenzione. In più occasioni fatica a rimanere su un 

compito e a rispettare le regole della classe.  

Z., invece, è un bambino che necessita di molto movimento e di scoprire il mondo anche 

attraverso il corpo. Appare come un bambino molto curioso e questo lo spinge spesso a seguire i 

propri impulsi, non considerando dove si trova o cosa deve fare.  

Nonostante si tratti di una classe poco numerosa, non mi è possibile svolgere una ricerca su tutti 

e quindici gli allievi. Per questo motivo ho deciso di focalizzare la mia attenzione su quattro di 

loro, scelti in base al bisogno di movimento e alle caratteristiche attentive di ognuno. 
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4.2.1. Presentazione dei bambini osservati 

I primi due allievi che ho deciso di osservare sono J. e Z., appena descritti. Mi concentro su di 

loro, proprio perché appaiono come due bambini necessitanti di tanta dinamicità. 

Per quanto riguarda gli altri due allievi, ho scelto di osservare E. ed R..  

E. è un’allieva che si distrae facilmente quando lavora in gruppo ed è a contatto con i compagni. 

In generale si impegna molto ed è determinata, nonostante presenti delle difficoltà in alcune 

materie. Capita che in alcune attività, in cui investe molta energia, tenda a spostare la sua 

attenzione su altro, lasciandosi distrarre dal materiale che ha attorno a sé. Se sollecitata è in 

grado di riprendere e proseguire il suo compito. Penso che sia interessante, nel suo caso, 

osservare se una pausa in movimento può essere utile affinché non si presentino ulteriori 

momenti di distrazione.  

R. è un bambino tranquillo e molto attento, che non si lascia distrarre con facilità da ciò che 

accade attorno a lui. È determinato in ciò che fa e porta a termine le diverse attività senza 

distrazioni. Ama molto il calcio e a ricreazione è sempre in campo. Rispetto a questo tipo di 

ricerca, R. può essere definito come un bambino che non si lascia distrarre con facilità da eventi 

esterni e non necessita nemmeno di muoversi in continuazione in classe. Ho deciso di osservarlo 

per vedere se anche nel suo caso, in cui gli eventi disattentivi sono limitati, vi può essere una 

diminuzione nell’ambito della disattenzione. 

4.3. Fasi della ricerca 

4.3.1. Osservazione classe e raccolta degli indicatori: novembre - dicembre 

A fine novembre ho iniziato un lavoro di osservazione puntuale, focalizzandomi sui 

comportamenti di distrazione dei bambini e tenendo traccia di essi in un diario2. Questi sono stati 

poi declinati in indicatori, inseriti in una griglia d’osservazione presente nel capitolo Griglia 

d’osservazione3. Per l’osservazione dei comportamenti mi sono basata sulle attività in cui i 

bambini erano indipendenti e autonomi.  

 
2 Vedi Allegato 1: Indicatori osservati nei diversi giorni, p. 37. 
3 Vedi capitolo 4.4.2 Griglia d’osservazione, p. 14. 
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4.3.2. Creazione griglia d’osservazione: gennaio 

Come già accennato, all’interno della griglia d’osservazione ho riportato i principali 

comportamenti disattentivi notati nei quattro allievi. Inoltre, ho ritenuto importante suddividerli 

in base al tipo di comportamento (per esempio se si tratta di un atteggiamento individuale o se è 

in relazione a un compagno), così da rendere lo strumento più accessibile in fase di 

sperimentazione. Così strutturata, la griglia mi permette di orientarmi con maggiore facilità tra i 

diversi indicatori, risultando più pratica anche in fase di analisi dei dati. Infatti, mi permette di 

paragonare e di osservare la frequenza di comparsa dei comportamenti. 

4.3.3. Sperimentazione: febbraio – marzo  

La fase di sperimentazione ha luogo a partire da inizio febbraio e si articola su sette settimane. In 

questo periodo, tutti gli allievi sono confrontati sia con attività in cui è presente una pausa (della 

durata massimo di 5 minuti) a metà UD, sia con altre in cui non è prevista (attività di controllo). 

Propongo alla classe delle attività con una struttura precisa, al fine di ridurre al minino possibili 

variabili esterne. Permetto a tutti di beneficiare delle pause in movimento e questo è pensato 

anche per evitare che si creino delle situazioni di disuguaglianza. Tutti i bambini eseguono le 

diverse attività allo stesso modo, senza differenziazioni. Visto questo approccio ripetuto, 

l’osservazione è di tipo longitudinale. Una descrizione più precisa della struttura delle unità 

didattiche è ripresa nel capitolo Articolazione operativa4.  

Oltre alla raccolta dati, ai bambini è proposto anche un questionario5, in cui possono indicare il 

proprio parere sulle pause in movimento. 

4.3.4. Analisi dati raccolti: aprile 

Il mese di aprile è dedicato all’analisi dei dati raccolti, al fine di rispondere alle domande di 

ricerca, formulate a inizio lavoro. L’analisi avviene grazie al confronto tra i dati raccolti nei 

momenti in cui sono state proposte le pause in movimento e i momenti in cui, dopo una parte in 

comune, i bambini hanno subito lavorato in modo individuale (attività di controllo). Inoltre, sono 

presi in esame i questionari degli allievi, in cui valutano l’utilità delle pause. 

 
4 Vedi capitolo 4.5 Articolazione operativa, p. 16. 
5 Vedi capitolo 4.4.3 Questionario, p. 16. 
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4.4. Tecnica e strumenti di raccolta dati 

4.4.1. Osservazione 

Come già anticipato nel capitolo scorso, la tecnica utilizzata per questo tipo di ricerca è 

l’osservazione. In un primo momento, il lavoro è stato di tipo qualitativo, poiché basato su dati 

osservati. I momenti di osservazione sono stati molto importante, perché mi hanno permesso di 

individuare i principali e ripetuti comportamenti disattentivi. 

Questi si sono svolti di lunedì e di giovedì, giorni in cui ero presente in sede per la pratica 

professionale. Inoltre, durante l’ultima settimana di dicembre, in cui sono previsti alcuni giorni 

di co-conduzione, ho avuto modo di osservare i bambini anche in altri momenti della settimana e 

durante attività speciali per le quali di solito io sono assente.  

Verifica di alcuni comportamenti disattentivi 

Grazie all’osservazione, ho potuto notare che diversi bambini sono apparsi in più occasioni 

distratti, spesso presi da altre “attività”, come giocare con il sottomano, con la matita e la gomma 

o occupati a dondolare sulla sedia. A questo punto ho ritenuto importante cercare di verificare 

con alcuni allievi se questi comportamenti fossero davvero indice di disattenzione. Per questo 

motivo, durante le attività svolte nelle ultime settimane di dicembre, ho chiesto più volte ai 

bambini che giocavano con il sottomano o che avevano lo sguardo rivolto in un’altra direzione, 

di provare a rispiegare quanto dicevo. È emerso che solo un bambino (L.) ha dimostrato di essere 

attento, nonostante avesse lo sguardo rivolto altrove. Questo è stato importante per me, poiché 

mi ha permesso di fare già una prima valutazione rispetto ai tipi di comportamento non attentivi.  

4.4.2. Griglia d’osservazione 

Una volta riassunti i comportamenti in un’unica tabella, la ricerca ha assunto un carattere 

quantitativo, avendo come scopo quello di identificare quanti comportamenti non attentivi si 

presentano. Ho inoltre ritenuto pratico suddividere i diversi indicatori in categorie (in relazione a 

un compagno, individuale in movimento, individuale al banco, inadeguato verso tutti). In questo 

modo, risulta più semplice individuare un comportamento specifico, annotarlo e riprenderlo in 

seguito in fase di analisi. 
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Tabella 4.1 Griglia d’osservazione in cui verrà segnato quante volte un determinato comportamento si ripete. 
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4.4.3. Questionario 

Grazie al ricorso a un questionario6 , ho la possibilità di raccogliere ulteriori dati quantitativi. In 

questo caso, però, i risultati ottenuti riguardano il punto di vista dei bambini sulle pause in 

movimento e mi permettono di valutare se per loro hanno avuto un’utilità. Il questionario è 

proposto alla classe in due momenti distinti, il 12 e il 23 marzo, così da raccogliere e paragonare 

l’opinione di tutti gli allievi a seguito di un’attività con pausa in movimento. Inoltre, propongo il 

questionario due volte, così da avere dati più generalizzabili e non limitati a un’unica esperienza. 

Nel questionario gli allievi sono invitati a rispondere a tre domande. La prima verte sul loro 

livello di attenzione durante la prima parte di attività (gruppo classe), mentre la successiva si 

riferisce al bisogno di fare una pausa. Inoltre, con la domanda “perché” è richiesto di giustificare 

la risposta. Infine, con l’ultimo interrogativo, si vuole identificare se la pausa in movimento è 

stata utile per il lavoro successivo, mettendo l’accento sul livello di attenzione. 

4.5. Articolazione operativa 

Per quanto riguarda la programmazione del periodo di sperimentazione, ho deciso di proporre i 

diversi interventi a partire da inizio febbraio, per terminare a fine marzo. Così facendo ho a 

disposizione 7 settimane, per un totale di 13 interventi. I momenti di sperimentazione hanno 

luogo il lunedì e il giovedì, giorni in cui sono presente in sede.  

Più nello specifico, gli interventi verranno proposti di lunedì pomeriggio e di giovedì mattina, 

siccome la classe, in queste due parti di giornata, non ha alcun tipo di attività speciale. Così 

facendo, le attività che propongo hanno una costante comune, data dall’assenza di ore di 

educazione fisica o di altre materie speciali. 

Il momento di sperimentazione dura sempre 1 UD in cui, durante i primi 20 minuti, i bambini 

lavorano a grande gruppo. Successivamente è prevista una pausa di 5 minuti (pausa in 

movimento) al quale ne succedono 20 minuti di lavoro individuale. La mia attenzione si 

focalizza su questi ultimi 20 minuti, in cui i bambini lavorano da soli.  

Al fine di poter paragonare l’insorgenza di comportamenti disattentivi in relazione alle pause in 

movimento, propongo alla classe anche delle attività di controllo, in cui non è prevista una pausa 

in movimento di 5 minuti. Durante le attività di controllo i bambini lavorano per 40 minuti di 

fila, senza pausa intermedia. Per ridurre possibili variabili, la parte di osservazione e di raccolta 

dati avviene in ogni caso nei 20 minuti finali.  

 
6 Vedi Allegato 2, p. 38. 
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Tutte le attività che propongo per questa ricerca sono previste alla seconda ora del blocco della 

giornata. In questo modo si mantiene una costante tra il tempo di lavoro che intercorre tra 

l’inizio della scuola e la ricreazione. 

Qui di seguito riporto una tabella con la programmazione delle 7 settimane.  
 

Tabella 4.2 Programmazione settimane della sperimentazione. In grassetto i momenti dedicati alla raccolta dati 
tramite griglia d’osservazione.  
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4.5.1. Attività didattiche proposte durante la sperimentazione 

Le unità didattiche proposte in fase di sperimentazione, come in parte accennato, sono strutturate 

sempre allo stesso modo, così da evitare la comparsa di ulteriori possibili variabili. Inoltre, vi 

sono delle similitudini tra loro: per italiano e ambiente si prevede sempre una prima parte a 

gruppo classe, di discussione e di messa in comune, alla quale segue una parte scritta 

individuale, che riprende quanto trattato in precedenza. 

Invece, per quanto riguarda matematica, si propongono agli allievi degli esercizi di calcolo o di 

risoluzione dei problemi, sempre seguendo la struttura di lavoro in comune e poi individuale.   

4.5.2. Attività motorie proposte nelle pause in movimento 

Per quanto riguarda il tipo di attività motorie proposto durante le pause in movimento, ho 

selezionato tre giochi diversi (Specchio con la docente, Raccogliere la frutta e Gara di cavalli), 

per i quali tutti i bambini abbandonano il loro banco e attivano più parti del corpo.  

Le attività, di co-motricità, hanno una durata di 5 minuti e vedono l’interazione con la docente, 

che fornisce loro delle indicazioni da seguire. La spiegazione agli allievi di queste attività 

avviene prima della sperimentazione, così da garantire i 5 minuti attivi.  

Per la descrizione delle attività motorie si rimanda all’Allegato 37. 

4.6. Analisi dei dati 

Utilizzando il programma Excel, è possibile rielaborare i dati numerici raccolti in aula, arrivando 

a creare dei grafici utili all’interpretazione della ricerca. A partire dai dati presentati nel prossimo 

capitolo, verrà fatto un paragone tra le attività in cui si è proposta una pausa e quelle prive di 

essa. Inoltre, grazie a un’analisi più puntuale, si vedrà se la proposta di pause in movimento ha 

portato alla diminuzione di comportamenti disattentivi specifici. 

In seguito, ci sarà una parte dedicata all’analisi delle risposte dei bambini al questionario, utili a 

identificare il loro punto di vista rispetto a queste attività.

 
7 Vedi Allegato 3: spiegazione attività proposte in pausa, p. 39. 
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5. RISULTATI 

In questo sotto capitolo verranno esposti i dati raccolti, presentati con dei grafici, affinché sia più 

semplice il lavoro d’interpretazione, che seguirà.  

Quando viene fatto riferimento ai comportamenti disattentivi (CD) rilevati negli allievi, ci si 

riferisce ai 20 minuti finali dell’attività in cui si è svolta l’osservazione. Per rendere più 

scorrevole la lettura, questo aspetto non verrà specificato ogni volta.  

Infine, a complemento dei grafici che verranno illustrati in seguito, sono riportate le variazioni 

percentuali tra le attività con pausa in movimento (in azzurro) e quelle senza (in verde).  

Nell’esposizione dei dati ho deciso di fare un’analisi sia con i risultati di Z., sia senza i suoi dati, 

poiché nel corso della sperimentazione è emersa l’ipotesi che egli possa avere un deficit 

dell’attenzione. 

5.1. Totale dei CD con e senza i dati di Z.  

Il grafico qui riportato illustra il totale dei CD messi in atto dagli allievi, con e senza pausa in 

movimento, nonché la percentuale di diminuzione. Per i motivi appena citati, sono stati riportati 

anche i risultati totali privi dei dati di Z, che senza pause in movimento risultano essere più di un 

terzo (37%) dei CD complessivi.  

 
Figura 5.1 Grafico con il totale dei CD con e senza i dati di Z. 
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Nei risultati totali in cui figurano i dati di tutti gli allievi, si può notare una diminuzione dei CD 

del 33%, quando viene proposta una pausa in movimento, con un passaggio da 358 episodi a 

240. Per contro, se si osservano i dati senza considerare Z., la diminuzione complessiva dei CD 

risulta essere maggiore, pari al 46%, passando da 227 CD senza pausa e 123 con pausa.  

5.1.1. Media dei CD totali verificatisi nei quattro allievi con e senza la pausa 

Osservando più nello specifico i risultati di ogni bambino, il grafico presentato nella Figura 5.2 

illustra la media dei CD totali messi in pratica dagli allievi durante le attività di sperimentazione. 

Si è deciso di fare la media poiché Z. è stato assente durante due giorni di sperimentazione. I dati 

riportati presentano quindi la media di CD riscontrabili in un ipotetico momento di osservazione. 

 

 

In tutti e quattro i casi si può osservare una diminuzione della media dei CD quando l’unità 

didattica è spezzata da una pausa in movimento. Nei dati di alcuni bambini questa diminuzione è 

più evidente, poiché si hanno risultati più consistenti. 

I dati più significativi sono quelli di tre allievi, tra i quali troviamo R. che è passato da circa 6 

episodi di disattenzione in attività senza pausa a 3 dopo aver svolto una pausa (– 52%); J. è 

passato da circa 29 a 15 (– 48%); E. ha avuto una diminuzione del 38%, passando da 10 CD in 

assenza di pausa a circa 6 episodi dopo aver proposto una pausa in movimento. 

Z. è in assoluto il bambino con i dati più elevati, sia con la pausa che senza. Nel suo caso, la 

diminuzione si attesta all’11%, passando da quasi 33 CD in attività senza pausa a 29 con una 

pausa in movimento.   
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Figura 5.2 Grafico della media dei CD totali verificatisi con e senza pausa nei 4 allievi. 
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5.2. Totale dei CD nelle quattro categorie – con e senza Z. 

I dati qui proposti si focalizzano sui risultati totali ottenuti da tutti gli allievi nelle quattro 

categorie di CD. 

 
Figura 5.3 Totali dei CD di tutti gli allievi nelle quattro categorie. 

Osservando i dati, si nota che in tutte le categorie vi è stata una diminuzione degli episodi 

disattentivi quando sono state proposte delle pause in movimento. La diminuzione meno marcata 

si è ottenuta nei CD in relazione a un compagno (– 18%), seguita dai CD individuali in 

movimento (– 28%). La diminuzione maggiore si ritrova nei CD inadeguati verso tutti, in cui si 

osserva un dimezzamento degli episodi disattentivi, mentre nei CD individuali non in movimento 

la diminuzione è stata del 42%.  

 

Nel grafico che segue è riportato lo stesso tipo di dati, ma privo dei risultati di Z.   

 
Figura 5.4 Totale dei CD nelle quattro categorie – senza i risultati di Z. 
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Si può notare fin da subito che i risultati ottenuti sono diversi rispetto a quelli precedenti, con 

delle diminuzioni più marcate. La diminuzione maggiore è riferita ai CD individuali non in 

movimento, con un calo del 57%. Seguono i CD inadeguati verso tutti (55% in meno), quelli 

individuali in movimento (– 41%) e infine troviamo quelli in relazione a un compagno (– 34%).  

5.3. Media dei CD per allievo nelle quattro categorie  

In questa parte verranno presentati i dati riferiti ai singoli allievi in funzione delle quattro 

categorie. 

Nel primo grafico sono presentate le medie dei CD riscontrati durante un momento di 

osservazione in relazione a un compagno. 

 

Figura 5.5 Grafico con la media dei CD in relazione a un compagno. 

 

In tre casi su quattro si nota una diminuzione dei CD dopo che è stata proposta una pausa in 

movimento (E., J., R.). Nel caso di E. e di J. la diminuzione è per entrambi del 33%, mentre per 

R. è addirittura del 56%. 

Osservando i risultati di Z., si può osservare che in questo caso ha ottenuto un aumento dei CD, 

pari al 28%. Infatti, l’allievo ha presentato in media 4.5 CD in attività in cui non è stata proposta 

una pausa, contro a 6.25 CD medi dopo aver proposto una pausa in movimento. 
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Il grafico rappresentato nella Figura 5.6 rimanda alle medie dei CD individuali in movimento. 

 
Figura 5.6 Grafico con la media dei CD individuali in movimento. 

Osservando questo grafico si nota che in media quasi tutti gli allievi, salvo uno, hanno ottenuto 

una diminuzione di questi CD. Nel caso di R., infatti, si può notare che l’introduzione di pause in 

movimento non ha portato a variazioni, con un valore medio stabile pari a 1.  

Il caso più tangibile è quello di J., in cui la media dei CD dopo una pausa in movimento risulta 

essere la metà rispetto alle attività prive di pausa, passando da 8.8 a 4.4 CD. I casi di E. e Z. sono 

invece simili in termini di diminuzione percentuale, con un rispettivo -20% e -16%. 
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Qui di seguiti sono presentate le medie dei CD individuali non in movimento.  

 
Figura 5.7 Grafico con la media dei CD individuali non in movimento. 

Quando è proposta una pausa in movimento, J. e R. presentano entrambi una diminuzione del 

60% dei CD, passando rispettivamente da 6 a 2.4 e da 3 a 1.2. E. mostra invece un 

dimezzamento degli episodi disattentivi, con 4.8 comportamenti di media senza pausa, rispetto ai 

2.4 episodi di media con la pausa. Z. presenta anch’esso una diminuzione, pari al 21% con, in 

media, 12 episodi disattentivi in un’attività senza pausa, contro 9.5 episodi dopo aver svolto una 

pausa in movimento. 

 

Infine, sono riportate le medie dei CD inadeguati verso tutti. 

 

Figura 5.8 Grafico con la media dei CD inadeguati verso tutti. 
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Osservando il grafico, si nota come solamente due allievi hanno presentato nel corso della 

sperimentazione questi comportamenti.  

Rispetto ai dati di J., l’introduzione di una pausa ha permesso di dimezzare i CD inadeguati 

verso gli altri, passando da una media di 6.6 episodi a 3 episodi, ottenendo così una diminuzione 

del 55%. Nel caso di Z, invece, la diminuzione è stata del 33%, passando da 2.25 CD senza 

pausa, a 1.5 CD con pausa. 

5.4. Risultati questionario  

 

Nella Figura 5.9 sono esposti i risultati delle prime due domande del questionario, al quale ha 

risposto l’intera classe. La scheda è stata sottoposta al gruppo il 12 marzo ed era prevista una 

seconda raccolta dati il 23 dello stesso mese che, per la crisi sanitaria e la conseguente chiusura 

delle scuole, non si è resa possibile. Anche se la mia ricerca si basa su un campione di 

riferimento di quattro allievi, il questionario è stato proposto a tutta la classe, poiché quest’ultima 

ha partecipato in modo omogeneo a quanto proposto. 

Alla domanda “Nella prima parte di lavoro (tutti insieme) sei sempre stato/a attento/a?” la 

maggior parte dei bambini (73%) si è ritenuta attenta. Invece, il 27% della classe ha ritenuto di 

non esserlo sempre stato. 

Per quanto riguarda la seconda domanda (“Sentivi il bisogno di una pausa?”), poco più della 

metà della classe (53%) ha risposto in modo affermativo.

Figura 5.9 Grafici riassuntivi delle prime due domande del questionario. 
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Con il grafico qui riportato si può osservare qual è stato il parere degli allievi rispetto alle pause 

in movimento. 

 
Figura 5.10 Grafico con gli effetti della pausa in movimento dal punto di vista degli allievi. 

Si può notare che la maggior parte (10 allievi su 15) ha ritenuto utile la pausa in movimento, 

poiché quest’ultima ha permesso di lavorare con più attenzione. 

Circa un quarto degli alunni non ha notato un cambiamento dopo aver svolto la pausa in 

movimento. Infine, un solo bambino ha ritenuto che la pausa lo ha distratto e ha fatto sì che 

faticasse a ritrovare l’attenzione per lavorare. 

Grazie all’Allegato 58, si può osservare quale sia stato il parere dei 4 allievi. E., J. e Z. rientrano 

tra i 10 allievi che hanno trovato utile la pausa in movimento per lavorare con più attenzione. Al 

contrario di R., che ha ritenuto la pausa in movimento come una causa di distrazione.  

 
8 Vedi Allegato 5: tabella con risposte al questionario, pp. 42 – 43. 
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6. DISCUSSIONE  

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di osservare quali effetti può avere l’introduzione di 

pause in movimento a livello dell’attenzione degli allievi durante le lezioni. Un ulteriore 

obiettivo centrale è stato anche quello di indagare se queste pause possono indurre a una 

riduzione di alcuni CD specifici. Infine, si è analizzato anche il punto di vista degli allievi 

rispetto all’utilità di queste pause in movimento. 

Partendo dalle informazioni inserite nel Quadro teorico, ho potuto formulare delle ipotesi di 

ricerca, immaginando che le pause in movimento potessero avere degli effetti positivi sui livelli 

di attenzione degli alunni osservati.  

Come già anticipato nei capitoli precedenti, la mia sperimentazione non è stata condotta come 

progettato, vista l’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura delle scuole. Questo significa 

che la ricerca si basa sui dati che sono riuscita a raccogliere fino al 13 marzo e che includono 5 

interventi con pausa in movimento e 5 senza pausa (rispetto ai 6 con pausa e 7 senza, progettati 

inizialmente). Sempre per gli stessi motivi, il questionario per sondare il parere dei bambini è 

stato proposto solamente una volta. 

6.1. Interpretazione dei risultati e risposta alle domande di ricerca 

6.1.1. Pausa in movimento e livello d’attenzione  

Grazie ai dati raccolti e in seguito analizzati, ho potuto osservare che, nella mia sperimentazione, 

l’introduzione di pause in movimento durante le lezioni porta quasi sempre a una diminuzione 

dei comportamenti disattentivi. Questa diminuzione è tangibile in tutti gli allievi, anche se in 

misura diversa.  

Nel caso specifico di Z., come già anticipato, poco prima della chiusura delle scuole è emersa 

l’ipotesi di un possibile deficit dell’attenzione. Se ci concentriamo sulle Figure 5.1 e 5.29 si può 

constatare che la diminuzione dei CD totali è molto più evidente quando i suoi dati non sono 

compresi. Inoltre, osservando i dati presentati nella Figura 5.2, si può notare che, rispetto ai 

compagni, egli ha ottenuto una diminuzione media totale inferiore dei CD (– 11%)10. Questo 

 
9 Vedi grafici pp. 19 – 20. 
10 E. – 38%; J. – 48%; R. – 52%. 
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potrebbe essere riconducibile al fatto che Z. non per forza necessiti di pause in movimento per 

lavorare con più attenzione, poiché i suoi CD potrebbero essere generati da altri fattori. 

In ogni caso, soprattutto per quanto riguarda i compagni osservati, si può parlare di una 

diminuzione dei CD dopo aver proposto una pausa in movimento. Sembrerebbe quindi che i 

bambini necessitino davvero di una pausa durante lo svolgimento delle attività didattiche. Per 

riprendere l’idea di Bertagna (2004) inserita nel Quadro teorico, si potrebbe pensare che queste 

pause aiutino davvero il loro organismo a riposarsi. Riallacciandomi inoltre agli studi condotti da 

Keays e Allison (1995) sulla relazione che sussiste tra attenzione e motricità, la tesi per cui una 

maggiore attività fisica può favorire una maggiore capacità di concentrazione sembra trovare 

riscontro anche nei risultati da me raccolti.  

Riprendendo infine quanto sostenuto da Oliverio (2017), i bambini di 6-7 anni hanno una 

capacità di attenzione pari a 15 minuti, dopodiché questa inizia a calare. Con le attività in 

movimento, proposte dopo i primi 20 minuti di unità didattica, ai bambini è stata concessa una 

pausa dal compito scolastico, per poi riprenderlo in seguito. Così facendo, i CD sono diminuiti 

rispetto alle situazioni in cui non è stata proposta nessuna pausa.  

6.1.2. Pause in movimento e comportamenti specifici 

L’introduzione di pause in movimento durante le lezioni ha avuto un’influenza diversa sulle 

varie categorie di CD. In primo luogo, possiamo dire che tutte e quattro le categorie hanno avuto 

delle diminuzioni degli episodi disattentivi dopo una pausa in movimento.  

Risulta difficile identificare in quale categoria vi sia stata la diminuzione più marcata, poiché ci 

sono diversi fattori da considerare, come il numero di indicatori presenti in ognuna di esse. 

Inoltre, in alcune categorie non tutti i bambini hanno presentato dei CD e quindi capita che i 

risultati si riferiscano solo ad alcuni allievi. Leggendo i dati possiamo però dire che le due 

categorie con una diminuzione più marcata sono quella dei CD inadeguati verso tutti (50%) e 

quella dei CD non in movimento (42%). 

Se però, come è già stato sottolineato nelle pagine precedenti, nell’osservazione generale non si 

considerano i risultati di Z., si nota che i dati complessivi cambiano considerevolmente. Se 

paragoniamo la Figura 5.3 con la 5.411 e consideriamo la categoria non in movimento, notiamo 

che la diminuzione degli episodi disattentivi passa dal 42% al 57%. Questo può indurre a pensare 

che le pause in movimento abbiano un effetto diverso su Z., avvalorando così l’ipotesi per la 

quale egli possa essere soggetto a un disturbo dell’attenzione. Infatti, se si osservano i dati 

 
11 Vedi grafici a p. 21. Il primo si riferisce ai risultati totali comprendenti i dati di Z., il secondo ai risultati privi dei suoi dati. 
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individuali dei tre compagni riferiti alla categoria non in movimento12, si nota come 

l’introduzione di pause in movimento abbia avuto un beneficio sul loro livello di attenzione13. 

Questi risultati fanno eco alla teoria di Maslow (1973), secondo la quale l’essere umano 

necessita anche dell’appagamento dei bisogni di movimento. L’introduzione di pause motorie 

permetterebbe così ai bambini di soddisfare questo bisogno, favorendo di conseguenza una 

maggiore attenzione nelle attività proposte in seguito.  

Sempre in termini di confronto tra le Figure 5.3 e 5.414, se si osservano le categorie in relazione 

a un compagno e in movimento, si può notare come anche in questi casi l’introduzione di pause 

motorie influenzi positivamente i comportamenti adottati dai bambini nelle attività post pausa. 

Nel primo caso si assiste quasi a un raddoppio della percentuale nei risultati (da 18% a 34%), 

mentre nel secondo si passa dal 28% al 41%. 

Per quanto riguarda l’ultima categoria (CD inadeguati verso tutti), si nota anche in questo caso 

una diminuzione maggiore nei risultati privi di Z. (con un passaggio da 50% a 55%). Per questi 

valori è importante puntualizzare che si tratta di dati riferiti solamente a due allievi: J. e Z. 

Infatti, analizzando la Figura 5.815, si può notare come gli altri due allievi osservati non abbiano 

mai presentato questi CD. Esaminando nel dettaglio i risultati di cui si dispone, si può vedere che 

Z. ha ottenuto il maggior beneficio dalle pause in movimento proprio in questa categoria, con 

una diminuzione media del 33%. Risulta difficile fare un’interpretazione di questi risultati, ma 

appare ancora più evidente come queste pause non abbiano un grande effetto sui bisogni di 

movimento dell’allievo.  

Riprendendo in esame i dati riferiti a tutti gli allievi nelle quattro categorie16, si può notare che i 

CD più frequenti sono quelli relativi ai comportamenti disattentivi individuali in movimento, con 

120 CD senza pausa, contro gli 86 con pausa. Nonostante sia stata proposta una pausa in 

movimento, i risultati azzurri rimangono comunque i più alti. Questo fa riflettere rispetto 

all’importanza e al bisogno che il bambino ha di muoversi. Come sostiene inoltre il Professor 

Zahner anche i bambini hanno una naturale propensione al movimento. Alla luce di questa 

ipotesi appare ancor più chiaro che sarebbe opportuno concedere agli alunni dei momenti in cui 

essere attivi, proponendo per esempio delle lezioni in movimento, poiché, osservando i risultati 

da me raccolti, anche dopo una pausa in movimento resta comunque il bisogno di muoversi. 

Infine, è interessante riflettere anche rispetto ai CD sui quali le pause hanno avuto un effetto 

minore. Si tratta in questo caso dei CD in relazione a un compagno, che presentano una 
 

12 Vedi grafico Figura 5.7, p. 24.  
13 E. -50%; J. -60%; R. -60%. 
14 Vedi grafici p. 21. 
15 Vedi grafico p. 24. 
16 Vedi grafico Figura 5.3 p. 21. 



Alice Pagliaro 

 30 

diminuzione pari al 34% (senza considerare i dati di Z.17). A partire da questi dati, si può 

ipotizzare che i bambini abbiano comunque bisogno di entrare in relazione gli uni con gli altri, 

soprattutto dopo aver svolto una prima parte di attività a gruppo classe. Può quindi capitare che 

gli allievi sentano ancora il bisogno di condividere qualcosa, nonostante la modalità di lavoro 

non lo richieda. 

6.1.3. Pause in movimento e opinione degli allievi 

Dal questionario sottoposto agli alunni emerge che il 73% di loro si riteneva attento nella prima 

parte di lavoro e soltanto il 53% ha dichiarato di aver avuto bisogno di una pausa. I dati più 

interessanti sono quelli riferiti all’utilità della pausa in movimento, ritenuta efficace dalla 

maggior parte dei bambini. Soltanto un allievo ha risposto di esser stato distratto dalla pausa in 

movimento e di aver faticato a ritrovare l’attenzione. In conclusione, sembrerebbe che dal punto 

di vista degli allievi, l’introduzione durante le lezioni di brevi attività motorie permetta loro di 

lavorare con più attenzione18. 

6.2. Limiti della ricerca 

Trattandosi di un lavoro di ricerca sperimentale, in alcune situazioni si sono presentati dei limiti. 

Prima di tutto, è importante sottolineare che il tempo pianificato a mia disposizione per la 

sperimentazione era poco, per di più interrotto a causa del Covid-19. Infatti, rispetto ai 13 

interventi inizialmente progettati (già in partenza pochi) ho potuto proporre solo 10 interventi e 

così le conclusioni si basano su un campione dati esiguo. Non si possono quindi generalizzare i 

risultati. 

Un ulteriore limite è stato quello delle oscillazioni giornaliere, date da numerosi fattori 

indipendenti dal mio studio. Infatti, i bambini entrano in classe con un bagaglio diverso di 

emozioni ogni giorno. Questo può essere dato, ad esempio, dagli avvenimenti che succedono 

prima di entrare in classe, dalle ore di sonno dei bambini, ecc. Per esempio, giovedì 12 marzo, 

durante l’ultima attività proposta prima della chiusura delle scuole, i bambini erano molto agitati. 

Questo può essere ricondotto sia all’attività proposta (Gara di cavalli), che agli avvenimenti che 

stavano succedendo attorno a loro. Per minimizzare queste variabili e ridurre la fonte di errore, si 

sarebbero dovute fare molte più osservazioni, con un campione di riferimento più ampio. 

 
17 Anche in questo caso, i dati di Z. non sono stati considerati, poiché in questa categoria i suoi CD sono aumentati, in 
controtendenza rispetto ai risultati dei compagni. 
18 Vedi Allegato 5: Tabella con risposte al questionario, pp. 42 – 43. 
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Riallacciandomi a ciò che ho appena esposto, un altro limite può essere la dimensione del 

campione di riferimento. Nel mio caso, non ho potuto concentrarmi sull’intera classe, poiché la 

modalità di raccolta dati non lo permetteva. Mi sono così limitata a 4 allievi e, come anticipato, 

questo non permette, in fase di analisi, una generalizzazione.  

Rispetto alla griglia di osservazione, durante la parte di analisi, mi sono resa conto che alcuni 

comportamenti in essa inseriti erano limitati a singoli allievi. Penso, per esempio, al Saltare in 

giro per la classe senza un apparente motivo che si è dimostrato essere un comportamento 

adottato solamente da un allievo. Sarebbe dunque meglio costruire uno strumento che sia adatto 

a tutti. Oltre a questo, sempre riferito alla griglia di osservazione, è importante sottolineare che 

più indicatori ci sono per ogni categoria, più la ricerca permetterà una riflessione puntuale.  

Inoltre, sempre rispetto agli indicatori, non posso essere certa che quelli formulati riflettano il 

vero grado di attenzione degli allievi in quanto, come visto all’inizio, l’attenzione è un concetto 

multifattoriale e difficile da rilevare. 

Infine, durante la fase di sperimentazione, in più occasioni mi sono posta la domanda rispetto al 

vero livello di disattenzione di alcuni allievi osservati. Benché durante la fase di Osservazione 

della classe e raccolta degli indicatori, io abbia cercato di verificare alcuni comportamenti, 

durante la successiva parte di raccolta dati, per evitare di influenzare i bambini con domande 

mirate, non ho mai controllato se dietro ai CD si nascondesse comunque un allievo attento.  

6.3. Possibili sviluppi 

Per quanto riguarda un possibile sviluppo della mia ricerca, in primis mi piacerebbe poterla 

terminare, così da avere un campione dati un po’ più ricco.  

In ogni caso, ritengo interessante poter proporre una ricerca simile su un arco di tempo più 

dilatato, con un campione di riferimento più vasto, magari in collaborazione con più docenti. 

Così facendo, il tipo di ricerca sarebbe sottoposto a un maggior numero di allievi e in fase di 

analisi si potrebbero generalizzare meglio i dati ottenuti. Se si proponesse a più classi e 

all’interno di più sedi, si potrebbero raccogliere dati il più fedele possibile alla realtà del nostro 

sistema scolastico.  

Inoltre, per rendere anche più efficace il tipo di lavoro, si potrebbe pensare a una collaborazione 

con il docente di educazione fisica. In questo senso, trovo che per il docente titolare sarebbe 

un’opportunità poter avere un confronto con un esperto in campo motorio. In aggiunta, questo 

permetterebbe di proporre alla classe anche delle attività che non siano prettamente co-motorie 
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(come nel mio caso), ma anche prettamente psicomotorie o sociomotorie, al fine di osservare 

quali tra queste hanno un effetto migliore sui livelli di attenzione degli allievi. 

Osservando le modalità da me proposte, mi sono resa conto che con un’attività in particolare 

(Gara di cavalli) i bambini tendevano ad agitarsi molto. Penso che potrebbe aiutare introdurre un 

momento di ritorno alla calma, prima di riprendere con le attività didattiche. Così facendo, i 

bambini avrebbero il tempo per ritrovare la giusta attitudine al lavoro in classe. 

6.4. Ricadute professionali 

Grazie a questa ricerca ho avuto la possibilità di osservare in prima persona gli effetti positivi 

che delle brevi attività motorie possono avere sui livelli di attenzione degli alunni. In futuro, 

quando lavorerò con i miei allievi, cercherò di prevedere dei momenti in cui possano 

abbandonare il banco, per dedicarsi a delle brevi pause in movimento.  

A partire dai dati raccolti, ritengo però importante fare una riflessione rispetto al tipo di pausa 

che si propone. Riporto qui di seguito un grafico, utile alla comprensione degli effetti, poiché 

illustra le medie dei CD degli allievi in funzione delle pause proposte. 

 

 
Figura 6.1 Grafico con la media dei CD rispetto al tipo di pausa in movimento proposto. 

Osservando la somma dei risultati (Tot.) di E., J. ed R.19 si può evincere che la pausa in 

movimento Raccogliere la frutta permette di registrare in seguito meno CD (22.5). 

Probabilmente, questa attività permette davvero ai bambini di muoversi e di staccare dal compito 

svolto in classe, senza che venga richiesto loro un dispendio troppo grande di attenzione. Infatti, 
 

19 Data l’assenza di Z. nell’unico giorno in cui è stata svolta l’attività Specchio con la docente, in questa riflessione non verranno 

considerati i suoi risultati, poiché mancano dei dati.  
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osservando i risultati relativi a Specchio con la docente, si notano maggiori CD (25). Potrebbe 

essere dovuto dalla difficoltà dell’attività a specchio, poiché richiede molta attenzione nel 

muovere la corretta parte del corpo. 

Infine, rispetto a Gara di cavalli, come già anticipato prima, mi sono resa conto che i bambini si 

agitavano parecchio nello svolgerla, poiché si divertivano. Ritengo che questo può in parte aver 

influito sull’andamento successivo dell’attività e sui risultati osservati. 

Di conseguenza, è molto importante valutare che tipo di attività s’intende proporre alla classe. Si 

devono considerare le caratteristiche dei singoli e del gruppo, pensando magari a pause 

differenziate o a momenti di ritorno alla calma, prima di proseguire con i diversi compiti.
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7. CONCLUSIONI PERSONALI 

Come considerazione personale posso ritenermi soddisfatta di aver proposto alla classe un 

argomento che mi interessava e che infine è risultato essere di aiuto, soprattutto ad alcuni allievi. 

Partendo da elementi teorici applicati in classe, ho avuto la possibilità di testare in prima persona 

quanto sostenuto dalla teoria. Questo mi ha permesso di procedere con una metodologia di 

lavoro precisa, che sono certa mi accompagnerà durante il mio percorso professionale. 

Durante questo anno scolastico ho potuto osservare una classe molto eterogenea, in cui 

spiccavano diversi bisogni particolari. Con questa ricerca ho potuto apportare il mio sostegno ad 

alcuni allievi, consapevole certamente di non aver risolto nessuna situazione specifica.  

Riprendendo alcuni elementi inseriti nel mio quadro teorico, mi sento a questo punto di poter 

sostenere quanto espresso da Rete svizzera Salute e Movimento e dai diversi progetti presenti in 

Svizzera (Fit4future o Scuola in Movimento), ovvero che i nostri allievi non si muovono 

abbastanza e spesso questo è il risultato di una didattica che non glielo permette. Le ore di 

educazione fisica non sono sufficienti, così come i 15 minuti di ricreazione. Secondo il mio 

punto di vista, si dovrebbe davvero entrare in un’ottica più “attiva”, in cui i bambini abbiano la 

possibilità di dare libero sfogo al loro bisogno di movimento e, allo stesso tempo, possano 

prendersi una pausa dal lavoro cognitivo. Ritengo che sia più sensato anticipare questi bisogni 

poiché, come abbiamo visto, i bambini di questa età non hanno ancora raggiunto, in media, una 

capacità nel rimanere attenti per più di 15 minuti (Oliverio, 2017). Pretendere un’attenzione 

costante, per due unità didattiche di fila, può così risultare un’impresa ambiziosa.  

Infine, tengo a sottolineare che le pause in movimento possono essere introdotte durante le 

lezioni senza che vi siano delle ripercussioni sui contenuti didattici. Una pausa di cinque minuti 

può essere un investimento, al fine di garantire ai bambini i presupposti per lavorare 

efficacemente. In questo senso, anche i loro risultati scolastici potrebbero risentirne 

positivamente.  

Mi auguro quindi che questo tema possa essere considerato sempre più da altri docenti, affinché 

si abbandonino maggiormente i banchi e si propongano agli allievi maggiori pause in 

movimento.  

 

Autocertificazione caratteri: 59'391 caratteri (spazi inclusi) 
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9. ALLEGATI 

Allegato 1: Indicatori osservati nei diversi giorni 

Data Indicatori osservati 

Giovedì 28 novembre • Parlare con il compagno 
• Alzarsi per toccare il banco di un compagno 
• Intervenire in modo non pertinente (per esempio, fare commenti 

fuori luogo, intervenire con argomenti che non c’entrano) 
• Fare versi ad alta voce  
• Andare in bagno 
• Andare alla finestra 
• Alzarsi per spostare il giorno della settimana del calendario 
• Rotolare per terra 

Lunedì 2 dicembre • Camminare in giro per la classe, senza una meta precisa 
• Alzarsi per vedere cosa fa il compagno 
• Alzarsi per prendere un fazzoletto 
• Alzarsi per andare a bere 
• Giocare con il sottomano 
• Dondolarsi sulla sedia 
• Cantare sottovoce 
• Costruire una muraglia con la scatola dei colori 
• Alzarsi a spostare i numeri del castello dei numeri 

Lunedì 16 dicembre • Giocare con il materiale (matita, gomma,…) 
• Giocare con le calamite appese al banco 
• Non saper rispondere alla domanda (appena ripetuta 2 volte!) 
• Alzarsi per toccare il calendario dell’avvento 
• Alzarsi per rubare il materiale al vicino 

Mercoledì 18 dicembre • Alzarsi per cancellare parti di parole scritte alla lavagna 
• Togliere le calamite dal banco di un compagno 
• Saltare in giro per la classe senza motivo 

Giovedì 19 dicembre • Leggere il topolino mentre un compagno parla 
• Giocare con i capelli 
• Sguardo fisso su un punto  
• Aprire/chiudere la lavagna  
• Guardare altrove 



Alice Pagliaro 

 38 

Allegato 2: Questionario  
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Allegato 3: Spiegazione attività proposte in pausa 

Attività pausa Spiegazione 

Lo specchio con la 
docente 

I bambini sono posti di fronte all’insegnante, come se fossero rivolti verso un 
grande specchio. Quando l’insegnante si muove, loro devono riprodurre lo stesso 
movimento, a specchio. I movimenti proposti vedono l’attivazione di diverse parti 
del corpo, come le gambe, le braccia, le mani, le spalle, il collo, ecc. 

Raccogliere la 
frutta 

L’insegnante narra la storia di alcuni contadini che girano per la campagna. A un 
certo punto, trovano degli alberi da frutta. L’insegnante dice quanti frutti di un 
albero vengono raccolti. Alcuni si trovano su alti rami e i bambini devono saltare 
per prenderli. Altri, invece, sono posti su alberelli bassi. Certi frutti sono su rami 
che crescono verso destra e altri su rami che puntano verso sinistra. In alcuni casi 
devono fare attenzione ai rovi che crescono attorno agli alberi e questo li porta a 
dover fare dei passi lunghi prima di saltare per prendere i frutti. I bambini 
raccolgono tutti i frutti indicati dalla docente.  

Esempio: “trovate un grande albero di prugne, il prugno, e raccogliete 12 prugne” 
à i bambini saltano 12 volte, con le braccia all’insù, come se stessero cercando di 
cogliere le 12 prugne. 

La gara di cavalli 

Tutti i bambini si dispongono in cerchio e riproducono il rumore degli zoccoli dei 
cavalli, battendo le mani sulle proprie cosce. L’insegnante dà delle istruzioni: 
- “curva a sinistra” à tutti si sporgono verso la loro sinistra, continuando a 

battere le mani sulle cosce; 
- “curva a destra” à tutti si sporgono verso la loro destra, continuando a battere 

le mani sulle cosce; 
- “ostacolo” à tutti alzano le braccia verso l’alto e saltano, fingendo di saltare 

l’ostacolo; 
- “tribuna del pubblico” à tutti applaudono; 
- “accelera” à bambini battono le mani più velocemente; 
- “rallenta” à bambini battono le mani più lentamente; 
- “stop” à tutti smettono di battere le mani. 
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Allegato 4: Tabella dati raccolti a partire dalle griglie di osservazione 

 

 

03.02.20 

Specchio 

docente 

06.02.20 

Raccogliere 

frutta 

10.02.20 
13.02.20 

Gara cavalli 
17.02.20 20.02.20 

02.03.20 

Raccogliere 

frutta 

05.03.20 09.03.20 
12.03.20 

Gara cavalli 

E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z E J R Z 

A1 

In
 re

la
zi

on
e 

a 
un

 c
om

pa
gn

o 

Parlare con il 
compagno 1 1  *  3 1 1 2 2 2  1 1   3 1 1 * 2 2 2  1  1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 2 

A2 

Alzarsi per toccare 
il banco di un 
compagno 

 2  *  2  3  3  4  2  3  2  *  1  2  4  2  2  2  2  2  2  2 

A3 

Alzarsi per vedere 
cosa fa il 
compagno 

 2  *      3        3  *  3    3  2 1 2    2  1 2 1  1 

A4 
Togliere le 
calamite dal banco 
di un compagno 

   *  2    2    1  4  2  *  2  2    2  1  1  1  2  1  1 

 

B1 

In
di

vi
du

al
e 

in
 m

ov
im

en
to

 

Andare in bagno 1   *     1   1        *    1 1    1   1 1 1  1    1 

B2 Andare alla finestra  1  *  1  2  3  4    1  1  *  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2 

B3 

Alzarsi per spostare 
il giorno della 
settimana del 
calendario 

   *    2  2        1  *  1        1    1       

B4 Rotolare per terra    *  1  1    1        *    1                 

B5 

Camminare in giro 
per la classe, senza 
una meta precisa 

 2  *    2    4    3  1  *    2  2  3  2  3  2  3  1  3 

B6 

Alzarsi per 
prendere un 
fazzoletto 

1   * 1       1     2   * 1    2    2  1 1 3   1 3  1  

B7 
Alzarsi per andare 
a bere  1 1 * 1   1 1 2 1 1    2 1 1 1 * 1 1 1 2 1  1 2  1  3 1 1 1 2 1 1 1 2 

B8 

Alzarsi a spostare 
i numeri del 
castello dei 
numeri 

 1  *  1  1  1        1  *  2            1       

B9 
Alzarsi per rubare 
il materiale al    *  1  2    2    3  2  *    2  2  2  1  3  2  2  1  2 
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vicino 

B10 

Saltare in giro per 
la classe senza 
motivo 

   *    2    2    2    *    2    3    2    2    2 

B11 
Aprire/chiudere la 
lavagna    *          1    2  *  2    1    1           

 

C1 

In
di

vi
du

al
e 

no
n 

in
 m

ov
im

en
to

 

Giocare con il 
sottomano    *    3 2 1  2    2 1  2 *  1 1 2 1   2   1 2    1 1   2 

C2 
Dondolarsi sulla 
sedia 1 1 1 *    3  1 1 3  2 1 1 1 1 3 *  2 1 2  1  2 2 2  3 1 2  3 1 1  2 

C3 Cantare sottovoce    *                *                     

C4 
Giocare con la 
scatola dei colori    *    0    1    2    *    2        2 1 2 1 2    1 

C5 

Costruire una 
muraglia con la 
scatola dei colori 

   *                *    1        1      1 1  

C6 

Giocare con il 
materiale (matita, 
gomma) 

1 2  * 1   2  1 1 3    3 1 1  * 1 2  1  1  1 2 2  2 1 1  2 1 1  4 

C7 

Giocare con le 
calamite appese al 
banco 

   *          1  2  2  *  1  2    2  2  3  1  2    2 

C8 

Giocare con 
l’acqua al 
lavandino 

   *      1  1      1  *  1  1      1  1  1  1 1 1  1 

C9 
Giocare con i 
capelli    *     2    1    2   * 3    1    1    2    1    

C10 
Sguardo fisso su un 
punto    *        1        *           1    1      

C11 Guardare altrove    *   1    1  1    1   *   1    1            1  

C12 

Leggere il topolino 
durante un’attività 
(!) 

   *                *                1    1 

 

D1 

In
ad

eg
ua

to
 v

er
so

 
tu

tti
 

Intervenire in modo 
non pertinente  2  *  1    3  2  1  2  4  *  3  2    2  2  2  2  3  1  2 

D2 
Fare versi ad alta 
voce  3  *      4    2    5  *  4    3    3    3    2   
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Allegato 5: Tabella con risposte al questionario 

Allievi 

Nella prima parte di 
lavoro (tutti 

insieme) sei sempre 
stato/a attento/a? 

Sentivi il 
bisogno di 
una pausa? 

Perché? 
Effetto pausa in movimento 

(domanda 3) 

A.  No Sì Ero molto stanca. 
Non ho notato nessun cambiamento 
dopo la pausa in movimento. 

D. No Sì Non mi sentivo bene. 
Non ho notato nessun cambiamento 
dopo la pausa in movimento. 

E. No Sì 
Il mio papà era sul 
giornale e ero agitata. 

La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

El. Sì Sì 

La pausa in 
movimento mi ha 
aiutato a lavorare con 
più attenzione 

La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

G. Sì Sì Perché ero stanca. 
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

J. No Sì 
La pausa 

(Non ha risposto). 

La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

Le. Sì No  
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

Lo. Sì Sì Ero stanco. 
Non ho notato nessun cambiamento 
dopo la pausa in movimento. 

M. Sì No  
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

Mi. Sì No  
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

R. Sì No  
La pausa in movimento mi ha 
distratto e ho faticato a ritrovare 
l’attenzione per lavorare. 

Sta. Sì No  
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 
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Sté. Sì No  
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 

Y. Sì No  
Non ho notato nessun cambiamento 
dopo la pausa in movimento. 

Z. Sì Sì Perché sono stanco. 
La pausa in movimento mi ha 
aiutato a lavorare con più 
attenzione. 
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Allegato 6: questionari compilati dai 4 allievi osservati 
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Allegato 7: Risposte del Professor Dr. Med. Gian Paolo Ramelli 

 

 
Tesi di Bachelor di Alice Pagliaro 
 
 

Domande: 

1. Come si sviluppa l’attenzione del bambino. 

2. Come avviene lo sviluppo cerebrale in relazione all’attenzione. 

3. Relazione tra neurotrasmettitori ed attenzione 

 

Introduzione 

L’attenzione è una competenza che fa parte di una serie di processi mentali che vengono definite 

“funzioni esecutive”. Le funzioni esecutive sono una serie di abilità cognitive che vengono messe in atto 

dal bambino per portare a termine uno scopo in cui anche le competenze attentive giocano un ruolo 

importante (vedi figura 1). Nel bambino lo sviluppo delle funzioni esecutive ha quindi un ruolo 

importante nell’acquisizione di competenze che lo possano rendere capace di affrontare le richieste 

sociali della sua età.  

 

I processi che fanno parte di questo meccanismo si possono riassumere in questo modo: 

1. Inibizione: capacità di inibire la propria risposta per saperla formulare nel momento più 

appropriato. 

2. Flessibilità: rappresenta la possibilità di modificare le proprie risposte comportamentali a 

dipendenza dalle condizioni presenti, permettendo di trovare delle strategie alternative. 

3. Pianificazione: capacità di coordinare una serie di azioni comportamentali per ottenere uno 

scopo. 

4. Memoria di lavoro: la competenza di assimilare e mantenere delle informazioni.   
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Figura 1: Rappresentazione delle Funzioni esecutive 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle funzioni esecutive: 

Alla nascita il neonato presenta una struttura cerebrale composta prevalentemente da miliardi di neuroni 

che non sono ancora connessi fra di loro. Dopo la nascita lo sviluppo delle funzioni cerebrali è correlato 

ad un aumento del volume della sostanza bianca con un incremento delle connessioni fra le differenti aree 

sottocorticali e corticali.  

Nel primo anno di vita sono soprattutto le aree dedicate alle attività motorie (area precentrale) e visive 

(calcarina) ad essere mielinizzate. Mentre per quanto riguarda le aree coinvolte nelle funzioni esecutive la 

maturazione è più tardiva (vedi figura 2). Le aree che si occupano delle funzioni esecutive sono 

principalmente localizzate nelle aree frontali. Inoltre esiste una selettività e specificità di sviluppo anche 

all’interno della corteccia frontale. L’inibizione e la memoria di lavoro sembrano svilupparsi più 

precocemente.   

Pianificazione 

Attenzione 

Inibizione 

Flessibilità 

Azione 

Memorizzare 

Funzioni esecutive 
“direttore d’orchestra” 
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Questa maturazione cerebrale (mielinizzazione) dipende da un programma genetico e da stimoli esterni. 

A causa di programmi genetici anomali queste aree possono maturare in modo diverso e abbiamo quindi 

bambini che presentano deficit nelle funzioni esecutive.  

 

Figura 2: Maturazione delle varie aree cerebrali nel corso dei primi anni di vita 

 

 

Nei primi anni di vita, dal punto di vista neurofisiologico, si sviluppano le abilità quali il controllo 

attentivo e l’inibizione; in seguito emergono le abilità più complesse. Già dai due anni di età il bambino è 

capace di aspettare l’azione dell’altro prima di agire, evitando di essere impulsivo.  

Fra i 2 ed i 4 anni di età si rivela, nella corteccia prefrontale, un notevole aumento delle connessioni 

sinaptiche. Questa fase di sviluppo coincide con l’incremento della memoria di lavoro, del controllo 

inibitorio, delle abilità di pianificazione e dei comportamenti sociali.  

Tra i 4 ed i 5 anni è possibile osservare abilità più complesse tra cui la memoria di lavoro. 

Nel periodo scolastico alcune abilità raggiungono la maturità: quali la flessibilità cognitiva.  

Con l’inizio della scuola primaria avviene la vera e propria interiorizzazione delle funzioni esecutive: il 

bambino sviluppa la capacità di autoregolarsi, comincia a porsi degli obiettivi, scompone e ricompone 

delle azioni, costruisce degli schemi mentali per poter comprendere ed utilizzare le regole.  

 

Localizzazione delle aree predisposte per le funzioni esecutive a livello cerebrale 

Storicamente si è sempre considerato che le aree cerebrali, che si occupano di queste funzioni esecutive, 

fossero principalmente situate nelle regioni frontali. Queste conoscenze derivavano dalle osservazioni di 

pazienti adulti che presentavano lesioni localizzate a livello dei lobi frontali.  
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Attualmente le ricerche, soprattutto tramite risonanza magnetica funzionale, hanno mostrato che i circuiti 

sono molto più complessi e coinvolgono molte più regioni del cervello.   

Le aree corticali principali localizzate a livello frontale coinvolte nell’organizzazione delle funzioni 

esecutive sono le seguenti: la corteccia prefrontale dorso-laterale (DLPFC) elabora soprattutto la memoria 

di lavoro, mentre la parte ventro-mediale è connessa al comportamento sociale ed emotivo. La corteccia 

cingolata anteriore è importante per l’analisi degli errori effettuati dopo l’attuazione di un determinato 

comportamento, mentre il giro frontale superiore sembra essere maggiormente utilizzato nella selezione 

della flessibilità di un compito da eseguire (vedi figura 3).  

 

Figura 3: anatomia delle funzioni esecutiva 

 
 

Disturbi legati a lesioni prefrontali dorso-laterali: 

Lesioni in questa regione cerebrale si manifestano con difficoltà attentive e distraibilità, tendenza a 

focalizzare l’attenzione su stimoli poco rilevanti, difficoltà nelle capacità di giudizio di critica e anche 

problemi di memoria di lavoro.  

Disturbi legati a lesione prefrontali orbito-frontali:  

Le problematiche principali sono legate a disturbi prevalentemente di tipo comportamentale con difficoltà 

a livello sociale. Il bambino manifesta un’iperattività e impulsività.

DLPFC 

Memoria di lavoro 

Autocontrollo 

Pianificazione 

Corteccia orbito frontale 

Inibizione 

Emozione 

G.Cinguli anteriore 

Controllo 
dell’attenzione 
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Disturbi legati a lesione del cingolo anteriore e della corteccia frontale mediale: 

Le manifestazioni legate a questa regione sono contraddistinte da difficoltà nell’iniziativa e nella 

motivazione, fino ad apatia e mutismo. 

Non solo queste regioni sono la causa di deficit a livello delle funzioni esecutive, ma anche ad alterazioni 

funzionali dei processi sottocorticali, come ad esempio a livello dei gangli della base implicati nella 

neurotrasmissione dopaminergica o nella rottura delle connettività sottocorticali stesse. 

Sia la PET che la MRI funzionali sono state utilizzate per dimostrare che a seguito di un danno a livello 

corticale esiste una riorganizzazione funzionale, ovvero le regioni controlaterali e vicine sono reclutate 

per sostituire la funzione persa nella corteccia danneggiata.  

 

Manifestazioni cliniche legate a disfunzioni della funzioni esecutive: 

Oggi sappiamo che un deficit in una o più di queste aree può comportare diversi disturbi come forte 

distraibilità, scarsa pianificazione, difficoltà nella regolazione delle risposte emotive e quindi causare 

grosse difficoltà nell’apprendimento.  

In ambito clinico la compromissione delle funzioni esecutive si traducono per esempio in disturbi da 

deficit di attenzione ed iperattività correlati anche qui ai processi di inibizione, memoria di lavoro e 

flessibilità cognitiva oppure a disturbi specifici dell’apprendimento. 

I bambini con ADHD hanno difficoltà nell’inibizione che è la capacità di indirizzare l’attenzione su dati 

rilevanti evitando deliberatamente risposte emotive, comportamentali, impulsive e non adatte.  

Spesso questi bambini mostrano anche difficoltà nella memoria di lavoro, fanno fatica a mantenere le 

informazioni ricevute.  

 

Gli interventi sulle funzioni esecutive: 

Sostanzialmente per incrementare le funzioni esecutive sono possibili due approcci principali: la terapia 

cognitiva e la terapia farmacologica. Queste, usate in combinazione risultano essere molto efficaci nel 

trattamento dei deficit nelle funzioni esecutive.  

Per quanto riguarda la terapia cognitiva si può riassumere in due metodi principali:  

1. Migliorare il funzionamento della vita reale mediante la manipolazione ambientale.  

2. Migliorare la funzione esecutiva specifica attraverso l’impiego di tecniche compensatorie e di 

interventi diretti, i quali occupano la parte più ampia della riabilitazione nelle funzioni esecutive.    

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico invece è opportuno ribadire il ruolo della Dopamina 

nella corteccia prefrontale. Questa tematica viene ripresa nel prossimo capitolo più specifico. 
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Anche l’attività fisica può essere d’aiuto utilizzando i movimenti del corpo nello svolgere i compiti 

quotidiani oppure lo sviluppo delle funzioni esecutive, che sono molto presenti nelle attività motorie 

(scopo del suo lavoro!) 

 

Relazione fra neurotrasmettitori e ADHD 

I neuromodulatori più importanti che regolano la funzione del circuito corticale prefrontale sono i 

trasmettitori di catecolamine norepinefrina (NE) e dopamina (DA) e giocano un ruolo importante nella 

memoria di lavoro e nell'attenzione. Questi neuro-trasmettitori regolano gli aspetti elettrici e biochimici 

della funzione neuronale modulando la segnalazione a livello delle sinapsi nella corteccia prefrontale 

(PFC). Entrambi i neurotrasmettitori agiscono a livello della trasmissione sinaptica e quindi sulla 

segnalazione intracellulare all'interno dei circuiti PFC sono quindi fondamentali per il funzionamento 

delle funzioni esecutive. Un disturbo dell’equilibrio fra NE e DA causa problemi di eccitazione/inibizione 

ed è implicato nella patogenesi di diversi disturbi neuropsichiatrici, tra cui il deficit di attenzione e 

iperattività (ADHD). Oggi sappiamo che la NE ha un ruolo importante nel contesto di attenzione e stress. 

Questi processi fisiologici sono particolarmente rilevanti per ADHD. È stato osservato che livelli da bassi 

a moderati di NE aumentano la funzione dei PFC, mentre alte concentrazioni di NE compromettono la 

funzione. La DA ha un ruolo importante sulla funzione della memoria di lavoro. Un basso livello di DA e 

di conseguenza un basso dosaggio di agonisti D1 migliorano la memoria di lavoro e la regolazione 

dell'attenzione, mentre un alto livello di DA, che sovrastimola i recettori D1 e attiva i recettori D2 

compromette la funzione del PFC. 

Studi farmacologici e comportamentali hanno dimostrato che la stimolazione dei recettori α2 o D1 

all'interno del PFC migliora le prestazioni attentive. Questo miglioramento è accompagnato da un 

aumento selettivo dell'attività neuronale del PFC indotti da NE e DA.   

L'effetto farmacologico primario sia dell'anfetamina che del metilfenidato è quello di aumentare l'attività 

centrale della dopamina e della noradrenalina, che ha un impatto sulla funzione esecutiva e attenzionale. 

Le azioni del metilfenidato includono l'inibizione del trasportatore della dopamina e della noradrenalina 

permettendo di mantenere alto il livello della DA. 
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