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Abstract 

Alexia Soldati 

Bachelor of arts in Primary Education 

Conosco me stesso e gli altri 

Marina Pettignano 

 

Il seguente lavoro cercherà di analizzare come cambia la percezione corporea degli allievi di una 

quinta elementare del locarnese in seguito a un lavoro sulla conoscenza individuale, sulle identità 

competenti e sulle risorse del gruppo classe. Il percorso ha lo scopo di identificare alcune delle 

mille sfaccettature del grande tema della conoscenza corporea, come ad esempio l’insoddisfazione 

corporea in relazione alle differenze di genere e i segnali che il nostro corpo ci trasmette quando 

entriamo in contatto con altre persone. 

Attraverso un percorso articolato lo scopo è quello di lavorare su più fronti alla ricerca di una 

risposta al quesito iniziale. L’obiettivo principale è quello di permettere a ciascun bambino di 

conoscersi a fondo e di sviluppare un certo interesse per la propria personalità approfittando degli 

strumenti dati, quali questionari, attività di conoscenza personale, disegni e tanto altro. 

I risultati emersi dalla ricerca indicano che, generalmente, le interazioni tra i componenti del gruppo 

classe sono aumentate. Le bambine risultano essere più soddisfatte del proprio corpo rispetto ai 

compagni maschi; questa tendenza non vale per alcune categorie riguardanti la soddisfazione del 

proprio corpo, un esempio significativo è quello del proprio peso, per cui le bambine si ritengono 

meno soddisfatte dei bambini. 

In generale, i percorsi di valorizzazione individuale e collettiva hanno permesso a ogni bambino e a 

ogni bambina di dialogare con la propria percezione corporea.  

 

 

Parole chiave: conoscenza corporea - risorse personali - risorse collettive  
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1. Introduzione 

1.1 Analisi del contesto 

Durante i primi mesi di scuola mi sono presa il tempo necessario per conoscere a fondo i bambini e 

le bambine che compongono la quinta elementare in cui svolgo la mia pratica professionale. Mi 

interessava conoscerli soprattutto sotto l’aspetto relazionale poiché fin dai primi giorni ho notato 

alcuni attriti tra diversi di loro. 

All’interno del gruppo classe vi sono allievi con un carattere dominante che, in alcune situazioni, 

prevaricano sui loro compagni. Questi ultimi, talvolta, non sono in grado di dare una spiegazione 

verbale delle loro azioni e dunque agiscono con il proprio corpo senza essere consapevoli delle 

conseguenze. Osservando con occhio critico e attento alcune dinamiche, ho notato una certa 

ostichezza nell’accettare il sesso opposto; nei momenti liberi è infatti raro vedere i ragazzi e le 

ragazze giocare insieme o condividere dei momenti in comune. Per alcuni allievi risulta difficile 

affrontare l’altro sesso con tranquillità. Personalmente li vedo intimoriti e poco sicuri di sé.  

Sono inoltre rimasta toccata dal fatto che gli allievi della classe non si conoscessero a fondo tra di 

loro. Ho percepito questo aspetto particolare durante un momento di accoglienza dove ai ragazzi è 

stato chiesto di presentare le proprie passioni e alcuni di loro sono rimasti stupiti poiché non 

sapevano, ad esempio, che la/il compagna/o di banco praticasse un determinato sport. A mio avviso 

è fondamentale conoscere ciò che ci circonda poiché il tempo che si passa a scuola è molto. Per 

creare un buon ambiente scolastico è auspicabile che i bambini si conoscano, imparino a conoscere 

i limiti dell’altro, conoscere i pregi, i difetti dei compagni per poter costruire dei buoni rapporti e 

creare un ambiente favorevole alla costruzione del sapere. 

Durante le prime settimane di ottobre, giornalmente, accadevano degli episodi di litigio, nascevano 

delle discussioni talvolta dovute a delle incomprensioni tra alcuni allievi della classe. La mia 

docente accogliente ed io eravamo tenute ad intervenire nella maggior parte delle discussioni 

poiché, da soli, gli allievi non riuscivano a risolvere le problematiche nate con i compagni. Questi 

momenti poco favorevoli impedivano di avere un buon clima di lavoro e soprattutto di proseguire 

con il programma scolastico.  

Fortunatamente il gruppo è curioso e collaborativo e, se messo in situazione, sa lavorare con 

disciplina e serietà. La loro curiosità non è da sottovalutare, anzi è da sfruttare per creare dei 
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momenti oppositi nei quali i ragazzi e le ragazze abbiano la possibilità di conoscersi meglio, di 

apprezzare sé stessi, di condividere alcuni elementi della propria sfera privata con i compagni per 

poi creare un clima di classe favorevole all’apprendimento. 

1.2 Motivazione in chiave autoriflessiva 

Ho scelto di intraprendere questo percorso di tesi focalizzandomi sul cambiamento della percezione 

che ha il nostro corpo quando entra in contatto con le persone che ci circondano. Mi premeva 

lavorare su questo tema soprattutto dopo aver osservato alcuni momenti critici sorti da attriti tra 

alcuni componenti della classe. Ho notato che la maggior parte di loro presta poca attenzione alla 

sfera privata e non è a conoscenza di ciò che può percepire l’altro quando si agisce, 

consapevolmente o non, in determinati modi.  

Lavorare sulla percezione del proprio corpo mi permette di sensibilizzare gli allievi anche a livello 

del rispetto di sé e della sfera sessuale in quanto i ragazzi stanno affrontando un momento di 

trasformazione della propria immagine poiché molti di loro sono già nella fase preadolescenziale. 

Osservando la classe nel suo complesso, ho notato che, soprattutto alcune bambine si fanno già dei 

complessi per il loro aspetto fisico e dunque mi interessa sapere più nel dettaglio dove occorre 

lavorare e quali tematiche legate al corpo è necessario trattare.  
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2 Quadro teorico 

2.1 L’immagine e la percezione corporea 

Medici, neurologi, psichiatri e psicologi, a seconda dei loro campi di competenza, hanno teorizzato 

il concetto di immagine corporea e hanno studiato la mente umana per capire i meccanismi che si 

celano dietro di essa. Il concetto di percezione corporea ha subito delle importanti evoluzioni nel 

corso dei secoli. 

Bonnier (1905) nomina il fenomeno con il nome “schema corporeo” e lo definisce come modello 

che orienta nello spazio le diverse parti del corpo. Bonnier (1905) distingue la consapevolezza della 

disposizione spaziale del soggetto in rapporto a ciò che lo circonda. L’immagine sensoriale è 

suscitata dalla stimolazione dello specifico recettore sensoriale. 

Nel 1911 Head e Holmes chiariscono i due concetti che spesso sono considerati come sinonimi: lo 

schema corporeo e l’immagine corporea. Secondo Head e Holmes (1911) quando le informazioni 

legate al corpo diventano coscienti vanno a costituire l’immagine corporea, mentre i processi 

inconsapevoli fanno parte dello schema corporeo. 

Arnold Pick (1908) riprende il termine analizzato da Bonnier (1905) e aggiunge che ogni individuo 

ha a disposizione una funzione che assicura un sapere continuo che permette di essere informati, in 

continuazione, sul proprio stato.  

Successivamente, Paul Schilder (1935, citato da Mian, 2010) arriva a parlare di immagine corporea, 

definisce il quadro mentale che l’essere umano fa del proprio corpo e spiega che l’immagine 

corporea è qualcosa di più complesso che la semplice percezione o rappresentazione del corpo, 

bensì entrano in gioco anche aspetti legati all’affettività e ai giudizi di valore. Schilder parla di 

immagine vissuta, in continua evoluzione. 

Fisher e Cleveland, dopo la seconda metà del 1900, fanno un passo ulteriore, ovvero indagano sul 

“body schema”, termine utilizzato dai neuropsicologi e dai neurologi per indicare una 

rappresentazione inconscia del modello corporeo. Sostanzialmente hanno definito il “senso del 

proprio corpo” come un integratore di informazioni multisensoriali (Mian, 2010). Oggi è condivisa 

l’idea che la rappresentazione corporea sia organizzata su più livelli che interagiscono tra di loro, 

ma che allo stesso tempo sono dissociabili. 
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L’immagine corporea fa riferimento alla rappresentazione cosciente e concettuale del corpo, 

attraverso le percezioni, ma anche grazie alle credenze e agli atteggiamenti. Lo schema corporeo, 

invece opera a livello preconcettuale, senza essere monitorato coscientemente (Gallagher, 1986, 

citato da Moro & Pernigo). 

Si può rilevare che molti studi effettuati sulla percezione corporea sono principalmente di origine 

psicopatologica (Head, 1920; Schilder, 1935). Non sono molte le ricerche registrate sulla 

percezione corporea in condizioni di normalità.  

Lo studio dell’immagine del corpo (Aegyle, 1969, 1972; Cook, 1971), parte che va a completare 

l’immagine di sé, risulta molto utile per la comprensione dei rapporti che l’individuo ha con se 

stesso e che instaura con chi lo circonda. La rappresentazione del proprio corpo è un indicatore 

cardine per capire i rapporti interpersonali e sociali. 

La percezione corporea nelle diverse fasi dello sviluppo 

Alparone (2000) spiega che vi sono delle fasi di sviluppo della percezione dell’immagine corporea. 

Dai due agli undici anni il bambino articola e completa in modo progressivo la propria immagine, 

imparando ad usarla come mezzo di comunicazione sociale. Nel periodo seguente, ovvero 

nell’adolescenza, la percezione del corpo subisce delle trasformazioni sia a livello di proporzioni, 

dimensioni e di modifiche di carattere sessuale. A questi aspetti più percettivi si aggregano anche 

aspetti funzionali ed espressivi come la padronanza dei movimenti, la postura e la gestualità 

(Martinelli, 1974, citato da Lalli, 1997). In quest’ultima fase occorre dare importanza ai fattori 

affettivi e emotivi poiché sono il nocciolo delle relazioni familiari. Martinelli sostiene che 

nell’adolescenza, l’immagine corporea “riflette da un lato il tipo di considerazione di cui 

l’adolescente gode nel suo ambiente sociale, dall’altro le reazioni dell’adolescente stesso 

all’immagine di sé che il gruppo gli rimanda, infine, le attitudini derivate dall’osservazione degli 

altri e dal confronto del proprio corpo con quello degli altri” (Martinelli, 1974, citato da Lalli, 

1997). 

Uno studio effettuato da Kenealy, Gleeson, Freude e Shaw (1991) sostiene che vi è una relazione 

positiva tra la soddisfazione del proprio aspetto fisico e l’autostima nei ragazzi di undici e dodici 

anni.  
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La pubertà inizia tra gli undici e i dodici anni e muta a seconda di determinate caratteristiche 

fisiologiche legate all’individuo e al genere. I bambini e le bambine, in questa delicata fase iniziano 

a comprendere che devono far fronte a situazioni di revisione della propria immagine. Questa 

trasformazione richiede un’elaborazione a livello mentale (Vegetti Finzi & Battistin, 2000).  

L’insoddisfazione corporea in relazione alle differenze di genere 

In adolescenza tematiche come l’obesità e il sovrappeso sono relazionati a hanno molteplici 

conseguenze negative a livello di benessere fisico-psicosociale. Un elevato grado di insoddisfazione 

per il proprio corpo è strettamente collegato ad una maggior frequenza di depressione in questa età 

di transizione tra l’essere bambino e l’essere adulto (Santinello & Vieno, 2007). 

La definizione di insoddisfazione corporea è opinabile poiché i due termini “immagine corporea” e 

“insoddisfazione corporea” vengono utilizzati scorrettamente e talvolta come costrutti simili 

(Rosenblum & Lewis, 1999; Wardle & Cooke, 2005). Baker e Galambos (2003) hanno presentato il 

termine dell’insoddisfazione corporea come la componente affettiva dell’immagine che l’individuo 

ha del proprio corpo (Baker & Galambos, 2003). Il periodo dell’adolescenza è caratterizzato da 

continui cambiamenti evolutivi legati all’immagine corporea e dunque all’insoddisfazione del 

corpo. Si mettono in luce evidenti cambiamenti relativi all’immagine corporea negli adolescenti tra 

i tredici e i quindici anni (Rosenblum & Lewis, 1999). 

Lo studio condotto da Verzeletti et al. (2010), analizzando la relazione tra l’indice di massa 

corporea (BMI)1, l’immagine corporea (percezione del proprio corpo) e l’insoddisfazione corporea 

ha messo in luce delle differenze di genere nell’essere soddisfatti del proprio corpo nei ragazzi e 

nelle ragazze tra i tredici e i quindici anni: le femmine riportano un’immagine corporea meno 

positiva rispetto ai maschi e sono meno soddisfatte del proprio corpo. Dai risultati della ricerca 

risulta che i maschi di tredici anni hanno una percentuale di insoddisfazione corporea del 12%, 

mentre le coetanee del 21%.  

La soddisfazione o l’insoddisfazione per il proprio corpo sono in relazione con gli indici di peso per 

le femmine e l’indice di altezza per i maschi. Per molte ragazze, vedere che il proprio corpo subisce 

                                                

 
1 L’indice di massa corporea (BMI) esprime il rapporto tra peso corporeo e altezza. 
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dei cambiamenti a livello di peso e di massa, fa sorgere delle preoccupazioni e aumenta 

l’insoddisfazione per il proprio corpo. Le bambine che si sviluppano in età precoce risultano meno 

soddisfatte per la propria immagine (Cairins, Cairins, 1994; Van Jaarsveld, Filder, Simon & 

Wardle, 2007). Uno studio effettuato da Kashubeck-West, Mintz e Weigold (2005) fa emergere 

inoltre che vi sono delle differenze di genere evidenti per quanto riguarda le varie parti del corpo.  

Molte ricerche empiriche dimostrano che una percezione positiva dell’immagine di sé è 

strettamente collegata con l’immagine globale positiva che l’individuo ha di sé stesso e ciò incide in 

maniera concreta sull’autostima. (Alparone, Prezza, & Camarada, 2000).  

Cambiamento del punto di vista: “come mi vedono gli altri?” 

Le figure di attaccamento possono influenzare la visione di sé e dunque anche l’autostima 

attraverso delle critiche, atteggiamenti o espressioni verbali dirette. In una situazione laddove vi è 

una carenza o assenza di supporto sociale l’autostima si abbassa e possono nascere delle 

preoccupazioni legate al proprio corpo (Bearman, 2006). Durante l’adolescenza, il ragazzo o la 

ragazza subisce un allontanamento dalla famiglia e in questa fase subentrano le relazioni tra i pari 

(Smolak, 2001; Ricciardelli & McCabe, 2003, citato da Confalonieri, Gatti, Ionio, & Traficante, 

2011). Questo continuo scambio tra pari porta talvolta a subire delle critiche o dei pettegolezzi che 

sono elementi fragili soprattutto per l’adolescente femmina. Espressioni verbali, opinioni personali 

da parte di una terza persona al momento sbagliato e dette in maniera poco delicata possono 

sfociare in comportamenti che fanno stare male colui o coloro che li subiscono (Rieves & Cash, 

1996; Thompson, 1996). 

Gli strumenti utilizzati per misurare la percezione corporea e le differenze di genere 

L’immagine del corpo è uno strumento efficace per la lettura dei processi di maturazione durante il 

ciclo della vita (Chelo & Dei, 1985), grazie ad esso si possono trarre degli indicatori sul rapporto 

che l’individuo ha con il proprio corpo e sul grado di soddisfazione della propria immagine. Sulla 

base di ciò sono stati creati degli strumenti oppositi per la misurazione del grado di soddisfazione 

dell’immagine di sé, per valutare i sentimenti associati alle varie parti del corpo e per valutare il 

grado di consapevolezza (Body Catexis di Secord & Jourard, 1953; Body Prominence di Fisher & 

Cleveland, 1970; Body Focus Questionnaire di Fisher & Cleveland, 1970; Fisher, 1973). 
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Il Body Image Satisfaction Questionnaire (BIS) di Rauste von Wright (1989) è uno strumento 

composto da ventisei item che indicano le varie parti del corpo; per ogni parte del corpo il soggetto 

che esegue il questionario è tenuto a indicare il grado di soddisfazione. Da uno studio longitudinale 

condotto con tale strumento emerge che, nelle differenze di genere, a tutti i livelli di età, i ragazzi 

risultano più soddisfatti delle loro caratteristiche fisiche rispetto alle loro coetanee. Secondo 

Alparone et al. (2000) gli adolescenti maschi sono risultati tuttavia meno soddisfatti delle proprie 

caratteristiche fisiche rispetto ai bambini dello stesso sesso più giovani, ma sono comunque più 

soddisfatti rispetto alle bambine della stessa età. La soddisfazione del proprio corpo, invece, 

diminuisce con la crescita.  Nella ricerca di Alparone et al. (2000), emergono dei dati interessanti: 

in tutte le classi di età, i maschi hanno ottenuto risultati maggiori rispetto alle ragazze, tranne il 

gruppo di ragazzi tra i nove e gli undici anni. In quest’ultima fascia di età, le femmine hanno 

riportato un punteggio maggiore, anche se di poco.  

Uno strumento interessante per l’analisi della valutazione della personalità è il Disegno della 

Figura Umana (D.F.U.) riesaminato da Machover nel 1949. Il disegno è considerato come uno dei 

mezzi maggiormente utilizzati dai bambini per esprimere se stessi (Malchiodi, 1998). I disegni dei 

bambini vanno valutati sotto più prospettive: emotiva, evolutiva e interpersonale. Gli schemi grafici 

permettono di riportare informazioni cliniche rilevanti. Il bambino attraverso il disegno non 

necessita del linguaggio verbale e dunque ha la potenzialità di colmare i limiti legati a quest’ultimo 

fattore (Matto, 2006). I bambini hanno la capacità di esprimere i loro stati d’animo e le loro 

sensazioni attraverso delle forme grafiche. In molti casi, non sarebbero in grado di far emergere 

tramite forme orali o scritte (Hammer, 1997; Hamama & Ronen, 2009). I ragazzi in grado di 

integrare e mentalizzare le varie parti del corpo sono coloro meno in difficoltà a rappresentarsi 

attraverso il disegno (Matto, 2006). 

Herman Witkin (1962) pubblica il Disegno della Figura Umana rifacendosi a un testo pubblicato in 

precedenza da Machover (1951). Machover (1951) riportava il disegno alla capacità di estrapolare 

sia gli aspetti consci che quelli inconsci del soggetto in relazione con il proprio corpo. Witkin 

(1962) propone una classificazione dei disegni secondo cinque livelli ben distinti che illustrano le 

caratteristiche delle rappresentazioni grafiche che vanno da molto sofisticati e completi (di primo 

livello) a disegni minimali e privi di dettagli (quinto livello). Le ricercatrici che hanno modificato e 

revisionato questo strumento (Confalonieri, Gatti, Ionio, & Traficante, 2011) lo hanno fatto con lo 

scopo di rendere più chiari i parametri di valutazione in modo da ottenere un’analisi precisa e 

completa. Il nuovo strumento che è stato denominato Mi disegno non è stato creato per essere 
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sostituito agli strumenti più convenzionali (questionari e misurazioni più oggettive), bensì è stato 

introdotto per stilare un profilo più completo dell’adolescente. Lo strumento viene affiancato al 

“Body Image Satisfaction Questionnaire” (versione italiana: Alparone et al., 2000) così da avere un 

confronto tra i due strumenti. 

In allegato una sintesi del sistema di codifica dello strumento Mi disegno (Allegato 1). 

La prossemica: il rapporto con lo spazio 

Edward Hall, antropologo statunitense che si è occupato della prossemica, definisce la disciplina di 

cui si è occupato come “lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente i microspazi - le 

distanze tra gli uomini mentre conducono le transazioni quotidiane -, l’organizzazione dello spazio 

nella propria casa e negli altri edifici e infine la struttura delle sue città” (Pacori, 2013, I segreti del 

linguaggio del corpo, p. 6). 

Edward Hall (1963) elabora un modello delle distanze interpersonali che racchiude le quattro 

tipologie di distanze che le persone adottano nei rapporti sociali (Falaschi, 2010): 

1. Distanza intima (0 - 45 centimetri) 

2. Distanza personale (45 - 120 centimetri) 

3. Distanza sociale (120 - 360 centimetri) 

4. Distanza pubblica (dai 360 centimetri in poi) 

La distanza intima è la distanza dei rapporti più intimi, come ad esempio con dei famigliari stretti o 

con il partner. Questo spazio può essere violato solo da coloro con cui si ha un legame forte, intimo 

e affettivo. 

La distanza personale è la distanza adottata dagli amici o dalle persone molto vicine. A questa 

distanza si può toccare l’altro, ma non si sente l’odore e nemmeno il calore. Tra i due interlocutori 

vi è un rapporto di amicizia e di confidenza.  

La distanza sociale è la distanza adottata nei rapporti formali che permette ai due interlocutori di 

trovarsi in una zona di comfort. Solitamente questa distanza viene adottata negli ambienti di lavoro. 

La distanza pubblica è la distanza che c’è tra l’io e il gruppo, ad esempio quando si è in un luogo 

dove ci sono degli sconosciuti. 
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2.2 L’identità competente 

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastica ed extrascolastiche, 

le passioni collezionistiche di ciascun studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria 

identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e 

sottese al proprio modo di apprendere.” (Berlini & Canevaro, 1996, p.20). 

L’identità competente è quello strumento che permette alla classe di individuare i propri talenti 

(Polito, 2011) e di coltivarli, al fine di costruire un’identità di sé positiva. 

Berlini e Canevaro (1996) affermano che attraverso le competenze del singolo bambino è possibile 

risalire alla genesi delle conoscenze individuali; le conoscenze e le abilità individuali concorrono 

nell’arricchimento del sistema classe.  

Polito (2012) sostiene che occorre impostare un lavoro basato sull’apprezzamento verso i compagni 

poiché questa metodologia permette di ridurre la conflittualità e permette di avere un clima di classe 

centrato sul benessere del singolo e del gruppo. Questa pratica contribuisce alla conoscenza 

reciproca tra i componenti del gruppo-classe (Polito, 2012). 

Nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), nella parte dove vengono 

esplicitate le competenze trasversali, nel capitolo “sviluppo personale”, viene definita l’importanza 

di conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e assumersi le responsabilità. Tale competenza ha anche lo 

scopo di percepire i propri limiti e imparare a conoscere le proprie potenzialità e capacità. (PdS, pp. 

28-30). 

2.3 Le risorse del gruppo classe 

Neuweg (2002) sostiene l’importanza di adottare una metodologia di lavoro basata anche sulle 

competenze trasversali, necessarie per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro e diventare dei 

cittadini responsabili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove le Life Skills 

poiché “costituiscono una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono 

alle persone di operare con competenza sia sul piano personale che sociale” (Bertini et al., 2003).  

Merola e Nevola (2011), nel loro studio effettuato sulle proposte di intervento in classe per la 

promozione delle risorse individuali e di gruppo, ritengono che nell’ambito scolastico sono troppo 
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poco frequenti le occasioni nelle quali gli allievi hanno la possibilità di cimentarsi in contesti 

extrascolastici: occasioni per esprimere i propri talenti, le proprie risorse e le proprie competenze 

trasversali.  

Le risorse del gruppo classe vanno considerate come un arricchimento; infatti l’insegnante 

dovrebbe considerare i suoi allievi non come delle entità separate, bensì come una tela di relazioni 

cognitive e affettive. “Essere in gruppo” non significa infatti per forza di cose “essere un gruppo” 

(Polito, 2011). Secondo Polito (2000), il gruppo-classe va a formarsi quando il docente compie un 

processo di conoscenza, di valorizzazione reciproca e di accoglienza. Questo è un lungo processo, 

da alimentare quotidianamente, considerando che l’ambiente-classe è una risorsa educativa e 

didattica, il luogo in cui l’energia di ciascun membro del gruppo è rivolta alla propria 

autorealizzazione (Polito, 2000). I rapporti che si creano all’interno del gruppo-classe possono 

diventare delle risorse comuni, mettono il singolo nella condizione privilegiata di provare il 

sentimento di appartenenza (uno dei bisogni fondamentali della piramide di Maslow, 1954) ed 

infine essere riconosciuti per come si è (Johnson & Johnson, 1999).  



  ALEXIA SOLDATI 

 

11   

 

2.4 La domanda di ricerca 

La domanda che ha fatto nascere questo lavoro di Tesi è la seguente: 

La domanda di ricerca è sorta dalla necessità di mettere gli allievi nella condizione ideale per 

conoscere le percezioni del proprio corpo attraverso un percorso che, in primo luogo, vuole 

prediligere la conoscenza personale del singolo allievo e successivamente integrare e valorizzare il 

singolo all’interno del gruppo classe. 

2.5 Possibili ipotesi 

Per identificare delle possibili ipotesi alla domanda di ricerca sono stati individuati degli elementi 

chiave per l’approfondimento di quest’ultima in modo da ottenere una varietà di risposte più ampia. 

1. Il grado di soddisfazione per il proprio corpo influenza l’autostima? 

Kenealy, Gleeson, Freude e Shaw (1991) sostengono che vi è una relazione positiva tra la 

soddisfazione del proprio aspetto fisico e l’autostima nei ragazzi di undici e dodici anni, ovvero 

all’incirca l’età dei ragazzi di quinta elementare. È stato dimostrato che una percezione positiva 

dell’immagine di sé è strettamente correlata con l’immagine positiva che l’individuo ha di sé stesso: 

questo fattore incide fortemente sull’autostima.  

2. Maschi e femmine percepiscono il proprio corpo allo stesso modo? 

Le femmine di dieci-undici anni prestano più attenzione al peso, mentre i ragazzi all’altezza. 

Alparone (2000) sottolinea che i ragazzi, quando si quantifica il grado di soddisfazione del proprio 

corpo, ottengono risultati maggiori rispetto alle coetanee. Le ragazze assorbono le critiche con 

maggior peso rispetto ai ragazzi e questo compromette la percezione del proprio aspetto (Rieves & 

Cash, 1996; Thompson, 1996). 

3. L’approccio con l’altro è dettato da distanze interpersonali? 

Le distanze interpersonali vanno rispettate poiché se superate o violate provocano disagio. 

 

Come cambia la conoscenza corporea dopo aver svolto un percorso sulla valorizzazione del 

singolo e del gruppo? 
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4. La valorizzazione del singolo aiuta a costruire un’immagine positiva? 

Polito (2012) sostiene che la costruzione delle identità competenti è uno strumento efficace per lo 

sviluppo di un’immagine di sé positiva e questo influisce anche sulla percezione corporea. 

5. Come si evolve il senso di appartenenza dopo aver svolto una parte di percorso sul tema? 

Il docente ha il compito di creare le condizioni necessarie per far sì che ciascun allievo si senta 

parte del gruppo e abbia un ruolo all’interno di esso (Polito, 2011). Il sentimento di appartenenza 

dev’essere provato da tutti gli allievi. Polito (2000) sostiene che il gruppo classe si forma quando il 

docente compie un processo di conoscenza e di valorizzazione reciproca.  
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3 Quadro metodologico 

3.1 Il campione di riferimento 

I soggetti di questa indagine sono venti allievi della sede di Contone, nel Gambarogno, che 

frequentano la quinta elementare (N=20). I maschi della classe rappresentano una minorità (35%), 

mentre le ragazze sono il 65% e compongono un grande gruppo. Tra i due sessi vi è una forte 

spaccatura, faticano a dialogare e spesso ricorrono al corpo come mezzo di comunicazione 

principale.  

3.2 Tipologia di ricerca 

Questo lavoro tratta di una ricerca empirica che ha lo scopo di valutare gli effetti sia sul singolo 

allievo che sull’intero gruppo classe. La ricerca effettuata è principalmente una ricerca basata sugli 

studi di caso poiché opera con un gruppo ristretto (gruppo-classe) ed è uno studio circoscritto nel 

tempo con delle tempistiche ben definite. A guidare la ricerca sono le ipotesi che variano nel corso 

dell’intervento educativo. Questo studio segue una metodologia di test-retest, poiché ha l’obiettivo 

di spiegare l’evoluzione della situazione iniziale attraverso diverse tecniche e strumenti. La 

domanda di ricerca pone l’accento sul “come cambia”, ovvero in che modo cambia la percezione 

corporea degli allievi dopo aver svolto determinate attività inerenti il tema. Non è un quesito a cui si 

può rispondere con un’affermazione o una negazione, bensì occorre descrivere la situazione. La 

raccolta dei dati è quindi sia di natura quantitativa che qualitativa, anche se prevale la seconda. La 

ricerca prevede un pre-test e un post-test identici tra loro che permettono di visionare l’evoluzione 

della situazione all’inizio e alla fine del progetto.  
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3.3 Evoluzione delle fasi di lavoro 

 

 

 

  

   

 

 

 

Figura 1- Evoluzione delle varie fasi di lavoro 

3.4 Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico 

L’intervento pedagogico-didattico ha avuto inizio nel mese di ottobre. Prima di cominciare è stata 

svolta un’identificazione dei bisogni legati alla percezione corporea nei ragazzi e nelle ragazze di 

quinta elementare. Dopodiché sono stati effettuati degli interventi mirati con proposte educative 

accompagnati da autovalutazioni e questionari che hanno contribuito all’analisi dell’evoluzione 

della situazione iniziale. A fine ottobre è stato sottoposto un gioco sulla percezione corporea che è 

stato riproposto al termine del progetto, nel mese di marzo. La possibilità di sottoporre il gioco due 

volte ha permesso di raccogliere i dati in entrata e al termine del percorso. In questo modo è 

possibile verificare l’evoluzione da parte del singolo allievo e del gruppo classe.  

La descrizione sintetica del percorso operativo è descritta nell’allegato 2. 
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Descrizione delle fasi centrali 

Attività che favoriscono la valorizzazione del singolo allievo 

Per stimolare la conoscenza di sé è stato creato del materiale opposito dove l’allievo, nelle ore 

stabilite per questo genere di attività, aveva la possibilità di gestire i contenuti. Prima di affrontare 

questo genere di attività vi erano dei momenti di rilassamento iniziale nel quale ogni bambino era 

tenuto ad entrare in stretto contatto con il proprio corpo. In questi momenti che avevano una durata 

di circa dieci minuti, gli allievi potevano scegliere una posizione comoda e lasciarsi cullare da una 

musica accompagnatoria. I contenuti del dossier variano da attività sull’autostima, sulle emozioni, 

sulla conoscenza del proprio corpo in situazioni concrete, sulla valutazione delle proprie 

competenze in diversi ambiti, ecc. 

Attività per la valorizzazione del singolo all’interno di un gruppo  

Il passaggio tra la prima e la seconda fase è stato realizzato grazie alla valorizzazione dei punti di 

forza, agli interessi e alle competenze dei bambini. Sono stati individuati sei campi tematici dove i 

ragazzi, a seconda delle loro capacità e dei loro interessi, avevano la possibilità di scegliere in quale 

avrebbero potuto aderire meglio. Con questa modalità sono nati sei gruppi di lavoro; ogni gruppo 

aveva lo scopo di preparare un’attività inerente al tema scelto da presentare ai compagni. Il progetto 

è stato nominato “facciamo i maestri” poiché il gruppo doveva gestire la classe, senza l’aiuto della 

docente, per una durata media di 30 minuti. Prima di proporre l’attività ai compagni, i gruppi si 

sono preparati rispetto all’organizzazione presentando alla docente il piano d’attività. Le attività 

sono state distribuite su più settimane e al termine di ogni lezione eseguita dagli allievi-maestri vi 

era un momento di dialogo con la classe e con la docente. Durante il colloquio docente - 

allievi/maestri venivano visionati gli aspetti positivi dell’organizzazione dell’attività, le emozioni e 

le sensazioni provate durante la gestione e altri aspetti legati alla reazione del proprio corpo. 

Le varie tipologie di saluto nel mondo 

La docente di lingua e integrazione ha proposto un percorso di scoperta dei saluti delle varie 

popolazioni del mondo. Da questo spunto è stato costruito un progetto parallelo legato alle 

sensazioni provate quando ci si saluta con modalità diverse. Un primo obiettivo era quello di 

sensibilizzare gli allievi al diritto di dire di no in determinate situazioni e circostanze. 

Secondariamente è fondamentale imparare a conoscere i propri limiti, ciò che mette a proprio agio e 

ciò che crea disagio. Vi sono stati dei momenti dove i ragazzi erano tenuti a salutare i compagni con 
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un saluto scelto dalla docente, dopodiché gli allievi dovevano rispondere a un questionario 

improntato sulle sensazioni provate. 

3.5 Strumenti per l’analisi degli interventi 

Pre-test e post-test: un gioco sulla percezione corporea 

Come strumento pre e post test è stato scelto un gioco che mette i bambini in situazione. Il gioco 

consiste nel compiere delle azioni variegate (es. battere il cinque, dare una carezza sul viso,…) 

scegliendo sempre compagni diversi e talvolta anche del sesso opposto. Le azioni da svolgere sono 

state poste in maniera graduale, inizialmente le richieste sono semplici e non comportano un’entrata 

nella sfera privata, mentre le ultime implicano un contatto più prossimo. Lo strumento scelto è stato 

utilizzato in qualità di attività formativa durante una lezione SAP al DFA ed è stato modificato in 

base alle necessità della classe e considerando l’età dei soggetti in questione. Lo strumento è 

costituito da una tabella in cui gli allievi possono segnare se le azioni sono state svolte oppure no 

(Allegato 3). Subentra il diritto di dire di no alle azioni che mettono a disagio la persona e non 

rispettano la sfera intima. Lo strumento permette di raccogliere sia dati quantitativi che dati a livello 

descrittivo (es. con chi si interagisce). Ha lo scopo di far emergere risultati sulla quantità di 

interazioni svolte con lo stesso genere e con il genere opposto. Inoltre raccoglie informazioni sulla 

frequenza, ovvero quante volte l’allievo compie l’azione richiesta.  

Autovalutazione delle proprie competenze in vari campi 

Al termine del dossier personale, descritto nel capitolo “descrizione delle fasi centrali”, gli allievi 

hanno il compito di svolgere un’autovalutazione delle proprie competenze in diversi campi 

extrascolastici (es. sport, cucina, disegno, musica, …) esprimendosi con una scala da 1 a 5 (1 = non 

mi sento per niente competente, 5 = mi sento molto competente). Questo strumento è utile per 

valutare l’autostima globale dei singoli allievi. Facendo una media dei 9 item si può notare se il 

bambino ha una bassa o alta autostima. Lo strumento misura l’autostima del singolo individuo, ma 

viene anche utilizzato per fare un confronto tra i diversi livelli di autostima degli allievi della classe. 

Lo spunto, modificato e revisionato, deriva da un documento presente nell’edizione Erickson “La 

mia autostima” (Plummer, 2005) (Allegato 4). 
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Questionario: il mio corpo 

Per osservare a fondo la percezione corporea è stato consegnato un questionario con 17 item dove 

l’allievo deve autovalutare alcune parti che compongono il corpo (capelli, mani, piedi, …) dando un 

voto da 1 a 4 (1 = molto insoddisfatto, 4 = molto soddisfatto). Lo strumento dato ai ragazzi è stato 

preso da un questionario creato da Alparone et al. (2000) e modificato poiché quest’ultimo 

presentava 26 item (relativi ad altrettante parti del corpo), giudicati troppi per dei ragazzi di quinta 

elementare (Allegato 5). Il questionario è stato sottoposto due volte. La prima volta presentava solo 

10 item più generali (come mani, altezza, …), mentre la seconda volta erano presenti anche dettagli 

della figura corporea e del viso (labbra, naso, pelle, …). Facendo la media del punteggio attribuito 

nei singoli item si può valutare il grado di soddisfazione delle parti che compongono il proprio 

corpo. Oltre a questo si può operare una comparazione tra le risposte di bambine e bambini, 

comprendendo quali item mettono in difficoltà i due generi. 

Questionario: le sensazioni provate sperimentando nuovi saluti 

Al termine del percorso sui saluti, per verificare le sensazioni legate alla vicinanza con gli altri è 

stato creato, dalla docente, un questionario (Allegato 6).  Le domande poste sono chiuse e portano a 

delle risposte o affermative o negative (dicotomiche). Il questionario presenta tre domande su tre 

saluti che toccano sfere e distanze diverse (distanza sociale, personale e intima). Lo scopo è quello 

di avere una visione globale sulle differenze di genere. 

Valutazione disegni 

Per verificare la conoscenza corporea è stato adottato lo strumento di decodifica Mi disegno 

(Confalonieri, 2015) Gli allievi hanno disegnato la loro figura in due situazioni opposte: il loro 

corpo in un momento positivo e uno negativo. L’analisi dei disegni fornisce degli elementi 

importanti legati al corpo che, spesso, il bambino, non riesce a far emergere utilizzando un altro 

strumento (es. questionario). L’obiettivo è di valutare elementi come la proporzionalità delle 

diverse parti del corpo, la cura dei dettagli e la caratterizzazione sessuale. Per ogni categoria è 

possibile attribuire un punteggio da 1 a 3 (1 = non presente, 3 = presente). In questo lavoro di 

ricerca la valutazione dei disegni sarà utile per dare sostegno agli strumenti quantitativi (Allegato 

9). 
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Colloquio a piccoli gruppi e osservazione 

Al termine delle attività proposte dai bambini (“facciamo i maestri”), la docente tiene un colloquio 

con questi ultimi per verificare le sensazioni provate durante l’attività svolta con i compagni di 

classe. Il colloquio con il piccolo gruppo di lavoro permette alla docente di mostrar loro interesse e 

vicinanza, oltre a capire meglio le emozioni e il loro stato d’animo. La docente tiene traccia di 

quanto emerso durante i brevi colloqui (Allegato 8). 

L’osservazione è lo strumento maggiormente utilizzato dall’insegnante nel suo lavoro quotidiano. 

Anche in questa ricerca è stato un elemento importante per verificare l’evoluzione della percezione 

corporea degli allievi. Il diario di bordo è stato un componente accompagnatorio all’osservazione; 

una traccia essenziale che evidenzia i cambiamenti e i progressi. Il diario non è strutturato poiché 

sono delle annotazioni prese durante le attività, colte sul momento. I dati raccolti attraverso 

l’osservazione sono di natura qualitativa e esposti ad una percezione soggettiva degli eventi. 

L’osservazione e i colloqui sono degli strumenti utili per discutere i risultati quantitativi.  

3.6 Strumenti di lavoro per tipologia di analisi 

Per fare un’analisi descrittiva sui dati quantitativi legati ai questionari verrà utilizzato il software 

Excel. Gli strumenti sottoposti ai bambini sono stati creati con il software Word, la maggior parte di 

essi sono dei documenti sotto forma di tabella. I dati a disposizione sono stati adoperati per 

effettuare delle medie, per valutare aspetti legati al genere, separando i maschi (M) dalle femmine 

(F) e per verificare eventuali incrementi da una misurazione all’altra.  

In generale, per i questionari che presentano delle scale sono state effettuate delle medie (Figura 5 e 

Figura 8). Per i questionari che avevano delle risposte dicotomiche sono state calcolate le 

percentuali (Figure 9, 10 e 11) e per i questionari in cui occorreva elencare la frequenza dell’azione 

(es. gioco sulla percezione corporea) sono state raccolte le frequenze assolute, calcolando la 

percentuale e l’incremento (in %). 
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4 Presentazione e analisi dei dati 

In questo capitolo vengono presentati e analizzati i dati raccolti durante il lavoro di ricerca. 

Vengono dapprima confrontati i risultati tra pre-test e post-test, dopodiché saranno presentati i 

risultati emersi dai questionari, dalle autovalutazioni e dai disegni. Per la rappresentazione dei dati 

sono state scelte due modalità; i dati quantitativi sono presentati in forma grafica, mentre i risultati 

qualitativi attraverso tabelle descrittive o brevi testi scritti.  

I dati relativi ai bambini sono stati resi anonimi all’interno del documento, ognuno di loro sarà 

identificato con M o F accompagnato da un numero che rimane invariato nel corso della ricerca (le 

sigle M1/M7 indicano i maschi, mentre quelle F1/F13 le femmine). 

4.1 Pre-test e post-test: il gioco sulla percezione corporea 

I dati relativi al pre-test e al post-test nel gioco sulla percezione corporea sono stati analizzati 

calcolando la frequenza delle risposte affermative. Il totale delle azioni possibili nel gioco della 

percezione corporea è pari a sette. Nel grafico è rappresentato il numero di volte in cui l’allievo/a ha 

risposto positivamente alle azioni richieste durante la prima misurazione e nella seconda. Il 

massimo di interazioni totali possibili per i maschi è 49, mentre per le femmine 91. 

 

Figura 2 - Confronto risultati maschi e femmine pre-test e post-test  

Come si può osservare dal grafico, dalla prima alla seconda misurazione, le interazioni sono 

aumentate sia nei maschi che nelle femmine. L’incremento delle interazioni da parte dei ragazzi è 
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pari al 23%, mentre le ragazze raggiungono un incremento del 28%, ovvero il 5% in più rispetto ai 

ragazzi. 

Le due tabelle sottostanti riassumono le risposte date dai bambini e dalle bambine al termine della 

prima e della seconda misurazione attraverso il gioco sulla percezione corporea. Le domande 

avevano lo scopo di approfondire le scelte fatte dagli allievi e fornire delle risposte qualitative che 

accompagnano i risultati empirici quantitativi.  

Nelle tabelle sono riassunti in maniera sintetica gli elementi che fanno sentire a proprio agio e a 

disagio gli allievi quando vengono interpellati per interagire con i compagni. 

 

Tabella 1 - Sintesi commenti inerenti il primo gioco sulla percezione corporea  

Sentirsi a proprio agio davanti alle richieste Sentirsi a disagio davanti alle richieste 

− Conoscenza della persona che si ha di fronte 
− Azioni richieste non entrano nella sfera 

intima 
− Azioni con lo stesso sesso 
− Alcune azioni si svolgono quotidianamente 

(battersi il 5) 

− Sesso opposto 
− Poca conoscenza dell’altro 
− Approccio difficile con chi non si conosce  
− Alcune azioni entrano nella sfera intima 
− Azioni della sfera intima disturbano anche se 

effettuate con lo stesso sesso (soprattutto 
maschio/maschio) 

 

Tabella 2 - Sintesi commenti inerenti il secondo gioco sulla percezione corporea 

Sentirsi a proprio agio davanti alle richieste Sentirsi a disagio davanti alle richieste 

− Conoscenza della persona che si ha di fronte 
− Azioni con lo stesso sesso e con il sesso 

opposto se non rientrano nella sfera intima 

− Approccio difficile con alcuni maschi 
(affermato da 5 femmine su 13)  

− Azioni che entrano nella sfera intima 
provocano disagio indipendentemente dal 
sesso (in particolare maschio/maschio) 

 

Nella tabella riguardante la prima misurazione emerge che le azioni richieste vengono effettuate con 

chi si conosce bene e con compagni dello stesso sesso. Inoltre i bambini preferiscono svolgere le 

azioni che non rientrano nella sfera intima. 

Nella tabella attinente la seconda misurazione la conoscenza dell’altro rimane un elemento cardine 

per l’esecuzione di determinate azioni, ma non emerge più, in maniera forte, l’ostacolo legato alle 

differenze di genere.  
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Il grafico sottostante raffigura le interazioni mettendo in evidenza il genere dell’individuo con cui si 

interagisce. La prima colonna rappresenta le interazioni tra due femmine, la seconda tra due maschi 

e la terza lo scambio tra i due sessi opposti. 

 

Figura 3 - Interazioni tra i sessi 

In generale tutte le categorie di interazione sono aumentate dalla prima alla seconda misurazione. Il 

gruppo “femmina/femmina” aumenta da 49 a 64 unità; l’incremento è pari al 31%. La categoria 

“maschio/maschio” subisce un lieve incremento che rappresenta una sola unità: il 5%. La categoria 

“femmina/maschio” è quella che ha un incremento maggiore, ovvero il 55%. 

 

Passando al livello dei singoli soggetti, il grafico presenta le interazioni nella prima misurazione e 

nella seconda, evidenziando l’incremento in percentuale.  

 

Figura 4 - Evoluzione delle interazioni dei singoli allievi con il relativo incremento in percentuale 
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La lettura del grafico permette di constatare che nessun allievo ha avuto una diminuzione delle sue 

interazioni. Il 30% degli alunni (2 maschi e 4 femmine) è rimasto stabile nel tempo. Le ragazze che 

fanno parte del gruppo che è rimasto stabile hanno ottenuto delle interazioni alte già nella prima 

misurazione (F2, F4, F7 e F11), ciò non vale per i due ragazzi (M5 e M7). M3 nella prima 

misurazione ha interagito con due persone, nella seconda le sue interazioni sono raddoppiate (per un 

incremento del 100%). Il 31% delle ragazze ha aumentato le interazioni almeno del 50% dalla 

prima alla seconda raccolta dei dati (F3, F6, F8, F13). 

4.2 Autovalutazione delle proprie competenze 

La figura mette in luce i risultati emersi dall’autovalutazione delle competenze. Sono stati sommati 

i 9 item (scala da 1 a 5, dove il 5 è il massimo) ed in seguito è stata calcolata la media dei 9 item per 

ciascun allievo. 

Figura 5 - Autovalutazione delle competenze 
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media della classe. Osservando la media del sesso maschile, il 57% dei ragazzi è al di sopra di 

questo dato, ovvero più della metà. Il risultato è simile per quanto riguarda le femmine, poiché il 

53% ha un risultato maggiore alla media calcolata sul totale delle femmine.  
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4.3 Questionario: cosa ne pensi del tuo corpo? 

Il grafico mostra l’evoluzione del grado di soddisfazione del proprio corpo dalla prima alla seconda 

misurazione. La media della classe nella prima misurazione è di 2.78, mentre nella seconda 

misurazione di 2.94. Il grafico separa i maschi dalle femmine, in questo modo è possibile vedere le 

differenze tra i due sessi. Per effettuare questo grafico è stata calcolata la media degli item proposti 

nel questionario, per ciascun allievo, dopodiché è stata fatta un ulteriore media delle risposte globali 

del gruppo separando i maschi dalle femmine.  

 

Figura 6 - Confronto prima e seconda misurazione sul grado di soddisfazione del proprio corpo  

 

Il grafico sottostante presenta l’aumento o la diminuzione dalla prima alla seconda misurazione sul 

grado di soddisfazione del proprio corpo di ciascun allievo. 

 

Figura 7 - Incremento dalla prima alla seconda misurazione della soddisfazione del proprio corpo 
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Il grado di soddisfazione del proprio corpo aumenta sia per le femmine che per i maschi dopo aver 

svolto le attività specifiche sulla conoscenza corporea. La media dei maschi passa da 2.65 a 2.81, 

ovvero aumenta del 6%. La media delle femmine è aumentata del 5,9 %, da 2,9 a 3.07. 

Generalmente sia maschi che femmine hanno avuto un incremento simile pari al 6% circa dalla 

prima alla seconda misurazione. Considerando i due tempi di misura le femmine risultano 

complessivamente più soddisfatte, rispetto ai maschi, del proprio corpo.  

Si osservano quattro valori negativi (un maschio e tre femmine), ovvero il grado di soddisfazione di 

questi quattro allievi è diminuito dalla prima alla seconda misurazione. Il massimo incremento 

invece è pari al 18%, il minimo è dell’1%. 

 

Il seguente grafico mette in luce le differenze di genere su due item significativi: il peso e l’altezza. 

È stato calcolato il grado di soddisfazione medio delle femmine e dei maschi per quanto riguarda il 

peso e l’altezza. 

 

Figura 8 - Grado di soddisfazione del peso e dell’altezza nei maschi e nelle femmine 
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marcata rispetto al peso.  
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4.4 Distanza sociale, privata e intima: questionario sui saluti  

I tre grafici sottostanti illustrano i risultati emersi dal questionario posto su tre saluti diversi. I tre 

saluti comprendono distanze e contatti differenti: la distanza sociale (saluto del Kenya), la distanza 

privata (saluto francese) ed infine la distanza intima (saluto della Nuova Zelanda). Nella colonna di 

sinistra sono rappresentate le interazioni con lo stesso sesso, mentre nella colonna di destra con il 

sesso opposto. La percentuale indicata è rispetto al totale degli allievi presenti in classe. 

Figura 9 - Saluto distanza sociale      Figura 10 - Saluto distanza privata 

 

 

Figura 11 - Distanza intima 
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4.5 Valutazione disegni  

Il seguente grafico mostra la valutazione effettuata sui disegni della figura umana di ciascun 

bambino. Il calcolo è stato effettuato su una tabella che raccoglie tutte le analisi dei disegni sotto tre 

punti di vista principali: livello formale, cura dei dettagli e caratterizzazione sessuale (Allegato 9). 

Il punteggio massimo ottenibile è 27 (9 punti per ogni categoria). I disegni sono stati valutati 

seguendo la griglia osservativa redatta da Confalonieri (2015), malgrado ciò la valutazione resta 

soggettiva. 

 

Figura 12 - Valutazione dei disegni della figura umana 
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2. F12 risulta avere un regresso, nella seconda misurazione, del grado di soddisfazione del 

proprio corpo, poiché quel giorno è stata presa in giro da alcune compagne. 

3. Inizialmente M1, M3 e M6 non apprezzano le attività sul dossier personale, dicono di 

conoscersi troppo poco per poterlo eseguire. Dopo aver svolto le prime tre lezioni su questo 

materiale iniziano ad essere entusiasti e a scoprire nuovi elementi su di sé. 

4.7 Commento globale e relazioni tra i grafici 

Analizzando complessivamente i grafici si può rilevare che le femmine eseguono maggiori 

interazioni sia prima di proporre il progetto sulla percezione corporea che dopo averlo svolto. Le 

interazioni tra i due sessi sono aumentate, anche se i maschi rimangono più stabili nelle interazioni 

con i compagni dello stesso sesso. Aumentano in maniera sostanziale le interazioni con il sesso 

opposto (+ 55%).  

I risultati emersi dall’autovalutazione delle proprie competenze indicano che le femmine hanno 

un’autostima maggiore rispetto ai compagni maschi.  

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione di sé, sia ragazzi che ragazze, presentano lo stesso 

incremento pari al 5%. I maschi però sono meno soddisfatti della propria altezza rispetto alle 

femmine. La situazione si capovolge quando si parla di peso poiché in questa occasione sono i 

maschi ad essere più soddisfatti rispetto alle bambine.  

Le interazioni che prevedono una distanza sociale sono state effettuate dalla maggior parte degli 

allievi, mentre le richieste che rientrano nella sfera intima sono state realizzate solo con lo stesso 

sesso, per la maggior parte “femmina con femmina”.  

Confrontando i grafici emerge che chi esegue molte interazioni ed è soddisfatto del proprio corpo 

ottiene un punteggio maggiore nella valutazione dei disegni (es. M5, F3, F5, F6, F11, F13). 
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5. Bilancio conclusivo 

In quest’ultimo capitolo verrà svolta un’analisi sul progetto inerente la percezione corporea 

mettendo in risalto il collegamento tra letteratura e pratica. Nel primo capitolo verranno commentati 

i risultati ottenuti in relazione alla domanda di ricerca, dopodiché verranno esposti i limiti e i 

possibili sviluppi. Infine una breve riflessione personale terminerà questo lavoro di Tesi. 

5.1 Risposta alla domanda di ricerca 

L’interrogativo alla base del lavoro di ricerca era quello di osservare se la percezione corporea dei 

bambini e delle bambine è cambiata e se ha avuto un’evoluzione positiva dopo aver proposto un 

percorso sulla valorizzazione del singolo e del gruppo classe. Analizzando i risultati del capitolo 

precedente si può dedurre che, nel complesso, ogni allievo ha potuto favorire delle attività sulla 

valorizzazione personale e collettiva che sono state presentate alla classe. La prima parte di 

percorso, volta a far conoscere se stessi in maniera più profonda, ha avuto un impatto positivo 

sull’autostima e sulla percezione della propria immagine. Mentre la seconda parte dell’itinerario, 

volta a sviluppare il senso di appartenenza, ha avuto degli effetti positivi poiché, dai colloqui al 

termine delle attività dei maestri (Allegato 8), è emerso che il singolo allievo si è sentito parte di un 

gruppo competente. Nel capitolo delle possibili ipotesi (vedi capitolo 2.5) erano state individuate 

delle piste che toccavano più aspetti presenti nella letteratura. La prima ipotesi era legata alla 

relazione tra il grado di soddisfazione della propria immagine corporea e l’autostima (Alparone et 

al., 2000). Se si analizzano i grafici sull’autovalutazione delle proprie competenze e sul proprio 

corpo si nota che i bambini che hanno ottenuto punteggi alti nell’autovalutazione hanno anche una 

percezione positiva del proprio corpo. La seconda ipotesi, legata alle differenze di genere, porta ad 

affermare che, effettivamente, le ragazze sono meno soddisfatte del proprio peso rispetto ai 

compagni maschi e che la situazione è opposta per quanto riguarda l’altezza (Cairins & Cairins, 

1994; Van Jaarsveld et al., 2007). Nella letteratura è riportato che, solitamente, sono i maschi ad 

essere più soddisfatti del proprio corpo, fatta eccezione per il gruppo di ragazzi tra i nove e gli 

undici anni (Alparone, 2000), età che corrisponde ai bambini e alle bambine del campione di ricerca 

di questo lavoro. La costatazione esposta da Alparone (2000) viene ritrovata anche nel caso di 

questa ricerca, in cui emerge che le bambine hanno un grado di soddisfazione maggiore rispetto ai 

bambini. 
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La terza ipotesi, riguardante il legame tra interazioni e distanze, è confermata poiché le distanze 

interpersonali giocano un ruolo fondamentale per la conoscenza del proprio corpo in relazione 

all’approccio con un’altra persona. Nella prima misurazione del gioco sulla percezione corporea, gli 

allievi hanno individuato, come fonte di disagio, la poca conoscenza del compagno con cui si è 

tenuti ad interagire. Questo aspetto emerge anche nella seconda misurazione, ciò significa che per 

entrare nella sfera intima occorre avere un legame molto forte con la persona interessata; la zona 

intima va protetta e sta al bambino scegliere chi può entrare in quest’area molto personale.  

Le ultime teorie ipotizzate all’inizio del lavoro di ricerca riguardano le identità competenti e il senso 

di appartenenza. Effettivamente sviluppare maggiormente i propri talenti e imparare a conoscere più 

a fondo se stessi ha avuto un influsso positivo sull’immagine di sé e questo lo si è potuto osservare 

nei grafici che seguono la prima misurazione del gioco sulla percezione corporea. Inoltre Berlini e 

Canevaro (1996) affermano che un buon metodo di lavoro è partire dalla ricerca delle competenze 

individuali per poi passare, in un secondo momento, alle risorse comuni. Questo passaggio è stato 

chiaro e lineare anche in questo lavoro di ricerca.  

Rispondendo alla domanda di partenza si può affermare che la conoscenza corporea cambia e 

subisce dei miglioramenti in tutti gli allievi. In particolar modo aumentano le interazioni tra i generi 

e le attività di valorizzazione del singolo permettono di acquisire maggior consapevolezza di sé. 

5.2 Limiti e possibili sviluppi 

Un primo limite della ricerca è chiaramente il tempo avuto a disposizione vista la situazione di 

emergenza legata al COVID-19. Fortunatamente, per concludere il lavoro, mancavano soltanto i 

dati di un questionario che è stato inviato ai bambini per posta così da ottenere comunque dei dati 

significativi e fondamentali per analizzare l’evoluzione della situazione iniziale. 

Un limite che era ben visibile fin dall’inizio è legato alla tematica scelta per questo lavoro di Tesi, 

ovvero un percorso di questo genere è difficile da localizzare nel piano settimanale di una quinta 

elementare poiché i temi e i contenuti da trattare sono molti. Questo progetto è interessante da 

proporre in un primo ciclo, dove il tempo a disposizione per attività come queste è maggiore. 

Tuttavia in una quinta elementare i dati sono più significativi e i bambini riescono ad esprimere 

meglio le loro sensazioni, in altre parole si possono proporre dei questionari più strutturati e 

complessi e si possono raccogliere dati più dettagliati e completi. 
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La metodologia statistica non permette di verificare se i risultati ottenuti sono significativi in quanto 

il campione di riferimento è molto piccolo (N=20). Le ricerche sulla percezione corporea presenti 

nella letteratura sono state effettuate su campioni più ampi e dunque sono più attendibili; malgrado 

ciò le risposte alla domanda di ricerca vanno tutte nella direzione della letteratura. È opportuno 

evidenziare come non siano state trovate delle ricerche che tenessero conto della percezione 

corporea in relazione a un contesto di valorizzazione delle risorse individuali e collettive; le 

ricerche della letteratura infatti tendono a scindere questi due elementi.  

Un ultimo limite è la quantità degli strumenti utilizzati: è un lavoro oneroso quello di estrapolare 

tutti i dati che gli strumenti scelti possono fornire. Da una parte è interessante lavorare su più fronti 

e avere a disposizione molto materiale su cui fare delle analisi, dall’altra parte diventa complesso 

valersi di tutti per una ricerca così breve e piccola.  

I possibili sviluppi sono molteplici e variegati. Una possibilità è quella di dedicare, 

settimanalmente, un’ora fissa dove si trattano tematiche legate alla conoscenza del proprio corpo, 

garantendo quindi una continuità tra un’attività e l’altra e una consapevolezza dell’importanza di 

questa tematica. Una continuità anche in termini di attività di sperimentazione permetterebbe di 

percepire le diverse sensazioni, riconoscendole gradualmente.  

Lo strumento qualitativo di osservazione, ovvero il diario delle annotazioni, talvolta è stato 

trascurato ed è passato in secondo piano. Non è sempre facile tenere traccia delle osservazioni nate 

da scambi di idee con gli allievi perché nello stesso lasso di tempo bisogna orchestrare la 

discussione, rilanciare e prendere nota. Un possibile aiuto potrebbe essere quello di registrare i 

momenti di dialogo e, in un secondo momento, trascrivere gli elementi essenziali.  

5.3 Riflessione personale 

Questa esperienza mi ha permesso di comprendere che la ricerca è un valido metodo per verificare 

l’efficacia degli interventi didattici che propongo in classe. Anche in un futuro non lontano, sarebbe 

molto interessante scegliere delle tematiche da analizzare attraverso degli strumenti scientifici 

facendo riferimento alla letteratura presente nell’ambito educativo. Non è stato evidente imparare a 

strutturare un lavoro di ricerca, ma posso ritenermi soddisfatta di quanto svolto poiché sono 

consapevole dei vantaggi professionali di cui ho potuto beneficiare. 
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Sono stata consapevole fin dall’inizio che la mia domanda di ricerca non era comune, ma questo 

non mi ha scoraggiata, anzi mi ha dato la forza per sperimentare qualcosa di nuovo e scoprire che, 

benché fosse difficile trovare del materiale su questo tema per me affascinante, tutto è possibile se 

si hanno buone intenzioni. Ammetto che ho avuto dei momenti in cui mi sono sentita smarrita e 

abbagliata da mille incertezze, ma, anche grazie alla mia relatrice, ho trovato la forza per continuare 

questo mio progetto. Il tema scelto mi ha permesso di conoscere a fondo i miei allievi, di 

considerarli per i loro punti di forza e i loro interessi. Questo è stato di grande aiuto per 

l’impostazione di tutto il lavoro di ricerca, ma non solo, poiché sfruttando i punti emersi dal lavoro 

sulla percezione corporea ho potuto estrapolare degli elementi che mi hanno permesso di vedere i 

bambini con altri occhi, sotto altri punti di vista. 

La motivazione e l’impegno da parte dei ragazzi sono stati un punto fisso durante tutto il percorso. 

Talvolta sono stati loro a trasportarmi e a direzionare gli interventi successivi, dimostrando grande 

interesse sia per la tematica che per gli strumenti utilizzati (Allegato 10). 

Per concludere posso affermare con grande soddisfazione che le interazioni tra maschi e femmine, 

nei momenti liberi, è aumentata progressivamente. Ho notato che a partire dal mese di gennaio i 

litigi e i momenti di tensione tra gli allievi è calato gradualmente. Non posso dire con certezza che 

questo è dovuto al percorso svolto, ma sicuramente ciò ha portato dei benefici importanti. 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione caratteri: 59’374 
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Allegati 

Allegato 1 - Sintesi strumento “Mi disegno” 

Sistema di codifica 

 

 

 

 

 

 

  

F 

O 

R 

M 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

P 

R 

O 

P 

O 

R 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

C 

O 

R 

P 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

V 

O 

L 

T 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

A 

B 

B 

I 

G 

L 

I 

A 

M 

E 

N 

T 

O 

Punteggi 
da 1 a 3 

C 

O 

R 

P 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

V 

O 

L 

T 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggi 
da 1 a 3 

A 

B 

B 

I 

G 

L 

I 

A 

M 

E 

N 

T 

O 

Punteggi 
da 1 a 3 

“Mi disegno” 

Consegna: ti chiedo ora di provare a disegnare te stesso/a come se dovessi presentarti a una persona che è 

interessata a te, ma non ti conosce. Lo scopo è quello di comunicare all’altro chi sei e quali sono le tue 

LIVELLO FORMALE CARATTERIZZAZIONE DETTAGLI 

PUNTEGGI TOTALI DA 3 A 9 PUNTEGGI TOTALI DA 3 A 9 PUNTEGGI TOTALI DA 3 A 9 
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Allegato 2 - Articolazione sintetica delle tappe operative 

 

Fasi  Interventi Tempistiche  Allegati 

Analisi dei 
bisogni 

Gioco percezione corporea (1) Ottobre - 2 

UD 

Allegato 3 

Valorizzazione 
del singolo 
allievo 

Dossier personale sulla 
conoscenza di sé  
Valorizzazione punti di forza 

Autovalutazione competenze 
Autovalutazione autostima 

Questionario sul proprio corpo 
(1) 

Novembre e  
dicembre - 10 
UD 

Allegato 7 

 

 

Allegato 5 

Valorizzazione 
del singolo 
all’interno  
del gruppo classe 

Creazione di gruppi di lavoro in 
base alle 
competenze/interessi/punti di 
forza del singolo 

Attività “facciamo i maestri” 
Colloqui docente - gruppi di 
lavoro 

Gennaio - 12 

UD 

Allegato 8 

Le varie tipologie 
di saluto nel 
mondo 

Scoperta di nuovi saluti 

Esercitazione dei saluti imparati 
Questionario sulla percezione 
corporea dei diversi saluti 

Febbraio - 6 
UD + 
esercitazione 
settimanale 

Allegato 6 

Bilancio finale Bilancio sulle sensazioni provate 
durante le attività 
Questionario sul proprio corpo 
(2) 
Gioco sulla percezione corporea 
(2) 

Marzo 3 UD  
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Allegato 3 - Gioco sulla percezione corporea 
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Allegato 4 - Autovalutazione delle proprie competenze 
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Allegato 5 - Questionario sul proprio corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ALEXIA SOLDATI 

 

41   

 

Allegato 6 - Questionario sui saluti, materiali utilizzati durante le attività dei saluti 
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Kenya - sfera pubblica   Francia - sfera privata             Nuova Zelanda - sfera intima

  

 

 

 

 



  ALEXIA SOLDATI 

 

43   

 

Allegato 7 - Dossier personale, schede proposte 
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Ai bambini sono state consegnate le nove schede in una cartella personale. Prima di iniziare a 

svolgere le schede individualmente è stato spiegato lo scopo del dossier personale e il 

funzionamento. Ogni allievo poteva scegliere l’ordine con cui affrontare le schede e soprattutto non 

vi era la necessità di condividere ciò che è stato svolto con i compagni, bensì deve rimanere un 

materiale personale dove occorre trovare se stessi ed essere il più trasparenti possibile. 

È stato importante specificare che ognuno doveva andare al suo ritmo senza avere fretta poiché non 

vi erano delle tempistiche stabilite per svolgere tutto il dossier, anzi l’importante era riflettere sui 

contenuti e sulla propria personalità.  
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Allegato 8 - Attività dei maestri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa scheda è stata data agli allievi da completare per fare chiarezza sull’organizzazione della 

loro attività da presentare alla classe. 
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Osservazioni emerse dai colloqui con i gruppi 

 

Gruppi Elementi importanti emersi (organizzazione, sensazioni, stati 

d’animo,..) 

Gruppo 1: gli 

esperimenti 

scientifici 

• Malgrado l’attività complessa ritengono di aver gestito bene tutte le 
fasi dell’attività 

• Molto soddisfatti sull’organizzazione 
• Sentiti bene quando gli “allievi” li ascoltavano 
• Ha fatto bene sentire i complimenti dai compagni 

Gruppo 2: disegno • Piacevole quando gli “allievi” chiedevano spiegazioni e loro 
riuscivano a spiegarle in maniera esaustiva 

• Avrebbero potuto organizzarsi meglio, prepararsi di più nel dire le 
consegne 

• Hanno apprezzato le critiche costruttive in ottica di miglioramento 
futuro 
 

Gruppo 3: teatro • Non pensavano fosse così complicato mettersi nei panni del docente 
• Soddifatti della partecipazione attiva dei compagni 
• Si sono resi conto della difficoltà di presentare un’attività in palestra 

à consapevolezza 
• Avrebbero voluto riproporre l’attività integrando i consigli ricevuti 

dagli “allievi” 
 

Gruppo 4: 

costruzione in legno 

• Si sono sentiti felici quando hanno ricevuto dei complimenti e 
demoralizzati quando hanno ricevuto delle critiche (fatti ragionare 
sull’importanza delle critiche costruttive) 

• Inizialmente timidi, fatica ad esporsi davanti agli altri, ma una volta 
iniziata l’attività la tensione è sparita 
 

Gruppo 5: lavoretto • All’inizio erano preoccupati di non riuscire a rispondere a tutte le 
richieste degli “allievi”, ma poi si sono resi conto che erano 
talmente ben organizzati che sono riusciti a stare al passo con tutti 

• Sarebbe stato bello poterlo rifare per migliorarsi ancor di più 
• Lezione organizzata molto bene per il semplice motivo che hanno 

considerato gli aspetti importanti (postazioni, distribuzione del 
materiale, suddivisione degli allievi, eventuali materiali in più,…) 
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Gruppo 6: calcio • Soddisfatti per essere riusciti a seguire ciò che avevano 
programmato  

• Difficoltà più grande è quella di gestire lo spazio della palestra e 
tutti gli “allievi” in questo particolare contesto 

• Si sono sentiti bene quando gli “allievi” hanno fatto i complimenti 
per come giocano bene a calcio 

• Si sono sentiti dispiaciuti quando una compagna si è fatta male alla 
caviglia facendo un esercizio (non avevano previsto gli “infortuni”) 
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Allegato 9 - Disegni della Figura Umana 

 

Disegno di F11     Disegno di M5 

 

 

 

Disegno di M1 

 



  ALEXIA SOLDATI 

 

51   

 

 

 

Disegno di M6 

 

 

 

 

Disegno di F9 

 

 

 

 

 

Disegno di F8 
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Allegato 10 - Apprezzamento del questionario  

 

  

 

 

 

  

 

 



  ALEXIA SOLDATI 

 

53   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, CONOSCO ME STESSO E GLI ALTRI, scritta da ALEXIA SOLDATI, 

viene rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 

Internazionale. 


