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Un po' di movimento e sono più attento!  

Simone Storni e Flavio Rossi 

 

Ogni docente auspicherebbe di avere in classe alunni più attenti e concentrati, limitando le situazioni 

di distrazione durante le lezioni. È possibile aiutare gli studenti a impegnarsi in maniera più proficua 

sul compito richiesto?  

Questa ricerca ha lo scopo di dimostrare che l’introduzione di brevi momenti di transizione, inseriti 

nella programmazione giornaliera ha un effetto benefico a livello dell’apprendimento-insegnamento. 

Lo studio si è svolto in un periodo di diverse settimane, in cui sono stati osservati i comportamenti 

disattenti mostrati dagli allievi. L’ausilio di tabelle di osservazione è stato fondamentale, in quanto 

ha permesso la raccolta dei dati in maniera strutturata.  

Dall’analisi degli elementi raccolti, è possibile evincere che l’introduzione di pause in movimento, 

provoca una diminuzione dei momenti di disattenzione mostrati dai bambini. Di conseguenza il ruolo 

delle transizioni assume un valore aggiunto, da considerare nella progettazione dei docenti, quale 

aiuto per migliorare l’attenzione e la concentrazione in aula.  
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Ho deciso di affrontare questa tematica per diverse ragioni. Innanzitutto, è un argomento che negli 

anni di formazione mi ha spesso incuriosito, in quanto nelle pratiche professionali svolte in 

precedenza mi è capitato raramente di affiancare docenti che proponevano ai loro allievi attività di 

transizione di qualsiasi tipo, siano esse di movimento e non.  

Nelle esperienze professionali svolte negli anni passati, ho incontrato diversi insegnanti scettici 

riguardo alla proposta di attività di transizione, in quanto fermamente convinti che sia del tempo 

sprecato e che non porti alcun giovamento agli alunni. Contrariamente a questo pensiero, ritengo che 

un breve momento di pausa tra le varie proposte quotidiane, aiuti gli allievi a riprendere il lavoro con 

più energia, avendo soddisfatto un proprio bisogno fondamentale, ossia quello di attivarsi 

fisicamente.  

La seconda motivazione è riconducibile al contesto educativo del quale faccio parte in questo anno 

accademico. Infatti, già dalla fase iniziale della mia pratica, ho notato la necessità di alcuni allievi di 

muoversi, in quanto essi si destreggiavano giocando con il materiale sul banco o si alzavano senza 

un motivo apparente, perdendo così la concentrazione sulla proposta didattica.  

Una terza motivazione è legata ad un mio vissuto personale. Durante le ore trascorse in prima persona 

in veste di studentessa, siano esse al DFA o nelle scuole precedenti, ho spesso faticato a stare seduta 

e concentrata per lunghi periodi di tempo. Spesso sentivo anch’io la necessità di alzarmi per 

sgranchire brevemente le gambe o prendere una boccata d’aria, in modo da poter poi ricominciare ad 

ascoltare e partecipare attivamente alle lezioni. Di conseguenza mi sono chiesta in che modo i docenti 

possono contribuire al benessere psico-fisico dei bambini in risposta al bisogno fisiologico di 

movimento. Alle scuole elementari gli allievi hanno a disposizione quindici minuti al mattino e 

altrettanti al pomeriggio, per potersi muovere liberamente durante la ricreazione. A ciò vengono 

aggiunte tre unità didattiche settimanali di educazione fisica. Personalmente ritengo che questo tempo 

sia troppo breve: gli esseri umani hanno infatti la necessità di muoversi con maggior frequenza e 

questo dovrebbe essere preso in considerazione dai docenti nella propria pianificazione quotidiana. 

Per queste ragioni, ho deciso di intraprendere questo percorso di ricerca che unisce l’aspetto legato 

all’esigenza di movimento con l’attenzione posta dagli allievi durante le lezioni e verificare se, 
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garantendo loro uno spazio di transizione motoria nella programmazione giornaliera, esso porti dei 

benefici alle attività didattiche successive, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione.  

1.2 Contesto educativo di riferimento  

Il lavoro di diploma è stato condotto nella pluriclasse di I/III con sede a Barbengo, dove svolgo la 

pratica professionale dell’anno 2019/2020. Grazie all’osservazione del gruppo, ho potuto constatare 

che in entrambe le classi il bisogno di movimento è presente e a volte è molto visibile attraverso 

comportamenti di agitazione. Questi primi mesi di scuola mi hanno permesso di notare che le 

disattenzioni avute dagli allievi sono molteplici e diverse tra loro. Ciò mi ha portato a distinguere 

diverse tipologie di disattenzioni. La prima implica distrazioni individuali con movimento, in cui 

sono racchiuse diverse azioni, come alzarsi per andare a bere. La seconda consiste in comportamenti 

di mancata attenzione individuale senza movimento, tra cui guardare fuori dalla finestra. L’ultima è 

il risultato di distrazioni di gruppo, per esempio chiacchiere tra i compagni. Queste categorie si sono 

rivelate utili nel corso della sperimentazione e verranno riprese nei capitoli successivi. 

L’analisi del contesto mi ha permesso di notare una differenza tra i due gruppi di alunni, per quanto 

riguarda le disposizioni sociali adottate nelle lezioni. Alla classe di prima è data la possibilità di 

cambiare più frequentemente le modalità di lavoro e di conseguenza i bambini possono riposare la 

mente per qualche istante e spostarsi da una parte all’altra dell’aula. Ciò viene messo in atto meno 

frequentemente negli allievi di terza elementare, ai quali è dedicato un programma didattico più 

intenso e meno dinamico. 

A mio avviso però, anche gli studenti più grandi hanno il diritto di soddisfare i propri bisogni di 

movimento. Non è il passare da un ciclo all’altro che fa scomparire tale necessità. Per questo motivo 

ho voluto verificare la mia tesi e in particolare, per questa ricerca, intendo indagare l’impatto che 

hanno le attività di transizione motoria nei bambini del secondo ciclo, i quali sono spesso esentati da 

questo tipo di proposta, poiché ritenuti di averne meno bisogno rispetto ai compagni più piccoli. 
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2 Quadro teorico  

2.1 Il movimento come bisogno primario  

Ogni essere vivente deve soddisfare in maniera progressiva alcuni bisogni fondamentali per poter 

vivere adeguatamente. L’essere umano, facendo parte della categoria dei viventi, deve anch’esso 

esaudire determinate necessità.  

Lo psicologo statunitense Abraham H. Maslow elaborò il concetto di Hierarchy of Needs, ovvero una 

gerarchia dei bisogni fondamentali dell’uomo, pubblicata nel libro Motivation and Personality 

(1973). 

Secondo la teoria di Maslow, ogni essere umano agisce per tentare di soddisfare una serie di bisogni, 

seguendo un ordine gerarchico. Come evidenziato nella piramide elaborata dallo psicologo, 

l’individuo assicurerà la realizzazione del livello base, prima di passare al livello superiore. Esso si 

riferisce al livello della sopravvivenza, cioè quello legato ai bisogni fisiologici. 

Queste necessità sono legate alle esigenze fisiche indispensabili per ogni essere vivente al fine di 

esistere. Esse comprendono per esempio: la fame, la sete, il sonno, il movimento, ecc. Tali bisogni 

sono i primi che l’uomo deve appagare per garantire la sua sopravvivenza, evitando così di perire e 

non poter di conseguenza soddisfare ulteriori bisogni più evoluti.  

 

 

Bisogni di 
autorealizzazione 

Bisogni di stima

Bisogni di appartenenza

Bisogni di sicurezza

Bisogni fisiologici 

Figura 2.1: La piramide dei bisogni di Abrahm H. Maslow. 
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Come è possibile notare nella figura 2.1, alla base della piramide vi sono i bisogni fisiologici. In essi 

ritroviamo anche il movimento, il quale è essenziale per permettere a ciascuno di spostarsi, interagire 

con altri individui, socializzare, fare attività fisica ed esplorare luoghi sconosciuti.  

Mediante il soddisfacimento di questo bisogno, l’individuo tutela la sua salute, la quale è influenzata 

in grande misura dalla presenza o dall’assenza di movimento.   

In virtù dei bisogni fisiologici, Maslow (1973) dichiara che “… sono i più potenti di tutti i bisogni. 

Se tutti i bisogni restano insoddisfatti e l’organismo è dominato dai bisogni fisiologici, tutti gli altri 

bisogni possono essere annullati o respinti nell’ombra” (p. 85).  

Sulla base di quanto esplicitato finora, risulta evidente come anche nei bambini il bisogno di 

movimento riveste un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il loro benessere fisico, 

mentale e sociale.  

2.2 L’importanza del movimento per l’OMS 

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), dichiara che attualmente l’inattività fisica è al quarto 

posto quale fattore di rischio per la mortalità (Organizzazione mondiale della sanità [OMS], 2010). 

Questo dato è molto preoccupante, in quanto nella società odierna siamo sempre più confrontati con 

questo fenomeno in forte crescita. Molti giovani smettono di uscire e giocare con i coetanei, 

prediligendo giornate trascorse in casa a guardare la televisione e/o a giocare ai videogiochi. Tutto 

ciò influisce negativamente rispetto alla qualità di vita degli individui. L’OMS, tiene a sottolineare 

come per “attività fisica” non ci si riferisce unicamente agli sport, ma bensì a qualunque movimento 

corporeo prodotto dai muscoli scheletrici, consumando energia. Il consiglio che viene fornito 

direttamente dall’Organizzazione è quello di praticare almeno centocinquanta minuti settimanali di 

attività fisica per gli adulti, invece per i bambini e i giovani il tempo raccomandato è di almeno 

sessanta minuti giornalieri. Attraverso questi accorgimenti, ogni essere umano può contribuire in 

modo positivo alla propria salute e al proprio benessere fisico e psicologico. Nel caso dei bambini, è 

importante che tutte le figure adulte ad essi vicini, li aiutino in questo senso a dedicare tempo 

sufficiente al movimento, non trascurandolo per svolgere attività più sedentarie. È importante istruire 

i giovani d’oggi riguardo all’importanza che il movimento ricopre nella nostra esistenza, 

sottolineandone i benefici che esso porta e valutando gli svantaggi che potrebbero venire a crearsi 

disinteressandosi a questo bisogno fondamentale presente in ogni essere umano. 
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2.3 L’importanza e i benefici del movimento fisico 

L’Ufficio federale dello sport (UFSPO), insieme all’ Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 

seguono le raccomandazioni dell’OMS per quanto concerne l’importanza di svolgere del movimento 

costante.  

Tali attività permettono al bambino di rafforzare diversi apparati del proprio corpo, permettendogli 

così di crescere e svilupparsi nel migliore dei modi (UFSPO 2013). Oltre ai benefici legati al corpo, 

vi sono anche dei vantaggi sul piano psicosociale. Infatti, le attività motorie agiscono sulla gestione 

dello stress, aiutano a rafforzare la propria autostima, migliorano le abilità cognitive e favoriscono le 

interazioni sociali con altri individui della società. 

In Svizzera, l’idea di portare il movimento all’interno delle aule scolastiche, soprattutto a livello 

elementare, è sostenuta dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Secondo l’ufficio citato in 

precedenza, “il sostegno […] del movimento contribuisce in maniera sostanziale ad un clima positivo 

a scuola e facilita la disponibilità ad apprendere degli alunni. […] La scuola […] deve offrire ai suoi 

alunni movimento, seguendo il motto “il corpo è più di un semplice sostegno per la testa, e a scuola 

abbiamo a che fare appunto non con la sola testa, ma con un essere umano nel suo complesso” (p.6). 

Diversi studi dimostrano che svolgere anche piccoli movimenti aiuta i bambini e i ragazzi non solo a 

combattere diverse possibili patologie, ma contribuisce a migliorare la concentrazione a scuola, 

influenzandone il rendimento scolastico. Una ricerca condotta negli Stati Uniti, ha dimostrato inoltre, 

che i bambini che svolgono periodicamente attività transitorie in movimento, interrompendo 

momentaneamente il lavoro in classe, risultano essere più concentrati di altri coetanei a cui è stata 

privata questa possibilità. 

Per i motivi sopracitati, ritengo che sia doveroso da parte di tutti gli individui pensare alla propria 

salute e ritagliarsi quotidianamente dei momenti da dedicare all’attività fisica, per contribuire al 

proprio benessere personale. Inoltre, sono dell’idea che le persone vicine ai bambini, siano esse i 

genitori, gli insegnanti, gli allenatori sportivi, ecc. dovrebbero impegnarsi a trasmettere questi valori 

ai più giovani, permettendo loro di partecipare attivamente e consapevolmente al loro benessere 

psico-fisico. A tal proposito, nel capitolo successivo voglio presentare un progetto che mira a 

promuovere il movimento nelle sedi scolastiche svizzere.  
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2.4 Il movimento a scuola e il progetto “Scuola in movimento” 

La scuola ha il compito di seguire gli alunni nel corso del loro sviluppo e della loro crescita, fornendo 

loro le nozioni e le conoscenze utili per divenire dei cittadini sani e consapevoli. All’interno di questi 

saperi si situa anche la conoscenza dei benefici apportati dalla pratica costante di attività motorie.  

Come indicato nella Dichiarazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione (2005), “l’educazione al movimento e la promozione dell’attività fisica sono un compito 

formativo della scuola. Esse contribuiscono sia alla promozione della salute sia allo sviluppo della 

personalità” (p.1). 

Ad ora, nelle scuole elementari ticinesi, ogni classe ha diritto a tre unità didattiche settimanali dedicate 

alle lezioni di educazione fisica, ma ciò non basta. Infatti, i fanciulli, come anche gli adulti, hanno un 

irrefrenabile bisogno di movimento, il quale però non può essere soddisfatto unicamente attraverso 

quest’esigua quantità di ore destinate all’insegnamento in movimento. Ritengo dunque, che il compito 

della scuola sia anche quello di formare gli alunni attraverso lezioni in movimento. Inoltre, altre 

pratiche che contribuiscono a mantenere attivi gli studenti, comprendono delle pause in cui ci si può 

alzare e sgranchire le proprie articolazioni, o ancora, proporre delle attività in cui è richiesto un 

movimento da una postazione ad un'altra tramite uno spostamento fisico.  

A tal proposito, nel 2005 l’UFSPO ha proposto un progetto denominato Scuola in movimento, il quale 

ha permesso a più di 8'000 classi della nostra confederazione di aderirne e di conseguenza integrare 

il movimento fisico nella quotidianità scolastica. (UFSPO, 2016).  

Per promuovere quest’iniziativa viene messo a disposizione delle classi partecipative, diverso 

materiale utile alla messa in pratica di attività in movimento. Tali attività sono state suddivise in 

categorie distinte, tra le quali troviamo pause in movimento attivanti, rilassanti o movimentate. 

Per ogni tipologia sopracitata vengono presentate diverse idee pratiche da poter proporre alle proprie 

classi, con consigli utili e il materiale necessario per lo svolgimento.  

Per promuovere il movimento nella vita dei bambini, è importante che ogni individuo a contatto con 

essi, possa contribuire attivamente a questa trasmissione di sapere. Per queste ragioni, come 

dichiarato dall’UFSPO “il mondo di bambini e ragazzi può essere ordinato sulla base di un criterio 

temporale nei tre grandi sistemi: famiglia, scuola e tempo libero. Semplificando al massimo si può 

dire che nell’ambito di questi sistemi, bambini e ragazzi vengono rispettivamente socializzati, formati 

ed educati. I sistemi sono collegati fra loro e si influenzano a vicenda: gruppi di genitori partecipano 
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alla vita della scuola, le società sostengono la scuola nell’attuazione delle proprie offerte di sport 

scolastico, le scuole collaborano in occasione di eventi speciali con partner vari come ad esempio i 

comuni, etc.” (p.6). Come si evince dalla figura sottostante, vi sono diversi punti di contatto per cui 

si può sostenere il movimento nei bambini.  

 

Figura 2.2: Modello, la scuola in movimento nel mondo di bambini e giovani. Fonte: UFSPO, 2013, p. 7. 

 

Nel modello vengono inoltre descritti i periodi temporali in cui si può fare movimento al di fuori delle 

lezioni. Come indicato dall’UFSPO, i bambini hanno diverse occasioni per essere attivi fisicamente.  

Tali momenti sono stati riassunti all’interno di una pubblicazione presentata dall’Ufficio federale 

dello sport e riportata nella figura 2.3 (UFSPO, 2013). 

 

 

Figura 2.3: Modello scuola in movimento. Fonte: UFSPO, 2013, p. 8. 
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2.5 Il programma “fit4future” 

Un’ulteriore iniziativa avviata in Svizzera per la promozione della salute nelle scuole è quella 

denominata fit4future. Il programma offre una vasta quantità di materiali e documenti dedicati 

all’attività fisica, all’alimentazione e al fitness mentale. Per favorire l’attività motoria, il programma 

mette a disposizione alle classi aderenti diversi materiali da utilizzare durante le pause per incentivare 

vari aspetti legati al movimento, come: saltare, lanciare, rotolare, ....  

Ad essi vengono aggiunti dei mazzi di carte su cui sono riportate diverse proposte ludiche con le quali 

intrattenere i bambini e far vivere loro esperienze nuove. Esse sono adattabili alle esigenze e 

usufruibili sia durante la ricreazione, sia come attività di transizione in aula, adeguandole alle singole 

necessità. Come riportato da Hörler-Körner e Zahner (2016) “i bambini che praticano attività fisica 

in modo sufficiente possono trarne beneficio anche nell’ambito delle prestazioni cognitive, ad 

esempio verso l’aumento delle capacità di concentrazione” (p. 12). 

Tutte le informazioni reperibili sul sito internet sono gratuite, come pure il materiale fornito alle 

scuole che aderiscono a tale progetto. Oltre a ciò, l’organizzazione fit4future, pianifica ogni anno 

circa trecentocinquanta eventi dedicati ai giovani sui temi della salute, del movimento e 

dell’alimentazione.  

2.6 Momenti di transizione a scuola 

Come già affermato in precedenza, la scuola è un organo promotore della salute e del movimento per 

i suoi studenti. Oltre alle lezioni di educazione fisica, è importante implementare nelle unità didattiche 

dei brevi momenti dedicati al movimento, i quali apportano dei benefici alla concentrazione degli 

studenti. Come detto da Raffaella Mulato e Stephan Riegger (2014) “studi scientifici dimostrano che 

le funzioni esecutive del cervello vengono stimolate dalle attività motorie. Queste funzioni sono 

importanti per le capacità di concentrazione, cognitive e per l’apprendimento in generale” (pag. 63). 

Diverse ricerche condotte sul tema, hanno evidenziato come proponendo momenti di transizione in 

movimento, si sia registrata una diminuzione delle attività di disturbo in classe, quali: distrazione 

frequente degli allievi, rumore di fondo, agitazione, episodi di aggressività, ecc. (Mulato & Riegger, 

2014). 

Le transizioni permettono ai bambini in età scolare di apprendere in maniera più divertente, riducendo 

i momenti di stanchezza e di inevitabile disturbo. In veste di docente è importante considerare questi 
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momenti nella propria progettazione, prevedendo tali attività durante la giornata. Le attività motorie, 

se inserite con cognizione di causa all’interno della programmazione, si rivelano un valido aiuto nel 

caso in cui la classe si mostri agitata o stanca. Esse infatti si possono applicare in momenti in cui è 

necessario un ritorno alla calma, o viceversa per attivare gli studenti. Se ben programmati, questi 

momenti sono un valido aiuto per prevenire situazioni non ideali all’apprendimento, come la scarsa 

attenzione e/o la disattenzione, evitando così il crearsi di un clima di lavoro confusionario e dannoso 

all'acquisizione di nuove conoscenze. È fondamentale che il docente sappia valutare e scegliere quale 

attività proporre e in quale momento, riconoscendo i segnali presenti nei bambini e decidendo 

l’effetto che si vuole raggiungere (ritorno alla calma, momenti attivanti, ecc.).  

È facilmente intuibile come i bambini del primo ciclo abbiano bisogno di attività di transizione più 

frequenti rispetto ai compagni più grandi, in quanto abituati al ritmo della scuola dell’infanzia in cui 

il bisogno di movimento veniva soddisfatto maggiormente rispetto alla scuola elementare, in cui è 

richiesto agli studenti di stare seduti al proprio banco per periodi di tempo lunghi. 

2.7 L’attenzione a scuola  

Cosa si intende con il termine “attenzione”? Non è una definizione facile da individuare come si 

potrebbe pensare, anzi, è una parola assai complessa e a dipendenza delle interpretazioni personali si 

potrebbe fornire una spiegazione diversa uno dall’altro. 

Come evidenziato all’interno dell’opera di Marzocchi, Molin e Poli (2000), esistono diversi processi 

attentivi, tra cui: la selezione, lo sforzo e la concentrazione. Da essi ne derivano molti altri, come la 

motivazione, la memoria, la comprensione, ecc.  

Esistono dunque diversi tipi di attenzione: focale, mantenuta, selettiva e divisa. Se si pensa al contesto 

scolastico, quale di queste attenzioni è quella maggiormente sollecitata? 

Se un compito richiede uno sforzo cognitivo prolungato nel tempo, allora ci si riferisce all’attenzione 

mantenuta. Spesso a scuola, gli alunni sono confrontati con attività che richiedono sforzi notevoli da 

parte loro. (Marzocchi, Molin & Poli, 2000). Questo tipo di attenzione viene influenzata da altri 

fattori, tra cui: la salienza, il tipo di compito e la situazione interattiva. Essi infatti, se considerati nella 

programmazione didattica alla scuola elementare, concorrono ad invogliare e aiutare gli alunni a 

mantenere viva l’attenzione per un lasso di tempo maggiore. La sua durata è variabile e dipende 

dall’età: gli adulti riescono a mantenerla più a lungo rispetto ai giovani.  
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Come raccomandato da Marzocchi, Molin e Poli (2000), è utile suddividere le unità didattiche 

quotidiane in tempi più brevi, introducendo frequentemente delle pause. A tale proposito, vi è un 

grafico in cui è mostrata la curva dell’attenzione. In esso si evince che l’apice viene raggiunto a 10-

15 minuti dall’inizio della lezione, subendo poi, un brusco calo, fino ad avvicinarsi al punto più basso, 

dopo 40 minuti dall’inizio della lezione. Successivamente, la curva torna a salire, ma senza 

raggiungere i livelli ottenuti in precedenza (Glessmer, 2014). 

 

 
Figura 2.4: Curva dell’attenzione (Glessmer, 2014). 
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3 Interrogativi di ricerca 

Nelle pratiche professionali svolte nel corso della mia istruzione al Dipartimento Formazione e 

Apprendimento, ho potuto constatare grazie alle numerose osservazioni effettuate, che gli allievi sono 

frequentemente distratti e durante tali momenti sono portati ad alzarsi o giocare con il materiale 

presente sul banco, attività che spesso in un modo o nell’altro comportano azioni in movimento. 

Infatti, indipendentemente dal ciclo di appartenenza, ho riscontrato la loro necessità di muoversi 

ripetutamente durante le lezioni. Per queste ragioni ho deciso di approfondire questo argomento, 

analizzando in modo particolare se la proposta di pause in movimento può favorire l’attenzione e la 

concentrazione impiegate dagli allievi. 

 

Con la mia ricerca intendo indagare se e come le attività di transizione in movimento, agiscono 

sull’attenzione e la concentrazione profuse nella seconda parte della lezione nei quattro bambini 

osservati (vedi capitolo 4.2 a pagina 13). 

 

La domanda di ricerca principale, coerente con le premesse è la seguente:  

- Nella parte di lezione successiva allo svolgimento di un’attività di transizione motoria, la 

concentrazione e l’attenzione dei quattro bambini presi in esame vengono influenzate?  

 

A partire dalla domanda principale, mi sono sorti i seguenti interrogativi ai quali cercherò di 

rispondere:  

- Quali sono le categorie di comportamenti disattentivi che diminuiscono maggiormente?  

- Tra le attività di transizione proposte, ne emerge una in particolare che ha un’influenza 

maggiore sui comportamenti di disattenzione mostrati dai quattro bambini? 

- I bambini presi in esame, come considerano le attività di transizione motoria? 
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3.1 Ipotesi di ricerca 

Dopo aver consultato diversi testi, articoli e manuali ho potuto constatare che le persone sono portate 

a soddisfare dapprima i bisogni primari e una volta appagati questi, possono soddisfare anche gli altri 

(Maslow, 1973). Nel caso specifico dei bambini sono portata a credere che se essi riscontrano il 

bisogno fisiologico di muoversi, difficilmente riescono a porre la sufficiente attenzione e 

concentrazione richieste in aula durante le lezioni. Rifacendomi inoltre, all’esperienza vissuta durante 

le pratiche professionali svolte fino ad ora, ritengo che a prescindere dall’età degli alunni, le attività 

di transizione, possono aiutare e avere un effetto benefico sulla concentrazione impiegata. Infatti, 

penso che offrire la possibilità di muoversi e distogliere per un momento l’attenzione dalle proposte 

didattiche, può contribuire a rendere gli allievi più motivati a tornare concentrati sul lavoro, con una 

ripercussione positiva sotto il profilo dell’attenzione. 

In relazione a quanto esplicitato fino ad ora, prevedo che il maggior numero di disattenzioni dei 

bambini risulti essere all’interno della categoria motoria. Inoltre, ritengo che un gran numero di 

distrazioni siano collegate a cause relazionali con i compagni, in particolare a situazioni in cui gli 

alunni interagiscono e chiacchierano tra di loro. 

Mi aspetto che le pause motorie siano vissute dagli allievi in modo piacevole. Auspico che integrare 

delle pause attive durante la giornata, aiuti i bambini ad apprezzare tali proposte, influenzandone la 

concentrazione e l’attenzione nella lezione successiva. 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Tipo di ricerca  

L’indagine che ho deciso di sviluppare è una ricerca di tipo esplorativo, considerato che il tempo a 

disposizione e il campione di riferimento risultano essere ridotti. Tale studio ha come obiettivo quello 

di osservare un determinato fenomeno e tentare di analizzare l’impatto e le conseguenze indotte sul 

campione di riferimento selezionato.   

4.2 Campione di riferimento  

Essendo inserita in un contesto di pluriclasse, in accordo con la docente titolare abbiamo deciso di 

dividere la prima e la terza elementare in due gruppi differenti, in modo da poter lavorare in maniera 

mirata sul programma del ciclo di riferimento e disporre di spazi e momenti privilegiati con i due 

gruppi separati. 

Riflettendo attentamente riguardo al campione di riferimento da scegliere per questa ricerca, ho 

deciso di osservare l’impatto su quattro allievi di terza elementare. Questa selezione è scaturita dal 

fatto di voler esaminare e analizzare l’effetto del mio studio rispetto ad alunni più grandi, appartenenti 

al secondo ciclo di scolarità (2° ciclo SE).  

Di seguito una breve descrizione dei bambini presi come campione di riferimento: 

D.: è un’allieva che scolasticamente non incontra particolari difficoltà. Il suo rendimento generale è 

buono ed è interessata soprattutto alle attività legate allo studio dell’ambiente. La disciplina in cui 

fatica maggiormente è l’italiano, in quanto il suo interesse nei confronti della materia risulta scarso. 

Il livello di attenzione dell’allieva è spesso limitato a pochi minuti (dieci-quindici a seconda del suo 

personale interesse all’argomento). Spesso durante la lezione si distrae disegnando, alzandosi, 

guardando fuori dalla finestra, giocando con il materiale di cartoleria, ecc. 

A.: è un’alunna che possiede delle buone competenze disciplinari. La sua attenzione durante le 

proposte scolastiche è talvolta messa a dura prova. Infatti, capita che si distrae con conseguente 

difficoltà nello svolgimento delle richieste, dato che perde informazioni utili alla comprensione. 

O.: è una bambina che possiede delle discrete competenze disciplinari. La sua attenzione durante le 

proposte scolastiche è variabile. In alcuni momenti è molto catturata dalle proposte e di conseguenza 
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segue bene le lezioni. In altre occasioni, invece, si distrae facilmente, chiacchierando frequentemente 

con i compagni e perdendo molte informazioni utili allo svolgimento dei compiti richiesti.  

R.: è uno studente molto tranquillo e preciso. Il ritmo di lavoro è buono e segue volentieri tutte le 

proposte presentate. Capita che si ritrovi a chiacchierare con un suo compagno, in quanto unici maschi 

presenti nel gruppo di terza elementare. Ho deciso di inserire anche questo alunno all’interno del mio 

campione di riferimento, per poter osservare se i momenti transitori presentati, risultano utili anche 

su bambini che apparentemente non mostrano evidenti problemi di attenzione. 

Ho deciso di selezionare questi quattro allievi come campione di riferimento della mia ricerca, per 

capire se gli interventi da me proposti possono influire sull’attenzione impiegata dai ragazzi nel 

momento successivo alla pausa in movimento. 

4.3 Fasi della ricerca  

Fase 1: Osservazione degli allievi e raccolta degli indicatori (ottobre – gennaio) 

A partire dalle prime settimane di scuola, ho iniziato l’osservazione della classe per poter conoscere 

meglio gli alunni. Ho immediatamente notato che diversi faticano a mantenere alta la concentrazione 

durante le attività. Nei mesi di dicembre e gennaio, ho approfondito l’indagine individuando i 

comportamenti che mostravano un calo dell’attenzione da parte dei bambini, nello specifico: 

manipolare il materiale presente sul banco, guardare fuori dalla finestra, alzarsi per prendere dei fogli 

per disegnare o ritagliare, parlare con il compagno di banco, eseguire un compito in maniera differente 

rispetto a quanto spiegato, ecc. Tali osservazioni sono state inserite all’interno di un diario di bordo 

e riportate in una tabella riassuntiva (vedi allegato 1). 

 

Fase 2: Creazione della griglia di osservazione e prime analisi (gennaio) 

Dopo aver raccolto i primi indicatori, ho osservato gli allievi identificati come campione di 

riferimento, con l’obiettivo di individuare i comportamenti personali di disattenzione. Questi primi 

momenti sono stati annotati in una griglia osservativa (vedi allegato 2), utile nelle fasi successive 

della ricerca. 
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Fase 3: Periodo di sperimentazione (febbraio – marzo) 

Per la ricerca ho deciso di suddividere il periodo di sperimentazione in tre cicli. In ognuno di essi, la 

programmazione didattica resterà invariata. La prima parte della lezione sarà dedicata a esercizi 

matematici sulle moltiplicazioni, della durata di circa 15-20 minuti. Nella seconda parte verrà invece 

richiesto ai bambini di redigere dei testi in autonomia per un periodo di circa 25 minuti. Il cambio di 

materia verrà gestito differentemente nei tre cicli: il primo e l’ultimo non prevedono alcuna pausa 

intermedia, mentre nel secondo saranno introdotte delle pause in movimento di 5 minuti. Le 

osservazioni riferite ai comportamenti di distrazione, verranno sempre effettuate durante la seconda 

attività didattica, ovvero quella di italiano. 

Nel mese di febbraio avvierò la fase di sperimentazione con il primo ciclo in cui saranno previsti tre 

momenti di osservazione. Successivamente, nel secondo ciclo osserverò gli allievi in sei occasioni ed 

infine, il terzo ciclo sarà caratterizzato da ulteriori tre momenti di analisi. I comportamenti individuali 

di disattenzione saranno registrati in una tabella (vedi allegato 2). Nell’allegato 3, è invece possibile 

osservare la tabella di progettazione della fase di sperimentazione. 
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Al termine del ciclo 2 verrà sottoposto un questionario agli allievi (vedi allegato 4), per valutare il 

livello di motivazione personale e il tasso di gradimento dei momenti di pausa in movimento.  

 

Al termine del ciclo 3, verrà proposto un questionario conclusivo (vedi allegato 5) in modo da 

verificare l’interesse e il tasso di gradimento da parte dei bambini.  

 

Fase 4: Analisi dei dati (aprile) 

L’ultima fase di lavoro consiste nell’analisi dei dati raccolti con l’obiettivo di verificare se 

l’introduzione di momenti di transizione motori possono incidere sull’attenzione impiegata dagli 
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allievi nella seconda parte di lezione proposta. Per poter analizzare i dati, mi baserò sulle tabelle di 

osservazione compilate durante ogni intervento e sugli elementi emersi dalle risposte fornite dai 

bambini nei questionari.  

4.4 Momenti di transizione 

Le tre transizioni scelte per la ricerca condotta, sono tutte pause attivanti, con lo scopo di permettere 

ai bambini di soddisfare il proprio bisogno di movimento. Ho scelto queste attività (dettagliate 

nell’allegato 6), perché permettono ai bambini di attivarsi e liberare la mente dalle richieste didattiche. 

Inoltre, la proposta della maestra dice, è stata avanzata direttamente dagli allievi nei primi mesi di 

scuola. Di conseguenza ho pensato che potesse essere stimolante per loro svolgere un momento 

piacevole.  

Le proposte presentate, si dividono in due categorie: attività psicomotorie e sociomotorie. “La 

maestra dice” e “la corsa dei cavalli” rientrano nella prima categoria, infatti gli alunni sono chiamati 

ad agire singolarmente, senza interazione diretta con un altro partecipante. “Il robot” rientra nella 

categoria sociomotoria, infatti è necessaria un’interazione motoria con altri partecipanti. La figura 

4.1, evidenzia in maniera chiara, quando saranno proposte le diverse attività motorie. 

 

Figura 4.1: Ciclo due del periodo di sperimentazione 
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4.5 Strumenti per l’analisi degli interventi 

Per raccogliere i dati della mia ricerca, scelgo di utilizzare tre strumenti di raccolta dati: 

l’osservazione diretta, la raccolta di dati in una griglia d’osservazione strutturata e due questionari 

destinati agli allievi. 

 

Osservazione: 

Nelle fasi preliminari della mia ricerca, utilizzerò l’osservazione quale strumento di raccolta dati, per 

ricavare i comportamenti indice di disattenzione da parte degli alunni. I dati raccolti saranno di tipo 

qualitativo e verranno annotati sul diario di bordo (vedi allegato 1). Essi riguarderanno le 

informazioni degli studenti rispetto ai segnali di mancata attenzione durante le proposte didattiche. 

Grazie a questo strumento, mi sarà possibile identificare i comportamenti di distrazione e inserirli in 

una griglia osservativa utilizzata nelle fasi successive della ricerca. Mediante l’osservazione diretta, 

avrò la possibilità di verificare se i comportamenti ritenuti poco adatti, siano effettivamente fonte di 

distrazione, ponendo domande puntuali ai bambini, o verificando l’esecuzione dei compiti a loro 

assegnati.  

 

Griglia di osservazione: 

Oltre all’osservazione, nella mia ricerca utilizzerò una griglia di osservazione strutturata (vedi 

allegato 2), la quale mi permetterà di raccogliere dati quantitativi rispetto ai comportamenti disattenti 

mostrati dagli alunni. Lo strumento verrà organizzato in modo tale da avere una riga a disposizione 

per ciascun bambino da osservare. Gli indicatori invece, saranno categorizzati utilizzando tre colori 

distinti: l’azzurro implicherà comportamenti di disattenzione in cui il bambino agirà individualmente 

con azioni motorie, il giallo comprenderà atteggiamenti in cui lo studente agirà singolarmente senza 

movimento e infine vi sarà il verde in cui saranno presenti le disattenzioni assunte con uno o più 

compagni. Durante le diverse fasi della sperimentazione, sarà mio compito osservare e annotare 

mediante dei trattini, la quantità di distrazioni mostrata da ciascun bambino, al fine di ottenere dati 

quantitativi (vedi allegato 7) da analizzare e confrontare in seguito. Gli stessi verranno inseriti in una 

tabella, utilizzando il programma informatico Excel. Grazie a questo supporto, sarà possibile radunare 

tutti gli elementi ottenuti e creare grafici e tabelle, riportati nel capitolo seguente. Raccogliere i dati 

ed analizzarli, permetterà di confrontare i risultati ottenuti, individuandone così dei valori significativi 

per la mia ricerca.  
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Questionari: 

Ulteriori strumenti utili alla ricerca saranno due questionari proposti agli allievi (vedi allegato 4 e 5). 

Questi verranno utilizzati per ricavare dati rispetto alla percezione personale dei bambini, riguardo 

all’esperienza vissuta con e senza, le pause in movimento. Tali strumenti verranno distribuiti agli 

alunni in due momenti distinti. Il primo sarà consegnato al termine del ciclo due di sperimentazione, 

momento in cui saranno terminate le lezioni anticipate da transizioni motorie. Il secondo sarà dato al 

termine del ciclo tre, per verificare l’interesse e il tasso di gradimento da parte dei bambini. Per poter 

sostenere gli alunni nella comprensione delle richieste formulate all’interno dei questionari, sarà mio 

compito passare in rassegna tutto il documento fornendo delucidazioni qualora ce ne fosse bisogno. 

Gli allievi sono già stati confrontati con situazioni simili legate alla compilazione di differenti 

questionari, di conseguenza non dovrebbero incontrare particolari ostacoli.  

4.6 Modalità di analisi dei dati 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho deciso di analizzare i dati a mia disposizione. Per fare 

ciò ho riassunto tutte le annotazioni in un'unica tabella (vedi allegato 8) la quale mi permetterà di 

ottimizzare l’osservazione e la lettura dei dati, in quanto riuniti in un'unica pagina di facile visione. 

Inizialmente mi concentrerò sull’esposizione generale dei dati raccolti, i quali mostreranno il numero 

di comportamenti di mancata attenzione individuati per ogni indicatore. A partire da questo riassunto, 

evidenzierò gli elementi ottenuti raggruppandoli in grafici presenti nel capitolo successivo, volti a far 

emergere gli elementi principali ricavati nella fase di sperimentazione.  

Il programma iniziale (vedi allegato 3) prevedeva tre cicli: il primo con tre momenti di osservazione 

senza alcuna transizione, il secondo con sei occasioni in presenza di una pausa motoria e infine un 

ultimo con tre giornate nuovamente senza uno stacco in movimento. La chiusura emanata dalle 

autorità di tutti gli istituti scolastici federali avvenuta il 16 marzo, ha portato alla soppressione 

dell’ultima fase prevista. Ciò è stato il caso anche dell’ultimo intervento previsto nel secondo ciclo, 

il quale contemplava una pausa motoria. Essa non è stata svolta a causa dell’eccessivo numero di 

allievi assenti, il quale ha impedito di rilevare i dati per la mia ricerca. Questo ha portato ad avere in 

totale i dati di unicamente tre osservazioni senza attività transitorie e cinque in presenza di esse (di 

cui le ultime due condizionate dal sopraggiungere dell’epidemia). Ciò influirà sull’interpretazione dei 

dati così come nella discussione, i quali si limiteranno agli interventi effettivamente presentati, non 

considerando quelli mancanti.   
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5 Risultati 

In questo capitolo esporrò i dati in mio possesso che mi permetteranno di dare una risposta alla 

domanda di ricerca principale e ai sotto interrogativi del capitolo 3. Nelle pagine seguenti verranno 

mostrati i risultati principali ricavati dai dati raccolti.  

5.1 Matrice dei risultati totali 

La matrice sottostante (figura 5.1) evidenzia il numero totale di momenti di disattenzione e le 

rispettive medie, raggruppati nei tre grandi ambiti di osservazione: individuale con movimento, 

individuale senza movimento e con i compagni. In questa tabella vengono raccolti i dati registrati 

nelle diverse osservazioni effettuate in classe.  

 

Figura 5.1: Tabella contenente la quantità e le medie dei comportamenti di distrazione mostrati dai quattro bambini 

durante i due cicli di sperimentazione. 

 

Nel primo ciclo non sono stati proposti momenti di transizione, le tre osservazioni mirate sono state 

svolte durante l’attività di italiano al termine dei primi venti minuti di matematica.  
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Nel secondo ciclo, a differenza del primo, sono stati cinque i momenti di osservazione svolti al 

termine delle pause in movimento avvenute tra la prima proposta didattica e la seconda. Questo ciclo 

è stato suddiviso in due fasi a causa del sopraggiungere della pandemia, quindi i dati verranno 

analizzati tenendo conto del periodo prima del COVID e quello in presenza del virus.  

Dato che gli elementi ricavati nel secondo ciclo di sperimentazione sono stati raccolti per un periodo 

maggiore rispetto a quello precedente, oltre al numero totale di distrazioni, sono state inserite le medie 

delle disattenzioni riportate a un solo momento di osservazione per ciascuna delle tre categorie. Ciò 

permette di poter paragonare in modo rigoroso i dati a disposizione. 

5.2 Media delle disattenzioni totali osservate nei due cicli e andamento di ogni allievo 

L’istogramma riportato in seguito (figura 5.2), mostra le medie delle disattenzioni registrate nei 

diversi cicli di osservazione svolti nella fase di sperimentazione (vedi allegato 9). 

 

Figura 5.2: Istogramma relativo alle medie registrate nei due cicli di osservazione. 

 

Il grafico permette di confrontare i dati registrati ed evidenzia in maniera molto chiara il calo di 

disattenzioni avvenuta tra il primo ciclo e il secondo (pre-Covid), passando da una media di 74,7 a 
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45,7. Durante il secondo ciclo (periodo Covid), i dati ricavati sono leggermente aumentati, arrivando 

a un valore medio di 49,5, senza però raggiungere il livello iniziale nel primo ciclo di osservazione 

(74.7).  

Se andiamo ad osservare nel dettaglio l’evoluzione per ogni bambino, nella rappresentazione grafica 

(fig. 5.3) derivante dai dati presentati nell’allegato 10, è chiaramente visibile l’andamento dei singoli 

allievi durante la sperimentazione.  

 

Figura 5.3: Andamento dei comportamenti disattenti dei quattro allievi osservati nell’intera fase di sperimentazione. 

 

È evidente il calo delle disattenzioni riscontrato da ciascun allievo durante il secondo ciclo di 

sperimentazione. In generale, il grafico mostra un andamento oscillante: vi è una partenza con un 

numero elevato di comportamenti disattenti (ciclo 1), una diminuzione durante la prima fase del ciclo 

due e un leggero aumento ad inizio marzo. Nonostante al rientro dalle vacanze ci sia stato un aumento 

delle disattenzioni, esso non ha raggiunto in nessun caso il dato ricavato durante la prima fase della 

sperimentazione. In data 02.03, A. è stata assente, di conseguenza i dati raccolti subiscono 

un’interruzione, evidenziata nel grafico attraverso un segno ondulato.  
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Dalla figura 5.3, si deduce in maniera chiara come D. abbia manifestato un numero maggiore di 

distrazioni, paragonato agli altri tre compagni. R. invece, dimostra il minor numero di comportamenti 

di mancata attenzione. 

Per approfondire maggiormente i dati mostrati nel grafico e i benefici tratti dall’introduzione delle 

pause in movimento, sono state calcolate le percentuali delle diminuzioni di distrazioni in ogni 

singolo allievo tra il ciclo uno e il successivo (vedi allegato 11). I cali dei comportamenti disattentivi 

degli alunni vanno da un minimo del 31,5% di D., ad un massimo registrato per O. di 47,3%.   

5.3 Media delle disattenzioni per categoria 

La figura 5.4 mostra la media delle distrazioni rilevate durante i diversi cicli di osservazione, 

suddivise nelle tre grandi categorie individuate nella tabella con gli indicatori (vedi allegato 12), 

ovvero: individuali con movimento, individuali senza movimento e con i compagni.  

 

Figura 5.4: Media dei comportamenti disattenti dei quattro bambini - divisi per categoria e ciclo. 

 

In generale si può notare che i dati riferiti al primo ciclo evidenziano una media di comportamenti 

disattentivi maggiore nelle tre categorie rispetto al secondo ciclo. Nell’ultima fase di sperimentazione 

(periodo Covid) è possibile osservare come le disattenzioni individuali senza movimento sono 

ulteriormente diminuite (5,5), mentre le altre due categorie hanno subito un lieve aumento.  
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Analizzando la figura 5.4, ci si accorge che le distrazioni con movimento sono sempre quelle presenti 

in maggior quantità, nei differenti cicli. Per questa categoria si può notare che dal primo al secondo 

ciclo, le distrazioni sono diminuite: si passa infatti da una media di 37,3 a un valore di 24. Il calo 

registrato è considerevole, infatti la riduzione equivale a un valore assoluto di 13,3. Nella seconda 

parte del ciclo due, le distrazioni individuali con movimento sono risalite, portando i valori medi da 

24 a 29,5. L’aumento rilevato non è comunque tale da raggiungere i dati ricavati dal primo ciclo di 

osservazione.  

Va precisato che a causa dell’epidemia, a due indicatori presenti all’interno di questa categoria: “si 

alza per andare a bere” e “si alza per prendere del materiale”, sono stati attribuiti ulteriori 

comportamenti di distrazione non rilevati in precedenza. Le “nuove” disattenzioni ravvisate sono 

“alzarsi per andare a lavare le mani” e “alzarsi per prendere dei fazzoletti”. Queste sono state 

considerate come distrazioni soltanto nelle occasioni non motivate in modo appropriato (es. lavarsi 

le mani cinque volte in una lezione).  

L’istogramma evidenzia in maniera chiara come le distrazioni individuali senza movimento hanno 

avuto un andamento decrescente. Queste sono sempre diminuite, passando da una media di 16,3 (ciclo 

1), a un valore di 8,7 nel secondo ciclo (pre-Covid). Nel medesimo ciclo, ma in presenza del virus, il 

dato si è ulteriormente ridotto, raggiungendo un valore pari a 5,5. 

I cali di attenzione legati ad interazioni avute con i compagni, si riducono dal primo al secondo ciclo, 

passando da un valore medio di 21 a uno di 13. Durante la pandemia, i dati registrati subiscono un 

lieve incremento, arrivando ad una media di 14,5. In questo caso l’aumento è minimo e non raggiunge 

gli elementi ricavati nel primo ciclo della sperimentazione. 

5.4 Media delle distrazioni per singole attività di transizione 

La figura 5.5 mostra la media dei comportamenti disattenti avuti dagli alunni, successivi alla proposta 

delle diverse attività di transizione. La scelta di inserire la media, ottenendo così un unico dato, si è 

resa necessaria a causa della mancanza del secondo momento di osservazione della “gara dei cavalli” 

previsto il 9 marzo, cancellato a seguito del numero elevato di alunni assenti (vedi allegato 13). Di 

conseguenza, nella figura inserita alla pagina seguente, sono riportati i dati medi dei due momenti 

osservati dopo la proposta delle transizioni “la maestra dice” e “il robot”.  
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Figura 5.5: Media delle distrazioni di ciascun allievo, successive alle diverse pause in movimento proposte. 

 

La figura 5.5 mostra che a seguito della transizione motoria “La gara dei cavalli”, il numero di 

disattenzioni avute dagli allievi è minore rispetto alle osservazioni effettuate dopo le altre pause in 

movimento. Questo è valido per tutti gli alunni, ad eccezione di A., la quale ha riscontrato un numero 

inferiore di distrazioni a seguito della transizione motoria “La maestra dice”. Tuttavia, le differenze 

di comportamenti di mancata attenzione mostrati da A., sono minime tra una pausa in movimento e 

l’altra.  

5.5 Questionari somministrati agli allievi 

In questo capitolo erano previsti dei grafici con i dati ricavati dai questionari destinati agli allievi. Ciò 

purtroppo non è stato possibile a causa della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria. Per 

questa ragione non ho potuto sottoporre questi strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati inerenti al 

livello di motivazione e interesse degli studenti.  
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6 Discussione  

Di seguito fornirò una risposta agli interrogativi di ricerca formulati nella fase iniziale di questo 

lavoro. Avrò inoltre modo di chiarire i limiti, i possibili sviluppi e le ricadute professionali dello 

studio. 

A mio malgrado, nei prossimi paragrafi non sarà possibile rispondere all’ultimo interrogativo 

formulato nel capitolo tre, riguardo al modo in cui gli allievi considerano le attività di transizione 

motoria, in quanto non è stato possibile sottoporre i questionari previsti e di conseguenza analizzarne 

le risposte.    

6.1 Influenza dei momenti di transizione motoria sull’attenzione 

L’interrogativo formulato all’inizio di questo percorso ha preso in esame l’influenza delle attività di 

transizione sull’attenzione e sulla concentrazione dei bambini.  

Malgrado i dati non completi per via dell’interruzione della sperimentazione, i risultati esposti 

dimostrano una certa tendenza nel confermare che l’introduzione delle pause in movimento ha avuto 

un’influenza positiva sull’attenzione degli allievi durante la seconda parte della lezione.  

Analizzando gli elementi a disposizione, è possibile notare che nel primo ciclo di sperimentazione, 

privo di una pausa tra un’attività didattica e l’altra, il numero di comportamenti disattenti è risultato 

elevato (224 per l’intero campione di riferimento). Con l’introduzione delle transizioni, le distrazioni 

hanno subito una diminuzione notevole (137 per l’intero campione di riferimento) pari al 38,8%.  

Questa ricerca avvalora anche quanto affermato da Mulato e Riegger (2014), ed esposto dall’Ufficio 

Federale dello Sport in uno studio statunitense, ovvero che proponendo momenti di transizione in 

movimento, è possibile registrare una diminuzione dei disturbi in classe, tra cui la disattenzione e la 

deconcentrazione degli allievi.   

Nonostante in ciascun alunno ci sia stata una diminuzione delle disattenzioni, i risultati mostrano che 

l’influenza delle attività di transizione motoria, non è per tutti omogenea. Infatti, vi sono stati bambini 

che hanno tratto maggiori benefici di altri.  

Da notare che nell’ultima fase del ciclo due, vi è stata l’insorgenza della pandemia, portando ad 

aumentare le distrazioni degli allievi, ma mai tornando ai livelli iniziali. La situazione di emergenza 

vissuta a partire dal mese di marzo ha a mio avviso agitato gli allievi, i quali hanno probabilmente 
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approfittato delle accresciute norme di igiene per alzarsi più frequentemente con la motivazione di 

prendere un fazzoletto o andare a lavare le mani. Tali spostamenti hanno sicuramente innalzato i dati 

registrati, mostrando un aumento degli stessi, confrontati a quelli rilevati nella prima parte del ciclo 

due.  

6.2 Le categorie di comportamenti disattentivi che diminuiscono  

La ricerca condotta ha evidenziato che i comportamenti disattentivi individuali con movimento sono 

quelli più presenti e ciò dimostra il bisogno degli allievi di muoversi. La diminuzione avvenuta in 

presenza dei momenti di transizione motoria è rilevante, infatti si passa da una media riportata a un 

momento di osservazione di 37,3 (ciclo 1), ad un valore medio di 24 (ciclo 2 pre-Covid). Tuttavia, 

non si può dire che l’ipotesi fatta inizialmente sia confermata, poiché se andiamo a vedere le 

percentuali di diminuzioni nelle tre categorie create, ci accorgiamo che la diminuzione dei 

comportamenti disattentivi con movimento è del 36% (13,3 comportamenti in meno), quella dei 

comportamenti individuali senza movimento è del 47% (7,6 comportamenti in meno), infine quella 

con i compagni è del 38% (8 comportamenti in meno). Questo significa che il bisogno di movimento 

è in parte soddisfatto, ma che oltre a soddisfare questo bisogno, fare delle pause in movimento 

permette agli allievi di diminuire drasticamente anche tutti gli altri comportamenti disattentivi.  

Questa sperimentazione ha quindi contribuito da un lato a diminuire le disattenzioni percepite in aula 

e dall’altro a rispondere a un bisogno fondamentale dell’essere umano. Infatti, la necessità di 

movimento è situata alla base della piramide dei bisogni fondamentali dell’uomo, formulata da A. H. 

Maslow (1973). Come sostenuto dallo psicologo, l'esigenza dei bambini di praticare del movimento, 

riveste un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda il proprio benessere fisico e mentale.  

6.3 Differenza tra le attività di transizione proposte 

I dati ricavati nella fase di sperimentazione, mi hanno permesso di osservare che l’impatto provocato 

dalle diverse attività di transizione motorie proposte, non è stato il medesimo per tutte. Infatti, dal 

capitolo 5.5, è possibile trarre in modo evidente, come le differenti pause in movimento abbiano 

influito diversamente sul comportamento dei singoli bambini osservati. 

L’attività del “robot” è stata quella che ha favorito in minor misura la diminuzione delle disattenzioni, 

mentre la proposta della “gara dei cavalli” è risultata quella con i maggiori benefici. Infatti, tre allievi 

su quattro, attraverso questa pausa, hanno riscontrato una maggior attenzione nell’attività didattica 
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successiva. A mio avviso questo dato è legato alla tipologia di attività proposta. Essa è caratterizzata 

da un maggior coinvolgimento motorio dei bambini, permettendo loro di soddisfare in parte il bisogno 

di movimento, per poter affrontare le lezioni successive con maggior concentrazione e produttività.  

6.4 Limiti della ricerca 

I principali limiti riconducibili a questa ricerca sono il tempo a disposizione e il campione di 

riferimento. Il percorso preventivato era infatti articolato su un periodo di sole sette settimane, ridotte 

in seguito a quattro a causa dell’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese. Disponendo 

di un periodo di sperimentazione più lungo, avrei decisamente potuto ricavare un maggior numero di 

dati ed analizzare più accuratamente l’impatto provocato dalle attività di transizione sull’attenzione 

e sulla concentrazione degli alunni. Inoltre, per motivi organizzativi, la sperimentazione è stata 

inserita durante il periodo della preparazione della festa di Carnevale e ciò può aver avuto un effetto 

sui risultati raccolti. Sarebbe stato meglio poter avere le settimane di sperimentazione il più possibile 

simili, senza attività speciali. 

Così come le tempistiche, anche il campione di riferimento risulta molto limitato. Un numero più 

ampio di partecipanti avrebbe reso possibile la raccolta di un numero maggiore di dati e di 

conseguenza ottenere un risultato più significativo e generalizzabile.  

Inoltre, è possibile individuare ulteriori limiti meno evidenti, i quali possono avere inciso sui risultati 

della ricerca. Non sempre è stato possibile appurare se effettivamente l’allievo che mostrava un 

comportamento ritenuto disattento, fosse effettivamente assente con il pensiero oppure no. In 

aggiunta, gli atteggiamenti dei bambini possono essere stati influenzati da numerosi aspetti differenti, 

tra cui la relazione o eventuali conflitti avuti con compagni, docenti, famigliari e molte altre 

condizioni che possono aver inciso sulla condotta avuta in aula.  

6.5 Possibili sviluppi e ricadute professionali 

Un prolungamento della fase di sperimentazione permetterebbe un’estensione dell’indagine, un 

maggior numero di dati e di conseguenza la possibilità di approfondire meglio la ricerca. Inoltre, 

l’inserimento di ulteriori attività di transizione motoria permetterebbe di verificare se la proposta di 

una pausa in movimento piuttosto che un’altra, potrebbe portare a risultati differenti nell’attenzione 

profusa dai bambini, ponendo l’attenzione anche sulla tipologia delle stesse, siano esse appartenenti 

alla categoria psicomotoria o sociomotoria.  
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O ancora, osservare in maniera mirata i singoli indicatori e ricavarne informazioni dettagliate, al fine 

di poter analizzare se determinate distrazioni diminuiscono maggiormente grazie ad un’attività di 

transizione motoria specifica.  

In aggiunta, sarebbe molto interessante somministrare agli alunni il questionario, utile a comprendere 

il pensiero dei diretti interessati e analizzare il loro punto di vista.  

Un’ulteriore possibilità, la riscontro nel poter osservare la classe intera e non unicamente un campione 

di riferimento riducibile a quattro alunni. Per rispondere alle difficoltà di osservazione dell’intero 

gruppo, sarebbe possibile installare una telecamera per riprendere la lezione e non tralasciare alcun 

comportamento di potenziale disattenzione. Lo strumento permetterebbe di analizzare ogni alunno e 

raccogliere informazioni su un numero più esteso di partecipanti.  

Un altro possibile sviluppo potrebbe essere quello di estendere la sperimentazione a tre classi 

differenti nello stesso periodo, in cui la prima viene sottoposta a momenti di transizione motoria, la 

seconda viene privata di pause e un’ultima nella quale viene proposta un’indagine come quella 

presentata in questo lavoro (alternando fasi con e senza stacchi in movimento), ma disponendo di un 

lasso di tempo più prolungato.  

Lo svolgimento di questa ricerca, mi ha permesso di comprendere l’importanza assunta dal 

movimento per tutti gli esseri umani. In veste di tirocinante e futura docente di scuola elementare, 

farò sicuramente tesoro di quanto approfondito durante questo lavoro.  

Come docente titolare, sarà mia premura considerare le pause in movimento nella programmazione 

giornaliera e valutare costantemente la tipologia da proporre, in base al bisogno riscontrato dalla 

classe (pause per attivare, per tornare alla calma, …).  

In futuro potrei differenziare in modo mirato gli interventi con i singoli alunni, cercando di aiutarli 

nel soddisfare il proprio bisogno di movimento, senza rinunciare alle regole comuni presenti in aula. 

Inoltre, si potrebbe considerare di variare le proposte quotidiane, prevedendo delle disposizioni 

sociali e spaziali differenti.  

Se le condizioni della scuola lo avessero permesso, sarebbe stato interessante concludere questo anno 

scolastico apportando delle modifiche alle lezioni, alla luce dei risultati ottenuti in questa ricerca. 

Nello specifico, avrei potuto continuare la mia pratica didattica, prevedendo delle attività sviluppate 

attraverso diverse disposizioni sociali, in maniera tale da rendere l’apprendimento dei bambini più 

dinamico e meno statico.  
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Quanto espresso finora dovrebbe essere uno spunto di riflessione per ogni docente, il quale potrebbe 

considerare l’inserimento delle condotte motorie nella propria programmazione giornaliera, per 

favorire un’educazione ed una crescita completa dei propri alunni, potendo anche pensare ad 

un’implementazione in ottica interdisciplinare, unendo così le condotte motorie alle discipline (es. 

matematica). 

Ponendo lo sguardo ai prossimi anni, mi piacerebbe aderire ai progetti “Scuola in movimento” e 

“fit4future”, promossi nel nostro Cantone. Tali iniziative permetterebbero agli allievi di essere 

maggiormente confrontati con il movimento, durante le ore scolastiche, supportati da attività e 

materiali accattivanti.  
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7 Conclusioni personali  

Nel corso della formazione professionale mi sono state presentate le caratteristiche delle attività di 

transizione. Nelle pratiche svolte negli anni precedenti non ho avuto l’opportunità di poter osservare 

docenti che proponessero tali attività ai bambini, se non un unico caso durante la pratica svolta in una 

prima elementare, al secondo anno di DFA. Questa ricerca mi ha concesso di approfondire questo 

tema e comprenderne la sua efficacia anche sugli allievi del secondo ciclo di scolarità. Mi dispiace 

che molti insegnanti non si interessino a questo aspetto così importante, pensando che sia una perdita 

di tempo e che i bambini, soprattutto quelli dalla terza elementare in poi, non ne abbiano bisogno.  

Inoltre, ho avuto modo di affrontare ed esplorare un argomento che nel tempo mi ha incuriosito 

sempre di più. Con l’avanzamento del lavoro mi sono resa conto di non conoscere a fondo il tema e 

ciò mi ha spinto a cercare nuove informazioni e accrescere le mie conoscenze in materia.  

Nonostante i dati limitati e il periodo che è stato accorciato, sono contenta di aver potuto vivere 

quest’esperienza con la classe in cui ho svolto la pratica professionale in questo anno accademico. 

Dopo aver messo in atto quanto riportato nel documento, mi sono caricata di un nuovo e ricco 

bagaglio di conoscenze che mi accompagnerà nel futuro lavorativo.  

Da questa esperienza ne esco più consapevole e con un grado di maturità in più. Sono certa che gli 

anni d’insegnamento a venire saranno per me ancora molto formativi e mi arricchiranno sempre di 

più, ma sono altresì convinta che questo lavoro mi abbia già sensibilizzato rispetto all’attenzione da 

porre riguardo ai bisogni dei bambini, siano essi educativi, cognitivi o fisiologici. Certamente nel mio 

futuro in veste di docente, farò tesoro di quanto scoperto e continuerò con la programmazione 

prevedendo delle pause in movimento. A ciò si unirà la sperimentazione di altri momenti in cui poter 

affiancare la didattica e la motricità, sviluppando così un insegnamento più dinamico e motivante per 

i bambini.   

Il percorso svolto si è a volte rivelato difficoltoso, ma l’entusiasmo e la partecipazione mostrati dagli 

allievi, mi hanno sostenuta e spinta a continuare con maggior grinta e coraggio. Nonostante gli 

ostacoli, i preziosi consigli ricevuti sono stati utili per proseguire e riuscire a superare le 

complicazioni incontrate e giungere al termine di questo lavoro.  

Il mio auspicio è che anche altri professionisti presenti sul territorio, siano motivati a sperimentare il 

tema trattato in questa ricerca con le loro classi, integrando maggiormente il movimento nella propria 

progettazione didattica.  
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allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi) rispettando quindi i requisiti richiesti. 
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9 Allegati 

Allegato 1: Indicatori raccolti attraverso il diario di bordo 

Data di osservazione Comportamenti osservati 

Lunedì 9 dicembre • Dondola sulla sedia 

• Gioca con il materiale presente sul tavolo (gomma, matita, 

penna, …) 

• Guarda fuori dalla finestra 

• Parla con il compagno di banco 

• Ha uno sguardo perso nel vuoto 

Giovedì 12 dicembre • Non ascolta le consegne – non sa cosa deve fare 

• Si gira a parlare con i compagni  

• Disegna – scrive 

• Si alza e va a bere 

• Guarda il compagno svolto dal compagno di banco 

Giovedì 9 gennaio • Canta 

• Gioca con i capelli 

• Disturba i compagni 

• Parla con il compagno di banco 

• Disegna – scrive  

• Si lamenta dei compagni di classe 

Lunedì 13 gennaio • Si alza per prendere del materiale non richiesto (es. fogli, 

temperino, …) 

• Fa un giro dell’aula senza alcuno scopo 

• Gioca con i capelli 

Giovedì 16 gennaio • Si alza e va sul divano  

• Disegna  

• Si alza e balla davanti ai compagni 

• Interviene in maniera poco pertinente 

Lunedì 20 gennaio • Guarda fuori dalla finestra 

• Non osserva la lavagna – la scheda → non sa cosa deve fare 

• Gioca con i capelli 

• Parla con il compagno di banco 
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Allegato 2: Tabella di osservazione 
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Allegato 3: Tabella di progettazione della fase di sperimentazione

 

Giorno Attività precedente Attività di transizione 

motoria (attivante) 

Attività successiva 

Lunedì 03.02  

Orario: 09.00 

Matematica - calcoli Nessuna attività di 

transizione 

Italiano - scrittura 

Giovedì 06.02 

Orario: 10.15 

Matematica - calcoli Nessuna attività di 

transizione 

Italiano - scrittura 

Lunedì 10.02 

Orario: 9.00 

Matematica - calcoli Nessuna attività di 

transizione 

Italiano - scrittura 

Giovedì 13.02 

Orario: 10.15 

Matematica - calcoli La maestra dice Italiano - scrittura 

Lunedì 17.02 

Orario: 09.00 

Matematica - calcoli Il robot Italiano - scrittura 

Giovedì 20.02 

Orario: 10.15 

Matematica - calcoli La gara dei cavalli Italiano - scrittura 

Lunedì 02.03 

Orario: 09.00 

Matematica - calcoli La maestra dice Italiano - scrittura 

Giovedì 05.03  

Orario: 10.15 

Matematica - calcoli Il robot Italiano - scrittura 

Lunedì 09.03 

Orario: 09.00 

Matematica - calcoli La gara dei cavalli Italiano - scrittura 

Giovedì 12.03 

Orario: 10.15 

Matematica - calcoli Nessuna attività di 

transizione 

Italiano - scrittura 

Lunedì 16.03 

Orario: 09.00 

Matematica - calcoli Nessuna attività di 

transizione 

Italiano - scrittura 

Lunedì 23.03 

Orario: 09.00 

Matematica - calcoli Nessuna attività di 

transizione 

Italiano - scrittura 
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Allegato 4: Questionario per gli allievi 
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Allegato 5: Questionario conclusivo per gli allievi 
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Allegato 6: Descrizione dettagliata delle tre attività di transizione proposte 

La maestra / il maestro dice 

La docente o un/a allievo/a, comunica al resto del gruppo dei movimenti e delle azioni che i compagni 

devono riprodurre. Prima di indicare il gesto, il conduttore del gioco, deve scegliere se i coetanei 

devono o meno riprodurre il gesto: nel caso affermativo, il conduttore formula la richiesta iniziando 

con “La maestra/ il maestro dice di…”. Nel caso contrario, il conduttore indica subito l’azione da 

svolgere (es. “Fare cinque giravolte”). I partecipanti devono prestare attenzione alla formula 

introduttiva, per comprendere se è richiesto o meno di riprodurre il movimento indicato dal 

conduttore.  

 

Il robot 

Gli alunni formano delle coppie in cui uno dei due partecipanti è il robot, mentre l’altro è il suo 

comandante. Il robot rimane con gli occhi chiusi e dà le spalle al comandante. Esso viene comandato 

tramite dei tocchi: 

- avanzare: tocco tra le scapole; 

- andare a destra (90°): tocco sulla spalla destra; 

- andare a sinistra (90°): tocco sulla spalla sinistra; 

- fermarsi: mano sul capo.  

 

La gara dei cavalli 

Tutti gli allievi si dispongono in cerchio davanti alla lavagna. La classe riproduce i rumori di una 

corsa di cavalli. Tutti battono le mani sulle proprie cosce, producendo il suono del galoppo.  

L’insegnante dà ad alta voce delle istruzioni: 

- curva a sinistra: tutti si sporgono verso sinistra; 

- curva a destra: tutti si sporgono verso destra; 

- ostacolo: con le braccia verso l’alto e con un saltello si accenna al salto dell’ostacolo; 

- tribuna del pubblico: tutti applaudono; 

- i cavalli si scontrano: tutti gridano “buh!”; 

- pozzanghera: tutti fanno un rumore di bolle nell’acqua con le labbra; 

- ferro di cavallo smarrito: tutti fanno il suono del galoppo con la bocca. 

Varianti: aggiunta dell’istruzione di andare al trotto o al passo. 
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Allegato 7: Griglie di osservazione completate 
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Allegato 8: Tabella Excel – riassunto dei dati raccolti nella fase di sperimentazione 
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Allegato 9: Media delle disattenzioni dei quattro bambini nei due cicli di osservazione 

Ciclo 1 74.7 

Ciclo 2 (pre-Covid) 45.7 

Ciclo 2 (periodo Covid) 49.5 

 

Questa tabella è servita alla creazione dell’istogramma riportato nella figura 5.2. I dati sono stati 

estrapolati dalla matrice (fig. 5.1).  

 

Allegato 10: Andamento dei singoli allievi durante l’intera sperimentazione 

Date 03.02.20 06.02.20 10.02.20 13.02.20 17.02.20 20.02.20 02.03.20 05.03.20 

D. 27 26 29 22 20 14 20 23 

A. 15 16 18 10 8 11 0 13 

R. 10 12 10 6 7 5 9 7 

O. 22 20 19 14 8 10 13 14 

 

Questa tabella riporta la data del momento di osservazione e il numero di comportamenti disattenti 

di ogni allievo ed è servita alla creazione del grafico riportato nella figura 5.3. I dati sono stati ricavati 

dalle tabelle osservative (allegato 7) e dall’allegato 8.  
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Allegato 11: Diminuzioni nella prima fase del ciclo due (pre-Covid) 

Allievi Media ciclo 1 Media ciclo 2 

(pre-Covid) 

Differenza delle 

medie in termini 

assoluti 

Percentuale di 

diminuzione 

D. 27,3 18,7 8,6 31,5 % 

A. 16,3 9,7 6,6 40,5 % 

R. 10,7 6 4,7 44 % 

O. 20,3 10,7 9,6 47,3 % 

 

La tabella mostra in termini assoluti e percentuali, il calo delle medie di disattenzioni dei singoli 

allievi tra il ciclo 1 e il ciclo 2 (pre-Covid). Le medie sono state calcolate a partire dalle disattenzioni 

totali di ciascuno allievo riportate nell’allegato 8. 

Allegato 12: Media delle distrazioni dei quattro bambini nelle tre categorie nei due cicli  

 
Individuale con 

movimento 

Individuale senza 

movimento 
Con i compagni 

Ciclo 1 37,3 16,3 21 

Ciclo 2  

(pre-Covid) 
24 8,7 13 

Ciclo 2      

(periodo Covid) 
 

29,5 5,5 14,5 

 

La tabella è stata utile alla creazione dell’istogramma riportato nella figura 5.4. I dati sono stati estratti 

dalla matrice (fig. 5.1). 
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Allegato 13: Medie delle distrazioni dopo le singole attività di transizione 

  Individuale 
con 

movimento M
ed

ia
  

Individuale 
senza 

movimento M
ed

ia
 

Con i 
compagni M

ed
ia

 

To
ta

le
 

d
el

le
 

m
ed

ie
 

D. 

La 
maestra 
dice 

9 + 10  9,5 6 + 1 3,5 7 + 9 8 21 

Il robot 16 +15 15,5 0 + 5 2,5 4 + 3 3,5 21,5 

La gara 
dei 
cavalli 

7 7 2 2 5 5 14 

         

A. 

La 
maestra 
dice 

4  4 2 2 4 4 10 

Il robot 5 + 8 6,5 2 + 2 2 1 + 3 2 10,5 

La gara 
dei 
cavalli 

8 8 0 0 3 3 11 

         

R. 

La 
maestra 
dice 

3 + 5 4 2 + 1 1,5 1 + 3 2 7,5 

Il robot 3 + 6 4,5 2 + 0 1 2 + 1 1,5 7 

La gara 
dei 
cavalli 

3 3 1 1 1 1 5 

 

O. 

La 
maestra 
dice 

4 + 8 6 4 + 0 2 6 + 5 5,5 13,5 

Il robot 4 + 7 5,5 2 + 2 2 2 + 5 3,5 11 

La gara 
dei 
cavalli 

4 4 3 3 3 3 10 

La tabella è servita alla creazione della figura 5.5. I dati sono stati ricavati dall’allegato 8.  
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