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Abstract 
 
 
Marchesi Damian,  

Master of Arts in Insegnamento per il livello secondario I 

 

Il cooperative learning in educazione fisica. Gli effetti di un’applicazione pratica in palestra 

sul benessere degli allievi. 

Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 

 

Questa ricerca vuole indagare l’effetto dell’implementazione di alcune modalità legate al 

cooperative learning sul benessere degli alunni in palestra. Un punto fondamentale è sicuramente la 

costruzione di una cornice di senso coerente che metta al centro del progetto la competenza 

trasversale della collaborazione. 

Al termine di questo percorso accademico, ho deciso di approfondire le mie conoscenze 

sull’apprendimento cooperativo; un metodo d’insegnamento che sul territorio ticinese è spesso poco 

utilizzato nell’ambito dell’educazione fisica. Nonostante ciò, questa metodologia ha attirato sin da 

subito la mia attenzione poiché i suoi elementi fondati si avvicinano ai principi del concetto di 

benessere. Inoltre, il contesto classe con il quale ho avuto modo di lavorare quest’anno, presentava 

delle fragilità a livello affettivo e sociale che necessitavano un intervento didattico-pedagogico 

mirato.  

Il percorso costruito a questo scopo prevedeva l’utilizzo di tre metodologie appartenenti alla 

costruzione cooperativa che si inserivano all’interno di un itinerario sul Parkour. Per misurare 

l’impatto di queste attività sul clima di classe, ho proposto un questionario quantitativo, sottoposto a 

inizio e fine percorso. I risultati hanno permesso di confermare l’efficacia del cooperative learning 

sul benessere degli allievi.    

 

Parole – chiave: cooperative learning, benessere, collaborazione, educazione fisica, Parkour. 
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1. Introduzione 

Lungo tutto questo percorso di formazione universitaria, ho avuto la possibilità di confrontarmi con 

più stili di conduzione della lezione, così come molteplici metodologie di organizzazione delle 

stesse. Grazie alla mia posizione privilegiata di docente in formazione, mi è spesso capitato di 

immedesimarmi negli alunni, cercando di capire quali potessero essere i vantaggi e le potenzialità di 

questi diversi approcci e stili d’insegnamento.  

Da parte mia, ho sempre dato molta importanza al tema della collaborazione. In effetti, come accade 

in generale nello sport di squadra – e non solo – quando si raggiungono degli obiettivi grazie al 

lavoro di tutto il gruppo la soddisfazione che si prova è davvero significativa. Inoltre, poter 

condividere questo processo di apprendimento e di crescita con i propri pari, concorre ad alimentare 

un meccanismo di benessere che trovo sia fondamentale nella crescita di un giovane. 

Nel mio primo approccio al cooperative learning, ho ritrovato molti aspetti che ho potuto 

riallacciare a questa mia visione, nonché uno strumento che potesse portarmi ad ipotizzare la 

costruzione di un ponte metaforico tra le competenze trasversali, l’educazione fisica e il benessere.  

Con questo mio lavoro di diploma ho voluto testare la solidità di questa costruzione teorica, 

provando a rispondere, attraverso l’analisi di un questionario proposto prima e dopo l’intervento, a 

due interrogativi: in educazione fisica è possibile applicare e sviluppare le strategie del cooperative 

learning per favorire lo sviluppo della competenza trasversale della collaborazione? Proporre delle 

attività basate sul cooperative learning all’interno di percorsi didattici in educazione fisica, è un 

metodo efficace per creare un clima di classe positivo, propenso allo sviluppo di competenze 

motorie? 

Questo progetto di ricerca ha implicato l’approfondimento delle mie conoscenze su alcuni aspetti 

relativi al cooperative learning, così come alla nozione di benessere legata al contesto 

adolescenziale. Oltre a questo, è stato importante puntare su una pianificazione che potesse 

rispondere ai dettami dell’apprendimento cooperativo, rimanendo allo stesso tempo fruibile e 

motivante per i ragazzi in palestra. In questo senso, la scelta di una disciplina come il Parkour ha 

rappresentato un tassello importante al fine di soddisfare queste condizioni. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Benessere e adolescenza 

“La promozione della salute [e del benessere] nella scuola è un processo che deve favorire la 

partecipazione di tutti gli individui – da soli e in gruppo – e rafforzare l’autonomia, la responsabilità 

e il reciproco sostegno, garantendo al contempo giustizia e equità” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, p. 46). 

La tematica del benessere e della salute è molto presente all’interno del modello pedagogico 

ticinese, a tal punto che è stata inserita nei cinque ambiti di formazione generale.  

L’etimologia del termine bèn èssere ha radici antiche: alle origini era spesso impiegato per definire 

lo stato di salute fisica di una persona. In realtà, vi sono molteplici sfaccettature nella definizione 

dello “stare bene”. Sempre più, infatti, anche a seguito di numerosi studi e opere letterarie sul tema, 

la nozione di benessere si è arricchita di significati. Al giorno d’oggi è chiaro come, per poter 

descrivere il grado di benessere di una persona è necessario considerare anche la dimensione 

psicologica e sociale dell’individuo (Saracci, 1997). È quindi sempre più evidente che dimensioni 

come quella psicologica e sociale possano avere un effetto considerevole e duraturo sulla salute, 

soprattutto durante quelle fasi di vita nelle quali avvengono dei cambiamenti psicobiologici 

importanti.  

A tal proposito, l’adolescenza (e pre-adolescenza) rappresenta un periodo della crescita molto 

delicato, nel quale le sicurezze del giovane vengono messe in discussione e gli equilibri acquisiti 

durante la fanciullezza lasciano spazio a tanti dubbi e insicurezze. In particolare, la fascia d’età tra i 

10 e i 12 anni, è caratterizzata da cambiamenti cognitivi, sociali, emotivi e biologici che pongono le 

basi per lo sviluppo nell’età adulta (Eccles, 1999). Questi cambiamenti sono accompagnati spesso 

da atteggiamenti che esprimono un bisogno di riorganizzare i propri spazi di vita, distaccandosi 

dalle routine famigliari per avvicinarsi ad una relazione più stretta con i pari (Jeammet, 2009).  

Soprattutto in questo periodo della vita, la scuola rappresenta un laboratorio di scambi e di 

costruzione di relazioni sociali. Tra le mura scolastiche avviene una fase significativa 

dell’evoluzione della personalità di un giovane, che si costruisce all’interno di una rete sociale 

formata da persone adulte ma, soprattutto, da tanti altri ragazzi e ragazze in cerca di una loro 

identità. In questo senso, la scuola ha l’obiettivo di fornire all’allievo un ambiente privilegiato, dove 

vivere esperienze variate e stimolanti, che gli permettano di costruire degli apprendimenti solidi che 
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potranno poi essere utilizzati anche all’infuori del contesto scolastico in situazioni diverse, 

complesse e non sempre prevedibili (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 29). 

Il benessere è quindi una prerogativa fondamentale per fare in modo che tutti questi processi 

possano svolgersi con successo. 

Nei suoi significati più attuali la promozione alla salute si estende allo sviluppo del benessere 

individuale e sociale, visto non solo in relazione ai bisogni dell’individuo, ma in stretta interazione 

con il contesto ambientale entro cui il soggetto vive (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, 2015, p. 46). In relazione al contesto della scuola ticinese, luogo ideale di socializzazione 

spontanea, le competenze trasversali sono elementi da proporre con continuità nel processo di 

costruzione di un clima di lavoro sereno e propositivo.  

Attorno a una di queste competenze, la collaborazione, si è sviluppato negli ultimi decenni in 

maniera esponenziale, un metodo didattico innovativo: l’apprendimento cooperativo.   

2.2 Le origini del movimento cooperativo 

Il cooperative learning è un metodo d’apprendimento in cui l’elemento centrale è la cooperazione 

tra gli studenti (Dewey, 1949). Questa corrente pedagogica viene sperimentata già a cavallo tra il 

XVIII e il XIX secolo in Inghilterra e in India. Negli Stati Uniti, dove inizialmente questa ideologia 

pedagogica prende piede nella scuola lancasteriana di New York, lo sviluppo del cooperative 

learning subisce un declino nel corso degli anni ’30 del XXesimo secolo. Questo rallentamento 

coincise con la crisi economica americana, che colpì di riflesso anche l’apparato educativo 

statunitense, dove veniva implementato maggiormente un insegnamento secondo un modello 

competitivo e individualistico (Johnson & Johnson, 1987).  

Nonostante questa crisi identitaria del sistema educativo statunitense, si svilupparono due linee di 

pensiero che contribuirono alla valorizzazione di un apprendimento di tipo cooperativo. I due 

capostipiti di questo sviluppo pedagogico furono quindi Dewey e Lewin (che vide poi le sue idee 

implementate da altri pedagogisti come Lippit e Deutsch). Entrambi promossero l’importanza 

dell’interazione e della cooperazione nella scuola come mezzo per migliorare la società. 

Così Schmuck (1985) e Deutsch (1949) sintetizzarono il pensiero di Dewey: 

“Dewey sosteneva che se si deve imparare a vivere cooperativamente, si deve fare l’esperienza del 

processo di cooperazione vivendolo nella scuola. La vita nella classe dovrebbe rappresentare il 

processo democratico in microcosmo e il cuore della vita democratica è la cooperazione in gruppo. 

Dewey riteneva che la vita della classe dovrebbe incarnare la democrazia, non solo nel modo in cui 
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gli studenti imparano a fare delle scelte e a realizzare progetti accademici insieme, ma anche nel 

modo in cui imparano a relazionarsi tra di loro. Questo approccio potrebbe coinvolgere 

l’insegnamento di come empatizzare con gli altri, rispettare i diritti degli altri e lavorare insieme in 

ragionevoli problem solving” (Schmuck, 1985, p. 2).  

“Il punto cruciale delle differenze tra cooperazione e competizione si trova nella natura di come 

sono vincolati gli obbiettivi dei partecipanti in ciascuna delle situazioni. In una situazione 

cooperativa gli obbiettivi sono vincolati in maniera tale che tutti affondano o nuotano insieme, 

mentre nella situazione competitiva, se uno nuota, l’altro può anche annegare” (Deutsch, 1949, p.3).  

2.3 I fondamenti del cooperative learning 

Il metodo del cooperative learning si distingue sia dall’apprendimento competitivo, nel quale i 

discenti lavorano in autonomia e l’uno contro l’altro per ottenere un giudizio migliore, sia da quello 

individualistico, in cui allievi puntano a obiettivi individuali (Johnson, Johnson & Holubec 1996). 

Nelle situazioni relative alla metodologia cooperativa, invece, il singolo è chiamato a partecipare 

attivamente, portando interventi utili e pertinenti che possano essere d’aiuto agli altri membri del 

gruppo o della classe. Anche per questo motivo, il cooperative learning può essere applicato a ogni 

ambito e disciplina. 

Questo metodo d’apprendimento, si costruisce su cinque fondamenti: l’interdipendenza positiva, la 

responsabilità individuale e di gruppo, l’interazione costruttiva diretta, l’insegnamento delle abilità 

necessarie per sviluppare i rapporti interpersonali e la valutazione (o autovalutazione) del gruppo 

(Johnson & Johnson, 1984;  Johnson, Johnson & Holubec, 1996). 

L’interdipendenza, si basa su una comunione di obiettivi che deriva dall’assegnazione di compiti 

chiari e specifici a ogni membro del gruppo. Il successo difatti è sinonimo di collettivo, e ognuno 

deve impegnarsi per l’ottenimento dei traguardi formativi. La responsabilità individuale e di gruppo 

è in questo senso un elemento fondante del principio cooperativo. Il gruppo deve inoltre essere in 

grado di misurare i progressi compiuti da ogni membro del gruppo, imparando così a fornire 

prestazioni migliori singolarmente. In questo meccanismo entra in gioco poi l’interazione 

costruttiva, che è un'altra prerogativa per il successo del gruppo. Gli allievi sono chiamati a lavorare 

in simbiosi per ottenere dei risultati tangibili. Il gruppo stesso diventa così una forma di sostegno 

personale e scolastico. L’aiuto reciproco si palesa quindi sotto forma di spiegazioni verbali a livello 

di strategie di problem solving, la discussione sui concetti alla base delle attività proposte ma anche 

la condivisione delle proprie conoscenze e esperienze pregresse o costruite sul campo. Si creano 

quindi dei collegamenti tra i contenuti proposti e le abilità già conosciute. Vi è poi il ruolo del 
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docente, che diviene fondamentale nel trasmettere alla classe le abilità necessarie per sviluppare i 

rapporti interpersonali che verranno poi cementati all’interno dei singoli gruppi di lavoro. Queste 

abilità saranno basilari per l’organizzazione del lavoro da parte degli allievi. Le stesse nozioni 

concorreranno poi alla creazione di un senso critico comune, che servirà ai vari nuclei di lavoro per 

poter valutare il lavoro svolto. Descrivere le azioni positive e negative del loro processo di 

apprendimento servirà così ad annotare eventuali miglioramenti che si possono apportare, 

favorendo una migliore efficacia del lavoro in un eventuale proseguimento del progetto 

cooperativo.  

Se tutti questi elementi sono presenti, il cooperative learning può davvero risultare efficace ai fini 

pedagogici della disciplina. Se in classe domina l’apprendimento cooperativo, gli studenti si 

comportano di conseguenza, creando così un’autentica comunità di apprendimento (Deming, 1950). 

2.4 Struttura della lezione cooperativa 

A livello organizzativo, la lezione cooperativa si costruisce attraverso l’analisi preliminare del 

docente, che va poi integrata nel processo di definizione degli obiettivi, nella formazione dei gruppi, 

nell’assegnazione dei ruoli e nell’organizzazione degli spazi e del materiale. 

Sotto il profilo degli obiettivi, vi è un duplice onere per il docente. In primo luogo, vanno definiti 

gli obiettivi didattici, intesi come contenuti pratici delle lezioni. In un secondo momento, essi vanno 

incrociati con gli obbiettivi a livello relazionale e sociale. I secondi, riguardano le abilità 

interpersonali che gli alunni dovranno apprendere e utilizzare per imparare a collaborare tra loro 

(Johnson, Johnson & Holubec 1996). 

Alla base del metodo cooperativo, vi è poi la creazione dei gruppi di lavoro. In questo senso, 

bisogna deciderne le dimensioni, la composizione e la durata della sperimentazione nelle varie 

combinazioni utilizzate. Vi sono tre tipi di gruppi che si distinguono per la durata temporale del loro 

utilizzo: gruppi formali, informali e di base (Johnson, Johnson & Holubec 1996). A livello 

numerico, solitamente si procede a ripartire la classe in assembramenti da due a quattro persone. In 

effetti, dei gruppi più numerosi, andrebbero a creare un numero di interazioni funzionali troppo 

ampio, portando quindi una maggior difficoltà di gestione e un probabile rallentamento 

dell’apprendimento. Chiaramente le dimensioni dei gruppi riflettono anche la quantità di materiale 

presente e la natura specifica dei compiti richiesti, così come la struttura generale della lezione. Un 

altro punto fondamentale nella selezione dei gruppi è la modalità di formazione: omogenei, 

eterogenei, gruppi selezionati dall’insegnante, auto-selezionati o aleatori. Se in certi casi specifici, 

la formazione dei gruppi predilige un livello omogeneo di abilità, nella maggior parte dei casi i 
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gruppi eterogenei presentano dei vantaggi formativi maggiori e verificati a livello di sviluppo 

intellettivo e dell’apprendimento.  

Nei gruppi cooperativi, i ruoli hanno una funzione facilitatrice dell’apprendimento, stimolando e 

promuovendo il transfert formativo. Vi sono quattro tipologie di ruoli: legati alla gestione, al 

funzionamento, all’apprendimento e allo stimolo del gruppo (Johnson & Johnson, 1994). Ogni 

ruolo deve saper apportare delle regolazioni che permettano agli allievi di attuare una interazione 

positiva. A livello di gestione, per esempio, troviamo tutti quei ruoli legati al controllo del tono di 

voce, del rumore e del rispetto delle regole di gioco. Nei ruoli responsabili dell’apprendimento, 

invece, vi sono le regolazioni mirate al favorire la piena comprensione del compito assegnato. 

L’organizzazione dello spazio e dei materiali è un altro punto fondamentale della metodologia 

cooperativa. La sistemazione della aula/palestra influisce sui comportamenti e le relazioni degli 

studenti e del docente. Una buona organizzazione è basilare per facilitare il focus attentivo degli 

alunni (livello visivo e uditivo). La lontananza dei gruppi all’interno dello spazio permette di evitare 

che membri diversi interagiscano fra loro e che l’insegnante possa interloquire agevolmente con 

tutti, monitorandone il lavoro. Allo stesso modo, la vicinanza degli alunni all’interno dei gruppi 

stessi favorisce lo scambio di idee e esperienze. Questa organizzazione dovrebbe comunque 

risultare il più flessibile possibile, per poter essere adattata a tutte le attività didattiche proposte in 

maniera rapida e fluida (Johnson, 1979). Questo processo dipende anche dall’abilità del docente nel 

selezionare, organizzare e sfruttare al meglio i materiali a disposizione. I materiali in questo senso 

sono a loro volta facilitatori della collaborazione inter-personale. Nel cooperative learning vi sono 

diverse metodologie e strategie sviluppate dai fratelli Johnson (1994), come per esempio la 

procedura Jigsaw: ogni allievo riceve un compito nel quale diventerà “esperto”, andando poi a 

trasmettere le proprie esperienze e il proprio saper fare ai compagni. In questo modo si stabilisce 

questa interdipendenza positiva di risorse, poiché ognuno è responsabile nel portare le sue 

conoscenze al gruppo, per poter assolvere ai compiti dettati dal docente. 

L’organizzazione efficace dello spazio e dei materiali è utile anche per scoraggiare alcuni tipi di 

dinamiche che si potrebbero creare, come ad esempio il ruolo dell’allievo dominante o, al contrario 

dell’alunno che non partecipa ai lavori di gruppo.  

2.5 Metodologie cooperative in educazione fisica 

Quando si fa riferimento alla letteratura sull’apprendimento cooperativo inerente all’insegnamento 

dell’educazione fisica o sportiva, l’opera di Dyson e Casey (2016) rappresenta il go to per 

antonomasia. Questo testo raccoglie, in quasi duecento pagine, tutto quello che c’è da sapere sul 
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cooperative learning in palestra: dagli aspetti chiave in termini pedagogici alle strategie che 

permettono di implementarlo a tutti i livelli di scolarità, fino alle problematiche e ai vantaggi insiti a 

questo approccio metodologico. L’importanza di questo libro nella creazione di una pedagogia della 

collaborazione nell’ambito dell’educazione fisica è enorme (Casey & MacPhail, 2018). Questa 

opera nasce dalla volontà di elevare lo status della disciplina all’interno dell’impianto educativo, 

facilitando l’apprendimento e il successo scolastico degli studenti. Questo processo, sempre 

secondo gli autori, passa per la creazione di un ambiente di lavoro positivo, che attraverso delle 

dinamiche inclusive permette di migliorare le qualità fisiche, cognitive, affettive e le abilità sociali 

dei discenti (Casey & Dyson, 2016). Al contempo, un approccio di questo tipo, non può solo che 

accrescere l’interesse degli alunni verso l’attività in palestra.  

“Crediamo che il cooperative learning possa essere definito come pedagogia dell’equità.” (Casey & 

Dyson, 2016). 

Come detto in precedenza, l’apprendimento cooperativo si basa su dei fondamenti e su delle 

procedure organizzative che perseguono uno scopo comune: la creazione di un ambiente di scambio 

positivo che possa auto-alimentare il senso di benessere soggettivo dell’individuo. In questo senso, 

ancora pochi sono i contributi specifici al contesto disciplinare dell’educazione fisica. Casey e 

Goodyear (2015) hanno così riassunto le scoperte fatte in questo ambito: aumento della qualità della 

comunicazione e della mediazione tra pari, innalzamento della soglia di partecipazione e 

miglioramento della salute psicologica nei giovani alunni in quanto a motivazione e autostima. 

Nonostante queste scoperte siano supportate anche dai risultati delle ricerche fatte negli altri 

contesti pedagogici e disciplinari, si può dire tutt’oggi che il vero potenziale dell’apprendimento 

cooperativo è ancora, almeno in parte, da esplorare. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interrogativi di ricerca 

• In educazione fisica è possibile applicare e sviluppare le strategie del cooperative learning per 

favorire lo sviluppo della competenza trasversale della collaborazione? 

• Proporre delle attività basate sul cooperative learning all’interno di percorsi didattici in 

educazione fisica, è un metodo efficace per creare un clima di classe positivo, propenso allo 

sviluppo di competenze motorie? 

3.2 Ipotesi 

Molti lavori sono stati implementati all’interno di altre discipline scolastiche e la maggior parte di 

questi studi hanno sottolineato un miglioramento dei parametri presi in considerazione, sia per 

quanto riguarda il benessere percepito, sia per quanto concerne le performance legate 

all’integrazione degli apprendimenti e al rinforzo delle conoscenze acquisite. In questo senso, si 

ipotizza che gli stessi processi possano essere osservati anche in palestra, come provato da degli 

studi proposti nell’ultimo decennio in alcune realtà educative anche all’interno del contesto europeo 

(Casey & Goodyear, 2015).  

Mi aspetto che gli indicatori scelti all’interno del questionario possano sottolineare un incremento 

dei parametri legati al benessere. L’efficacia dell’intervento sarà evidenziata da un miglioramento 

della relazione tra gli allievi. Per rendere concreto questo cambiamento sarà necessario applicare i 

fondamenti del cooperative learning concentrandosi sulla creazione dei gruppi, l’organizzazione dei 

materiali, l’assegnazione dei ruoli e le varie postazioni di lavoro.  

3.3 Strumento di raccolta dati 

Per valutare i benefici di un lavoro mirato di questo tipo, è stato necessario somministrare un 

questionario quantitativo, sottoposto prima e dopo la sperimentazione in palestra (a distanza di 

cinque settimane). Questo strumento (v. Allegato 1) ha permesso di analizzare l’effetto di queste 

misure gestionali e organizzative sull’acquisizione e il transfert di competenze, ma anche 

sull’emergenza e sul rafforzamento di dinamiche collaborative all’interno del gruppo classe.  
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Lo strumento utilizzato è un breve questionario creato appositamente a questo scopo. Alcune delle 

domande sono state estrapolate e riformulate a partire dal Middle Years Developement Instrument – 

MDI (Schonert-Reichl et al., 2013). Questo metodo nasce in Canada ed è utilizzato in tutto il 

mondo per verificare ed osservare il livello di benessere dei ragazzi dagli 8 ai 14 anni; esso prende 

in considerazione diversi aspetti legati alla vita quotidiana.    

3.4 Contesto classe 

Il mio lavoro di ricerca si è svolto all’interno delle ore di educazione fisica del gruppo di 3a C di una 

scuola media del Sottoceneri. La classe è formata da ventitré allievi (13 femmine e 10 maschi) di 

età compresa tra i 12 e 14 anni. La decisione inerente all’utilizzo di questa metodologia pedagogica 

con questo gruppo deriva dal fatto che durante l’anno scolastico sono state individuate delle fragilità 

in merito al contesto cooperativo della classe. In particolare, molti allievi hanno evidenziato 

difficoltà a lavorare in gruppo, esprimendo in privato un malessere in questo senso. 

La composizione dei gruppi di lavoro (trattata più approfonditamente nel prossimo capitolo) è stata 

scelta e ponderata dal docente, cercando di assemblare gli alunni in nuclei eterogenei a livello di 

capacità/abilità motorie e separando alcuni elementi per favorire il più possibile un ambiente di 

lavoro equilibrato a livello “energetico”. 

3.5 L’intervento 

Il disegno di ricerca prevedeva una duplice somministrazione del questionario, intramezzata 

dall’intervento didattico che si è svolto su un periodo di cinque settimane complessive (10 UD). 

L’obiettivo era quello di proporre ai ragazzi tre modalità di lavoro legate al cooperative learning 

all’interno di un percorso sul Parkour, mettendoli in una situazione pedagogico-didattica nuova e 

variata, dove hanno avuto la possibilità di calarsi al centro del progetto e sperimentare in modo 

diretto le peculiarità dell’apprendimento cooperativo. La raccolta dati pre- e post- intervento 

permette di vedere se vi è un’oscillazione nei parametri presi in considerazione da questo studio e 

inerenti al benessere percepito dagli studenti.  

La scelta del Parkour come disciplina di riferimento per questo intervento, decorre principalmente 

dalla vicinanza di alcuni “principi fondanti” della stessa (il motto TRUST: modestia, fiducia, 

prudenza, rispetto, no competizione, coraggio) (Luksch M., 2009) con le basi dell’apprendimento 

cooperativo e con i valori target per quello che può essere uno studio che mira al miglioramento del 

benessere del gruppo classe. Una dinamica importante che ho voluto far emergere lungo tutto 
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l’itinerario è stata quella del compagno visto come supporto, aiuto e facilitatore del processo di 

apprendimento incrementando ove possibile la fiducia, il rispetto e la collaborazione. 

L’impalcatura e gli strumenti del lavoro in palestra erano quindi strutturati sul principio cooperativo 

(v. Allegato 2). Sotto questo aspetto centrale, vi era poi la suddivisione degli apprendimenti nelle 

dimensioni più significative per l’acquisizione delle abilità motorie legate al Parkour. In questo 

senso, l’itinerario si è basato su attività didattiche in ambito psicomotorio (a livello motorio vi è 

stata co-collaborazione). Le dimensioni principali sviluppate nel corso delle lezioni sono state: 

affettiva, relazionale e cognitiva. Nella scelta degli apprendimenti e delle conseguenti abilità e 

risorse da sviluppare, è doveroso sottolineare come tutto l’impianto di selezione di questi aspetti sia 

al servizio dell’apprendimento cooperativo. Per esempio, a livello cognitivo, il lavoro tecnico 

specifico al Parkour è sicuramente un elemento importante del percorso didattico, ma è al contempo 

uno degli aspetti che concorrono alla creazione di situazioni pedagogico-didattiche coerenti con lo 

sviluppo della competenza trasversale. 

Come detto in precedenza, questo itinerario didattico ha permesso ai ragazzi di apprendere tramite 

la sperimentazione di tre metodologie di lavoro legate al lavoro cooperativo: il metodo Jigsaw, il 

Pair-Ceck-Perform e i Learning Teams. I teams di lavoro (gruppi base) sono rimasti invariati 

durante tutto l’arco dell’intervento, per permettere agli alunni di stabilire delle interazioni di 

sviluppo e apprendimento più solide e stabili. Una piccola eccezione è stata rappresentata dal 

Jigsaw Perform. Il Jigsaw Cooperative Learning Structure è una metodologia che deriva dagli studi 

applicativi di Aronson (1978) e dei fratelli Kagan (2009). Nella prima fase di questa metodologia di 

apprendimento (lezione 1, v. Allegato 3 e Allegato 3.2), sono stati formati dei nuovi teams, 

prelevando un alunno da ogni gruppo base. In questo primo momento applicativo, questi neonati 

nuclei di lavoro hanno avuto il compito di apprendere una forma tecnica legata al Parkour, 

diventandone quindi “esperti”. In seguito (lezione 2, v. Allegato 4), ogni alunno è tornato all’interno 

del proprio gruppo di base e, a turno, ha avuto la responsabilità di spiegare, dimostrare e visionare i 

progressi dei suoi compagni, consigliando eventuali correzioni e migliorie da apportare a livello 

tecnico, usando i consigli di una scheda di aiuto al coach (v. Allegato 4.2). Nel contesto specifico di 

questo lavoro, sono state utilizzate, in entrambe le lezioni, delle “schede di vivisezione” delle forme 

tecniche (v. Allegato 3.1 e Allegato 4.1) che sono state supporto fondamentale per gli esperti al fine 

di dirigere il loro lavoro di tutoraggio. Allo stesso tempo, i ragazzi hanno familiarizzato con 

l’utilizzo di video come strumenti didattici utili all’apprendimento (le forme video sono state 

presentate attraverso i codici QR sulla piattaforma YouTube) (v. Allegato 3.1 e Allegato 4.1). Per 

quanto concerne le altre due metodologie di lavoro, come già menzionato, la classe ha lavorato 

sempre a livello dei gruppi base. Durante la terza lezione, dedicata al Pair-Ceck-Perform (v. 
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Allegato5 e Allegato 5.2), gli allievi hanno ritrovato altri spunti video inerenti nuove postazioni 

tecniche. In questo caso, hanno dovuto organizzare un lavoro a coppie, utilizzando il supporto di 

nuove schede d’analisi (v. Allegato 5.1) e con l’obiettivo di apprendere tutte le nuove sequenze 

motorie per poter poi condividere alcuni punti tecnici fondamentali all’interno del proprio gruppo. 

A fine lezione, i ragazzi hanno poi svolto una breve autovalutazione a proposito del loro vissuto 

personale da una parte come osservatori e, dall’altra, come osservati (v. Allegato 5.1). L’ultimo 

momento formativo (lezione 4, v. Allegato 6) ha invece utilizzato i fondamenti dei Learning Teams 

per veicolare i principi dell’apprendimento cooperativo in palestra. All’interno dei gruppi base, i 

ragazzi hanno dovuto dividersi dei ruoli (predeterminati dal docente). Ogni allievo ha avuto quindi 

delle responsabilità, dei diritti e dei doveri e ha dovuto mettersi al servizio del gruppo per 

raggiungere l’obiettivo (v. Allegato 6.1). Quest’ultimo è stato la progettazione, la costruzione e la 

maîtrise di una postazione tecnica relativa a una forma di Parkour fruibile e adatta al livello del 

gruppo classe (prendendo spunto dalle varie proposte viste nelle lezioni precedenti), che poteva poi 

inserirsi in un contesto di percorso/circuito di abilità e all’interno del quali avveniva poi, a turno un 

tutoraggio a carico dei vari membri del gruppo. A fine lezione, è stato proposto un secondo 

momento auto-valutativo (v. Allegato 6.1). 

Tutto questo impianto didattico-pedagogico, così come la cornice di senso che lo lega in modo 

univoco al contesto scolastico ticinese (seguendo le linee guida del Piano di Studio della Scuola 

dell’obbligo ticinese), hanno poi portato alla seconda somministrazione del questionario (avvenuta a 

pochi giorni dal termine dell’itinerario). I dati raccolti dalla comparazione dei risultati relativi ai due 

questionari sono riportati di seguito. A rinforzarne l’analisi vi sono anche le osservazioni fatte in 

palestra durante tutto l’arco dell’intervento, così come alcuni input derivati dai momenti auto-

valutativi proposti.  
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4. Risultati 

4.1 Raccolta dei dati 

I dati relativi alla duplice somministrazione del Palestrario sono stati trascritti e riorganizzati 

all’interno di un documento Excel. Da queste tabulazioni, sono poi stati creati dei grafici a 

istogramma con colonne raggruppate, che illustrano le modifiche del parametro preso in 

considerazione a livello pre- e post- intervento. Nei grafici è inoltre stata inserita un’ulteriore 

colonna di analisi che mostra la variazione della media dei risultati ottenuti. Questa media è il 

risultato della somma dei valori di tutti gli alunni relativa al parametro preso in considerazione, 

divisa per il numero di allievi (23). La successione dei dati relativi agli alunni (dei quali compaiono 

le iniziali sull’asse delle ascisse) è stata organizzata in ordine alfabetico.  

È importante sottolineare che tre allieve (G., H. e K.) non hanno potuto svolgere interamente le 

attività a causa di problemi fisici. Sono state comunque incluse nelle rappresentazioni grafiche e 

nella analisi dei risultati poiché hanno comunque rivestito dei ruoli collaborativi, anche se 

marginali, all’interno delle lezioni in palestra. 

4.2 Analisi e interpretazione 

La prima domanda presa in analisi nel contesto di questa ricerca è “Come ti trovi all’interno della 

classe?”. Come opzioni di risposta è stata fornita una scala da 1 “per niente bene” a 6 “benissimo”. 

L’allievo aveva il compito di crociare la risposta che rifletteva meglio il suo pensiero. Il Grafico 1 

mostra che, alla prima somministrazione, 7 alunni hanno espresso una valutazione molto positiva di 

5 (traducibile in “molto bene”), 9 allievi hanno risposto con la valutazione 4 “più che bene” e 5 

discenti hanno invece scelto una valutazione di 3 (equivalente ad “abbastanza”). Un’allieva ha 

espresso la valutazione 2 “poco”, mentre una sua compagna ha assegnato la valutazione più bassa, 

vale a dire 1 “per niente bene”. Nel questionario di fine percorso, 9 alunni hanno dato una 

valutazione di “molto bene”, altri 9 hanno scelto un voto corrispondente a “più che bene” mentre 3 

alunni sono rimasti ad un voto di 3 su 6. Infine, troviamo ancora una valutazione 2 “poco”, così 

come una valutazione minima equivalente a 1 “per niente bene”. Complessivamente, 4 alunni hanno 

espresso un miglioramento nella loro percezione di benessere all’interno del gruppo classe. 

Diciannove valutazioni sono rimaste invariate, mentre non vi sono state diminuzioni tra pre- e post- 
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intervento. In generale, possiamo quindi evidenziare un leggero miglioramento del parametro in 

analisi. La media totale è passata da 3,87 a 4,04 punti.  

Sebbene questa domanda iniziale sia di carattere molto generale, l’obiettivo era quello di 

raccogliere una prima impressione rispetto al benessere percepito dall’allievo all’interno del gruppo. 

Tuttavia, se estrapolata individualmente, questa leggera tendenza al rialzo è comunque un indice 

troppo debole per poter riassumere gli effetti del lavoro cooperativo sul clima di gruppo 

considerando, a maggior ragione, che in 19 casi su 23 non vi è stato alcun cambiamento nella 

valutazione espressa dagli alunni. Si può comunque evidenziare già una prima anomalia. Vi sono 

infatti due allieve che hanno espresso un giudizio molto basso rispetto a questo parametro. Queste 

due alunne, H. e K., costituiscono (assieme a G.) il piccolo gruppo di ragazze infortunate che non ha 

potuto partecipare attivamente all’itinerario didattico. Inoltre, come verrà poi specificato più avanti, 

queste due ragazze hanno dimostrato di avere grandi difficoltà nell’integrarsi all’interno del gruppo 

classe, probabilmente a causa di una bassa motivazione durante il periodo in cui si sono svolte le 

attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Come ti trovi all'interno della classe? 

 

Le domande che seguono, appartengono alla stessa sezione del questionario, organizzata in modo 

da fornire un medesimo ventaglio di risposte possibili a dei quesiti impostati in maniera simile: 

“Quanto […]?”. L’obiettivo di questa parte del sondaggio è quella di isolare alcuni aspetti 

importanti a livello di benessere percepito e relativamente ad alcuni ambiti particolari (per esempio 

il sentimento di efficacia rispetto ai compiti che vengono assegnati). L’analisi dei prossimi 

parametri dovrebbe quindi fornire un quadro d’insieme più completo rispetto agli affetti del lavoro 
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svolto in palestra, avvalorando o screditando questa prima tendenza positiva legata al “Come ti trovi 

all’interno della classe?”. 

Come detto in precedenza, la scala di valutazione utilizzata nei grafici che seguiranno si basa su dei 

criteri nominali. Gli allievi sono stati chiamati a quantificare i vari aspetti da “per niente” (1) a 

“moltissimo” (5). Durante la somministrazione del questionario, è stato ricordato di leggere 

attentamente tutte le domande perché, per alcune, un valore basso viene letto come positivo.  

Il Grafico 2 illustra le risposte date alla domanda “Quanto mi sento parte delle dinamiche di classe”. 

Nella prima somministrazione si contano 4 risposte molto positive (4), 14 hanno espresso una 

votazione di “abbastanza” (3), 3 allievi hanno optato per “poco” (1) e 2 casi hanno marcato “per 

niente” (2). Queste ultime valutazioni molto basse appartengono alle due allieve citate in 

precedenza. Nella seconda somministrazione, troviamo 1 “moltissimo”, 5 “molto”, 13 

“abbastanza”, mentre 4 allievi hanno scelto l’opzione “poco”. In generale, 8 allievi hanno barrato 

un valore maggiore post-intervento. Solo 3, invece, sono state le diminuzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulazione di questa domanda ha posto qualche problema di comprensione che potrebbe aver 

modificato leggermente l’esito dei risultati. In entrambe le occasioni di somministrazione è stato 

comunque chiarito l’espressione “dinamiche di classe”, inteso come relazioni che si sviluppano e si 

evolvono all’interno del gruppo. Nonostante questo iniziale chiarimento, possiamo notare come vi è 

stato un grande miglioramento relativo a questo indice. La media generale delle risposte raccolte 

prima e dopo l’intervento è salita di un quarto di punto, passando da 2,87 a 3,13. A riprova della 

Grafico 2: Quanto mi sento parte delle dinamiche di classe? 
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solidità del risultato relativo a questo indicatore, possiamo prendere in considerazione il 

miglioramento evidenziato nelle risposte concernenti un parametro per certi versi simile. Il Grafico 

3, “Quanto mi sento parte di un gruppo di amici che fanno le cose insieme?” (v. Allegato 7), 

testimonia un miglioramento simile della risposta con una media che passa da 3,30 a 3,65. Anche in 

questo caso 8 allievi hanno selezionato una risposta migliore durante la seconda somministrazione. 

Prendendo in esame questi due parametri, possiamo quindi dire che sembra esserci un 

miglioramento generale per quanto concerne il sentimento di inclusione nel gruppo classe. Nei due 

casi, un terzo della classe ha quantificato questo miglioramento in maniera significativa. 

Nel Grafico 4 sono rappresentati i risultati alla domanda “Quanto mi sento a mio agio a lavorare in 

gruppo con i miei compagni?”. I dati mostrano come, nella prima sessione di risposta ai sondaggi, 9 

alunni hanno risposto “molto” (4), 12 hanno scelto l’opzione “abbastanza” (3) e 2 soli casi hanno 

marcato “poco” (2). Nella seconda somministrazione, troviamo 2 valutazioni massime 

(“moltissimo”), 12 risposte equivalenti a “molto”, 4 “abbastanza” e 2 “poco”, mentre 3 alunni 

hanno scelto di selezionare la casella “per niente”. In questo caso, possiamo evidenziare più 

cambiamenti tra la prima e la seconda sessione di risposte. Se da una parte vi sono stati 8 allievi che 

hanno scelto un valore più alto post-intervento, 6 sono stati quelli che hanno optato per un valore 

minore. La metà di questi cambiamenti al ribasso (uno dei quali è un passaggio dal valore 3 

“abbastanza” a 1 “per niente”) sono stati decisi dalle tre ragazze infortunate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È utile sottolineare ancora una volta come nell’analizzare questi dati, bisogna quindi tenere in 

considerazione che queste tre ragazze non hanno potuto approfittare appieno del lavoro cooperativo 

Grafico 4: Quanto mi sento a mio agio a lavorare in gruppo con i miei compagni? 
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svolto in palestra. Questo fattore potrebbe quindi spiegare, in parte, alcune risposte negative emerse 

dall’analisi dei questionari. Nonostante questo, la media totale dei dati forniti dagli allievi e, relativa 

al piacere di lavorare in gruppo, è migliorata (da 3,30 a 3,35). In questo senso, è importante notare 

che questo parametro mette in risalto l’importanza del lavoro di gruppo, caratteristica predominante 

delle attività proposte durante questo percorso didattico. 

Il Grafico 5 illustra i dati relativi alla domanda “Quanto sento che le mie opinioni vengano prese in 

considerazione dagli altri”. A questo interrogativo, 3 allievi hanno risposto “molto”, 12 hanno scelto 

“abbastanza”, mentre si contano 6 “poco” e 2 “per niente”. Nella seconda fase di raccolta dati 

registriamo 2 risposte massimali e 6 “molto”, mentre 8 alunni hanno barrato la casella “abbastanza”. 

Infine, 5 allievi hanno deciso di marcare “poco” e vi sono anche 2 scelte minime “per niente”. Nel 

complesso, 7 risposte sono migliorate, mentre una sola allieva ha scelto un indice peggiore post-

intervento. La media della classe è aumentata considerevolmente: da 2,70 a 3,04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatta eccezione per i due indicatori (trattati in seguito) nei quali un valore basso era indice di un 

buon livello di benessere, la percezione di soddisfazione globale verso questo parametro è una delle 

più basse registrare nel questionario all’inizio della ricerca. In effetti, quasi un terzo della classe (8 

alunni) ha selezionato un valore più basso di tre e solo 3 allievi hanno inizialmente crociato una 

delle due opzioni maggiori (valori numerici 4 e 5). Allo stesso tempo, se prendiamo in 

considerazione il miglioramento registrato durante la seconda somministrazione, possiamo mettere 

in evidenza una crescita molto marcata, che ha portato altri 4 ragazzi a salire verso una valutazione 

di “molto” (4). 

Grafico5: Quanto sento che le mie opinioni vengano prese in considerazione dagli altri? 
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In riferimento all’importanza delle opinioni (personali o derivate dal giudizio altri), vi sono altri due 

indicatori che hanno sondato le percezioni dei ragazzi. Il Grafico 6 “Quanto mi sento libero di 

esprimere le mie opinioni?” e il Grafico 7 “Quanto importanti sono per me le idee/opinioni altrui” 

(v. Allegato 8 e Allegato 9), testimoniano che anche in questi casi si sono registrati dei 

miglioramenti più o meno importanti nelle risposte medie post-intervento (rispettivamente da 3,26 a 

3,35 e da 3,39 a 3,70). In generale possiamo dire che, anche se il sentimento di libertà 

nell’esprimere le proprie idee non sembra aver beneficiato in maniera significativa dell’intervento 

in palestra, vi sono grandi segnali di un miglioramento dell’importanza che i ragazzi danno alle 

opinioni altrui e, allo stesso modo, all’aumento di un sentimento di empatia nei propri confronti 

quando si tratta di esprimere le proprie idee in gruppo. Queste tendenze potrebbero essere spiegate 

dalla quantità di momenti meta-riflessivi tra pari imposti dalla programmazione delle attività 

cooperative.  

Il Grafico 8 raccoglie le opinioni degli allievi alla domanda “Quanto mi preoccupo di quello che gli 

altri potrebbero pensare di me?”. La formulazione della domanda fa si che, al contrario dei 

parametri analizzati fino a questo momento, una valutazione più bassa è considerata come positiva 

ai fini di questa ricerca. Alla prima somministrazione, 3 alunni hanno espresso un giudizio 

massimale (“moltissimo”), 3 hanno scelto l’opzione “molto”, 6 “abbastanza”, 8 “poco” e 3 “per 

niente”. A fine intervento si registrano 5 risposte equivalenti a “moltissimo”, 1 sola allieva ha 

crociato “molto”, mentre vi sono 3 “abbastanza”, 9 “poco” e 5 “per niente”. In totale, 3 alunni 

hanno scelto un valore maggiore nella seconda somministrazione, mentre il doppio (6) sono stati gli 

indici in diminuzione. Si evidenzia una grande stagnazione: quattordici sono gli alunni che non 

hanno modificato la loro scelta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 8: Quanto mi preoccupo di quello che gli altri potrebbero pensare di me? 
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Come ipotizzato, tenendo conto della formulazione inversa della domanda, la media generale delle 

risposte è calata da 2,78 a 2,65. Questo risultato è in linea anche con la tendenza osservata dal 

Grafico 9 (v. Allegato 10) che analizza le risposte alla domanda “Quanto mi preoccupo di quello 

che gli altri dicono di me?”. In questo caso, la media delle risposte è passata, con lo stesso scarto 

negativo, da 2,61 a 2,48. È comunque interessante notare come in entrambe le domande si sia 

registrata una grande dispersione nelle opzioni di risposte scelte dai ragazzi. Per alcuni allievi, 

infatti, quello che pensano/dicono gli altri compagni è molto impattante, mentre per altri lo è in 

maniera decisamente minore. Nonostante questo dato singolare, che probabilmente non è molto 

influenzato dal tipo di lavoro che è stato svolto in palestra, quello che è utile sottolineare è la 

diminuzione della valutazione media.  

Il Grafico 10 illustra le risposte alla domanda “Quanto mi sento rispettato all’interno della classe?”. 

Nella somministrazione di fine febbraio risultano 6 risposte equivalenti a “molto”, 13 “abbastanza”, 

3 “poco” e 1 “per niente”. Un mese dopo, invece, sono stati raccolti 7 “molto”, 12 “abbastanza”, 3 

“poco” e ancora 1 allieva (H.) ha selezionato la casella “per niente”. In generale, e per la prima 

volta, notiamo pochi cambiamenti tra le due sessioni. Solo 5 valutazioni sono cambiate: 3 sono 

aumentate, mentre 2 sono diminuite. A causa di questa stagnazione nei dati, ben visibile dal grafico, 

la media totale è rimasta pressoché invariata (da 3,04 a 3,09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la percezione relativa al sentirsi rispettati dai propri compagni, sembra quindi 

emergere un sostanziale equilibrio tra pre- e post- intervento. Questo risultato potrebbe in parte 

essere dovuto alla difficoltà nel selezionare un parametro relativo a un tema così delicato. Se 

Grafico 10: Quanto mi sento rispettato all'interno della mia classe? 
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parliamo di rispetto percepito, per passare da una valutazione apparentemente neutra (“abbastanza”) 

a una più connotata di senso negativo o positivo (per esempio “poco” o “molto”), sarebbe 

probabilmente necessario il verificarsi di un avvenimento molto marcante, come per esempio una 

grossa incomprensione o un litigio.  

Il Grafico 11 esprime le valutazioni degli allievi rispetto alla domanda “Quanto mi sento di avere un 

ruolo all’interno del gruppo”. A inizio ricerca, 3 allievi hanno espresso una valutazione di “molto”, 

10 alunni hanno optato per l’opzione mediana “abbastanza”, 9 hanno crociato “poco” mentre solo 

un’allieva ha espresso il voto minimo “per niente”. Durante il secondo passaggio dei questionari 

troviamo invece 1 risposta massimale, 5 risposte “molto”, 10 “abbastanza”, 5 “poco” e 2 allieve che 

hanno scelto il valore minimo “per niente”. In generale, il valore medio è cresciuto di 0,26, 

passando da 2,65 a 2,91.  

Nonostante si tratti del punto di partenza più basso tra tutti i grafici analizzati, si può notare come lo 

scarto tra il valore medio pre- e post- intervento sia significativamente ampio. Quasi un quarto della 

classe (6 alunni) ha optato per una valutazione migliore ma, soprattutto, solo in un caso abbiamo 

assistito a un peggioramento del parametro di valutazione. Possiamo quindi presupporre che 

l’intervento svolto in palestra abbia avuto un beneficio a livello della percezione individuale di un 

cospicuo numero di allievi e relativa al sentimento di avere un ruolo all’interno del gruppo. Questa 

assunzione potrebbe essere dovuta soprattutto alla metodologia di lavoro dei Learning Teams, dove 

gli alunni hanno rivestito un ruolo importante nelle loro équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11: Quanto mi sento di avere un ruolo all'interno del gruppo? 
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Il Grafico 12 esprime le valutazioni dei ragazzi relativamente al parametro “Quanto mi sento 

all’altezza dei compiti che mi vengono assegnati?”. Alla prima somministrazione, un allievo ha 

espresso la valutazione massimale “moltissimo”, 5 sono state le risposte equivalenti a “molto” e 14 

quelle traducibili in “abbastanza”. Due allievi hanno barrato la casella “poco” mentre una sola 

alunna (nuovamente H.) ha scelto l’opzione “per nulla”. Durante la seconda sessione di 

somministrazione, invece, le valutazioni più alte (“moltissimo”) sono risultate essere 4, mentre 11 

alunni hanno scelto il valore “molto”. Sei ragazzi hanno optato per la valutazione “abbastanza” 

mentre le due restanti alunne hanno scelto di barrare la casella “per niente”. La media generale è 

salita da 3,13 a 3,65. Se prendiamo in considerazione questo aumento, maggiore di mezzo punto 

(0,52), questo parametro è stato quello che ha evidenziato la variazione più grande tra pre- e post- 

intervento. Questo risultato è frutto di un miglioramento dei valori per ben 11 allievi (quasi metà 

della classe), mentre solo in 2 casi vi è stato un peggioramento della valutazione. 

Analogamente al discorso fatto in precedenza per quanto concerne i ruoli, anche in questo caso si 

può desumere che il percorso effettuato, utilizzando le varie metodologie cooperative, ha portato a 

dei risultati positivi e significativi per quanto concerne il sentimento di adeguatezza rispetto ai 

compiti che vengono assegnati a lezione. In questo senso, lezioni accuratamente strutturate come 

quella del Jigsaw, favoriscono l’emergenza di motivazione intrinseca data dalla riuscita dei compiti 

affidati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione dell’analisi di questa sezione del questionario, il Grafico 13 si interessa 

all’esposizione dei risultati relativi all’interrogativo “Quanto credo nelle mie capacità/abilità?”. 

Grafico 12: Quanto mi sento all’altezza dei compiti che mi vengono assegnati? 
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Durante la raccolta dati di febbraio questa è stata la ripartizione delle risposte: 1 “moltissimo”, 7 

“molto”, 4 “abbastanza”, 8 “poco” e 3 “per niente”. A fine intervento, invece, si sono registrati 2 

valutazioni equivalenti a “moltissimo”, 7 traducibili in “molto”, 5 “abbastanza” e altre 5 “poco”. 

Infine, troviamo 4 valutazioni minime (“per niente”). I cambiamenti nei dati a distanza di un mese 

contano 7 alunni con valutazioni più alte, mentre 4 allievi hanno barrato delle caselle corrispondenti 

a valori inferiori. A livello di media generale, anche in questo ultimo caso troviamo un aumento del 

valore, che passa da 2,78 a 2,91. Come in alcuni casi citati in precedenza, si può evidenziare il 

grande numero di valori in ascesa, sinonimo di un sentimento condiviso di maggiore fiducia (in 

questo caso relativa alle proprie capacità/abilità). Per quanto concerne i 4 dati al ribasso, è forse 

interessante notare come essi appartengano esclusivamente a ragazze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, nella Tabella 1, sono raccolti i dati principali relativi alla parte del questionario dedicata 

a “Quanto mi sento a mio agio a lavorare…”. In questa sezione del questionario, gli alunni avevano 

la possibilità di esprimere la loro preferenza a proposito di alcune modalità di lavoro come, per 

esempio, le attività a coppie o a gruppi misti. Questa preferenza andava espressa attraverso la 

medesima scala utilizzata nella sezione precedente (da 1 “per niente” a 6 “moltissimo”). Questa 

parte del questionario ha l’obiettivo di evidenziare eventuali oscillazioni nelle scelte degli alunni a 

proposito di queste modalità organizzative del gruppo classe. Per facilitare la lettura delle tendenze 

principali e permetterne una rapida comprensione, vengono illustrate le medie totali pre- e post- 

intervento, divise per tipologia di misura gestionale.  

Grafico 13: Quanto credo nelle mie capacità/abilità? 
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Come si può notare, sei dei sette parametri proposti hanno portato a delle variazioni tra prima e 

seconda somministrazione. Nonostante ciò, queste stesse fluttuazioni non sembrano essere 

significativamente importanti, fatta eccezione per quella relativa al lavoro individuale, il cui valore 

medio è cresciuto da 2,74 a 2,96. Questo fattore sembrerebbe scontrarsi con la tematica principale 

di questa ricerca. Tuttavia, questa apparente emergenza di una voglia di lavoro autonomo va vista 

più come un bisogno di cambiamento di uno schema organizzativo (quello cooperativo) che ha 

richiesto ai ragazzi tanta energia – perché non è semplice uscire dai classici schemi di lezione – più 

che a una deriva negativa della metodologia del cooperative learning in sé. In generale si può 

osservare come il lavoro a gruppi misti e a coppie abbiano riscontrato un maggiore successo; 

un’aspettativa che collima con gli obiettivi posti a inizio ricerca. 

 

 

A conclusione dell’indagine, i ragazzi sono stati chiamati a selezionare l’opzione che più rispettasse 

il proprio pensiero relativamente alla domanda “Con quanti compagni ho un buon rapporto?”. Le 

opzioni possibili andavano dal valore minimo “nessuno” alla scelta massima “tutti”.  

Il Grafico 14 illustra i dati raccolti relativi alle due somministrazioni. Nella prima si contano: una 

risposta massimale (valore numerico pari a 5), 10 crocette sull’opzione “quasi tutti”, 9 sulla casella 

“alcuni” e 3 “pochi”. Nessun alunno ha selezionato l’opzione “nessuno”. Nei questionari post-

intervento troviamo i seguenti dati: 14 volte è stata scelta la casella “quasi tutti”, 7 crocette su 

“alcuni” e 2 allieve (H. e K.) hanno confermato “pochi”. In generale, si evidenziano 5 aumenti di 

valore contro 2 sole diminuzioni.  

Sebbene la media generale sia aumentata, passando da 3,39 a 3,52, bisogna comunque sottolineare 

come questa domanda ha portato gli alunni ad avere un margine di manovra ridotto. In effetti, 

neanche un alunno ha selezionato la casella “nessuno”, che rimaneva davvero poco probabile. Allo 

stesso modo, anche l’opzione “tutti” presumeva un clima di classe quasi utopico (nonostante un 

allievo abbia comunque barrato questa casella). Probabilmente, una scala di valutazione così 

ristretta ha fatto si che molte scelte da parte degli alunni siano state quasi obbligate. Dall’altra parte, 

bisogna sottolineare come, nonostante ciò, quasi un quarto della classe ha cambiato la sua 

percezione relativa al numero di buone relazioni in classe. Il passaggio, per esempio, da “buoni 

rapporti con alcuni compagni” verso “buoni rapporti con quasi tutti i compagni” non è un 

Tabella 1: Quanto mi sento a mio agio a lavorare... 
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cambiamento da sottovalutare e, in parte, potrebbe essere spiegato anche da nuovi legami creati 

attraverso il lavoro cooperativo all’interno dei gruppi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14: Con quanti compagni ho un buon rapporto? 
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5. Conclusione 

5.1 Risposta alle domande di ricerca 

Dopo aver esposto i risultati scaturiti dall’analisi dei questionari, uniti ad alcuni primi spunti di 

riflessione, possiedo ora gli strumenti per poter rispondere in maniera puntuale agli interrogativi sui 

quali ho fondato questo lavoro: 

• In educazione fisica è possibile applicare e sviluppare le strategie del cooperative learning per 

favorire lo sviluppo della competenza trasversale della collaborazione? 

• Proporre delle attività basate sul cooperative learning all’interno di percorsi didattici in 

educazione fisica, è un metodo efficace per creare un clima di classe positivo, propenso allo 

sviluppo di competenze motorie? 

Per quanto concerne la prima domanda, basandomi sulle osservazioni fatte durante tutto il percorso, 

unite anche ai continui dialoghi di confronto con il mio docente di riferimento, posso affermare non 

solo che il cooperative learning fornisce delle modalità di organizzazione e di progettazione delle 

lezioni che possono essere adattate con successo alle esigenze del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015), ma permette anche di proporre delle costruzioni didattiche diversificate 

che aiutano a mantenere alto l’interesse dei ragazzi verso le attività proposte in palestra. All’interno 

di questo itinerario didattico, sono state utilizzate tre metodologie di lavoro che ho adattato al 

contesto dell’educazione fisica ticinese, cercando di creare i presupposti atti a rispettare i cinque 

fondamenti del processo cooperativo: l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di 

gruppo, l’interazione costruttiva diretta, l’insegnamento delle abilità necessarie per sviluppare i 

rapporti interpersonali e la valutazione (o autovalutazione) del gruppo (Johnson & Johnson, 1984;  

Johnson, Johnson & Holubec, 1996). In questo senso posso dire che la scelta del Parkour, come 

disciplina centrale del percorso, si è dimostrata vincente. Essa mi ha permesso di veicolare questi 

punti chiave riallacciandomi ai valori del movimento dei traceur. La collaborazione ha quindi 

acquisito importanza nei gruppi di lavoro partendo da parole come “rispetto” e “fiducia”, che hanno 

evidenziato in maniera ancora maggiore la rilevanza dell’aiuto reciproco e del lavoro di squadra. 

“L’educazione fisica permette agli allievi di collaborare con l’intenzione di raggiungere scopi 

condivisi, organizzando il lavoro in modo cooperativo, dove i componenti del gruppo forniscono un 

contributo personale e/o coelaborato nel rispetto dei ruoli e delle regole della situazione motoria.” 

(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 261). 
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Prendendo spunto da questo estratto, che riassume in poche righe l’impegno dell’educazione fisica 

verso lo sviluppo della competenza trasversale della collaborazione, posso ribadire come il 

cooperative learning debba rappresentare uno strumento prezioso, da sfruttare anche in palestra. 

Facendo riferimento al secondo interrogativo, i dati raccolti grazie alla duplice somministrazione 

del questionario mi portano ad affermare che gli effetti di un percorso didattico basato sul 

cooperative learning hanno dei benefici significativi a livello del benessere degli allievi. Attraverso 

l’analisi dei grafici, infatti, ho potuto evidenziare un miglioramento dei valori medi sulla quasi 

totalità dei parametri studiati. Questo breve itinerario didattico ha permesso a molti allievi di 

innalzare il loro sentimento di appartenenza ad un gruppo di pari, facendoli sentire parte di una 

dinamica di lavoro comune, con obiettivi condivisi e realizzabili solo grazie all’apporto di tutti. In 

questo senso, l’importanza di calarsi in un ruolo ben definito all’interno di questo meccanismo di 

apprendimento e di crescita ha permesso ai ragazzi di portare il loro contributo in maniera concreta, 

migliorandone di riflesso le loro qualità e abilità sociali. Attraverso l’utilizzo ripetuto di materiali 

didattici interattivi, questo processo è avvenuto senza la dispersione di motivazione che, all’interno 

di un programma così denso di contenuti, poteva rappresentare una problematica concreta.  

La redazione delle schede di analisi delle forme di Parkour ha favorito la messa in comune dei 

concetti tecnici, facendo emergere opinioni differenti e aumentando la sensibilità dei ragazzi verso 

la valutazione del punto di vista altrui. In questo modo sono migliorate sensibilmente anche le 

qualità di autovalutazione del proprio operato. Per quanto concerne due indici come il sentimento di 

adeguatezza verso i compiti affidati e la consapevolezza nelle proprie capacità, possiamo affermare 

che i miglioramenti evidenziati in questo studio si allineano a quelli enunciati da Casey e Goodyear 

(2015) in riferimento alla motivazione e l’autostima. A supporto di questi risultati numerici – che a 

volte possono comunque sollevare dubbi e perplessità – restano le osservazioni, le sensazioni e le 

testimonianze raccolte sul campo. Queste ultime avvalorano e confermano, anche se in modo 

scientificamente poco tangibile, la bontà del lavoro svolto in palestra.   

5.2 Limiti e sviluppi 

Il limite maggiore di questo lavoro di ricerca consiste nella ristrettezza temporale dell’intervento. In 

effetti, i risultati raccolti derivano da una full immersion didattico-pedagogica di cinque settimane. 

In questo breve lasso di tempo, gli allievi hanno passato in rassegna dei concetti metodologici che 

chiaramente andrebbero presentati, lavorati e valutati su più mesi. Come emerso dalla discussione 

relativa ad una visita sommativa all’interno di una lezione della 3a C, il cooperative learning è uno 

strumento molto utile (e spesso sottovalutato) che andrebbe però dosato su più momenti dell’anno 
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scolastico in modo da aumentarne il suo potenziale e, di riflesso, i suoi benefici a livello di 

benessere del gruppo classe. A discapito di questa critica, rimane comunque la soddisfazione 

nell’aver evidenziato dei risultati incoraggianti per rilanciare la discussione in considerazione di 

eventuali sviluppi futuri. 

L’analisi dei dati relativi alle somministrazioni dei questionari ha messo in evidenza alcune lacune 

nella progettazione e nella realizzazione dello strumento valutativo. Trattandosi di un supporto che 

ho voluto personalizzare al fine di concentrare la mia analisi su aspetti puntuali del lavoro in 

palestra, è chiaro che alcuni indicatori possano sembrare ridondanti o che forse possano mancare 

dei parametri che mi avrebbero aiutato ulteriormente a focalizzare il mio sguardo sugli effetti 

dell’apprendimento cooperativo sul clima di classe. In particolare, come già anticipato nella lettura 

dei risultati ho notato che, in alcuni casi, le opzioni di risposta risultavano probabilmente troppo 

limitate. 

Il lavoro quotidiano sul cooperative learning mi ha permesso di sollevare alcuni interrogativi che 

potrebbero favorire ulteriori sviluppi. 

• Come è possibile agire sui gruppi di lavoro per aumentare l’efficacia del lavoro cooperativo sul 

clima di classe? La modalità di formazione dei gruppi, così come la composizione degli stessi, 

può avere un grande influsso nel migliorare quantità e la qualità delle interazioni sociali? 

• Nel contesto dell’educazione fisica esistono delle differenze significative, a livello di esiti sul 

benessere del gruppo classe, dettate dalla scelta delle dimensioni della personalità che rientrano 

nel percorso didattico utilizzato per lo sviluppo delle metodologie del cooperative learning? 

• Tenuto conto delle indicazioni disciplinari a livello di pianificazione dell’insegnamento su più 

anni, come è possibile implementare al meglio l’utilizzo degli strumenti cooperativi in un’ottica 

di massimizzazione dei benefici legati allo sviluppo delle competenze trasversali e del 

benessere?  

5.3 Riflessioni personali e professionali 

Questo percorso di ricerca mi ha permesso di lavorare con i ragazzi su degli aspetti che, a maggior 

ragione in un periodo di emergenza pandemica come quello con il quale siamo tutti confrontati, 

sono diventati ancora più urgenti. Alle difficoltà insite al periodo adolescenziale (v. Capitolo 2.1 

“Benessere e adolescenza”) si sono infatti sommate, negli ultimi mesi, le problematiche relative alle 

misure restrittive in ambito sociale legate alla gestione del covid-19. In questo senso, la possibilità 

di approfondire e applicare in palestra le conoscenze e le metodologie di lavoro inerenti 
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l’apprendimento cooperativo ha dato ai ragazzi l’opportunità di collaborare con i propri pari in 

modo semi-autonomo, amplificando ancora di più i benefici legati al benessere percepito. 

A livello personale, questa ricerca mi ha dato modo di realizzare ancora una volta le potenzialità di 

una progettualità mirata allo sviluppo generale dell’alunno. La costruzione di una cornice di senso 

che potesse abbracciare in modo pluridimensionale – a livello quindi di competenze disciplinari e 

trasversali – le esigenze del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), ha rinforzato 

in me la consapevolezza di essere in grado di proporre un insegnamento di qualità, progettato con 

uno scopo pedagogico importante e destinato a promuovere degli apprendimenti e degli sviluppi 

concreti per gli alunni.  

Tornando a quel metaforico ponte di giunzione tra più aspetti che caratterizzeranno il mio avvenire 

in ambito lavorativo, posso infine dire di aver risposto con successo agli interrogativi che mi ero 

posto inizialmente. Nonostante ciò, sono convinto che porsi domande sia un punto di partenza 

fondamentale per permettermi di rilanciare in futuro la mia riflessione professionale. Come scrive 

Jostein Gaarder (2001): 

“Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo una domanda può puntare oltre” 

(p. 25). 
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7. Allegati 

7.1 Allegato 1. Il Palestrario 
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7.2 Allegato 2. Scheda progettazione itinerario 
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7.3 Allegato 3. Piano lezione 1 

PIANO LEZIONE – 3D – 25.02.21 

OBIETTIVI • Formazione degli esperti (Jigsaw)  Apprendimenti a 
gruppi piccoli delle forme tecniche 

MATERIALE E 
ORGANIZZAZIONE 

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E 

09h55 

10h40 

Rito d’entrata – Breve messa in moto individuale 

Questionario – spiegazione e esecuzione individuale.  

Accoglienza – Ripetizione del concetto del Trust! – Come si 
integra con l’apprendimento Cooperativo? (alla lavagna) 

Organizzazione dei gruppi originali/esperti e lotteria delle 
postazioni  Organizzazione del materiale secondo le disposizioni 
alla lavagna/foto ipad. 

 

Secondo le fotografie e lo 
schema alla lavagna 

A
TT

IV
IT

À
 P

R
IN

C
IP

A
LE

 

10h40 

11h15 

Attività principale – Formazione degli esperti 

Metodologia di lavoro: in piccoli gruppi da 4 (un allievo per gruppo 

originale), vengono formati gli esperti attraverso l’analisi auto-

gestita di video esplicativi delle forme tecniche del Parkour. 

o Primo momento comune di condivisione degli aspetti 

importanti della forma tecnica (attraverso scheda di 

vivisezionamento). 

o Lavoro esperienziale e di co-coaching in gruppo sulla 

forma di base (riuscita totale di tutto il gruppo). 

o Eventuale lavoro sulla forma complessa 

Le postazioni di lavoro 

• Passement rapide – verso il muro  

• Passement latéral – verso il reverse 

• Rolle – verso il salto di precisione con rolle saltata 

• Passement latéral – verso il Saut du chat 

• Passe muraille – Démi tour 

Secondo le fotografie e lo 
schema alla lavagna 

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E 

11h15 

11h25 

Riordino del materiale, discussione finale e congedo. 
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7.3.1 Allegato 3.1. Schede di vivisezione della forma tecnica 

Scheda di vivisezione della forma tecnica 
 

⇒ Saut du Chat 
 
 
 

Fase di preparazione / rincorsa: 

Fase di stacco: 

Fase aerea: 

Atterraggio e chiusura: 
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Scheda di vivisezione della forma tecnica 

 

⇒ Passaggio laterale 
 
 
 

Fase di preparazione / rincorsa: 

Fase di stacco: 

Fase aerea: 

Atterraggio e chiusura: 
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Scheda di vivisezione della forma tecnica 
 

⇒ Passaggio rapido 
 
 
 

Fase di preparazione / rincorsa: 

Fase di stacco: 

Fase aerea: 

Atterraggio e chiusura: 
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Scheda di vivisezione della forma tecnica 
 

⇒ La Rolle 
 
 
 

Fase di preparazione: 

Fase di atterraggio: 

Fase di rotazione a terra: 

Chiusura e ritorno in piedi: 
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Scheda di vivisezione della forma tecnica 
 

⇒ Scavalca muraglia 
 
 
 

Fase di preparazione / rincorsa: 

Attacco e risalita al muro: 

Scavalcamento: 

Discesa e atterraggio: 
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Forme avanzate: 
 

La Rolle  Salto di precisione con rolle saltata 

 
 

Passaggio Laterale  Passaggio rovesciato 

 
 

Passaggio Rapido  Tic tac al muro 

 
 

Scavalca muraglia  Salita diretta e mezzo giro 

 
 

Saut du chat  Vol du chat 
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7.3.2 Allegato 3.2. Schede postazioni 
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7.4 Allegato 4. Piano lezione 2 

PIANO LEZIONE – 3D – 04.03.21 

OBIETTIVI • Coaching degli esperti ai compagni  Apprendimenti 
nei gruppi originali 

MATERIALE E 
ORGANIZZAZIONE 

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E 

09h55 

10h20 

Rito d’entrata – Breve messa in moto individuale 

Accoglienza – Ringraziamento per il questionario – Integrazione 
Trust e Apprendimento Cooperativo  Scheda del buon coach !!! 

Organizzazione nei gruppi originali  Costruzione delle postazioni 
materiale (schema lavagna e direzione lavori dei coach). 

Secondo le fotografie e lo 
schema alla lavagna 

A
TT

IV
IT

À
 P

R
IN

C
IP

A
LE

 

10h20 

11h00 

Attività principale – Coaching da parte degli esperti nei gruppi 
d’origine 

Metodologia di lavoro: nei gruppi d’origine avviene l’apprendimento 

cooperativo. I coach si prendono la responsabilità a turno di 

insegnare ai propri compagni la loro postazione. Tempo per 

postazione = 10 minuti 

o Primo momento comune di condivisione e dimostrazione 

(attraverso scheda di aiuto ai coach). 

o Lavoro esperienziale e di co-coaching in gruppo sulla forma 

di base (riuscita totale di tutto il gruppo). 

o Eventuale lavoro sulla forma complessa 

 Possibilità di utilizzare il video come supporto all’apprendimento ! 

Le postazioni di lavoro 

• Passement rapide – verso il muro  

• Passement latéral – verso il reverse 

• Rolle – verso il salto di precisione con rolle saltata 

• Passement latéral – verso il Saut du chat 

• Passe muraille – Démi tour 

 

Secondo le fotografie e lo 
schema alla lavagna 

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E 

11h15 

11h25 

Riordino del materiale, discussione finale e congedo. 

Come è stato essere l’esperto? Difficoltà? In che modo hanno 
aiutato le schede? E i video? 

Come è stato essere l’alunno di un mio compagno? Difficoltà? Mi 
hanno aiutato i consigli? Le schede? L’analisi video? In che modo? 
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7.4.1 Allegato 4.1. Scheda per il coaching dell’esperto 

Scheda per il coaching dell’esperto 
Saut du Chat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fase di preparazione / rincorsa: 

• Rincorsa dinamica di 3/4 metri 

Fase di stacco: 

• Ultimo passo tra 50cm e 1m dal cassone (ginocchio leggermente 

piegato per permettere lo stacco) 

• Il piede davanti è quello che da l’impulso per lo stacco  

• Braccia protese in avanti 

Fase aerea (scavalcamento cassone): 

• Braccia a contatto e angolo con schiena di 90° (schiena 

orizzontale) 

• Le braccia tese spingono e creano lo spazio per il passaggio delle 

gambe sotto il corpo che si posano sul cassone. 

• Successivamente, in maniera fluida, discesa dal cassone con salto 

a piedi pari 

Atterraggio e chiusura: 

• Atterraggio piedi disgiunti e appoggio delle mani davanti ai piedi 

per ammortizzare. 

• Raddrizzare il tronco e uscire con velocità verso l’avanti 
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Scheda per il coaching dell’esperto 
Passaggio laterale 

 
Fase di preparazione / rincorsa: 

• Corsa di avvicinamento con traiettoria arcuata 

• Ultimo passo più ampio (piede avanti esterno) 

• Mano interna (verso la sbarra) protesa alla presa  

Fase di stacco: 

• Impulso verticale col piede esterno, accompagnato dalla salita 

del braccio 

• Piegamento e salita verticale della gamba interna a scavalcare 

• Il braccio interno aiuta nel sollevamento del corpo 

Fase aerea: 

• La gamba interna passa per prima sulla sbarra, seguita dalla 

gamba esterna. 

• Il corpo si raggruppa sopra l’ostacolo (sguardo verso il punto di 

contatto a terra). 

• La mano interna rimane a contatto della sbarra fino a 

scavalcamento avvenuto. 

Atterraggio e chiusura: 

• Il braccio che molla la sbarra aiuta nella propulsione verso 

l’avanti. 

• Atterraggio con piedi disgiunti e mantenimento del movimento 

frontale 
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Scheda per il coaching dell’esperto 
Passaggio rapido 

 
Fase di preparazione / rincorsa: 

• Rincorsa dinamica di 3/4 metri 

• Braccia protese verso l’ostacolo a fine rincorsa 

Fase di stacco: 

• Ultimo passo tra 50cm e 1m dal cassone (ginocchio leggermente 

piegato per permettere lo stacco) 

• Il piede davanti è quello che da l’impulso per lo stacco  

• Contatto mano cassone (metà della parte gialla) 

 

Fase aerea: 

• Braccio di contatto teso che permette il passaggio del corpo 

sull’ostacolo 

• Gambe “tese” come prolungamento del busto e piedi ravvicinati 

(quasi si toccano) 

• Braccio esterno agisce da bilanciere per mantenimento 

equilibrio 

Atterraggio e chiusura: 

• La gamba di stacco è anche quella di atterraggio. La seconda 

gamba si posa già avanti per permettere la ripresa della corsa 

frontale.  

• Braccia “remano” per riequilibrare il tronco 
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Scheda per il coaching dell’esperto 
La Rolle 

 
Fase di preparazione: 

• Rincorsa dinamica 

• Ultimo passo a ca. 50cm dal cassone (ginocchio leggermente 

piegato per permettere la propulsione) 

• Il piede davanti è quello che da l’impulso per lo stacco  

 

Fase di atterraggio: 

• Dopo il passaggio dal cassone, con stacco a piedi pari e braccia 

protese in avanti… 

• …atterraggio con gambe flesse, schiena leggermente arcuata e 

parallela al pavimento. 

• Appoggio delle mani laterale rispetto al tronco. 

Fase di rotazione a terra: 

• Spinta con le gambe sfruttando la dinamica del movimento 

• Testa piegata dallo stesso lato della posa laterale delle mani 

• Gambe piegate anche durante la rotazione  

Chiusura e ritorno in piedi: 

• Sfruttare la dinamica della capriola per rialzarsi e continuare il 

movimento verso l’avanti 

• Le braccia protese (non toccano a terra) aiutano a rialzarsi 

• Un piede leggermente più avanzato aiuta a riprendere la corsa 

dopo la Rolle 
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Scheda per il coaching dell’esperto 
Scavalca muraglia 

 
Fase di preparazione / rincorsa: 

• Corsa di avvicinamento veloce e dinamica 

• Ultimo passo ampio tra 50cm e 1m dal cassone (ginocchio 

leggermente piegato per permettere la propulsione) 

 

Attacco e risalita al muro: 

• Grande impulso verticale della gamba a terra per appoggiare 

l’altro piede più in alto possibile 

• Il piede impatta sul tappeto e sfrutta l’attrito per dare ulteriore 

spinta verticale. 

• Il prima possibile: mani a stringere le spalliere (presa sicura con 

pollice sotto a chiudere) 

Scavalcamento: 

• Passaggio alternato delle gambe (attendo di essere stabile 

anche dopo che la prima gamba è passata) 

• Prese delle mani sempre sicure (pollice!) 

Discesa e atterraggio: 

• Posizione raggruppata (spider-man) con piedi non troppo in 

basso rispetto alle mani. 

• Stacco contemporaneo dalla spalliera di mani e gambe con 

propulsione verso l’indietro. 

• Atterrare e attutire con le gambe fino all’appoggio delle mani. 

In seguito, girarsi e proseguire la corsa. 
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Forme avanzate: 
 

La Rolle  Salto di precisione con rolle saltata 
  
 
 
 

Passaggio Laterale  Passaggio rovesciato 
  
 

 
 

Passaggio Rapido  Tic tac al muro 
  
 
 
 

Scavalca muraglia  Salita diretta e mezzo giro 
  
 

 
 

Saut du chat  Vol du chat 
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7.4.2 Allegato 4.2. L’ABC(DE) del coach 
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7.5 Allegato 5. Piano lezione 3 

PIANO LEZIONE – 3D – 11.03.21 

OBIETTIVI • Apprendimento cooperativo a coppie (peer tutoring) + 
co-teaching di gruppo ( ruolo del videomaker) 

MATERIALE E 
ORGANIZZAZIONE 

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E 

09h55 

10h20 

Rito d’entrata – Breve messa in moto individuale 

Accoglienza – Riprendiamo il lavoro, oggi sarà lavoro di copia! 
Introduco la figura del cameraman: ruolo e compiti (spunti e 
correzioni possibili da video)! Scheda del buon coach!!! 

A fine lezione ci sarà una scheda da completare (come ho 
consigliato, come sono stato consigliato? Come mi sono mosso con il 
video? 

Attenzione a certi attrezzi (parallele e minitramp montaggio). 

Organizzazione nei gruppi originali  Costruzione delle postazioni 
materiale (schema lavagna). 

Secondo le fotografie e lo 
schema alla lavagna 

A
TT

IV
IT

À
 P

R
IN

C
IP

A
LE

 

10h20 

11h00 

Attività principale – Ceck and Perform – Peer tutoring a coppie 

Metodologia di lavoro: nei gruppi d’origine avviene l’apprendimento 

cooperativo. Si lavora a coppie in ogni postazione. Un allievo esegue 

e l’altro consiglia dopo aver visionato il video. Il Cameraman ha 

obiettivo di dare ulteriori spunti! Tempo per postazione = 10 minuti 

o Primo momento comune di visione video e prime impressioni 

(quali punti chiave?). 

o Lavoro esperienziale e di co-coaching in coppia (riuscita 

totale dei due membri) 

o Eventuale lavoro a quattro con perfezionamento dettagli. 

 Possibilità di utilizzare il video come supporto all’apprendimento! 

Le postazioni di lavoro 

• Corsa in salita 

• Tic Tac Toe 

• Uscita asimmetrica  

• Salto tra le sbarre 

Secondo le fotografie e lo 
schema alla lavagna 

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E 

11h00 

11h25 

Riordino del materiale, discussione finale e congedo. 

 Scheda di autovalutazione ! 
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7.5.1 Allegato 5.1. Scheda di vivisezione 2.0 

Scheda di vivisezione 

Nuove forme tecniche 2.0 

Tic Tac Toe  
 

1) . 

 

2) . 

 
 

3) . 

 

Passaggio tra le sbarre 
 

1) . 

 

2) . 

 
 

3) . 

 



  Damian Marchesi 

  57 

 
Come mi sono sentito/a nel valutare/consigliare/osservare un mio compagno/a?  

1 2 3 4 5 6 

       per niente bene    benissimo  

Che mi sono sentito ad essere valuto/a dal mio compagno/a? 

1 2 3 4 5 6 

       per niente bene    benissimo  

 

Corsa in salita 
 

1) . 

 

2) . 

 
 

3) . 

 

Uscita asimmetrica 
 

1) . 

 

2) . 

 
 

3) . 



  Damian Marchesi 

  58 

7.5.2 Allegato 5.2. Scheda postazioni 
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7.6 Allegato 6. Piano lezione 4 

PIANO LEZIONE – 3D – VS2.0 18.03.21 

OBIETTI
VI 

⇒ Essere in grado di pianificare e costruire una postazione per il 
parkour che si inserisca all’interno di un percorso di abilità. 

⇒ Contribuire nel creare, all’interno del gruppo, un ambiente di lavoro 
positivo e cooperativo. 

⇒ Riconoscere il proprio ruolo (e quello degli altri) con le sue 
potenzialità, diritti e doveri. 

⇒ Mettere in gioco le proprie esperienze/vissuti al fine di migliorare la 
propria efficacia motorie (e quella dei compagni). 

MATERIALE E 
ORGANIZZAZI

ONE 

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E 

10h
00 

10h
15 

Rito d’entrata – Breve messa in moto individuale all’entrata in palestra.  

Accoglienza – Riassunto delle lezioni precedenti e obiettivi odierni. La 
cooperazione come fil rouge del nostro percorso! 

Responsabilizzare i ragazzi – Scheda dei ruoli con diritti e doveri! Accenno 
all’autovalutazione. 

Chi fa cosa? Spartizione dei ruoli all’interno dei gruppi e spartizione dei gruppi nelle 
varie postazioni (ruota della fortuna)  Tempistiche! 

 

Materiale già fuori 

Spazi delimitati 

Lavagna 

Schede dei ruoli 

Scheda del materiale 

Ruota della fortuna 

A
TT

IV
IT

À
 A

 P
O

ST
A

ZI
O

N
I 

10h
15 

11h
00 

Ideazione e costruzione delle postazioni tecniche 

Nei 4 spazi assegnati – I gruppi lavorano cooperativamente nel rispetto dei propri 
ruoli. 

Interventi: atti a far rispettare le consegne, i ruoli e le tempistiche di lavoro. 
Osservazione dei processi interni al gruppo. 

Obiettivo: costruzione della postazione tecnica che si inserisca in un contesto di 
percorso di abilità (attenzione all’entrata e uscita e alla lateralità dell’esercizio). 

 scheda tecnica dell’esercizio da completare con i punti chiave e breve 
descrizione. 

Materiale schede 

Schede ruoli 

Scheda autoval. 

 

INDICATORI 
DI 
OSSERVAZI
ONE 

(principali e 

secondari) 

• 
’allievo riconosce le potenzialità del suo ruolo e agisce 
in maniera coerente ai suoi compiti.  

• 
’allievo comprende l’importanza degli altri membri del 
gruppo e accetta i loro punti di vista, muovendo 
eventuali critiche in maniera costruttiva. 

• 
ella fase esperienziale della forma tecnica (in gruppo 
di lavoro o durante il circuito), l’allievo è in grado di 
analizzare le diverse forme tecniche e riprodurle al 
meglio delle sue potenzialità. Nella sua postazione, 
dispensa aiuto e supporto ai compagni con consigli 
mirati e efficaci alla corretta riuscita dell’esercizio.    
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A
LL

EN
A

M
EN

TO
 E

 P
ER

C
O

R
SO

 

11h
00 

11h
30 

Allenamento e percorso di abilità 

Allenamento nei gruppi sulla propria forma tecnica  aiuto e supporto ai compagni 
per un apprendimento efficace e condiviso! 

Percorso di abilità: tutti hanno la possibilità di eseguire il percorso. Un allievo per 
gruppo (a rotazione di 4 minuti) rimane in postazione e aiuta/supporta i compagni 
 utilizzare diversi canali di aiuto, dimostrare, complimentarsi, discussione 
costruttiva. 

Riordino del materiale, discussione finale (autovalutazione) e congedo. 

 

Scheda della forma 

Scheda autoval.  
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7.6.1 Allegato 6.1. Schede di lavoro circuito Parkour 

Circuito Parkour 
 

Composizione gruppo: _____________________________________________________________ 

 

 
 
Modalità di lavoro:  

Nei gruppi originali, ognuno dovrà scegliere che ruolo ricoprire tra quelli presentati 

nelle prossime pagine. Ogni compito ha i suoi diritti e i suoi doveri. Cercate di 

collaborare al fine di assegnare ad ognuno un ruolo condiviso anche dal resto gruppo.  

Dopo l’assegnazione dei ruoli, potete cominciare a ideare e (in seguito) costruire la 

postazione tecnica di vostra invenzione. Cercate di prendere spunto dalle varie forme 

viste nelle scorse settimane…senza copiare spudoratamente! 

Orario di consegna della postazione finita, sicura e con forma tecnica testata: 11:00! 

Siate puntuali  
 

 

Buon lavoro! 

Obiettivi odierni: 

• Ideare e costruire una postazione tecnica sul parkour che si inserisca 

all’interno di un percorso di abilità. 

• Allenare la forma tecnica nella propria postazione. 

• Durante lo svolgimento del percorso finale, a turno, rimanere in postazione 

per dispensare aiuti/supporto ai compagni che affrontano l’esercizio. 

 

⇒ Piena collaborazione nei (e tra) i gruppi. Ambiente di lavoro positivo! 
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Ruolo: Responsabile del materiale 
Nome: ________________ 

 

Diritti e doveri 

• Riceve la lista del materiale a disposizione del gruppo per la progettazione della 
postazione e ne rende conto ai compagni. 

• Controlla che tutto il materiale venga raccolto nell’area di costruzione. 

• È l’unica persona che può recarsi in magazzino a reperire, in caso di necessità, 
altro piccolo materiale (chiedere permesso al docente). 

• Deve assicurarsi che almeno la metà del materiale venga impiegato nella 
costruzione (quello che non si usa torna in modo ordinato nel magazzino). 

• Controlla che l’orientamento della postazione sia coerente con il senso di marcia 
del percorso (indicato alla lavagna). 

• È responsabile di eventuali contrattazioni con i responsabili materiale degli altri 
gruppi in caso serva materiale supplementare che i compagni non utilizzano. 

• Coordina il riordino del materiale e si assicura che venga svolto con ordine. 

 

Materiale esclusivo in dotazione: 

2 montoni 

1 panchina 

1 tappeto medio 

6 tappetini piccoli 

2 cassoni 

1 trampolino “Reuter” 

Materiale condiviso: 

Cordicelle  

Elastici 
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Ruolo: Responsabile della sicurezza 
Nome: ________________ 

 

Diritti e doveri 

• È responsabile del rispetto delle regole di sicurezza durante la posa dei 
materiali (attenzione ai pericoli di alcuni grandi attrezzi). 

• Si occupa di controllare la sistemazione dei vari materiali e di assicurarne la 
stabilità. 

• Deve pensare e provvedere alla corretta sistemazione dei tappeti/tappetini per 
garantire un esercizio tecnico sicuro (si prenda spunto dagli standard di 
sicurezza delle lezioni precedenti).  

• Deve garantire che la postazione possa essere superata da tutti i compagni (non 
troppo facile, non troppo difficile). 

• Si assicura che nessuno utilizzi la postazione prima che tutte le regole di 
sicurezza siano rispettate e non prima di avere il via libera del docente (il 
responsabile della sicurezza è l’unico che può chiedere la verifica finale del 
“Sore”). 
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Ruolo: Responsabile della analisi della forma tecnica 
Nome: ________________ 

 

Diritti e doveri 

• Si occupa di collaborare con lo Stuntman alla realizzazione della scheda di 
vivisezionamento della forma tecnica finale (da quando entra nella postazione 
fino all’uscita dalla zona di esercizio). Osserva la performance del compagno e 
completa la scheda sottostante. 

• Prima della consegna oraria delle 11h00 dovrà presentare al docente la scheda 
completa con i punti chiave che permettano la facile comprensione e la corretta 
esecuzione della postazione nella sua interezza.  

• Può suddividere l’analisi della sequenza di movimenti in più fasi a sua scelta (o 
prendendo spunto dalle schede realizzate nelle scorse lezioni). 

• Deve ricordarsi di rispettare eventuali preferenze di lateralità nell’esecuzione 
dei movimenti (es. non tutti magari staccano da terra con lo stesso piede o 
appoggiano la mano sinistra…occhio ai dettagli).  

 

Analisi della forma tecnica 
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Ruolo: Stuntman ed esecutore della forma finale 
Nome: ________________ 

 

Diritti e doveri 

• Assieme al Responsabile dell’analisi della forma, finalizza la scheda tecnica 
dell’esercizio attraverso l’esecuzione della stessa all’interno della postazione 
(dall’entrata in postazione fino all’uscita dallo spazio riservato al gruppo).  

• È responsabile della creazione di eventuali varianti più facili e di uno spunto per 
complicare la forma stessa. Queste varianti dovranno essere riassunte in poche 
parole in fondo alla scheda di analisi. 

• Deve essere consapevole dell’importanza della dimostrazione della forma 
tecnica efficace e….dimostrativa (passaggi eseguiti correttamente e con 
fluidità). Attenzione ai dettagli sulla sicurezza di eventuali prese! 

• È il primo (e l’unico elemento del gruppo) a provare la forma tecnica finale fino 
al raggiungimento di un livello d’esecuzione ottimale. Da quel momento, può 
richiedere la supervisione del docente (prima delle 11h00 !) e, successivamente, 
potrà poi coinvolgere gli altri compagni di gruppo nella sperimentazione della 
forma (correzioni e aiuti). 

• Sarà il primo responsabile della dimostrazione / supporto / aiuto durante 
l’ultima fase di lezione con tutta la classe sul percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Damian Marchesi 

  70 

 

Ruolo: Jolly e factotum 
Nome: ________________ 

 

Diritti e doveri 

• Il Jolly è un ruolo di grande responsabilità. Aiuta i compagni ovunque ci sia 
bisogno; dalla creazione teorica della forma, alla manipolazione e la posa dei 
materiali, fino all’aiuto concreto nella sperimentazione della forma tecnica. 

• È sempre pronto a rispondere ai bisogni dei compagni e cerca di dare una mano 
nei vari compiti. Alcune responsabilità funzionano meglio se condivise in due! 

• Il Jolly …non sta mai con le mani in mano! 

 

⇒ Alcuni esempi 

• Durante la creazione della postazione, può aiutare il responsabile del materiale 
nel riordinare gli oggetti superflui mentre gli altri compagni terminano la 
costruzione. 

• Mentre lo Stuntman esegue la forma tecnica, può utilizzare un telefonino per 
registrare i movimenti del compagno e aiutare il responsabile dell’analisi nel 
completamento della vivisezione della forma.  

• Rilegge i passaggi dell’analisi della postazione e propone eventuali migliorie o 
dettagli da aggiungere. 
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7.7 Allegato 7. Grafico 3 

 
Grafico 3: Quanto mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme? 

 
 

7.8 Allegato 8. Grafico 6 

 
Grafico 6: Quanto mi sento libero di esprimere le mie opinioni? 
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7.9 Allegato 9. Grafico 7 

 
Grafico 7: Quanto importanti sono per me le idee/opinioni altrui? 

 
 
 

7.10 Allegato 10. Grafico 9 

 
Grafico 9: Quanto mi preoccupo di quello che gli altri dicono di me? 
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