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Abstract 

Alberto Belardo. 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I. 

Il supporto video in educazione fisica. La creazione di un video musicale in palestra: una 
risposta in chiave motivazionale al tema dell'espressività nell'Educazione Fisica 
 
 
Relatore: Lucio Negrini. 
 
 
Questo lavoro di diploma vuole raccontare circa l’allestimento di un progetto il cui scopo è stato la 

creazione di brevi video musicali riprendenti delle coreografie elaborate dagli alunni stessi. 

L’intento che ne sta alla base è stato quello di provare a stimolare la motivazione degli allievi verso 

esperienze motorie a carattere spiccatamente espressivo, quali appunto la danza, che in genere vengono 

affrontate dai ragazzi della fascia d’età di cui si tratta, con una certa renitenza.  

Il percorso didattico è stato allestito seguendo il modello di apprendimento cooperativo coadiuvato 

dall’utilizzo di supporti informatici per la registrazione/riproduzione delle coreografie. 

I riscontri a livello di questionari valutativi, seppur con i diversi limiti connessi alla mia ricerca, sono 

stati molto incoraggianti e hanno denotato una risposta positiva da parte degli studenti, tracciando un 

percorso in un crescendo di interesse sia riguardo al tema trattato sia riguardo alla tipologia 

dell’approccio metodologico utilizzato. Il fatto di aver proposto agli allievi il fine della creazione di un 

video, accattivante per loro, e delle modalità più vicine ai loro codici comunicativi si è rivelata essere una 

scelta felice, che ha stimolato l’interesse dei ragazzi e ha creato dei buoni presupposti per il 

raggiungimento di quelle competenze specifiche e trasversali che erano tema di trattazione, anch’esse, 

del mio itinerario didattico. 

Parole chiave: video, danza, educazione fisica. 
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1. Introduzione 

 

Questo lavoro di diploma si basa su di un itinerario didattico sviluppatosi tra la seconda metà di 

dicembre e l’ultima settimana di febbraio dell’anno scolastico 2020/’21 presso la scuola media di 

Tesserete, un comune del Canton Ticino non lontano da Lugano. 

Un’esperienza vissuta, nello specifico, durante un periodo contrassegnato da problemi contingenti di 

natura sociosanitaria (pandemia di Coronavirus Covid19), che ha mutato profondamente le nostre 

abitudini quotidiane finanche a riguardare sensibilmente i protocolli di svolgimento delle lezioni di 

educazione fisica a scuola.  

L’intento del mio lavoro è stato quello di stimolare gli allievi sul tema della motivazione rispetto alla 

tematica delle capacità espressive, sfruttando al contempo queste come veicolo liberatorio - in questo 

periodo particolare più che mai - delle emozioni dei ragazzi (esprimere ciò che si ha dentro privati 

della dimensione aptica). 

Di per sé la dimensione espressiva della personalità ogni qualvolta viene ad essere sollecitata 

nell’ambito dell’educazione fisica a scuola, genera tutta una serie di criticità per lo più legate alle 

naturali ricadute che essa presenta su altre dimensioni particolarmente sensibili nell’età dello 

sviluppo, in particolare nella preadolescenza: le dimensioni dell’affettività e della relazione. 

I ragazzi, già impegnati nel processo di crescita proprio di questa età, e sempre tesi alla costante 

ricerca di nuovi equilibri psico-fisici, si trovano generalmente in imbarazzo già nel controllare il 

turbinio di emozioni che li anima. Le difficoltà poi si amplificano quando essi si trovano di fronte 

alla richiesta di esprimerle, le emozioni, di fronte ad un pubblico sotto forma di mimica, di danza o 

di recitazione.  

A sostegno delle affermazioni riportate nei precedenti due capoversi, vi sono diversi autori, i quali 

hanno indagato sulle problematiche che affliggono gli adolescenti in campo espressivo-emozionale: 

in particolare Charmet (2013) riporta che gli adolescenti sono spesso soggetti ad una restrizione dei 

processi creativi e delle capacità espressive e che la loro percezione del sé dal punto di vista estetico 

è per lo più sgradevole, negativa; tutto ciò tende a sfociare in una certa tendenza all’isolamento. 

Csíkszentmihályi e Larson (1984) parlano dell’aumento dell’insorgenza di emozioni negative, quali 

l’inadeguatezza, la paura, il disgusto, la tristezza (emozioni tutte riflesse a livello personale, verso il 

sé corporeo e psichico), come fenomeno connaturato al periodo dell’adolescenza. 

L’obiettivo del mio lavoro di diploma, che si collega direttamente alla mia domanda di ricerca, è stato 

quello di indagare sull’apprezzamento – in chiave motivazionale - da parte dei ragazzi, 
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dell’inserimento, tra le metodologie didattiche utilizzate nell’itinerario specifico sulla danza, del 

supporto di videoregistrazione nelle lezioni ad esso dedicate. 

La domanda di ricerca, nello specifico, si poneva l’intento di rispondere al quesito che costituisce le 

fondamenta dell’intero mio elaborato: la creazione di un video finale nel quale veder riprodotte le 

proprie coreografie, può motivare ed “agganciare” (emotivamente, con il focus attentivo posto sui 

processi di apprendimento) i ragazzi durante le lezioni che li hanno visti protagonisti del loro stesso 

processo di acquisizione di competenze in chiave creativa, distogliendoli da un focus puramente 

centrato sul sé, potenzialmente negativo, come abbiamo già detto, legato alla dimensione espressiva, 

nel periodo adolescenziale? 

E tutto ciò, ribadisco, nell’ambito della trattazione di un tema, quello espressivo, già di per sé, e ancor 

di più se collegato alla danza, di complessa e delicata trattazione sia da parte dei ragazzi sia da parte 

del docente, in quanto entrambi si ritrovano a doversi necessariamente mettere in discussione 

profondamente da un punto di vista umano, emotivo e personale, intimo. 

Nel capitolo 2, quello dedicato al quadro teorico, vengono illustrati i temi riguardanti la presenza 

delle immagini nella società e l’utilizzo dei video nella scuola e nello specifico in educazione fisica. 

Vengono poi trattati i significati che le attività espressive, e la danza in particolare, assumono nel 

contesto dell’educazione fisica. Seguono dei paragrafi incentrati sul tema delle emozioni nel periodo 

adolescenziale e sul parallelismo tra il vissuto reale e il sé percepito nel cyberspazio. 

Nel capitolo 3, relativo alla metodologia, si susseguono dei paragrafi riguardanti, nell’ordine, i 

seguenti argomenti: il campione di riferimento; il modello ARCS (Keller, 2010) che sta alla base 

della strutturazione delle domande dei questionari di ricerca; lo strumento di raccolta dei dati e la 

relativa procedura di somministrazione dei questionari; il modello didattico adottato (apprendimento 

cooperativo; procedure attuative pratiche di tale modello; modalità di realizzazione dei video e loro 

utilizzo specifico). 

Nel capitolo 4, quello incentrato sui risultati di ricerca, verranno illustrati i dati estrapolati dai 

questionari (primo questionario e questionario finale). 

Nello stesso capitolo procederò poi con la discussione dei risultati comparativi (domande a scelta 

singola, domande a risposta aperta). 

Nel capitolo 5 illustrerò le mie conclusioni in merito alla mia ricerca. 

 

 

 

 

 



Il supporto video in educazione fisica  Alberto Belardo 

3 
 

2. Quadro teorico 

 

2.1 La società odierna: un mondo di immagini. 

 

Nell’inquadrare dal punto di vista teorico il tipo di approccio all’insegnamento che ho utilizzato 

nell’ambito espressivo della mia disciplina, testimoniato da questo lavoro di diploma, parto da alcune 

considerazioni: il bisogno di comunicare è atavico; non si può non comunicare (Watzlawick, Beavin, 

& Jackson, 1971); la diffusione mediatica delle immagini sotto forma video ha assunto una 

dimensione non solo massiva ma anche pressoché ubiquitaria; gli smartphone stanno sempre a meno 

di un metro di distanza da noi e costituiscono un polo di smistamento di contenuti multimediali – e 

video – inesauribile, fruibile 24 ore su 24.  

La facilità, inoltre, che tramite i mezzi digitali abbiamo acquisito nel poter riprendere, montare e 

riprodurre contenuti video si concilia con il naturale desiderio di comunicazione che contraddistingue 

l’essere umano. A supporto di queste affermazioni cito lo Studio James (2020) dal quale si evincono 

ulteriori spunti interessanti, tra i quali i seguenti: 

 

- Lo smartphone si conferma essere, negli anni, sempre più una presenza di riferimento 

importante per i giovani: il suo tempo di utilizzo giornaliero cresce sia infrasettimanalmente 

che durante il fine settimana. 

- L’utilizzo del telefono cellulare e di Internet sono inscindibili. 

- Anche se si notano delle differenze tra i sessi per quanto concerne la specificità di utilizzo 

degli smartphone in quanto a mezzo multimediale, sia i ragazzi che le ragazze manifestano un 

marcato interesse verso le forme di comunicazione digitale, tra i quali i video e le foto, sia 

come strumento di espressione comunicativa sia come metodologia di apprendimento (di 

istruzione); anche se l’utilizzo in questo senso è maggiormente correlato con i giovani che 

hanno un’istruzione formale più bassa. 

 

Da queste prime considerazioni si possono già intuire le grandi potenzialità educative e le conseguenti 

ricadute sul piano scolastico che i mezzi digitali (audio-video) possono avere sui nostri studenti. E 

con questo non intendo dire solamente nella facilitazione dei processi di insegnamento e di 

apprendimento, ma anche, e lo è nel caso specifico di questo lavoro di diploma, di catalizzazione 
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dell’attenzione e della motivazione verso tematiche, come quella da me trattata della danza 

(dimensione espressiva dell’educazione fisica), che usualmente presentano sfide non facili per il 

docente che le propone, come già ho riferito.  

 

 

 

2.2 L’utilizzo dei mezzi informatici e dei video tra i docenti delle scuole del territorio (Canton 

Ticino). 

 

Premetto che nel mio approccio a questa metodica didattica e all’utilizzo specifico di dispositivi di 

videoregistrazione, parto da interessi e conoscenze personali specifiche nel video-making (ripresa, 

montaggio).  

Trattando il tema dell’utilizzo dei mezzi digitali su più larga scala, in riferimento al nostro territorio 

(il Canton Ticino), i docenti delle scuole dell’obbligo (SE e SM) in passato usavano raramente i mezzi 

informatici durante le loro lezioni al contrario dei loro colleghi delle scuole medie superiori e delle 

scuole professionali, che affermavano, nella metà di loro, di utilizzarli abbastanza spesso (Parenti, 

Albertoni, Tartini et al., 2012). L’utilizzo che i docenti comunque facevano delle ICT (Information 

and Communication Technology) riguardava la semplice impaginazione di testi e la ricerca di 

informazioni in Internet. Lontana da questa concezione la possibilità di pensarle come strumento per 

creare nuove modalità d’insegnamento (ibid.). 

Sulla via della ricerca di risposte a domande sul reale utilizzo dei media digitali (in particolare del 

video digitale) da parte dei docenti e sulla correlazione tra il loro grado di competenza (grado di 

alfabetizzazione digitale e competenze personali) e le effettive proposte portate in classe, si evincono 

dei punti interessanti rispetto ai quali riporto nelle righe seguenti gli assunti fondamentali, da me 

parafrasati, tratti da una ricerca abbastanza recente (Botturi, D'Alessio, Hardie, 2018). 

In generale, prima di prendere in considerazione il rapporto tra docenti e utilizzo del video digitale, 

dallo studio si evince che, prima di tutto, è utile fare una considerazione di carattere più generale sulla 

relazione tra i ragazzi, il sistema scolastico e il video digitale come contenuto di informazioni. 

Da un lato, infatti, vi sono gli atteggiamenti dei ragazzi, la loro motivazione e il loro modo di acquisire 

nuove conoscenze informali (non scolastiche), incentrato tendenzialmente sull’utilizzo del canale 

visivo (vedi i vari mezzi social: Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Tik Tok, ecc…). 

Dall’altro invece un sistema educativo, quello scolastico, ancora fortemente ancorato alla tradizione 
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orientata ai testi scritti (ibid.). 

Per quanto riguarda l’attitudine degli insegnanti in generale (non riferiti cioè ad una specifica materia) 

all’utilizzo del mezzo video nella pratica d’insegnamento, lo studio evidenzia una maggior 

propensione nel farlo da parte dei docenti con maggiore anzianità di servizio, al contrario di quello 

che ci si sarebbe potuti aspettare data la “natività digitale” caratteristica di molti giovani insegnanti 

al loro primo incarico. 

Altro punto di correlazione positiva verso l’utilizzo dei video risiede nel grado di competenze digitale 

che i docenti ritengono di avere. In sostanza, più essi si sentono competenti, maggiore è il ricorso ai 

video nella pratica di insegnamento (ibid.). 

Per quanto concerne la tipologia dei video che vengono prevalentemente utilizzati, essi riguardano 

soprattutto documentari, filmati di animazioni e di notizie (ibid.). 

Lo studio sopraccitato riferisce inoltre di una distinzione tra la propensione all’utilizzo di immagini 

e video da parte dei docenti di SE (scuole elementari) rispetto a quelli di SM (scuole medie). Questi 

ultimi difatti ricorrono con maggior frequenza a tale supporto nel processo didattico rispetto ai 

colleghi delle scuole elementari (ibid.). 

Venendo all’educazione fisica, entrambe queste categorie di docenti (SE, SM) utilizzano 

prevalentemente quei supporti digitali dei quali si trovano già in possesso personalmente e che sono 

di più facile trasporto, però nello stesso momento evidenziano l’importanza e il desiderio di poter 

avere in palestra delle apparecchiature di maggior impatto visivo e strategico, quali i beamers 

(videoproiettori) e le Smart Tv, che darebbero un contributo maggiore nello strutturare progressioni 

didattiche efficaci (ibid.). 

Tutti i docenti si dicono convinti che il passaggio e la comprensione di consegne sono più incisivi 

utilizzando i mezzi didattici basati su immagini/video (ibid.). 

Favorire gli allievi nella presa di visione dei propri gesti motori piuttosto che delle dinamiche socio-

relazionali che avvengono nella classe intera, permette di aumentare sensibilmente la possibilità di 

una comprensione mirata delle consegne date al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici 

preposti (ibid.). 

Lo studio rimarca però la necessità di un’opportuna e adeguata formazione del corpo insegnanti volta 

alla realizzazione di un processo di integrazione delle tecnologie fra le pratiche didattiche di uso 

comune (ibid.). 

 

 

 

 



Il supporto video in educazione fisica  Alberto Belardo 

6 
 

 

 

 

2.3 I mezzi digitali nell’educazione fisica. 

 

Uno studio del 2019 (Sgrò, Coppola, Pignato, & Lipoma, 2019) permette da un lato di evidenziare 

dei concetti chiave a supporto dell’ipotesi del mio lavoro di diploma, dall’altro di spingersi anche 

oltre, estendendo potenzialmente l’utilizzo dei mezzi informatico-digitali a vari altri ambiti di 

insegnamento propri della mia disciplina. Mi riferisco agli ambiti “psicomotorio”, “sociomotorio con 

partner e avversario” e ai “giochi sportivi”. In merito alla definizione e alla relativa classificazione 

delle attività motorie in ambiti motori il riferimento teorico è relativo al sociologo francese e teorico 

dell’educazione fisica, nonché docente, Pierre Parlebas (Parlebas, 1987). 

In sintesi, lo studio citato all’inizio del paragrafo (Sgrò, Coppola, Pignato, & Lipoma, 2019) pone 

l’accento sul fatto che le tecnologie digitali (video in particolare) non solo permetterebbero agli alunni 

di sviluppare maggiormente le capacità di autovalutazione e autocorrezione, oltre che di incrementare 

il loro livello di motivazione e coinvolgimento nei processi didattici, ma andrebbero nella direzione 

di favorire i docenti sotto diversi e altrettanto importanti aspetti. Tra quelli maggiormente degni di 

nota, riporto i seguenti in forma parafrasata e riassuntiva: 

 

- Validità e precisione nelle valutazioni. 

- Maggior consapevolezza degli alunni rispetto al proprio livello di abilità e di capacità motorie. 

- Feedback più chiari e puntuali in un’ottica valutativa formativa. 

- Raccolta e archiviazione dei dati più pratica e più semplice in relazioni alle esperienze 

didattiche vissute. 

- Utilizzo di sistemi divulgativi dei risultati formativi ottenuti (valutazione sommativa e 

certificativa) per le comunicazioni intra- ed extra-scolastiche (studenti/famiglie) 

 

Non dobbiamo dimenticarci in tutto questo però di partire da un presupposto importante: la visione 

dei video in sé, se non supportata da processi di analisi, realizzazione, approfondimento e 

rielaborazione, non è in grado di provocare la costruzione delle competenze desiderate (Botturi, 

2015).  
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2.4 Relazione tra il progetto e il piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese. 

 

Arrivare alla creazione di un video musicale vuol dire fornire agli allievi delle competenze di buon 

livello in vari ambiti. Riporto qui di seguito, tratte dal piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015), in parte parafrasate e in parte riportate fedelmente, tra virgolette queste ultime, le competenze 

trasversali maggiormente implicate: 

 

- Competenze trasversali: 

 

• Collaborazione: sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in 

gruppo. 

• Comunicazione: saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi 

utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto” (nel caso di questa trattazione 

soprattutto quello musicale e gestuale). 

• Pensiero creativo: sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni 

problematiche. 

• Sviluppo personale: attraverso la visione di video tematici e/o, come nel caso specifico della 

danza, di video che ritraggono l’allievo durante l’esecuzione coreografica, si aumenta 

tendenzialmente la consapevolezza di se stessi favorendo lo sviluppo personale del ragazzo 

attraverso la possibilità di sperimentare situazioni motorie costantemente adattate, rielaborate. 

Allo stesso tempo, questa crescita personale è altresì favorita dal confronto con gli altri e con 

l’ambiente circostante. 

• Pensiero riflessivo e critico: il mezzo video favorisce il processo di ricerca e adattamento di 

idee idonee alla soluzione di situazioni motorie tarate su di un opportuno grado di difficoltà.  

• Strategie di apprendimento: il punto precedente mi rimanda al concetto di strategie di 

apprendimento. Utilizzare i video nella pratica didattica dell’educazione fisica significa 

incentivare gli allievi a decidere in prima persona sulle regolazioni e sulla gestione del 

processo di apprendimento in chiave strategica, favoriti e amplificati dai momenti 

autovalutativi, impliciti nella presa di visione del movimento. 
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- Per quanto concerne i contesti di formazione generale, seguendo la stessa modalità di 

citazione descritta per le competenze trasversali, descrivo qui di seguito quelli maggiormente 

toccati nel mio itinerario didattico: 

 

• “Tecnologia e media: sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti 

delle nuove tecnologie dell’informazione della comunicazione (ICT).”  

Per quanto concerne questo aspetto in particolare, in ambito formativo-educativo, non si può 

di certo non cogliere una grande opportunità come docenti, sottoforma di importanti messaggi 

che si possono veicolare verso gli allievi. Ed è ciò che in effetti ho fatto durante l’itinerario 

didattico di cui tratto. In vari momenti di discussione collettiva con il gruppo classe, nonché 

mediante l’elargizione di riscontri formativi sui singoli sottogruppi di lavoro giungendo 

talvolta finanche al singolo allievo, ho ritenuto sensato ed opportuno stimolare delle riflessioni 

legate ad un uso consapevole, attento e sicuro dei media, data l’esposizione pubblica a cui 

oggigiorno essi sottopongono i ragazzi e  dati gli innumerevoli rischi, tra questi, ad esempio, 

il cyberbullismo, il sexting, le forme di dipendenze psicologiche ai mezzi digitali, le 

problematiche di natura psicologica e psicosomatica, che l’utilizzo di essi può comportare 

(Rapporto OCSE, 2015). 

Ho ritenuto di favorire questi momenti riflessivi prediligendo la forma orale (rinforzi e di 

riscontri formativi, disseminati in alcuni momenti chiave del percorso didattico: inizio 

itinerario e verifiche formative in itinere) e non quella scritta, in quanto la prima mi ha 

permesso meglio e per più volte di richiamare (rinforzo mnemonico-conoscitivo) dei concetti 

che erano già noti ai ragazzi per averli trattati, fin dalle scuole elementari, nei programmi 

educativi specifici promossi da vari enti preposti. Cito, per esempio, tra questi il progetto 

portato avanti dal Servizio di Prevenzione Svizzera della Criminalità. Per quanto concerne 

inoltre la sede della scuola media di Tesserete sono documentabili vari momenti (attività di 

istituto; giornate a progetto; momenti di formazione impartita da esperti esterni alla scuola), 

proposti agli allievi fin dalla prima media, così come previsto dal piano di studi della scuola 

dell’obbligo in vigore (cfr. contesti di formazione generale – tecnologia e media – contesti 

d’esperienza 3° ciclo). 
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2.5 Attività espressive e danza nell’educazione fisica. 

Tra le varie forme espressive, come quelle figurativa e drammatica, l’espressione musicale e ritmica 

prende origine già nelle società arcaiche, primitive, dove la si vede svolgere un ruolo di 

socializzazione e di unificazione, sovente espressione di stati d’animo collettivi (Le Boulch, 1995). 

Nell’educazione fisica la danza fa parte dell’aspetto qualitativo dello sviluppo corporeo e motorio, 

mentre l’aspetto quantitativo è toccato più da vicino da altre situazioni motorie contestualizzate in 

altri ambiti: per esempio in quello psicomotorio (Parlebas, 1987) con quelle attività che mirano 

maggiormente allo sviluppo delle capacità condizionali, come la forza, la velocità e la resistenza 

(Piano di studi scuola dell’obbligo ticinese, 2015). 

Un aspetto non deve escludere l’altro e il docente di educazione fisica deve tendere a trovare un sano 

equilibrio tra i due aspetti, nell’interesse di una crescita armoniosa dei suoi allievi (Piano di studi 

scuola dell’obbligo ticinese, 2015). 

La sperimentazione nella danza dev’essere considerata come base essenziale ed esperienziale del 

vissuto e dell’azione; mediante l’esperienza della corporeità immersa nella dimensione ritmica e 

musicale, il vissuto sarà di maggior spessore e avrà senz’altro ripercussioni molto positive sulla 

gestione e sulla espressione delle emozioni (Gardner, Komesaroff & Fensham, 2008). 

 

2.6 Adolescenza ed emozioni. 

In un’età, quella preadolescenziale, improntata ai grandi sconvolgimenti che la crescita fisiologica 

comporta e che portano anche ad importanti ripercussioni a livello socio-emotivo, è di basilare 

importanza considerare il vissuto interiore degli allievi per comprendere il loro approccio verso la 

realtà, considerandoli come di fronte ad uno specchio, a nudo, con le loro fragilità riflesse (Ammaniti, 

2018). 

In questa specifica fase evolutiva, dove si realizza un progressivo spostamento degli investimenti 

affettivi e relazionali dall’interno del nucleo familiare verso l’esterno, l’adolescente si ritrova a vivere 

spesso in una sorta di generalizzata percezione estetica di sé negativa (Csíkszentmihályi & Larson, 

1984), inserita in un contesto di sfiducia che lo espone alla tendenza verso l’isolamento, amplificata 

da un’auto-percezione e visione del sé corporeo distorta (Charmet, 2013). Cionondimeno però è nel 
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gruppo dei pari, visto come una sorta di “contenitore psichico collettivo”, che gli adolescenti tendono 

a sviluppare il proprio senso identitario soggettivo, esponendosi nel fare ciò ai normali problemi e 

fallimenti che questo processo di ricerca di accettazione da parte del gruppo porta con sé (Maggiolini 

& Charmet, 2004). 

Partendo dal presupposto che in generale già per un adulto, non abituato e non avvezzo ad esprimersi 

attraverso performance espressive (teatro, danza), e comunque generalmente più consapevole ed 

emotivamente equilibrato, è già difficile esprimersi attraverso il movimento ritmico e la propria 

corporeità, si può intuire come per un adolescente, segnato com’è dalle problematiche 

precedentemente inquadrate, tutto ciò potrebbe assumere delle proporzioni sensibilmente più grandi. 

Il corpo che cambia impone all’adolescente uno sguardo diverso verso il sé, sia corporeo che mentale; 

la difficile accettazione di un ruolo sociale via via diverso e distante dal nucleo familiare d’origine, 

in una lotta continua tra il rassicurante nido genitoriale e l’ignoto mondo esterno, crea degli scompensi 

non indifferenti all’intero impianto emozionale dei ragazzi (Ammaniti, 2018). Sovente uno sguardo 

che non restituisce più l’immagine nota del proprio corpo, determina sentimenti di inadeguatezza, di 

non accettazione, di isolamento (ibid.).  

Durante il periodo adolescenziale si verifica un sensibile aumento di stati emotivi negativi, come il 

sentirsi inadeguati, di momenti di tristezza, di sensazioni di rigetto verso il proprio corpo in 

trasformazione (Csíkszentmihályi & Larson, 1984). 

Con queste premesse, risulta comprensibile come l’esibirsi in movimenti corporei che espongono il 

proprio corpo al giudizio altrui, e che dovrebbero al contempo essere espressione di equilibrata libertà 

interiore, risulti un processo per nulla scontato, che crea imbarazzo, blocchi emotivi e fisici. Nello 

stesso tempo, viste le forti tendenze attuali di esposizione degli adolescenti sui social (Studio James, 

2014-‘20), sorge spontanea una domanda da un’evidenza che sembra rappresentare due realtà che 

stridono fortemente tra di loro: da un lato i ragazzi che affrontano a scuola tematiche espressive di 

movimento, come la danza, sembrano risultare generalmente intimoriti e refrattari ad esse; dall’altro 

invece risultano apparire stimolati e a loro agio nel pubblicare le loro “performance” (canore, 

danzanti, recitative, ecc…)  sui “social” (cfr. applicazioni software per smartphones come per 

esempio: Tik Tok, Whatsapp, YouTube, ecc…) sottoforma di video e foto. 

Per cercare di dare una risposta a questa “dissimmetria”, parto da un concetto basilare: lo sviluppo 

adolescenziale passa doverosamente attraverso un processo di costruzione identitaria (Erikson, 1993). 

Le dimensioni in cui essa si può realizzare sono molteplici. Accanto alla dimensione esperienziale 

che si realizza nel mondo fisico, reale, mediato da esperienze tangibili vissute insieme agli altri attori 

sociali con i quali gli adolescenti si confrontano (famiglia, scuola, gruppi di attività extrascolastiche) 
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è utile considerare anche il cosiddetto  “cyberspazio” o di “spazio transizionale” (Suler, 1999, 2004), 

definito come una vera e propria estensione del mondo intrapsichico dell’individuo, una dimensione 

collocata tra il sé e il resto, fuori dal sé, delle persone che popolano la Rete, le quali costituiscono 

anche una platea potenziale del soggetto che si espone con la pubblicazione delle sue performance 

(ibidem). 

2.7 La percezione di sé nel cyberspazio.  

Per cercare di comprendere le peculiarità della dimensione del cyberspazio due concetti sono, a mio 

avviso, di basilare importanza: “l‘esperienza di flusso” e la “percezione di presenza”. 

Csíkszentmihályi (1990) definisce come “esperienza di flusso” una predisposizione mentale di totale 

immersione in un’attività in cui un individuo concentra tutti i suoi sforzi cognitivi e attentivi al fine 

di perseguire il raggiungimento di una determinata e adeguata performance. 

Jacobson (2001), d’altro canto, parla di “percezione di presenza” (o tele-presenza), quando fa 

riferimento all’idea dell’esistere di un soggetto dentro lo spazio virtuale che Internet e i softwares 

funzionanti tramite di esso aiutano a creare.  

Barak (2007) parla di una ricollocazione nel virtuale a seguito di una disconnessione dal reale fisico 

ed emozionale per riacquisire una nuova identità, corroborata da una rappresentazione del sé meno 

vincolata ai dettami morali, sociali, valoriali che normalmente condizionano l’agire delle persone nel 

quotidiano (Barak, 2008). Di conseguenza, le persone potrebbero percepirsi come più libere di 

esprimersi anche da quei punti di vista (personali, intimi, valoriali, sociali, psicologici) rispetto invece 

a ciò che avviene normalmente nella vita offline. 

Considerato poi che i contenuti mediatici possono essere sia creati che riprodotti non solo in tempo 

reale ma anche in modalità asincrona avvalendosi soprattutto di processi ideativi, di verifica e di 

revisione, che possono essere riprodotti all’occorrenza e, all’occorrenza, anche per svariate volte; 

processi che facilitano una rielaborazione consona a mostrare la migliore versione della propria 

performance, si comprende come tutto ciò possa incentivare le persone (e gli adolescenti nel nostro 

caso specifico) a sentirsi maggiormente liberi, meno sotto pressione, durante l’intero processo di 

realizzazione del prodotto digitale finale. 
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3. Quadro metodologico 

 

3.1 Campione di riferimento. 

 

Classe: IIIA Scuola Media di Tesserete 

Totale allievi: 20 

Maschi: 11 

Femmine: 9 

Tra questi: 2 gemelli  

 

La IIIA è una classe composta da ragazzi che provengono da vari trascorsi sportivi, ma solo tre 

ragazze del gruppo hanno praticato danza in passato. 

Tra le dinamiche relazionali da evidenziare, utili ai fini di un proficuo lavoro a gruppi per la 

costruzione delle coreografie, vi sono in particolare quelle che vedono come protagonisti/e dei/delle 

leaders naturali, i quali sono stati seguiti con particolare piacere e naturalezza anche dai ragazzi più 

idiosincratici nei confronti del tema danza. Essi sono due in particolare, una femmina e un maschio: 

N. e I. (riporto per rispetto della privacy solamente le iniziali dei nomi). 

 

3.2 Il modello ARCS. 

 

Tramite l’utilizzo del modello ARCS (Keller, 2010) - attenzione, rilevanza, confidenza e 

soddisfazione - sul quale ho strutturato i questionari pre- e post- esperienziali, mi prefiggo di mettere 

in relazione il processo di apprendimento con la motivazione intrinseca verso di esso. 

Riassumo, qui di seguito, le basi ideologiche, da me parafrasate, sul quale poggia tale modello. 

Attenzione: stimolarla opportunamente in momenti specifici della lezione e del percorso didattico 

aiuta a massimizzare il riscontro formativo e i conseguenti processi - in chiave di apprendimento - da 

parte dei ragazzi. 

Rilevanza: di fondamentale importanza presentare agli allievi delle attività in modo chiaro, che siano 

definite all’interno di una cornice di senso condivisibile e appropriata da e per i loro. Le esperienze 
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motorie, nel caso dell’educazione fisica, devono tendere ad avere delle ricadute e ad interallacciarsi 

con il vissuto degli allievi assecondandone possibilmente i bisogni e gli interessi. 

Confidenza: il docente deve cercare di mettere in condizione gli allievi di avere successo (esito 

positivo guadagnato con l’impegno) nelle esperienze motorie vissute. Deve inoltre adoperarsi 

affinché siano chiari gli obiettivi di apprendimento e le modalità di valutazione. 

Soddisfazione: l’insegnante deve rinforzare positivamente gli allievi affinché traggano soddisfazione 

dai propri sforzi e dalle esperienze formative vissute. 

 

3.3. Strumento di raccolta dei dati. 

 

La modalità utilizzata è stata la somministrazione di due questionari (primo questionario e 

questionario finale: cfr. allegati 3 e 4), redatti tramite il portale “Google-Forms”, appositamente 

pensati e strutturati affinché potessi tracciare un’evoluzione in termini psicologici-attitudinali rispetto 

alla spinta motivazionale precedente e finale in relazione al percorso espressivo ideato. I due 

questionari sono stati stampati e consegnati personalmente ai ragazzi, i quali dovevano rispondere 

alle domande in essi contenuti in forma anonima e nell’arco di tempo intercorrente tra la lezione di 

consegna e quella successiva, sia a scuola che a casa; la scelta sul dove farlo è stata lasciata libera. 

Le indicazioni per la compilazione sono state date, ogni volta, subito poco prima della consegna dei 

questionari, a fine lezione. 

Nell’ottica di un efficace tracciamento che tenesse conto dell’evoluzione dei ragazzi rispetto al lavoro 

didattico proposto, vediamo ripetersi, nei due questionari, alcune domande “chiave” per l’analisi dei 

fattori di interesse interpretativo. 

In particolare, viene posto l’accento sul fatto se la creazione di un video possa essere un fattore più o 

meno motivante nell’intraprendere e portare a termine un percorso didattico relazionato alla 

dimensione espressiva e, nella fattispecie, alla danza. 

In ultimo viene chiesto agli allievi, in un’ottica più generale, quanto essi ritengano possa essere utile 

e motivante l’utilizzo dei video nell’apprendimento anche all’interno delle altre materie. 

I quesiti a risposta chiusa hanno permesso di definire le percentuali, in ottica di raffronto prima/dopo, 

delle scelte effettuate dagli allievi. I quesiti a risposta aperta mi hanno dato degli spunti più generali, 

utili nella fase interpretativa soprattutto in merito ai possibili sviluppi pratici applicativi qualora 

questa metodologia d’insegnamento fosse estesa anche ad altre materie. 

 



Il supporto video in educazione fisica  Alberto Belardo 

14 
 

Nel primo questionario le indicazioni di compilazione sono state date per lo più, come già detto in 

precedenza, poco prima della consegna del questionario. Sotto il titolo del questionario, ho aggiunto 

solo due righe, sintetiche. Le riporto tra virgolette qui di seguito. “Il questionario resta anonimo. Nelle 

domande a risposta aperta ti chiedo di essere sintetico ma nello stesso tempo esauriente.”. 

Nel questionario finale le indicazioni sono state invece queste: “Il questionario resta anonimo. Nelle 

domande a risposta aperta ti chiedo di essere sintetico ma nello stesso tempo esauriente. 

Ritroverai in questo questionario parte delle domande alle quali avevi già risposto nel primo 

questionario. Ciò che cambia è nell'esperienza che hai già vissuto in questo percorso sulla danza, 

dopo la creazione del video insieme ai tuoi compagni, quindi rispondi con una consapevolezza ben 

diversa.” 

 

3.4 Modello didattico. 

3.4.1 L’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning). 

 

Definizione. 

 

Per apprendimento cooperativo si intende quel metodo didattico attraverso il quale gli studenti 

lavorano insieme, tipicamente a gruppi, al fine di migliorare reciprocamente il loro apprendimento 

(Johnson et al., 2015). Esso si differenzia da altre tipologie di lavoro a gruppi essenzialmente per due 

caratteristiche: la responsabilità personale e l’interdipendenza positiva (Clinton & Kohlmeyer, 2005).  

Chiare e positive sono le ripercussioni che tale modello ha nell’attivare tutta una serie di competenze 

trasversali importantissime di cui ho già parlato nel paragrafo dedicato. 

Anche se moltissimi ricercatori e studiosi del tempo moderno hanno trattato questo tema, le sue radici 

storiche le ritroviamo nel pensiero di noti filosofi, psicologi e pedagogisti del 1900, quali ad esempio 

John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev Vygotsky. 

 

Contestualizzazione d’utilizzo del modello di apprendimento cooperativo nell’itinerario sulla 

danza. 

 

Uno dei punti di forza di questo modello è il poter utilizzare l’eterogeneità del gruppo, in quanto a 

competenze specifiche rispetto alla materia trattata, come risorsa fondamentale per giungere alla 
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soluzione del compito che la situazione motoria pone (Dyson & Casey, 2012). Da questo punto di 

vista ho potuto riscontrare come sia stato fondamentale l’apporto da parte di quegli allievi, che 

possedevano un trascorso motorio/esperienziale sulla danza, di qualsiasi stile si trattasse, nel processo 

di apprendimento/insegnamento realizzato tra pari. 

Da questo punto di vista, il “Peer Teaching”, come modalità specifica di apprendimento cooperativo 

declinata all’educazione fisica (e al mio contesto didattico specifico), è stato fondamentale affinché 

gli allievi, attraverso le loro competenze autovalutative e di valutazione tra pari, fossero 

responsabilizzati e al centro stesso, ancora una volta, del processo di insegnamento/apprendimento. 

Nell’educazione fisica, difatti, osservandosi e osservando da fuori gli altri spesso si riesce a verificare 

il grado di adeguatezza di una sequenza motoria (Carraro & Lanza, 2009). 

3.4.2 Procedure attuative pratiche. 

 

In allegato al presente documento riporto la scheda di progettazione sintetica dell’itinerario trattato 

(cfr. allegato 5), dalla quale si evincono in modo schematico il tipo di obiettivi perseguiti e si vedono 

le situazioni di apprendimento più significative inserite in ogni lezione. Da tale documento si può 

comprendere, inoltre, anche dove sono state situate le valutazioni di tipo diagnostico, formativo e 

sommativo/certificativo. 

In questo paragrafo vorrei invece tracciare più nello specifico le varie fasi del percorso didattico, 

descrivendo in modo sintetico le cinque lezioni che ne hanno fatto parte, di modo che sia possibile 

apprezzarne l’evoluzione e il filo logico che le tiene legate. 

 

Lezione 1. 

 

Nella prima lezione ho proposto un lavoro in cui, attraverso dei giochi, è stato richiesto agli allievi di 

interpretare, muovendosi liberi nello spazio della palestra, il “sentimento” della canzone (ovvero 

l’insieme dei significati emozionali evocati dal brano musicale così come veniva percepito). L’intento 

è stato quello di favorire nei ragazzi, mediante una presa di contatto con il tema che fosse la più 

distensiva possibile, la capacità di riconoscere e tradurre in movimenti non codificati ritmi e 

sentimenti differenti. 
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Lezione 2. 

 

La seconda lezione è stata suddivisa in due fasi. Nella prima fase i ragazzi, bendati, occupanti 

liberamente tutto lo spazio della palestra, sono stati stimolati nell’interpretare liberamente alcuni brani 

musicali. La scelta di escludersi vicendevolmente dalla vista dei propri compagni è stata adottata per 

favorire una più rilassata e naturale espressione dei propri movimenti e delle proprie emozioni ad essi 

connesse. 

Nella seconda fase i ragazzi, disposti a ranghi alternati con di fronte il docente girato di spalle, 

dovevano seguire in modo sincrono alcune sequenze di passi base di danza mantenendo il ritmo sugli 

otto tempi. È stata proposta, in totale, una concatenazione di tre ottave. 

Sia la prima che la seconda lezione sono state di fondamentale importanza diagnostica al fine di 

fornirmi dei riscontri utili ad indirizzare consapevolmente e opportunamente le successive lezioni 

verso gli apprendimenti che intendevo favorire. 

 

 

Lezione 3. 

 

Gli allievi, organizzati con i propri diffusori acustici e avendo preventivamente scelto un proprio 

brano musicale a piacere, si sono cimentati nei primi movimenti spaziali e in alcuni passi base, 

visionati tramite tablet e smartphone. Come avrò modo di ribadire in seguito, la scansione di codici 

QR relativi a video preventivamente scelti dal docente e stampati (vedi allegati) è stata di 

fondamentale aiuto per far in modo di rendere meno dispersivo il processo di apprendimento di alcuni 

dei passi che poi effettivamente gli allievi hanno riproposto, insieme ad altri di loro invenzione, nelle 

coreografie finali. 

 

Lezione 4. 

 

In questa lezione agli allievi è stato dato il tempo di allenare la propria coreografia, dando loro la 

possibilità di riprendersi (registrazione tramite tablet o smartphone) per tenere traccia dei loro 

progressi e per aiutarli nel processo di autovalutazione/autocorrezione. 
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Lezione 5. 

 

L’ultima lezione è stata dedicata al proseguimento dell’allenamento della propria coreografia, nella 

prima parte, ai fini di migliorarne ulteriormente alcuni aspetti. 

In seguito, ogni gruppo ha presentato davanti al docente e ai compagni, a turno uno alla volta, la 

propria coreografia ed è stato videoregistrato. 

 

  

Da un punto di vista prettamente operativo il portale Internet “Dance360 School (dance360-

school.ch)” è stato di fondamentale importanza nell’intero processo di strutturazione della 

progressione didattica. Come già accennato, mediante la navigazione su questo sito Internet, guidati 

dalla scansione di opportuni codici QR riferiti ad esempi di passi di danza e di combinazioni 

coreografiche (cfr. allegato 2), gli allievi hanno potuto mettersi alla prova in forma libera, soprattutto 

in fase iniziale, al fine di creare un bagaglio motorio/esperienziale di base sul quale poi poter costruire 

le prime combinazioni di passi di danza e di movimenti spaziali (transizioni tra le varie forme di 

organizzazione spaziale dei componenti del gruppo). Il referente teorico scientifico che sta alla base 

di questa proposta didattica risale alla scoperta dei neuroni a specchio, mediante i quali vengono 

attivate le aree cerebrali deputate a compiere un gesto che viene osservato al di fuori di sé, in un altro 

soggetto, come se chi osserva si accingesse nella realtà a farlo (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). 

In particolare, l’utilizzo dei codici è stato di basilare importanza nel facilitare il reperimento, in tempi 

rapidi, di esempi pratici sui quali gli allievi hanno prontamente potuto basare il loro processo di 

apprendimento coreografico. E, non di meno, di aiuto a me come docente che, non possedendo dei 

trascorsi specifici sulla danza, ha potuto fornire delle dimostrazioni visive ai ragazzi. 

3.4.3 Realizzazione dei video e loro utilizzo specifico. 

 

Per la realizzazione dei video sono state seguite due procedure, che ne hanno definito anche l’utilizzo 

specifico, didattico: 

 

- Mediante dei tablets (o smartphones) messi a disposizione dei gruppi di lavoro in modo 

autonomo e autogestito con la finalità di promuovere nei ragazzi un’osservazione 

“dall’esterno” e la regolazione conseguente sia dei movimenti (individuali e di gruppo), 

https://dance360-school.ch/it/
https://dance360-school.ch/it/
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nonché la valutazione del sincronismo e delle transizioni (momenti di passaggio da uno 

schema di orientamento spaziale ad un altro). 

- Mediante videoregistrazione da parte del docente sia al fine di tener memoria del processo 

creativo della coreografia sia del prodotto finale. 

 

 

4. Risultati 

4.1 Estrapolazione dati del primo questionario. 

Il primo questionario si prefiggeva di indagare, tramite una combinazione di domande a risposta aperta e 

a risposta singola, in merito alle preferenze dei ragazzi sulla materia di studio elettiva in generale e riguardo 

poi nello specifico ai loro pensieri sull’educazione fisica. Rispetto a quest’ultima si approfondiva in 

relazione non solo al suo gradimento e alle attività preferite in seno alla materia stessa, ma anche 

sull’importanza che essa assume per i ragazzi rispetto alle altre materie. 

Si cercava di comprendere inoltre quale utilità sia nel presente che nel futuro potesse essere attribuita 

all’educazione fisica dagli allievi in senso lato. 

Nella seconda parte del questionario venivano approfonditi più nello specifico i temi riguardanti la 

dimensione della danza. È stato chiesto ai ragazzi se si fossero mai cimentati sia in ambito scolastico 

che in quello extrascolastico in attività di questo genere e se avessero mai realizzato dei video 

musicali.  

L’ultimo quesito si interallacciava direttamente alla domanda di ricerca, e cioè si chiedeva agli allievi 

se sarebbe stato di loro gradimento la realizzazione di una piccola coreografia ai fini della creazione 

di un video musicale con i propri compagni. 

A seguire riporto, sotto forma grafica e descrittivo-sintetica, i risultati ottenuti relativi a ciascuna delle 

domande poste. 
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Grafico 1 – 1° Questionario/domanda n° 3 

 
 

L’intento di questa domanda, il cui esito è visibile in forma grafica nel grafico 1, è chiaro: sondare il 

gradimento generale da parte dei ragazzi verso la materia che insegno (senza distinguerne le tipologie 

di attività). I risultati dicono che solo il 15,4% degli allievi dichiara di non apprezzare in modo 

particolare l’educazione fisica. La maggioranza (53,8%) dichiara di gradirla appieno, mentre il 

restante 30,8% si posiziona su di una via di mezzo. 

 

Grafico 2 – 1° Questionario/domanda n° 4 

 

Nel grafico 2 si può vedere come la maggioranza degli intervistati (53.8%) dichiari di andare sempre 

volentieri alle lezioni di educazione fisica; il 30.8% quasi sempre. La restante percentuale si divide 

equamente (7.7% ciascuna) tra coloro che solo a volte provano piacere nel seguire le lezioni e coloro 

che invece sono quasi sempre scontenti nell’approcciarvisi. 
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Grafico 3 – 1° Questionario/domanda n° 6 

 

Le percentuali mostrate del grafico 3 sembrano evidenziare una percezione dell’importanza 

dell’educazione fisica molto soggettiva. Per una percentuale leggermente superiore (38.5%) rispetto 

alle altre, questa materia ha un importanza relativa, solamente secondaria rispetto alle altre materie. 

La percentuale che in scala d’importanza viene subito dopo (30.8%) evidenzia come i ragazzi pensino 

che l’educazione fisica sia abbastanza importante. A seguire una percentuale apprezzabile di allievi 

(23.1%) ritiene che la materia sia molto importante e per finire una percentuale minima (7.7%) invece 

la ritiene non molto importante. 

Connessa alla domanda relativa a questo grafico, la domanda aperta n°5 del primo questionario 

(“Pensi che l’educazione fisica ti servirà nella vita (nel presente e nel futuro)? Se sì, in che modo? Se 

no, perché”) mi dà degli spunti ulteriori in questa analisi. Riporto dunque alcune citazioni fatte dai  

ragazzi in essa, qui di seguito: 

- “Sì, per tenermi allenato.” 
 

- “Sì, per mantenermi in forma.” 
 

- “Sì, in parte perché mi può essere utile conoscere qualcosa, ma non mi serviranno tanto i 
giochi.” 

 

- “No, perché da grande vorrei fare una cosa dove non serve la fisicità, ma l'intelligenza.” 
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La maggior parte delle citazioni riportate sembrerebbe andare nella direzione di descrivere 

l’educazione fisica come relativamente importante, attribuendole soprattutto lo scopo del 

mantenimento di uno stato di forma ottimale negli anni. Una parte minoritaria degli allievi invece 

sembrerebbe essere più propensa nell’indicare la materia come pertinente esclusivamente nel favorire 

uno sviluppo fisico e non mentale (cerebrale) dell’individuo. 

Grafico 4 1° Questionario/domanda n° 7 

 

 

 

Nel grafico 4 si può vedere come i ragazzi, messi a confronto con il tipo di attività che preferiscono 
svolgere durante le ore di educazione fisica, sembrano evidenziare una netta preferenza (53.8%) per 
la categoria dei giochi non istituzionalizzati; a seguire vi sono i giochi sportivi (30.8%) e, in ultimo, 
le attività di tipo collaborativo (15.4%).  

Né le attività espressive, tra cui si ricorda appunto la danza, né quelle relative alle discipline sportive 
sembrano incontrare le preferenze degli allievi. Il riscontro derivante dalle risposte a questa domanda 
rappresenta un punto chiave nell’ambito della mia ricerca: la danza, di per sé, apparrebbe non 
suscitare l’interesse dei ragazzi considerati in questo campione. 
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Grafico 5 – 1° Questionario/domanda n° 8 

 

La domanda, il cui esito è esplicitato graficamente dal grafico 5, ha avuto il senso di indagare sulle 
esperienze relative alla danza compiute dai ragazzi nel loro percorso scolastico. Da quanto si vede, la 
maggior parte degli allievi (46.2%) dichiara di non averla mai affrontata; il 38,5% quasi mai; il 15.4% 
raramente. 

 

Grafico 6 - 1° Questionario/domanda n° 9 

 

Lo scopo di questa domanda era quello di sondare il tipo di predisposizione psicologica (approccio 

all’attività specifica) che i ragazzi possedevano nei confronti della danza, senza però aver dato loro 

indicazioni specifiche del tipo di metodo (e degli ausili didattici) che poi avrei in effetti adottato. 

Nel grafico 6 relativo alla domanda in questione, si vede come la maggior percentuale degli allievi 

(38.5%) appare poco motivata nell’affrontarla. A seguire, una buona “fetta” del campione (30.8%) si 

dichiara contrariato, per nulla motivato verso tale attività. La restante parte degli allievi si divide 
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equamente (15.4% ciascuna) tra coloro che sono incuriositi e coloro che si ritengono mediamente 

motivati. 

Grafico 7- 1° Questionario/domanda n° 11 

 

Messi a confronto gli allievi con la tematica dei video musicali, di qualsiasi piattaforma di 

riproduzione si tratti, includendo anche quella più tradizionale, la televisione, essi, come si vede nel 

grafico 7, sembrano dimostrare di apprezzarli da un grado medio (il 30.8% degli intervistati) fino, per 

la maggior parte (46.2%), ad un grado di massimo. Il 15,4% si dimostra avverso, mentre una 

minoranza del 7,7% vi è indifferente.  

 

Grafico 8 - 1° Questionario/domanda n° 12 

 

Nel grafico 8, si vede come la maggior parte del campione (61,5%) dichiara di non aver mai creato 
dei video musicali, mentre solo il 38,5% dice di aver già compiuto almeno un’esperienza in tal senso. 
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Grafico 9 – 1° Questionario/domanda n° 12 (interpretazione sulla selezione libera operata dai ragazzi sempre relativa alla 
stessa domanda n° 12 di cui grafico sopra) 

 

Nel grafico 9, dove i ragazzi sono interrogati circa lo specifico strumento utilizzato per realizzare i 
video, si può vedere come la piattaforma esclusivamente utilizzata risulti essere il social Tik Tok, 
mentre, come era intuibile aspettarsi, nessuno dei ragazzi ha dichiarato di aver utilizzato dei 
programmi di montaggio video, quali ad esempio Imovie, Adobe Premiere. Questo era presumibile, 
dato il grado di competenza specifico mediamente elevato che questi programmi richiedono nel loro 
utilizzo. 

Grafico 10 – 1° Questionario/domanda n° 13 

 

 

Il grafico 10 relativo è quello verosimilmente che presenta l’aspetto più variegato. Con una pari 
percentuale del 30,8% i ragazzi si suddividono tra coloro ai quali non piacerebbe molto imparare una 
coreografia ai fini della creazione di un video musicali e coloro che non sono per nulla motivati in 
questa direzione. Con il 15,4% abbiamo sia coloro che apprezzerebbero mediamente l’idea sia coloro 
che sembrerebbero essere molto motivati. A chiudere una piccola percentuale (7.6%) di allievi si 
manifestano come indifferenti. 

60%

40%

0%

Esperienze pregresse degli allievi di creazione di video musicali.

Non ho mai creato video musicali

Tik Tok

YouTube

Imovie, Adobe Premiere, altri
programmi di montaggio video
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Relativamente sempre al grafico 10 mi sembra interessante e utile ai fine di una maggiore 
comprensione, riportare alcune citazioni fatte dai ragazzi, derivate dalla risposta aperta n°10 (“Cosa 
pensi del fatto di apprendere dei passi di danza (moderna, tipo: freestyle; hip-hop; break dance) e 
saperli fare a gruppi insieme ai tuoi compagni? Pensi che possa essere bello? Utile? Perché, per 
cosa?). 
 

- “Utile non tanto, bello sì.”. 
 
- “Bello e utile per chi vorrà fare in un futuro danza o per chi la fa già.”. 
 
- “Può esser interessante perché imparerei nuovi "sport", però non sono un fenomeno. Utile non 

so quanto lo possa essere, vedrò nella vita.”. 
 
- “Non serve a niente.” 
 

Da queste risposte sembrerebbe emergere una visione della danza relegata soprattutto ad un concetto 
di bellezza, più o meno condivisibile, e meno invece ad un senso di utilità nella vita, a meno che non 
sia riferita a soggetti che la praticavano già come disciplina motoria. 
 

4.2 Estrapolazione dati del questionario finale. 

Nel questionario finale partendo da un raffronto sulle prime quattro domande, uguali a quelle del 
primo questionario, mi sono proposto di indagare sul gradimento della materia educazione fisica in 
generale e sulla percezione di importanza che gli allievi le attribuiscono dopo l’itinerario didattico 
intrapreso. Successivamente, riprendo il tema della danza in relazione alla percezioni che essa dà agli 
alunni dopo che essi ne hanno sperimentato un possibile approccio, per poi muovermi maggiormente 
verso il grado di difficoltà riscontrato dai ragazzi nell’intero percorso e alle motivazioni/utilità che 
l’utilizzo del mezzo di ripresa/riproduzione audio-visiva ha dato loro. L’ultima domanda è servita ad 
avere un riscontro in merito alla soddisfazione degli allievi nei confronti del risultato finale. 

A seguire riporto, sotto forma grafica e descrittivo-sintetica, i risultati ottenuti relativi a ciascuna delle 
domande poste. 
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Grafico 11 – Questionario finale/domanda n° 2 

 

Le risposte a questa domanda, espresse graficamente nel grafico 11, sembrerebbero dare un quadro 
chiaro, dove le preferenze sembrano essere ben distinte in solo due categorie di chi apprezza molto 
la materia (la maggioranza degli intervistati con il 71.4%) e chi invece dichiara di apprezzarla 
mediamente (28.6%). 

 

Grafico 12 - Questionario finale/domanda n°3 

 

 

Nel grafico 12, si può vedere come la maggioranza (71.4%) dei ragazzi è ben disposto nel frequentare 
le lezioni di educazione fisica. La quota restante si suddivide in parti uguali (14.3% ciascuna) tra chi 
va volentieri a lezione quasi sempre e chi invece lo fa solamente a volte. 

 

Rispetto a questi primi due grafici ne riporto uno ulteriore, qui di sotto (grafico 13), che inquadra le 
preferenze rispetto alle principali materie citate dagli allievi nelle risposte alla domanda libera n° 2 
del primo questionario (“Qual è la tua materia preferita?”). 
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Grafico 13 – 1° Questionario (risposta aperta) / domanda n°2 

  

Insieme all’inglese, l’educazione fisica risulta essere una materia apprezzata e questo risultato 
parrebbe andare nella direzione dei riscontri avuti dai primi due grafici. 

A seguire l’italiano e poi, in fondo a questa piccola classifica, a pari merito sono situate la matematica, 
la storia e la geografia. 

Grafico 14 - Questionario finale/domanda n° 4 

 

Nel grafico 14 si può vedere come la maggior parte degli allievi sembra ritenere che l’educazione 
fisica sia una materia importante (57.1%) o, quantomeno, abbastanza importante (28.6%). Il restante 
14.3% degli intervistati ritiene che lo sia solo relativamente e che sia secondaria rispetto alle altre 
materie. 
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Grafico 15 - Questionario finale/domanda n° 5 

 

Rispetto al tema della danza, dopo averne provato il tipo di approccio proposto dall’itinerario 
didattico a cui si riferisce il mio scritto, le risposte dei ragazzi, sintetizzate nel grafico 15, presentano 
un grado di varietà non indifferente. Circa la metà degli allievi si suddividono in parti percentuali 
uguali (28.6%) tra chi si ritiene mediamente motivato e chi si sente di esserne incuriosito, anche se 
con qualche preoccupazione che permane nel mettersi in gioco in questo tipo di attività. 

La restante parte degli allievi si suddivide in modo equo (14,3% ognuna) nelle tre seguenti categorie: 
coloro che si sentono pienamente motivati; coloro che lo sono poco; coloro che sono assolutamente 
contrariati. 

Grafico 16 - Questionario finale/domanda n° 6 

 

La lettura del grafico 16 sembrerebbe evidenziare come la maggior parte degli allievi afferma di 
apprezzare abbastanza i video musicali (42.9%); una buona parte (28.6%) dichiara di gradirli molto. 
La restante fetta degli intervistati, suddivisi in parti uguali con il 14.3% delle preferenze, si suddivide 
tra coloro che dichiarano di non apprezzarli molto e coloro che dicono di non apprezzarli affatto. 
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Grafico 17 - Questionario finale/domanda n° 7 

  

In relazione alla realizzazione della coreografia, le risposte, sintetizzate graficamente nel grafico 17, 
sembrerebbero indicare come i ragazzi si siano espressi in larga maggioranza (71.4%) verso una 
difficoltà bassa. Per alcuni (14.3%) essa è risultata addirittura elementare. Mentre per un altro 14.3% 
è parsa invece molto difficile. 

 

Grafico 18 - Questionario finale/domanda n° 8 

 

Circa lo spunto motivazionale che può aver dato il mezzo di ripresa audio-visivo, come evidenziato 
dal grafico 18, la maggior parte degli allievi (42,9%) sembrerebbe ritenerlo abbastanza motivante. I 
restanti, si suddividono in parti uguali (28,6% ciascuna) tra coloro che hanno dichiarato di ritenerlo 
molto motivante e chi invece pensa che non lo sia affatto. 
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Grafico 19 - Questionario finale/domanda n° 9 

 

Prendendo in considerazione la motivazione e il grado di utilità nell’essersi potuti rivedere nei video 
parziali in chiave di miglioramento dei movimenti (passi, coordinazione, coreografia in toto), il 
grafico 19 sembra indicarci come la maggior parte degli allievi si esprima positivamente, sia in grado 
assoluto (molto motivante e utile: 42.9%) sia in grado relativo (abbastanza motivante e utile: 42.9%). 
Il 14,3% si esprime invece in senso spiccatamente negativo. 

Rispetto alla domanda posta qui sopra, mi sembra interessante riportare alcune citazioni scritte dai 
ragazzi nella domanda n° 10 (domanda a riposta aperta), sempre del questionario finale, data l’affinità 
che le lega.  

La domanda n° 10 infatti chiedeva agli allievi se rispetto ad una lezione tradizionale di danza in 
educazione fisica il fatto di creare un video musicale li avesse fatti sentire maggiormente motivati. 
Sia in caso affermativo che in caso negativo, veniva chiesto loro di dare delle motivazioni. 

Qui di seguito alcune citazioni: 

 

- “All'inizio non volevo, non mi piaceva molto l'idea, ma subito dopo aver svolto la lezione mi 
è sempre piaciuto molto, mi sentivo felice.” 

 
- “Ero motivato perché non l'avevo mai fatto.” 

 
 
- “Si, mi sono sentita molto motivata ed ero partecipe, però mi vergognavo.” 
 
- “Sì, perché se poi esce male fai una brutta figura la vedono tutti. E se poi esce bene sei 

soddisfatto.” 
 

 
- “Non mi ha cambiato molto l'essere filmata, ero contenta di fare qualcosa in gruppo ed ero 

già abbastanza motivata, ma non mi cambiava molto se si filmava o meno.” 
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Riprendo ora la domanda aperta n° 12: “Ti piacerebbe e sarebbe utile, secondo te, in altre materie 
ricorrere all’utilizzo dei video (essere filmati; saperli girare, saperli montare)? Prova a spiegare la tua 
risposta e le tue motivazioni” 
 
Questa domanda prevedeva una risposta aperta. Riporto qui di seguito alcune citazioni scritte dai 
ragazzi in merito: 
 

- “Sì utile. Sarebbe importante imparare a girarli e a montarli.”. 
 

- “Sì, sarebbe molto utile e bello, soprattutto al giorno d'oggi dove ormai la tecnologia è 
padrona, saper fare, montare, ... trovo che sia fondamentale, anche per distaccare un po' dai 
soliti lavori di scuola.”. 

 
- “Sì, perché é bello vedere il lavoro che si ha svolto.”. 

 
- “Non penso sia così importante. Dipende dalla materia.”. 

 
- “Non credo, le persone si sentirebbero a disagio.”. 

 
Per la maggior parte degli allievi questo tipo di ausilio sembrerebbe, a leggere le citazioni qui di 
sopra, assumere una connotazione positiva tale da ammettere possibili sviluppi, sia in chiave di 
competenze tecniche (saper videoregistrare; saper montare un video) sia in chiave di riscontro 
formativo nel visionare il proprio operato e i propri progressi. Non mancano i pareri contrari, che 
sembrerebbero da un lato legati al disagio che il venire ripresi può suscitare e dall’altro all’esigenza 
e all’utilità, in un solo termine al senso di pertinenza, delle riprese video legate al tipo di materia 
trattata. 
 
 
 
 

Grafico 20 - Questionario finale/domanda n° 11 

 

Nel grafico 20, si può leggere il grado di soddisfazione generale in merito al vissuto di questo percorso 
didattico: una buona “fetta” degli intervistati (42.9%) si esprime verso un consenso pieno; il 28.6% 
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dei ragazzi si ritiene invece abbastanza soddisfatto; a seguire, in percentuali uguali del 14.3% 
ciascuna, vi sono coloro che esprimono una soddisfazione sufficiente o che rimangono indifferenti 
rispetto all’esperienza vissuta. 

4.3 Analisi comparativa dei risultati 

In questo paragrafo mi avvarrò del confronto dei dati, illustrati su tabelle, di quelle che sono state le 
risposte ai quesiti ricorrenti, quelli cioè proposti in entrambi i questionari. Sotto ogni tabella sarà 
riportato un commento di supporto ai dati, derivante anche dal confronto di questi ultimi con le 
annotazioni personali che ho redatto nel mio diario personale e delle indicazioni desunte dalle risposte 
date dagli allievi ai quesiti a campo libero. 

 

 

Tabella 1 – Confronto tra la domanda 1° questionario/n°3 e la domanda questionario finale/n° 2 

Quanto ti piace l'educazione fisica? 
      

 

Mi piace 
molto 

Mi piace 
mediamente 

Sono 
indifferente 

Non mi piace 
molto 

Non mi piace 
affatto 

1° Questionario 53.8% 30.8% 0.0% 15.4% 0.0% 
Questionario finale 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 
Divergenza 17.6% -2.2% 0.0% -15.4% 0.0% 

 

Nella tabella 1 viene esplicitato, nel confronto tra il prima e il dopo rispetto all’esperienza vissuta, 
l’apprezzamento verso l’educazione fisica. Esso sembra aumentare (+17.6%) in coloro che dichiarano 
di apprezzarla molto. Diminuisce (-15.4%), al contrario, la parte degli allievi che esprimeva di non 
gradirla molto o di apprezzarla solo mediamente (-2.2%). 

Le mie annotazioni in merito, riportate sul mio diario personale, hanno denotato nel tempo, durante 
le lezioni di questo percorso didattico, una partecipazione generale sempre più attiva ed interessata 
all’attività proposta e un apprezzamento crescente del momento lezione, come condivisione 
emozionale del gruppo relativa anche all’asse gruppo classe-docente. Persino gli allievi che erano più 
impacciati e restii all’inizio si sono messi in gioco sempre di più a mano a mano che si procedeva 
lungo l’itinerario didattico. 
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Tabella 2 – Confronto tra la domanda 1°questionario/n°4 e la domanda questionario finale/n°3 

Vai volentieri alle lezioni di educazione fisica?  

      

 

Sì, sempre Sì, quasi 
sempre 

Sì, ma 
solamente 
a volte 

No, 
quasi 
mai 

No, mai 

1° Questionario 53.8% 30.8% 7.7% 7.7% 0.0% 
Questionario finale 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 
Divergenza 17.6% -16.5% 6.6% -7.7% 0.0% 

 

Nella tabella 2, si può vedere come il numero degli allievi che dichiara di andare sempre volentieri a 
lezione è aumentato in modo sensibile (+17.6%), mentre è diminuito quello degli allievi che non 
erano quasi mai propensi a farlo (-7.7%). Verosimilmente chi dichiarava di essere quasi sempre 
motivato (-16.5%) si potrebbe essere “spostato” verso una propensione costante nell’affrontare 
positivamente le lezioni. Una parte di chi aveva dichiarato di non andarci quasi mai volentieri, inoltre 
potrebbe aver risposto nel questionario finale nel senso di un apprezzamento ora parziale (sì, ma 
solamente a volte: +6.6%). 

 

Tabella 3 – Confronto tra la domanda 1° questionario/n°6 e la domanda questionario finale/n°4 

Pensi che l'educazione fisica sia una materia importante? 
      

 

Sì, molto 
importante 

Sì, 
abbastanza 
importante 

Sì, ma solo 
relativamente, 
secondaria 

No, non 
molto 

No, per niente 
importante 

1° Questionario 23.1% 30.8% 38.5% 7.7% 0.0% 
Questionario finale 57.1% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 
Divergenza 34.0% -2.2% -24.2% -7.7% 0.0% 

 

L’indicazione derivante dai numeri riportati nella tabella 3 sembrerebbe anch’essa andare in una 
direzione molto incoraggiante; gli allievi sembrerebbero aver acquisito una maggior consapevolezza 
dell’importanza della materia (+34%), probabilmente scoprendo altri tipi di attività, diversificati, e 
più contestuali al loro vissuto (vedasi apprezzamento generale verso i video musicali) rispetto al 
vissuto sperimentato mediamente finora. Mentre in diminuzione netta (-24.2%) si ritrovano coloro 
che pensano che l’educazione fisica sia solo relativamente importante, in modo solo secondaria 
rispetto alle altre materie. In diminuzione, rispettivamente -2.2% e -7.7%, coloro che ritengono che 
l’educazione fisica sia abbastanza importante e coloro che la ritengono non molto importante. 
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Tabella 4 – Confronto tra la domanda 1° questionario/n°9 e la domanda questionario finale/n°5 

Se pensi ad attività espressive come la danza, ti senti? 
      

 

Pienamente 
motivato 

Mediamente 
motivata 

Mi sento 
incuriosito, 
anche se 
mettermi in 
gioco nella 
danza mi 
preoccupa 
un po' 

Poco 
motivato 

Contrariato (non 
vorrei farla, non mi 
sento per nulla 
motivato, eviterei 
volentieri di farla 

1° Questionario 0.0% 15.4% 15.4% 38.5% 30.8% 
Questionario finale 14.3% 28.6% 28.6% 14.3% 14.3% 
Divergenza 14.3% 13.2% 13.2% -24.2% -16.5% 

 

Rispetto all’approccio verso attività espressive come la danza, osservando le percentuali riportate 
nella tabella 4, vi è un sensibile aumento percentuale dei ragazzi non solo che si dichiarano incuriositi 
di sperimentarle (+13.2%), ma che indicano di essere da mediamente a pienamente motivati 
(+13.2%). Al contrario coloro che erano poco motivati o assolutamente contrariati diminuiscono in 
numero (rispettivamente -24.2% e -16.5%).  

Su questo punto di rinforzo, ancora una volta (cfr. annotazioni personali relativa alla prima tabella di 
questo paragrafo), vi sono le mie annotazioni personali che hanno registrato una partecipazione 
sempre più vivace da parte dei ragazzi via via che le lezioni del percorso didattico andavano 
evolvendosi. Anche le indicazione tramite “smiles” (faccine emotive) riportate in allegato (cfr. 
allegato 1) sembrerebbero andare in questa direzione. 

 

Tabella 5 – Confronto tra la domanda primo questionario/n° 11 e la domanda questionario finale/n° 6 

Ti piacciono i video musicali (Tv, Internet, YouTube, ecc…) 
      

 
Molto Abbastanza Non molto Per niente Indifferente 

1° Questionario 46.2% 30.8% 0.0% 15.4% 7.7% 
Questionario finale 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 
Divergenza -17.6% 12.1% 14.3% -1.1% -7.7% 

 

I dati riportati nella tabella 5 sono forse i più contrastanti tra di loro. Se da un lato vi è un’indicazione 
rispetto alla diminuzione degli allievi che erano indifferenti rispetto al gradimento dei video musicali 
(-7.7%) o che non li apprezzavano per niente (-1.1%), dall’altro si riscontra una situazione di più 
complessa interpretazione. Vi è infatti un calo sensibile di chi afferma di apprezzare in massimo grado 
i video (-17.6%), mentre chi li gradisce abbastanza aumenta (+12.1%). La categoria di mezzo (di 
coloro cioè che hanno risposto “non molto”), ovvero di chi non sembra essere molto incline verso 
tale mezzo artistico-espressivo, aumenta (+14.3%). 
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5. Conclusioni 

In conclusione, mi preme confrontare la mia domanda di ricerca con i risultati ottenuti sia a livello 
didattico-disciplinare che di quelli derivanti dall’indagine svolta con i questionari. 

In chiave di processi di apprendimento, il metodo di lavoro adottato, e mi riferisco in particolare 
all’approccio di tipo collaborativo (cooperativo, di cui già discusso), che fa da struttura portante 
all’itinerario, mi sembra di poter dire che esso è stato accolto in chiave positiva dagli allievi 
permettendo loro di arrivare in un tempo relativamente modesto ad un buon risultato riguardo al tipo 
di competenze delle quali si voleva favorire l’acquisizione. 

Sempre in merito ai suddetti processi, da evidenziare il supporto di videoregistrazione come mezzo 
utile ed efficace di restituzione di feedback costanti, in gran parte auto-gestiti dai ragazzi. Questo ha 
permesso un continuo adattamento, allenamento e perfezionamento degli schemi motori adottati, 
sottesi alla coreografia (qualità dei movimenti sul posto e delle transizioni spaziali) e di andare nel 
senso di favorire lo sviluppo di un lavoro in autonomia da parte degli allievi. 

In particolare poi a quanto concerne la spinta motivazionale data dall’obiettivo della creazione di un 
video della propria coreografia, che è poi, in sintesi, la questione fondamentale su cui poggia la mia 
domanda di ricerca, i risultati della mia indagine tenderebbero a confermarne l’ipotesi. La maggior 
parte dei ragazzi (42.9%), nel questionario finale, alla domanda su quanto fosse stato motivante essere 
ripresi per realizzare un video, dichiarano di esserlo stato abbastanza e un’altra fetta (28.6%) di loro 
dicono esserlo stato molto. Riprendendo, inoltre, le risposte alle domande aperte del questionario 
finale, le domande n° 10 e n° 12 dove si indagava rispetto alla motivazione data dall’utilizzo nel 
mezzo video rispetto ad una lezione tradizionale sulla danza (domanda n°10) e dove si chiedeva se 
gli allievi avrebbero gradito anche in altre materie ricorrere a tale supporto didattico (domanda n°12), 
si può vedere come tendenzialmente ricorrere alle registrazioni digitali abbia suscitato, nell’evolversi 
dell’itinerario, un certo interesse unito ad una maggior spinta motivazionale e come l’estensione di 
questa metodologia ad altre materie, sia tutto sommato un fatto plausibile la cui utilità sembrerebbe 
però essere collegata alla specifica materia e alla tematica di volta in volta trattata. 

L’estrapolazione dei risultati e la comparazione delle domande ricorrenti nei questionari 
sembrerebbero andare tutte nella direzione di un vissuto, quello degli allievi, molto incoraggiante e 
positivo. 

Tutto ciò va di pari passo con le sensazioni personali e con le annotazioni riportate nel mio diario di 
lavoro, nonché con gli stati emotivi espressi dai ragazzi durante l’intero percorso (cfr. allegato 1). 

Le comprensibili reticenze iniziali, si sono a mano a mano affievolite e anche i più restii 
sembrerebbero, durante lo svolgimento dell’itinerario, aver in buona parte abbandonato 
quell’atteggiamento passivo che li aveva accompagnati nei primi momenti. 

Nel confronto finale, infatti, si vede che gli studenti sembrerebbero apprezzare di più la disciplina; 
non si può dire però se questo sia dovuto all’itinerario in sé, all’utilizzo dei video o ad altri fattori non 
presi in esame dalla mia ricerca. 

Questo però non è il solo limite della mia ricerca. Penso infatti che non si possa prescindere dal 
considerare diversi altri fattori come critici ai fini interpretativi nella mia ricerca; soprattutto quelli 
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centrati sulla dimensione del campione in oggetto di studio, in quanto i venti allievi coinvolti 
nell’esperienza, relativi per di più ad una sola classe, rappresentano uno spaccato di realtà scolastica 
estremamente ridotto. 
Aver dato molta autonomia nel processo creativo, inoltre, se da un lato ha verosimilmente consentito 
di favorire lo sviluppo di svariate competenze trasversali specifiche di certo apprezzabili, dall’altro 
apre altri quesiti legati maggiormente alla qualità dell’espressione di gesti motori che potenzialmente, 
con un approccio diverso, sarebbero potuti risultare maggiormente elaborati. Mi riferisco ad un 
approccio più analitico (fornendo per esempio all’inizio del percorso delle coreografie già allestite da 
riprodurre; sulla base delle quali poi, eventualmente, costruire evoluzioni di più alto grado di 
difficoltà e spettacolarità). 

Un altro limite, infine, è la mancanza di un campione di controllo; in altre parole, di un gruppo di 
allievi che non ha svolto l’itinerario o che l’ha fatto ma senza utilizzare i video. Alla luce di questo, 
non si può sapere quindi se l’aumento della motivazione sia stato dato dall’itinerario o se ci sarebbe 
stato comunque anche svolgendo altre attività oppure svolgendo la stessa attività, ma privata dei 
video. 

Per quanto riguarda invece le ricadute didattiche e i possibili sviluppi, di certo da evidenziare vi sono 
i benefici che un tipo di approccio come quello utilizzato in questo itinerario potrebbe dare, non solo 
all’apprendimento in ambito espressivo, ma anche sotto svariati altri punti di vista. Mi riferisco alla 
possibilità di fornire dei feedback (valutazioni formative) utili durante gli apprendimenti legati anche 
alle dimensioni cognitive e relazionali degli allievi: penso, per esempio, alle fasi tecnico/tattiche dei 
giochi sportivi, oppure all’osservazione dei comportamenti agiti in vari contesti socio-relazionali, 
sempre collegati all’educazione fisica, sia in palestra che in ambienti esterni ad essa (per esempio 
esperienze motorie all’aperto). 

In estrema sintesi finale, quindi, tenendo presenti tutti i limiti del caso relativi a questa 
sperimentazione didattica, posso affermare che in effetti essa sembrerebbe aver supportato l’ipotesi che 
utilizzando i mezzi di comunicazione video-digitale al fine di produrre un video pronto (in linea teorica) 
per essere caricato sulle piattaforme social più comunemente utilizzate, i ragazzi hanno trovato un senso 
di maggior coinvolgimento (attivazione, motivazione, attenzione, impegno) anche in un’attività, come 
questa, che comunemente crea generalmente delle resistenze (barriere emozionali). Ritengo, inoltre, che la 
valenza educativa del percorso didattico svolto sia stata di buon profilo considerando le potenziali positive 
ripercussioni sull’acquisizione di svariate competenze trasversali spendibili, in quanto tali, in contesti che 
vanno ben oltre l’ambiente puramente scolastico. 
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7. Allegati 
7.1 Allegato 1: emozioni provate prima della lezione del 2 febbraio 2021 
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7.2 Allegato 2: emozioni provate dopo la lezione del 2 febbraio 2021 
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7.3 Allegato 3: primo questionario 
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7.4 Allegato 4: questionario finale
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7.5 Allegato 5: scheda di progettazione itinerario 

P A I Affettiva Biologica Cognitiva Espressiva Relazionale 
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Apprendimenti specifici. 

- Interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti attraverso il codice corporeo. 
- Esibirsi in una coreografia o in una produzione di gruppo di fronte a un pubblico. 

 

Risorse motorie (conoscenze e abilità da 
sviluppare). 

 

- Saper riconoscere ritmi diversi 
- Sapersi muovere a ritmi diversi 
- Saper interpretare (movimenti e mimica) il 

“mood” dei brani musicali 
- Saper allestire una coreografia (scelta dei 

passi e del brano musicale) 
 

Progressione didattica. 
 

- Saper trovare un movimento che esprima 
il “sentimento” di un ritmo dato dal 
docente. 

- Dato un ritmo dal docente, saper trovare 
un movimento che lo rappresenti 
adeguatamente. 

- Sperimentare i primi movimenti (prime 
ottave semplici) sotto la guida 
dell’insegnante che propone sei 
movimenti semplici. 

- Strutturare le prime singole ottave in 
autonomia prendendo spunto dalla 
piattaforma web www.360dance.ch. 

- Collegare le ottave tra di loro per dar vita 
ad una coreografia breve. 
 

 
 
 
 
 
 

Situazioni motorie. 

L1 

(1UD) 
Proposta di brani musicali molto differenti l’uno dall’altro (ritmica, sentimenti 
evocati) da interpretare liberamente. 

DIAGNOSI 

L2 
(1UD) 

Liberi, bendati provano interpretano vari brani hip hop 

Prova di 2, 3 passi base sugli 8 tempi (il docente illustra e gli altri a file alternate 

eseguono in sincrono: docente girato di spalle) 

 

DIAGNOSI 

L3 
(2UD) 

Concatenazione dei passi base. I ragazzi portano la propria musica e 
prendono spunto da video caricati sulla piattaforma Web 360dance.ch (codici 
QR) 

 

L4 
(1UD) 

Allenamento della coreografia scelta a gruppi 

 

Formativa 

L5 
(2UD) 

Situazione problema. (VALUTAZIONE SOMMATIVA) 

 

Ultimo ripasso delle coreografie e presentazione della coreografia. La produzione viene filmata dal 
docente. Ogni gruppo esegue la propria coreografia davanti ai compagni e al docente. 

 

 

http://www.360dance.ch/
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at

iv
a Indicatori di osservazione (orientati sulle abilità / conoscenze da sviluppare) 

 
- Muoversi a tempo, secondo il ritmo del brano musicale. 
- Coordinarsi nei movimenti di gruppo seguendo il ritmo del brano musicale. 
- Varietà dei movimenti gestuali e spaziali. 
 

Traguardo correlato. 
 

Competenze trasversali significative.  

 

MESE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021 FEBBRAIO MARZO 

SETT. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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7.6 Allegato 6: moduli con esempi passi base danza + codici QR 

DANCE BASIC 

 
PASSO 4 – V STEP 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-02-1    

 

  

PASSO 5 – GRAPEVINE 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-00-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-02-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-00-1
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PASSO 7 – SIDE STEP CAMMINA AVANTI E INDIETRO 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-04-1 

 

  

 

 

PASSO 11 - ROCKSTEP INDIETRO  

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-05-1 

 

 

 

 

PASSO 17 - BOXSTEP 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-23-1 

 

  

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-04-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-05-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-23-1
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PASSO ROTAZIONE 1 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-drehung-01-1 

 

 

 

PASSO 27 - BALL CHANGE LATERALMENTE 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-14-1 

 

  

 

PASSO 16 -  PIVOT TURN 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-10-1 

 

 

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-drehung-01-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-14-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/dance-basics-schritt-10-1
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HIP HOP (PIÙ LENTO) 
BREAKDANCE - PASSO TOPROCK 1 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/breakdance-toprock-02-cn558-1 

 

  

 

 

BREAKDANCE  - PASSO TOPROCK 6 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/breakdance-toprock-05-cn563-1 

 

                                                             

 

 

 

 

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/breakdance-toprock-02-cn558-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/breakdance-toprock-05-cn563-1
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STREETDANCE 
PASSO 3 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-basic-step-04-1 

 

  

 

PASSO 2 BASICSTEP INDIETRO 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-basic-step-11-1 

 

 

 

 

PASSO 12 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-basic-step-16-1 

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-basic-step-04-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-basic-step-11-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-basic-step-16-1
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PASSO A TERRA 2 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-minikombi-boden-02-1 

 

   

PASSO A TERRA 4 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-minikombi-boden-04-1 

 

  

 

 

 

 

 

PASSO A TERRA 1 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-minikombi-boden-01-1 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-minikombi-boden-02-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-minikombi-boden-04-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/streetdance-minikombi-boden-01-1
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DUO KICK 
JUMPSTYLE DUO KICK 1 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-01-1 

 

   

 

JUMPSTYLE DUO KICK 2 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-02-1 

 

 

JUMPSTYLE DUO KICK 3 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-03-1 

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-01-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-02-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-03-1
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JUMPSTYLE DUO KICK 4 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-04-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-partnerteil-04-1
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JUMPSTYLE  
SALTELLANTE SINGLE JUMP 5 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-05-1 

 

   

 

SALTELLANTE SINGLE JUMP 8 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-08-1 

 

 

SALTELLANTE SINGLE JUMP 4 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-04-1 

 

  

 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-05-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-08-1
https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-04-1
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SALTELLANTE SINGLE JUMP 2 

https://dance360-school.ch/it/video-dedicati-al-ballo/jumpstyle-minikombi-h%C3%A3%C2%BCpfteil-02-1 
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