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Abstract 
 
Michele Paride Marturano 
Master of Arts Supsi in educazione per il Livello Secondario I  
 
La psicologia positiva orientata al benessere degli alunni 
Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 
 
Il seguente lavoro ha lo scopo di indagare l’influenza di un itinerario didattico di educazione fisica 
su determinate dimensioni del benessere degli alunni. Il quadro teorico fa riferimento alla nascita e 
allo sviluppo di quel ramo della Psicologia definito “Psicologia Positiva”.  
Nella seconda parte del lavoro si delinea il progetto di ricerca e gli interventi eseguiti: l’intenzione è 
quella di indagare come cambia la percezione di tre dimensioni del benessere – empatia, autostima 
e ottimismo – in allievi di scuola media, in seguito ad un itinerario di educazione fisica in ambito 
sociomotorio in relazione alla dimensione relazionale della personalità. L’approccio metodologico 
utilizzato è quello della “ricerca-azione”. 
In un primo momento è stato somministrato alle due classi coinvolte – una IIª e una IVª – il 
questionario Middle Years Development Instrument e i risultati sono stati confrontati con il 
campione di riferimento di coetanei del Canton Ticino.  
La fase successiva ha visto la progettazione e l’attuazione dell’itinerario, attraverso dieci unità 
didattiche, al termine del quale è stato somministrato agli alunni una versione ridotta del 
questionario MDI, sulla base delle dimensioni del benessere indagate.  
L’analisi di questi ultimi dati, raffrontati a quelli iniziali, ha permesso di scorgere dei cambiamenti 
nella percezione di empatia e ottimismo (la percezione di autostima non si è modificata in modo 
significativo) nella classe IVª, meno nella classe IIª coinvolta.   
 
Parole chiave: questionario MDI, benessere, psicologia positiva 
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1. Quadro teorico 

1.1 La Psicologia Positiva 

La psicologia positiva rappresenta “una prospettiva di studio del comportamento umano, volta a 

teorizzare e identificare gli elementi che rendono la vita degna di essere vissuta” (Seligman, 2003). 

Fino a pochi anni fa la psicologia “classica” (“clinica”) si occupava principalmente di analizzare e 

trovare un modo di curare la malattia mentale, tralasciando una parte importante della vita dell’uomo, 

la felicità e il benessere psicologico. Questa visione classica ha da sempre adottato un modello medico 

che accosta l’assenza di distress e sintomatologia alla presenza di benessere (Fava, Ruini & Belaise, 

2007; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Tuttavia, già nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (WHO, 1948) definì la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 

non solamente l’assenza di disagio o malattia”; pochi anni più tardi, Jahoda (1958) mise in dubbio 

l’assenza di disturbi mentali come indice di salute mentale e suggerì, al contrario, di considerare 

molteplici criteri per la valutazione del funzionamento mentale (Delle Fave, 2007).  

Secondo Seligman questa eccessiva attenzione per la patologia aveva totalmente trascurato l’idea di 

un individuo soddisfatto e di una possibile comunità fiorente, oltre che l’importanza di potenziare il 

benessere individuale e collettivo come arma vincente contro ogni forma di disagio. 

Seligman, ancora prima del 1998 (anno nel quale fu eletto presidente dell’APA “American 

Psychological Association”), aveva iniziato ad allontanarsi dalla visione classica della psicologia, che 

concentrava esclusivamente gli sforzi sulla ricerca dei decifit e sul rimediare ai danni. Lo stesso 

Seligman si accorse che se dava spazio, nel corso della terapia, alla ricerca e allo sviluppo delle 

potenzialità umane presenti nel paziente, queste esercitavano una sorta di “effetto tampone” contro le 

varie patologie (Seligman, 2005). Queste esperienze lo indussero, una volta divenuto presidente 

dell’APA, a formulare come obiettivo del suo mandato la “prevenzione” in quanto, a suo avviso, la 

terapia classica agiva con troppo ritardo sulla salute delle persone, mentre la prevenzione avrebbe 

permesso di anticipare alcune problematiche. L’azione preventiva immaginata da Seligman si basava 

sul riconoscimento e la valorizzazione di potenzialità, doni e virtù come antidoto contro i problemi 

che espongono l’individuo al rischio di una malattia mentale (Seligman, 2005). Questa idea lo spinse 

a dare origine ad una psicologia non più interessata alla sofferenza, quanto piuttosto alle risorse e alle 

capacità degli individui; una psicologia in grado di guidare verso la felicità e il benessere attraverso 

l’incremento di quelle potenzialità e virtù capaci di originare emozioni positive (come soddisfazione, 

felicità, speranza). 
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Seligman propone quindi “una scienza che cerca di comprendere le emozioni positive, di 

incrementare potenzialità e virtù e di fornire linee guida per raggiungere quello che Aristotele definiva 

il “ben-essere”, la felicità” (Seligman, 2003). A questo proposito, si può affermare che le radici della 

moderna psicologia positiva possono essere identificate nelle teorie del filosofo greco, secondo il 

quale “in ogni individuo alberga un daimon, uno spirito personale, che ci induce a perseguire ciò che 

è più giusto per noi, ciò che ci conduce alla felicità”.  

Tale cambiamento di prospettiva, dalla patologia al funzionamento ottimale, è stato favorito da una 

nuova visione del concetto di salute: non è più considerato come assenza di malattia, e questo rende 

necessario comprendere e promuovere tutti i fattori che permettono ai singoli individui, alle comunità 

e alle società di prosperare (Kobau et al., 2011).  

La psicologia positiva si concentra, infatti, sui punti di forza e sulle virtù dell’individuo e i suoi 

concetti chiave sono il benessere, la felicità e il funzionamento ottimale delle persone.  

Secondo Martin Seligman (2003), i pilastri della psicologia positiva sono 3: 

1. il vissuto soggettivo del presente, del passato e del futuro; comprende lo studio di esperienze 

positive quali la gioia, il benessere, la soddisfazione, l’appagamento, la felicità, l’ottimismo e il 

flusso (flow); “questo livello riguarda il sentirsi bene, piuttosto che il fare buone cose o l’essere 

una buona persona” (Boniwell, 2015); lo stesso Seligman (2003) dichiara che “la vita piacevole 

è una vita che persegue con successo le emozioni positive riguardanti il presente, il passato e 

futuro”; 

2. l’analisi delle caratteristiche umane positive, in termini di punti di forza e di virtù. A questo livello 

l’obiettivo è identificare gli elementi costitutivi di una “buona vita” e le qualità individuali utili 

per diventare ed essere una “buona persona” (Boniwell, 2015);  

3. il funzionamento positivo di famiglie, comunità e istituzioni. Seligman sostiene che il “compito 

della nostra vita sarà dunque dispiegare le nostre potenzialità personali e virtù nei principali 

ambiti: lavoro, amore, educazione dei figli, rinvenimento di un senso e di uno scopo” (Seligman, 

2003). Questo livello riguarda soprattutto le azioni e i comportamenti positivi rivolti a qualcosa 

di più grande di noi; ne sono un esempio le virtù civiche, la responsabilità sociale, il prendersi 

cura degli altri, l’altruismo, la tolleranza. 

 

Secondo Sheldon e King (2001) “la psicologia positiva consiste nello studio scientifico delle forze e 

delle virtù degli esseri umani, infatti concentra la propria attenzione sulla persona sana cercando di 

individuare cosa è “funzionante” e in cosa la persona sta migliorando o può migliorare”. Da questa 

prospettiva risulta di notevole importanza la necessità di non focalizzarsi troppo sulla patologia e 
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iniziare a dare maggiore spazio agli aspetti costruttivi, creativi e propositivi di individui e gruppi 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Ciò non significa che la psicologia positiva neghi la malattia, con i suoi aspetti disfunzionali; al 

contrario, persegue l’obiettivo di completare tale approccio riconoscendo però l’importanza 

intrinseca delle caratteristiche positive in quanto tali e non solo come risorsa per affrontare quelle 

negative. Un focus importante della psicologia positiva consiste, quindi, nell’individuazione di 

competenze e abilità di ciascun individuo, con l’obiettivo di promuoverne il loro potenziamento 

(Steca, 2005).  

Seligman e Csikszentmihalyi (2000), considerati i padri della moderna psicologia positiva, si 

occupano di comprendere come, perché e quali condizioni favoriscono emozioni, esperienze di vita 

e rapporti sociali soddisfacenti e appaganti. L’applicazione di questa nuova prospettiva in diversi 

ambiti di intervento e formazione, in particolare nei settori medici e educativi, permette di mettere in 

risalto le risorse e le abilità di un individuo piuttosto che concentrarsi sulla riduzione dei suoi 

problemi. 

La collaborazione fra Seligman e Peterson (2004) ha portato allo sviluppo del manuale diagnostico 

delle potenzialità e delle virtù denominato “Values in Action – Inventory of Strengths” (VIA-IS), 

dando forma ad un manuale in antitesi al “DSM” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) e che si occupa di dare voce anche agli aspetti positivi dell’uomo. All’interno del VIA-IS, 

infatti, è presente un elenco di sei virtù e 24 punti di forza dell’essere umano (Boniwell, 2015). 

Questa classificazione identifica le sei “virtù”, definite come caratteristiche fondamentali presenti 

nelle principali culture, e le 24 “potenzialità”, ossia i processi psicologici o i meccanismi che 

definiscono le virtù. Per ogni virtù sono state individuate delle potenzialità, che sono delineate di 

seguito (Boniwell, 2015). 

 
Saggezza e conoscenza:  
 

• curiosità ed interesse per il mondo che ci circonda;  

• amore per il sapere, anche fine a sé stesso; 

• pensiero critico e apertura mentale, cioè la capacità di analizzare le informazioni con 

obiettività al servizio del bene proprio e degli altri;  

• intelligenza sociale, intelligenza personale e intelligenza emotiva; è la capacità di 

comprendere le emozioni proprie e altrui, quindi essere consapevoli delle motivazioni e dei 

sentimenti degli altri; 
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• lungimiranza, cioè la capacità di vedere le cose in una prospettiva diversa, che possa aiutare 

gli altri e la persona stessa a trovare soluzioni a problemi.  

 
Coraggio:  
 

• valore e audacia, consente di essere capaci di distinguere le componenti emotive e 

comportamentali della paura, evitando la fuga per affrontare una situazione che spaventa;  

• perseveranza, industriosità e diligenza, cioè portare a termine ciò che si comincia in modo 

flessibile e non ossessivo;  

• integrità, autenticità e onestà, ovvero essere persone autentiche e vivere la vita con correttezza;  

 
Umanità e amore:  
 

• cordialità e generosità che si basano sul riconoscere il valore del prossimo;  

• capacità di amare e lasciarsi amare che indica l’importanza che si dà ai sentimenti degli altri 

e dei propri;  

 
Giustizia:  
 

• senso civico e del dovere, capacità di lavorare in gruppo con lealtà;  

• imparzialità ed equità, indica essere liberi da pregiudizi e prendere decisioni in modo neutrale 

e obiettivo;  

• avere leadership, racchiude abilità quali distinguersi nell'organizzazione di attività di gruppo, 

saper guidare con autorevolezza, saper incoraggiare gli altri;  

 
Temperanza: 
  

• autocontrollo, cioè essere in grado di tenere a freno le proprie emozioni, i propri impulsi e 

desideri;  

• prudenza, discrezione e cautela, cioè essere discreti, portare a termine obiettivi a breve termine 

in previsione di quelli a lungo termine;  

• umiltà e modestia, ovvero essere capaci di non mettersi in mostra e considerare le proprie 

vittorie e sconfitte come qualcosa di relativa importanza;  

 
Trascendenza:  
 

• capacità di apprezzare bellezza ed eccellenza, indica essere in grado di fermarsi ad ammirare 

la bellezza nelle cose anche semplici;  
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• gratitudine, cioè essere consapevoli delle cose positive che ci capitano e non darle mai per 

scontate; 

• speranza, ottimismo e capacità di proiettarsi verso il futuro, ovvero avere un atteggiamento 

positivo verso il futuro e aspettarsi eventi positivi; 

• spiritualità, fede e religiosità; si basa sull’avere convinzioni profonde e coerenti sullo scopo e 

il significato dell’universo;  

• attitudine al perdono e alla compassione, cioè essere in grado di perdonare, di dare un’altra 

possibilità al prossimo in seguito ad un errore commesso;  

• allegria e humor, cioè non prendersi troppo sul serio, vedere il lato leggero delle cose;  

• vitalità, passione ed entusiasmo, cioè essere pieni di vita, concentrarsi al massimo nei compiti 

che si svolgono.  

Attraverso questo modello, la psicologia positiva persegue uno dei suoi principali scopi: diffondere 

interventi positivi in organizzazioni e comunità. Si è convinti che le istituzioni positive aiutino nello 

sviluppo di tratti positivi, che a loro volta facilitano esperienze positive (Peterson & Park, 2003). 

 

1.2 Il “benessere psicologico” di Carol Ryff   

La ricerca nel corso degli ultimi anni nell’ambito della psicologia positiva ha proposto una distinzione 

tra i concetti di benessere soggettivo, anche definito “edonico”, e benessere psicologico o 

“eudaimonico” (Ryan & Deci, 2001). L’idea di benessere soggettivo sottolinea l’importanza della 

presenza di emozioni positive e senso di soddisfazione personale; mentre il secondo approccio, quello 

eudaimonico, enfatizza la presenza di virtù personali come strumenti per la realizzazione di una vita 

felice.  

Nell’ambito della psicologia, i primi a trattare il tema dell’eudaimonia furono probabilmente gli 

psicologi Maslow e Rogers i quali, partendo dal presupposto che le scelte che le persone compiono 

influenzano il loro benessere, riconoscevano in ogni individuo la presenza di una motivazione 

intrinseca rivolta alla crescita personale (Boniwell, 2015). Ciononostante, il concetto di eudaimonia 

può essere paragonato ad un ombrello che racchiude sotto di sé, allo stesso tempo, il benessere 

psicologico, le virtù, l’eccellenza, la motivazione intrinseca, l’autenticità e lo scopo della propria vita 

(Laudadio & Mancuso, 2015). 

Tra gli autori che maggiormente hanno contribuito allo studio dell’eudaimonia nell’ambito delle 

scienze psicosociali vi è Carol Ryff. La Ryff ha analizzato diverse concezioni della felicità sviluppate 

in svariati ambiti della psicologia e ha concluso che il benessere è costituito da sei componenti: 
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l’autoaccettazione, le relazioni interpersonali positive, lo scopo nella vita, la padronanza ambientale, 

la crescita personale e l’autonomia. 

L’auto-accettazione è una componente essenziale del benessere ed è intesa come un atteggiamento 

positivo verso sé stessi; è un’autovalutazione che comprende la consapevolezza e il prendere 

coscienza delle proprie forze e delle proprie debolezze, delle esperienze positive e negative, 

mantenendo nonostante ciò un’immagine positiva di sé (Ruini et al., 2003). Le convinzioni di 

autoefficacia – in particolare degli adolescenti – in campo sociale influiscono sul loro sviluppo e sul 

loro benessere. Gli adolescenti convinti della propria efficacia sociale sono in grado di coltivare 

amicizie che danno maggiore sostegno di quelli che ne dubitano (Connolly, 1989; Wheeler & Ladd, 

1982). Infatti, vivere nell’isolamento il periodo dell’adolescenza, con i suoi cambiamenti – 

sconvolgimenti – biologici, sociali e scolastici, può provocare un alto rischio di depressione, in 

particolare nel sesso femminile (Noelen-Hoeksema, 1990; Bandura et al., 1999; McEarlane, 

Bellissimo & Norman, 1995). 

Le relazioni interpersonali positive indicano i legami duraturi e stabili nel tempo; le persone più felici 

e soddisfatte, infatti, sono coloro che grazie alla loro empatia e alla capacità di identificarsi con gli 

altri riescono a vivere in profondità i rapporti, rendendoli calorosi e fonte di protezione (Ruini et al., 

2003). 

La padronanza ambientale intesa come la capacità di gestire luoghi e situazioni complesse in base ai 

valori; Jahoda (Jahoda, 1958) ha definito l’abilità individuale di saper scegliere o creare un ambiente 

appropriato alle proprie esigenze come una condizionale fondamentale della salute mentale. Questo 

significa che l’uomo non deve essere passivo di fronte ad un contesto, ma deve saperlo rendere adatto 

a soddisfare i propri ideali e i propri bisogni, per potersi sentire arricchito e gratificato da ciò che lo 

circonda.  

Il concetto di autonomia racchiude più significati: essere autonomi, infatti, significa essere 

indipendenti, auto-determinati, capaci di indirizzarsi e di regolare il proprio comportamento. 

Autonomia sia di pensiero che di azione. 

Lo scopo di vita, definito come la capacità di fare un senso al proprio passato e di proseguire verso 

una propria direzione, integra tutte le dimensioni precedenti in quanto avere uno scopo significa avere 

obiettivi precisi accompagnati da una sufficiente determinazione per perseguirli e raggiungerli (Ruini 

et al., 2003). 

La dimensione della crescita personale intesa come continuo sviluppo della persona verso nuove 

esperienze; si tratta di un concetto dinamico, poiché richiede un continuo processo di sviluppo del 
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proprio potenziale. Anche le teorie dello sviluppo danno molta importanza alla crescita continua e al 

confronto con i cambiamenti in tutte le fasi della vita. La crescita personale infatti non si esaurisce 

finché non terminano gli obiettivi che ogni essere umano si prefissa.  

Un’ampia e recente letteratura scientifica documenta che gli “individui che hanno o mantengono nel 

tempo elevati livelli in relazione a queste sei dimensioni - autonomia, relazioni interpersonali positive, 

scopo nella vita, crescita personale e padronanza ambientale – presentano un minor rischio di 

sviluppare malattie metaboliche, croniche o degenerative” (Ryff, 2014). Elevati livelli di benessere 

psicologico sono collegati anche al minor rischio di sviluppare depressione o altri disturbi mentali, o 

di presentare ricadute dei disturbi stessi (Fava, 2004). Aumentare gli interventi di promozione del 

benessere potrebbe prevenire o evitare la nascita di problematiche nella salute fisica e mentale e, in 

questo modo, mantenere una buona qualità di vita. 

Carol Ryff ha inoltre trasformato queste dimensioni in sei scale, costituendo un valido questionario 

di autovalutazione per la misurazione del benessere, il Psychological Weel-Being Scale (PWB; Ryff, 

1989). Questo “profilo di benessere psicologico” appartiene al filone di ricerca del “benessere 

eudaimonico” (Ryan & Deci, 2001) il cui focus non è semplicemente rafforzare la presenza di stati 

emotivi piacevoli, quanto piuttosto lo sviluppo delle potenzialità presenti in ogni individuo e delle 

risorse personali per il raggiungimento di un funzionamento ottimale (Delle Fave, 2007). 

 

1.3 La teoria dell’autodeterminazione di Ryan e Deci  

Un altro modello eudaimonico è la cosidetta teoria dell’autodeterminazione – self-determination 

theory, SDT – di Ryan e Deci. In questa prospettiva “ci si concentra sulle condizioni e sui fattori che 

facilitano o limitano il benessere in vari contesti e periodi, considerando la dimensione intra ed 

interpersonale e la loro reciproca influenza” (Ryan & Deci, 2001). Essa, infatti, postula tre bisogni 

intrinseci fondamentali e universali, perché presenti in culture e periodi storici diversi:  

• l’autonomia – il bisogno di scegliere ciò che facciamo, di essere protagonisti della nostra vita; 

• la competenza – il bisogno non soltanto di controllare una gamma di attività, ma anche essere 

capaci di giungere ad una maggiore conoscenza di sé; 

• la relazionalità – il bisogno di avere legami sociali che siano forti e stabili, ma, al tempo 

stesso, rispettino l’autonomia e promuovano la competenza. 

Ryan e Deci ritengono che quando questi bisogni vengono soddisfatti, la motivazione e il benessere 

aumentano; quando sono limitati, il nostro buon funzionamento è compromesso. 
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1.4 La teoria del flusso di Mihaly Csikszentmihalyi 

Il termine “flow”, letteralmente traducibile con “flusso”, fu introdotto dallo psicologo Mihaly 

Csikszentmihalyi (1975) e sta ad indicare lo stato di completa gratificazione che si prova nel sentirsi 

presi completamente da ciò che si sta facendo (Laudadio, 2015). Lo stato di flusso si produce in 

condizioni molto specifiche – quando ci troviamo di fronte ad un compito che sfida le nostre capacità 

ma, al tempo stesso non le oltrepassa. Questa situazione ottimale viene definita “esperienza di flusso” 

(flow) (Csikszentmihalyi, 1975,1991,1999): l’individuo è mosso da una motivazione profonda verso 

l’esperienza che sta affrontando, con la quale diviene un tutt’uno. Csikszentmihalyi descrive 

l’esperienza ottimale sulla base di nove indicatori: 

1. l’alto livello di concentrazione del compito – la persona ragiona sul presente e non sul passato 

né sul futuro; 

2. la chiarezza degli obiettivi – i traguardi prefissati e le modalità di raggiungimento sono chiari; 

3. la chiarezza dei feedback – l’effetto dell’azione deve essere percepito dal soggetto in modo 

chiaro e immediato; 

4. l’equilibrio tra il livello di sfida del compito e quello di capacità del soggetto – l’attività non 

deve essere né troppo facile né troppo difficile per il soggetto affinchè il flusso possa 

verificarsi; bisogna trovare un equilibrio tra la sfida del compito e l’abilità del performer; 

5. la fusione tra azione e consapevolezza – la concentrazione e l’impegno sono massimi; 

6. la perdita del senso del tempo – la percezione del tempo viene alterata; 

7. la perdita del senso di sé – il soggetto è coinvolto nell’attività al punto tale da non preoccuparsi 

del suo ego; 

8. il paradosso del controllo – il soggetto ha la convinzione di avere tutto sotto controllo e di 

poter dominare la situazione; 

9. la sensazione di gratificazione intrinseca – l’azione dà un piacere fine a sé stesso: 

Le attività che conducono ad un’esperienza di flusso sono dette autoteliche (dal greco autos = stesso, 

télos = fine) perché sono motivanti e piacevoli e rappresentano un fine in sé. Di notevole importanza 

una considerazione dello stesso Csikszentmihalyi (1975, 1990): “che si tratti di andare in bicicletta, 

giocare a basket o sciare, gli sport sono tra le attività umane che creano regolarmente un sentimento 

soggettivo di flow o esperienza ottimale: la mente è concentrata, ci si diverte, il resto della propria 

vita è fuori dalla sfera della consapevolezza, il tempo può rallentare o accellerare, e ci si sente un 

tutt’uno con l’attività”. 
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1.5 Focus sul benessere in età adolescenziale 

Si può definire adolescenza come “quella fase dello sviluppo umano che generalmente occupa gran 

parte della seconda decade della vita, nel corso della quale l’individuo (maschio o femmina) 

acquisisce sia le caratteristiche fisiche e biofisiologiche che lo fanno sentire adulto, sia le competenze 

cognitive e sociali appropriate per inserirsi a pieno titolo nel mondo adulto” (Palmonari, 2000); 

diventa indispensabile pensare all’adolescente come ad una persona in grado di partecipare 

attivamente alla vita del mondo di cui è parte. Si tratta di una nuova concezione di adolescenza 

orientata a promuovere lo sviluppo positivo dei giovani.  

Negli ultimi anni, il crescente interesse verso la psicologia positiva è stato d’impulso per la ricerca 

nell’ambito della rilevazione e misurazione del benessere in età adolescenziale e adulta, anche in 

relazione alle evidenze empiriche che hanno dimostrato come livelli bassi di benessere, in particolare 

di soddisfazione di vita, costituisce un fattore di rischio rispetto a disagi psicologici e sociali: 

Lewinsohn, Redner e Seeley (1991), Furr e Funder (1998) hanno riscontrato che individui con bassi 

livelli di soddisfazione sono maggiormente a rischio di uno spettro di problemi quali depressione, 

ansia e ridotte relazioni sociali; Basile (2003) ha riscontrato la relazione tra la bassa soddisfazione, in 

particolare rispetto alla percezione di sé stessi e del proprio corpo, e comportamenti alimentari 

patologici; Suldo e Huebner (2004), in una ricerca condotta su adolescenti, hanno rilevato che un 

buon livello di soddisfazione di vita sembra avere un effetto di protezione negli eventi stressanti, 

limitando l’insorgenza di comportamenti negativi; Bonino e colleghi (2007) hanno messo in risalto 

come la soddisfazione rispetto all’esperienza scolastica e alle relazioni sociali costituisce un possibile 

fattore protettivo per comportamenti a rischio in età adolescenziale. 

È interessante notare come non tutti gli studiosi hanno dato importanza soltanto agli aspetti 

“oggettivi” (lo stato di salute, la qualità dell’ambiente di vita, la sicurezza, l’accessibilità dei servizi, 

ecc.) e “soggettivi” (la percezione del proprio benessere , la soddisfazione personale, l’autoefficacia 

e l’autostima) che possono concorrere nel determinare un buon livello di benessere: alcuni ricercatori, 

infatti, hanno indagato l’importanza degli aspetti “intersoggettivi”, ossia quegli aspetti che non 

riguardano la persona in quanto individuo, ma le relazioni con gli altri e con la comunità.  

 

1.6 Le life skills in età adolescenziale 

Il termine life skills significa letteralmente “competenze vitali” e fa riferimento a “una serie di abilità 

di carattere cognitivo, sociale, emotivo e relazionale, che consentono di affrontare al meglio le 

esigenze e i cambiamenti che la vita quotidiana presenta” (Begotti, 2008). Durante l’adolescenza le 
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ragazze e i ragazzi si trovano ad affrontare numerosi “compiti di sviluppo” (Havighurst, 1952; Bosma 

& Jackson, 1990; Palmonari, 1997) – con l’espressione “compiti di sviluppo” si intendono quei 

problemi concreti, caratteristici di un certo periodo della propria esistenza, che gli individui si trovano 

ad affrontare lungo il proprio ciclo di vita (Havighurst, 1952) – che vanno dalla trasformazione delle 

relazioni con i genitori e con i coetanei, alla progettazione del proprio presente e del proprio futuro, 

a una maggiore autonomia e indipendenza dalle figure adulte. Come sottolineato da Bonino, Cattelino 

e Ciairano (2003; 2005) “queste abilità rendono gli adolescenti meglio equipaggiati per affrontare i 

propri percorsi di crescita, per compiere scelte più consapevoli nei diversi ambiti della loro vita, e 

non solo rispetto al coinvolgimento nei comportamenti a rischio”.  

Le life skills possono così essere considerate come veri e propri strumenti indispensabili per 

affrontare e risolvere al meglio i compiti di sviluppo caratteristici di questo periodo, il cui 

superamento si lega a sentimenti di soddisfazione e di benessere (Palmonari, 1997). 

“L’organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato una serie precisa di life skills di cui è 

indispensabile tenere conto nella programmazione di interventi mirati alla promozione del benessere 

di bambini e adolescenti, indipendentemente dal contesto in cui vivono (WHO, 1992)”. L’esperienza 

scolastica, in particolare, può svolgere un importante ruolo nel potenziamento delle abilità 

sociocognitive e nella promozione del benessere degli adolescenti (WHO, 1995,1997; St. Leger, 

2000; Mcloughlin & Kubick, 2004; Simovska, 2004). Come sottolineato da Pombeni (1997), “a 

scuola i giovani trascorrono una parte considerevole del loro tempo, si impegnano in relazioni 

significative con adulti e coetanei, affrontando compiti cognitivi impegnativi”.  

 Di seguito, la lista delle life skills individuate dall’OMS e dalla letteratura attuale; verrano trattate in 

singolarmente, tenendo presente che nella realtà molti aspetti si intrecciano e si sovrappongono. 

Capacità di prendere decisioni (decision-making)  

Competenza che aiuta ad affrontare in modo costruttivo le decisioni nelle diverse situazioni e contesti 

di vita. La capacità di elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere implicazioni positive 

sulla salute attraverso una valutazione delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano 

(Ventola). Durante l’adolescenza, in particolare, le ragazze e i ragazzi si trovano a valutare sotto una 

nuova luce i valori e le regole finora accettati acriticamente e operano profondi sforzi cognitivi ed 

emotivi per costruire una propria visione del mondo. Il percorso che porta a compiere delle scelte, di 

conseguenza, può rivelarsi davvero complesso. Un adolescente, pur conoscendo l’importanza dei 

dispositivi di sicurezza quando è alla guida di un ciclomotore, potrà decidere di non indossare il casco 

perché, in quel particolare momento, assumono per lui una maggiore importanza altri aspetti, legati 
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alla sfera relazionale e motivazionale – non indossare il casco permette di mantenere intatta la 

pettinatura e apparire “ribelle” agli occhi dei coetanei, sottovalutando però i rischi ai quali si incorre. 

Un altro aspetto interessante riguarda le cosidette “decisioni-making collettive”, ossia le circostanze 

nelle quali le decisioni vengono prese all’interno di un gruppo, come a scuola o nella cerchia di amici. 

Una decisione collettiva può essere presa essenzialmente attraverso due percorsi: la votazione o il 

consenso (Marmocchi, Dall’Aglio & Zannini, 2004).  

La scuola può offrire numerose occasioni nelle quali i ragazzi possono sperimentare una presa di 

decisione collettiva: organizzare una gita scolastica o più semplicemente la disposizione dei banchi, 

sono situazione di “allenamento” di questa particolare capacità.  

Capacità di risolvere problemi (problem-solving) 

Capacità di fronteggiare in modo propositivo i diversi problemi che potrebbero essere fonte di stress 

mentale e tensioni fisiche. È possibile distinguere i diversi problemi in due grandi categorie: i 

problemi cognitivi e i problemi interpersonali. Entrambe le categorie richiedono una strategia di 

soluzione, composta da diverse operazioni in sequenza: riconoscere il problema, identificare e 

definire la natura del problema, progettare diverse alternative di soluzione, valutare quelle più 

promettenti e opportune, valutare l’efficacia dell’approccio scelto, attuare la soluzione e valutarne i 

risultati (Di Nuovo, Giovannini & Loiero, 1999). 

Creatività  

Competenza che aiuta ad affrontare in modo versatile tutte le situazioni della vita quotidiana; 

contribuisce sia alla capacità di prendere decisioni che alla capacità di risolvere i problemi, 

permettendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni. Attraverso il 

pensiero creativo è possibile vedere la realtà sotto diverse angolature, evitando di rimanere vincolati 

a modalità di risposta acquisite in precedenza; in questo modo si riesce a modificare il proprio 

comportamento in relazione al mutare delle situazioni, affrontando e risolvendo le varie 

problematiche con risposte diversificate. Diversi studi su adolescenti hanno dimostrato come la 

flessibilità del pensiero abbia un’influenza rilevante anche sulla capacità di cooperare e di risolvere 

conflitti interpersonali, perché facilita la ristrutturazione della situazione presente e la capacità di 

immaginare soluzioni alternative, favorendo la condivisione di punti di vista ed esigenze differenti 

(Bonino & Cattelino, 1997). 

Pensiero critico  

Abilità di analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, 

al fine di arrivare ad una decisione più consapevole. Il senso critico può contribuire alla promozione 
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della salute permettendo di conoscere e valutare i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e 

il comportamento, quali ad esempio le pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass media. Riflettere 

in modo critico si rivela un’abilità fondamentale per orientarsi in un contesto complesso, senza punti 

di riferimento precisi. Basti pensare ai canoni di bellezza femminile che vengono presentati dai mezzi 

di comunicazione e dai social media oggigiorno: spesso si tratta di “modelli ideali e impossibili da 

raggiungere, che possono alimentare nelle giovani donne lo scontento per il proprio corpo con 

conseguenze molto pericolose – ricorso a diete sbagliate, ad una alimentazione di tipo consolatorio e, 

nei casi estremi, a comportamenti di eliminazione (vomito e diarrea autoindotti) –“ (Bonino, 2005). 

Comunicazione efficace 

Consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente che attraverso il proprio corpo, in modo efficace e 

adeguato alla propria cultura. Significa essere in grado di esternare opinioni e desideri, ma anche 

bisogni e sentimenti; inoltre, racchiude la capacità di ascoltare in modo accurato, comprendendo le 

altre persone. Significa essere capaci, in caso di necessità, di chiedere aiuto. 

Capacità di relazione  

Abilità di interagire con altre persone in modo positivo, sapendo creare e mantenere relazioni 

significative, fondamentali per il benessere psico-sociale. Questa competenza permette anche di 

interrompere alcune relazioni, quando necessario. L’adolescente va incontro a diverse esigenze 

nell’ambito sociale e relazionale, tra cui la necessita di essere autonomo e indipendente e di sentirsi 

al tempo stesso parte di un gruppo (Palmonari, 1997). Per questo motivo il gruppo dei pari è stato 

definito come “un laboratorio per la socializzazione degli adolescenti” (Palmonari, 1997). Il gruppo 

dei coetanei, però, può rappresentare un pericolo se si orienta verso l’assunzione di comportamenti a 

rischio: in questo caso, sono indispensabili strumenti e competenze interpersonali che consentano 

all’adolescente di assumere e sostenere il proprio punto di vista, tutelando la propria salute e il proprio 

benessere. 

Autocoscienza e autoefficacia  

L’autocoscienza è intesa come consapevolezza di sé, del proprio carattere, dei propri punti forti e 

deboli, dei propri desideri e bisogni. Nell’ambito della consapevolezza di sé, molti studi e ricerche 

attuali si sono concentrati sul concetto di autoefficacia: ci si riferisce ad un tipo particolare di 

autopercezione, cioè una credenza personale nelle proprie capacità di affrontare e superare con 

successo difficoltà o compiti nuovi che ci si pongono in determinate situazioni (Bandura, 1997). Gli 

studenti capaci di utilizzare le strategie di autoregolazione riescono a consolidare ed ampliare le 
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proprie conoscenze ed abilità cognitive in modo più significativo rispetto ai soggetti che dimostrano 

capacità più deboli di autoregolazione (Zimmerman, 1989, 1990, 1995).  

Empatia 

Capacità di comprendere gli altri, anche in situazioni non familiari; permette di migliorare le relazioni 

sociali, l’accettazione e la comprensione degli altri: comporta il “sentire dentro” lo stato emotivo 

dell’altro, vale a dire il condividere l’emozione a tal punto che essa diventa, seppure in modo vicario, 

la propria emozione (Stayer & Roberts, 1997).  

Un aspetto critico su cui soffermarsi riguarda la relazione tra capacità empatiche e benessere 

soggettivo: in alcune situazioni il provare empatia conduce a un eccessivo coinvolgimento emotivo 

che porta a sofferenza e sentimenti depressivi e di malessere. Bonino (2006) sottolinea come sia 

indispensabile che l’individuo acquisisca la capacità di valutare in quali situazioni sia utile 

condividere emozioni e stati d’animo e in quali, invece, sia più opportuno prendere le distanze dai 

vissute e dalle esperienze dell’altro per tutelare sé stessi da una sofferenza che si avrebbe difficoltà 

ad affrontare. 

Gestione delle emozioni 

Capacità di riconoscere le emozioni in sé e negli altri, permette di provare emozioni intense come 

rabbia e dolore. L’adolescenza viene spesso ritenuta come un momento carico di turbamenti emotivi, 

resi inevitabili e amplificati dai profondi cambiamenti fisici e mentali caratteristici di questo 

particolare momento della vita. Appare di notevole importanza, durante questo periodo, la capacità 

di riconoscere le proprie emozioni, sia negative che positive, e della consapevole di come queste 

infleunzano il comportamento. Una buona gestione delle proprie emozioni rappresenta un’importante 

garanzia di benessere (Cardaci & Lombardo, 1998). 

Gestione dello stress 

Competenza nel riconoscere le cause di tensione e di stress della vita quotidiana e di controllarle, sia 

tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita; capacità di rilassarsi e gestire le tensioni. In 

genere diciamo che “vi è stress psicologico quando ci si trova esposti, per lungo tempo, a una 

situazione che pone delle richieste che vanno al di là delle proprie forze, tanto da mettere in 

discussione il proprio benessere” (Lazarus & Folkman, 1984). La capacità di affrontare e tollerare gli 

agenti stressanti (stressors) è nota in letteratura con il come di “coping”. Questa abilità consiste 

“nell’insieme dei tentativi comportamentali e cognitivi messi in atto da un individuo per far fronte a 

una particolare condizione percepita come stressante” (Asprea & Villone Betocchi, 1998)  
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1.7 Il pensiero positivo: soddisfazione di vita, autostima e ottimismo 

La soddisfazione di vita rappresenta la valutazione in termini cognitivi che il soggetto fa rispetto alla 

propria vita, che deriva da numerosi fattori, tra cui possedere un senso di controllo e gestione della 

propria vita, ritenere di compiere progressi rispetto ad obiettivi altamente valorizzati, essere coinvolti 

in attività interessanti e piacevoli, nonché possedere gratificanti relazioni sociali (Diener, Sapyta & 

Eunkook, 1998). Molti studi, effettuati sulla fascia d’età 6 – 14 anni, hanno indagato sui benefici di 

alti livelli di soddisfazione di vita a livello fisico, relazionale e di formazione e hanno evidenziato 

come questo indicatore possa avere un ruolo di protezione rispetto a eventi significativamente 

stressanti (Frisch, 2000; Park, 2003, 2004; Suldo & Huebner, 2004).  

Boniwell (2015) afferma che “la persona può considerarsi soddisfatta nella misura in cui vi è poca o 

nessuna discrepanza tra lo stato presente e quello ideale. L’insoddisfazione, invece, può emergere sia 

nel caso in cui si manifesta una discrepanza significativa tra la condizione presente e il criterio ideale, 

sia dopo un confronto realizzato con altre persone”. 

L’ampia letteratura e i molteplici autori (Jahoda, 1958; Rogers, 1961; Taylor & Brown, 1988) che si 

sono occupati, nel corso degli anni, di valutare i possibili vantaggi dell’autostima, hanno posto la 

considerazione positiva di sé stessi e l’elevato grado di valorizzazione e di accettazione delle proprie 

caratteristiche come componenti fondamentali del benessere psicologico e della salute mentale. Come 

dimostrato da numerosi studi, le persone con elevati livelli di autostima hanno minori probabilità di 

soffrire di ansia e depressione e riportano un migliore stato di salute fisica e mentale (Baumeister, 

1993; Greenberg et al., 1992); esse adottano strategie più efficaci e rinunciano meno facilmente di 

fronte ad ostacoli e a difficoltà (Kernis, 1995), sperimentano un maggiore controllo sugli eventi 

(Tedeschi & Norman, 1985) e persistono maggiormente dopo un iniziale fallimento (McFarlin & 

Blascovich, 1981). 

L’ottimismo corrisponde ad un generale orientamento positivo rispetto al futuro caratterizzato dal 

ritenere che esso riserverà molteplici occasioni ed eventi favorevoli (Scheier & Carver, 1992). Al pari 

della soddisfazione di vita e dell’autostima, è stato documentato che l’ottimismo ha effetti benefici in 

molteplici ambiti e circostanze di vita: promuove la salute e la longevità agendo sul sistema 

immunitario (Kamen-Siegel et al., 1991; Scheier et al. 1999), contribuendo a mantenere un umore 

positivo (Weisse, 1992) e promuovendo abitudini e stili di vita salutari (Peterson et al., 1998). Inoltre, 

gli effetti benefici dell’ottimismo sullo stato di salute e sulle reazioni ai momenti di difficoltà 

coinvolgono anche le dimensioni relazionali e sociali dell’individuo: le persone ottimiste mostrano 

una maggiore capacità di trovare supporto strumentale ed emotivo negli altri di fronte alle avversità 

(Colvin, Block & Funder, 1995; Dougall et al., 2001; Taylor & Brown, 1994). 
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2. Domanda di ricerca e ipotesi 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese fornisce a tutti i docenti un quadro generale di 

quali competenze favorire lo sviluppo negli allievi. Ci si riferisce alle diverse competenze disciplinari, 

ma notevole importanza viene data alle “competenze trasversali” e ai “temi della formazione 

generale”. Non si fa mai riferimento diretto alla psicologia positiva ma, a ben guardare, proprie le 

competenze trasversali – sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e 

critico, pensiero creativo e strategie di apprendimento – potrebbero essere sovrapposte a molte idee 

cardine di Karol Ryff e colleghi. Inoltre, anche in alcuni ambiti di formazione generale, come “salute 

e benessere” e “vivere assieme ed educazione alla cittadinanza” (Piano di Studi della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015) si può scorgere un’influenza delle idee sul benessere degli individui di 

Seligman e dei 3 pilastri della psicologia positiva. 

La mia intenzione, attraverso questa ricerca, è quella di indagare la possibilità di modificare 

sensibilmente la percezione di empatia, ottimismo e autostima negli alunni delle classi coinvolte, 

attraverso un itinerario di educazione fisica nell’ambito sociomotorio in relazione alla dimensione 

relazionale della personalità. La mia ipotesi è che un itinerario incentrato sulla collaborazione 

motoria, sulla comunicazione e sulla fiducia influisca positivamente sullo sviluppo del benessere 

degli allievi. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 La popolazione oggetto della ricerca 

Ho scelto di sottoporre il questionario MDI a due delle tre classi nelle quali ho un incarico limitato 

presso una Scuola Media nel territorio del sottoceneri (per motivi di privacy eviterò di indicare 

l’effettiva sede): una classe IIª e una classe IVª.  

La classe IIª è composta da 13 ragazze e 8 ragazzi; i primi mesi gli alunni mi sono sembrati molto 

affiatati, non soltanto durante le lezioni di educazione fisica, ma in generale all’interno del contesto 

scolastico. Le attività proposte erano accolte con entusiasmo ed euforia, favorendo un clima di 

serenità e armonia. Da novembre in poi, però, le relazioni all’interno del gruppo classe sono cambiate 

sensibilmente: sovente si faceva fatica a intraprendere una riflessione con modalità e toni costruttivi. 

Anche all’interno di attività collaborative strutturate, mi è apparso di scongere una frattura fra piccoli 

gruppi di allievi e il resto dei compagni; queste dinamiche sfociavano in discussioni e malcontento, 

difficili da gestire anche per il sottoscritto. 

La classe IVª, formata da 13 ragazzi e 7 ragazze, è sembrata fin da subito un gruppo unito e compatto, 

ma con alcune difficoltà di gestione delle relazioni con gli adulti che vivono il contesto scolastico, in 

particolare con gli insegnanti. La vivacità di alcuni alunni dava luogo ad atteggiamenti al limite della 

provocazione nei confronti di insegnanti, personale scolastico e allievi di altre sezioni.  

Fin dalle prime settimane mi sono apparse come classi molto diverse dal punto di vista delle 

dinamiche relazionali e proprio questa ragione ha fatto nascere in me la curiosità di indagare quali 

differenze statistiche si possono riscontrare, in termini di benessere, fra queste classi e i coetani del 

Canton Ticino; attraverso questa analisi spero di comprendere in modo più approfondito non soltanto 

i singolo allievi – cosa pensano della loro vita – ma, in particolare, se è possibile intervenire sulle 

dinamiche relazionali in modo da modificare la percezione di benessere all’interno del contesto 

scolastico.  

 

3.2 Tipologia di ricerca e approccio metodologico 

Per la mia ricerca ho deciso di utilizzare l’approccio metodologico definito “ricerca-azione” sul 

modello di Kurt Lewin. La ricerca-azione può essere definita come lo studio di una situazione sociale 

con lo scopo di migliorare la qualità dell’azione al suo interno, in questo caso nel contesto scolastico. 
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Sono gli operatori sul campo, in questo caso gli insegnanti, a decidere quali sono i problemi da 

indagare e sui quali fare ricerca, e quali sono le soluzioni possibili, concrete e realisticamente 

applicabili. Questo modello prevede diverse fasi di ricerca: la progettazione, l’azione, l’osservazione, 

la riflessione e la valutazione. Il processo di ricerca-azione “inizia con la percezione del problema, 

prosegue con una rapida diagnosi intuitiva della natura del problema stesso e la verifica della diagnosi 

mediante la raccolta di dati; sulla base dei dati si rivede la diagnosi, si generano delle ipotesi di azione 

realizzandole come strategie d’azione e si raccolgono i dati sugli effetti che tali strategie hanno 

sull’insegnamento” (Elliott, Giordan, Scurati, 1993, 22). 

 

3.3 Il questionario Middle Years Development Instrument (MDI) 

Nel 2012, per la prima volta, il benessere è stato inserito fra le dimensioni d’indagine dell’inchiesta 

PISA (Programme for International Student Assessment), e nel 2013 l’OCSE ha pubblicato un 

documento indicante le linee guida per la misurazione del benessere soggettivo. In relazione 

all’ambito scolastico, dal 1983 l’inchiesta Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), 

indaga, ogni 4 anni, la salute e il benessere degli alunni adolescenti di 45 paesi europei e americani.  

Dal 2011 ad oggi è attiva nel Canton Ticino l’indagine “Capire le nostre vite” attraverso la 

somministrazione del questionario “Middle Years Development Instrument” (MDI) ad un campione 

di classi di scuola media, finalizzato a misurare il benessere degli allievi del secondo ciclo scolastico.  

Dal 2006, la dottoressa Schonert-Reichl della University of British Columbia di Vancouver, con i 

suoi collaboratori del “Child and Adolescent Development Lab”, ha redatto e validato il questionario, 

poi tradotto e validato in italiano (Castelli, Marcionetti, Crescentini, Sciaroni, 2017), e parzialmente 

modificato, in accordo con gli autori, per adattarlo alle esigenze della popolazione della Svizzera 

italiana. 

Il questionario, indirizzato specificatamente a ragazzi che si trovano in quella fase della vita 

denominata “Middle Childhood”, si compone di 71 domande che indagano 5 dimensione del 

benessere di un individuo: 

1. salute fisica – i ragazzi valutano il loro benessere fisico (immagine del loro corpo, abitudini 

alimentari e del sonno); 

2. relazioni con gli altri – gli alunni valutano le loro relazioni con gli adulti, con i compagni e 

con i genitori; 

3. sviluppo sociale ed emotivo – i ragazzi rispondono a domande relative a ottimismo, felicità, 

empatia, comportamenti sociali, tristezza e rabbia; 
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4. esperienze scolastiche – gli alunni sono chiamati a rispondere a domande relative al loro 

rapporto con la scuola; 

5. tempo libero – ai ragazzi viene chiesto come organizzano il loro tempo libero. 

È possibile ritrovare parte di queste dimensioni all’interno del Piano di Studio della Scuola 

dell’obbligo del Canton Ticino, ad esempio nella parte dedicata allo sviluppo delle “competenze 

trasversali” (pag. 29) 

 

 

3.4 Le fasi della ricerca  

Il mio progetto di ricerca è articolato nelle fasi descritte in seguito. 
 
Fase 1 
Somministrazione del questionario alle classi descritte nel paragrafo 3.1. 
Fase 2 
Analisi dei dati raccolti attraverso la prima somministrazione del questionario (vedi paragrafo 4.1) e 
individuazione delle abilità da sviluppare. 
Fase 3 
Progettazione e attuazione dell’intervento didattico: si è deciso di proporre alle classi coinvolte nella 
ricerca un itinerario didattico di educazione fisica nell’ambito sociomotorio in relazione alla 
dimensione relazionale della personalità. 
Fase 4 
Seconda somministrazione del questionario e analisi dei risultati. 
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4. Risultati 

4.1 Analisi dei dati della prima somministrazione – classe IIª 

Autostima 

Se confrontata con i dati del campione di riferimento i valori di autostima della classe IIª appaiono 

più marcati: in quasi il 90% degli alunni, infatti, si rilevano livelli di autostima molto alti, contro il 

75% del campione. Inoltre, praticamente nessun allievo della classe mostra un livello di bassa 

autostima (nel campione di riferimento degli altri studenti ticinesi è il 5%). 

 

 

 

Empatia 

Le domande 1, 2 e 3 fanno riferimento ai livelli di empatia: gli allievi della classe IIª mostrano valori 

prossimi alla media dei coetanei, senza particolari differenze statistiche (bassa empatia  10,5% 

contro 8,7; media empatia  31,6% contro 30,8%; alta empatia  57,9% contro 60,5). Se 

consideriamo i singoli item, in particolare 2 e 3, riscontriamo 2 dati in contraddizione: nella domanda 

3 (“sono una persona a cui interessa come stanno gli altri”) il 94,7% ha risposto “un po’/molto” contro 

il 78,6 del campione; al contrario, nella domanda 2 (“mi dispiace quando vedo qualcuno che viene 

trattato male”) “solo” il 78,9% della classe ha risposto “un po’/molto” e il 21% “per niente/non 

tanto/non so” (il campione mostra livelli di empatia alti per il 91,2% e medio/bassi per l’8,8%) 
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Ottimismo  

I livelli di ottimismo sono significativamente più bassi nella classe IIª rispetto al campione: solo il 

47,4% degli allievi (contro il 54,9% del campione) manifesta un livello di ottimismo alto; al contrario, 

il 15,8% dei ragazzi vive una condizione di basso ottimismo (il dato del campione a confronto è 

7,3%). I livelli di ottimismo nella media sono molto simili fra i 2 insiemi (36,8% contro 37,8%).  

 

 

  

Un aspetto che ritengo importante sottolineare riguarda l’ultima pagina del questionario “capire le 

nostre vite” (in allegato) nella quale viene chiesto agli allievi se hanno bisogno di aiuto per eventuali 

problemi con compagni o altri alunni. Questa parte non fa propriamente parte del questionario – non 

fornisce dati statistici – ma è molto importante perché gli alunni hanno la possibilità di esprimere un 

disagio con una modalità semplice e diretta. Nel corso della prima somministrazione alla classe IIª, 

in effetti, 3 allieve hanno espresso la necessità di un aiuto per la situazione che stavano vivendo con 
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alcuni compagni. In questo modo, ho avuto la possibilità di segnalare questo bisogno dapprima al 

docente di classe e successivamente al direttore scolastico che, a sua volta, ha attivato l’intervento 

dell’insegnante di sostegno psicopedagogico.  

 

4.2 Analisi dei dati della prima somministrazione – classe IVª 

Autostima 

Se confrontati con i coetanei della regione, gli alunni della classe IVª presentano livelli di autostima 

decisamente più bassi: il 15% degli studenti ha valori di autostima bassi (contro il 5% del campione 

di riferimento) e, al contrario, “solo” il 65% dimostra un alto livello di autostima (contro il 75% del 

campione). 

 

 

 

Empatia  

Anche i livelli di empatia registrati si dimostrano inferiori rispetto al campione a confronto; il 45% 

degli alunni della classe IVª presenta livelli di “alta” empatia; la stessa percentuale riguarda il valore 

“media”. I coetanei che vivono nel cantone, invece, hanno rispettivamente il 60,5% (alta empatia) e 

il 30,8% (media empatia). 
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Ottimismo 

Come per altri ambiti di indagine, anche i valori di ottimismo all’interno della classe IVª mostrano 

un valore ridotto nei dati “positivi”: il 50% rivela un alto grado di ottimismo contro il 54,9% del 

campione a confronto.  

 

 

 

4.3 Progettazione e attuazione dell’intervento didattico 

Fra la fine del mese di febbraio e il mese di marzo, alle classi coinvolte nella ricerca è stato proposto 

un itinerario didattico in ambito sociomotorio con solo partner: il Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese definisce la competenza generale come “l’essere in grado di stabilire delle 

interazioni motorie efficaci di solidarietà con il partner” (pag. 250). L’apprendimento specifico che 
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volevo favorire “in situazioni motorie con partner: stabilire delle relazioni di accordo e di sostegno 

reciproco, adattando il proprio comportamento motorio alle esigenze del compagno e del gruppo” 

(Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, pag. 253) fa riferimento alla dimensione 

sociale/relazionale della personalità. Nel corso delle 10 unità didattiche programmate gli allievi hanno 

affrontato situazioni motorie con gradi di complessità differenti, nelle quali la riuscita del compito 

poteva essere raggiunta solo attraverso una collaborazione efficace. In alcune attività, come ad 

esempio quella definita “salvataggio a gruppi” (proposta nelle prime due unità didattiche), gli alunni 

dovevano gestire anche il coinvolgimento emotivo: la fiducia di essere sostenuti e sorretti dai 

compagni ha permesso ai discenti di attivare risorse strettamente correlate all’empatia e all’ottimismo.  

Alcune attività previste in fase di progettazione dell’itinerario sono state modificate nel corso delle 

lezioni, in particolare per due motivazioni: in primo luogo le norme anti-contagio non prevedono 

situazioni motorie con momenti di contatto prolungati fra gli alunni. Le proposte, di conseguenza, 

hanno subito delle variazioni legate alla logica interna (ad esempio attraverso dei vincoli temporali o 

spaziali) o è stato utilizzata una modalità di esecuzione differente rispetto alla proposta originale; ad 

esempio, attraverso l’uso del piccolo materiale come “mediatore” fra gli alunni coinvolti: nella 

situazione motoria  definita “la barella”, nella quale un alunno doveva essere trasportato da un lato 

all’altro della palestra sdraiato sulle braccia dei compagni (con il sistema delle braccia “a cerniera”) 

ho proposto agli alunni il trasporto dei compagni attraverso l’uso di bastoni, sui quali un compagno 

veniva sdraiato, e per un tragitto più corto (pochi metri), in modo da accorciare il tempo di lavoro. 

L’uso del piccolo materiale, inoltre, mi ha permesso di “scavalcare” una seconda problematica legata 

a questo genere di attività: il contatto corporeo. Non tutti gli alunni, in questa fascia d’età, accettano 

volentieri il contatto diretto con i compagni e questo può portare ad un rifiuto a partecipare alle diverse 

situazioni. L’utilizzo di bastoni, nastri e corde ha permesso di creare un collegamento fisico fra i vari 

alunni evitando il contatto diretto. 

In fase di progettazione delle varie lezioni mi sono reso conto che potevano nascere delle difficoltà 

in relazione ad alunni con masse corporee particolarmente sviluppate; la mia esperienza mi ha 

suggerito di prevedere attività con più ruoli sociomotori: ad esempio, nella situazione definita “i 

cavalieri e il re/la regina” si ha la presenza di due ruoli sociomotori, ossia “i cavalieri” che permettono 

al re o alla regina di attraversare uno spazio prestabilito camminando sopra le loro ginocchia. In 

questo compito non tutti gli allievi hanno accettato di svolgere il ruolo di “re/regina”, per il timore di 

non essere sostenuti adeguatamente dai compagni, ma hanno avuto la possibilità di svolgere il 

compito di collaborazione insieme ai compagni attraverso il ruolo di “cavalieri”. Ritengo che queste 

dinamiche di “inclusione” favoriscano negli alunni l’autostima e l’autoaccettazione di sé. 
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4.3.1 Unità didattiche 1 e 2 

Le prime due unità didattiche dell’itinerario sono state molto significative e mi hanno dato la 

possibilità di riflettere su alcune revisioni da apportare alle lezioni successive: fin dalle prime attività, 

in entrambe le classi, è apparso evidente come la maggior parte degli alunni non viva in modo del 

tutto positivo il contatto fisico.  

Nella classe IIª, le situazioni definite “il groviglio” e “il cerchio magico” sono state svolte senza 

contatto fisico diretto, usando un nastro come “mediatore”, tenuto alle estremità da due allievi. Ho 

scelto questa modalità poiché, durante la presentazione delle attività, ho riscontrato resistenza in 

qualche alunno: già durante la dimostrazione iniziale ho percepito disagio e malumore, con un’alunna 

che ha affermato: “io vicino ai ragazzi non ci voglio stare!”. L’utilizzo dei nastri, come compromesso, 

è stato accettato da tutti gli alunni, che hanno così svolto l’attività con un buon entusiasmo. Anche il 

resto delle proposte – “la guida” e “fermarsi allo stop!” –, nonostante qualche timore iniziale, sono 

state affrontate dalla classe con passione e impegno, dimostrando fiducia nei compagni e buone 

capacità comunicative. Tutti gli allievi hanno accettato di correre bendati da una parte all’altra della 

palestra, aspettando lo “stop” del compagno; dopo una serie di prove, solo tre allievi si sono fermati 

prima di ricevere “l’ordine” di arresto.   

La classe IVª non ha riscontrato particolari difficoltà legate al contatto fisico diretto nel corso di 

queste prime situazioni proposte. Rispetto alla classe IIª, però, le strategie di riuscita dei diversi 

compiti motori sono state meno efficaci; nel corso della situazione motoria definita “la guida”, alcuni 

alunni non hanno prestato particolare attenzione al tragitto da far percorrere al compagno, facendolo 

andare a sbattere contro il muro o altri compagni impegnati nel compito. Di conseguenza, la fiducia 

verso il compagno di coppia non era tale da poter permettere di svolgere la situazione successiva – 

“fermati allo stop!” – in modo efficace. Molti alunni, infatti, percorrevano il tratto da un lato all’altro 

della palestra camminando, si fermavano prima dello “stop!” o si sono rifiutati di eseguire l’attività. 

 

4.3.2 Unità didattiche 3 e 4     

In queste due unità didattiche ritorna il tema della fiducia, della partecipazione attiva e della 

comprensione delle emozioni degli altri. Le attività motorie progettate, infatti, era focalizzate allo 

sviluppo della capacità di sostenere un compagno, non soltanto dal punto di vista fisico e corporeo, 

ma soprattutto sotto l’aspetto emozionale. Le situazioni previste in questa lezione, se da una parte 

coinvolgevano fortemente dal punto di vista emotivo gli allievi – impegnati nel lasciarsi cadere e nel 
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farsi trasportare – dall’altro rendevano consapevoli i compagni dell’importanza del loro ruolo di 

sostegno e presa.  

La classe IVª ha affrontato queste situazioni con serietà e attenzione: 6 alunni hanno scelto di prendere 

parte solo nei ruoli di presa/sostegno e di trasporto; il timore di non poter essere sostenuti dai 

compagni non ha permesso di compiere gli altri ruoli previsti. Tuttavia, la loro presenza è stata molto 

importante per infondere fiducia nei compagni che hanno scelto di lasciarsi cadere e farsi trasportare. 

Al termine della lezione la maggior parte degli alunni era d’accordo con l’affermazione di un 

compagno che ha dichiarato: “all’inizio avevo un po’ di paura, ma dopo ho capito che i compagni mi 

sorreggevano ed eè stato più facile farsi trasportare”. 

La classe IIª ha svolto le attività con la stessa partecipazione e attenzione della lezione precedente. 

Gli alunni hanno affrontato i diversi compiti con entusiasmo e consapevoli degli obiettivi di questa 

leizone: alcuni gruppi hanno richiesto l’aiuto dei compagni fisicamente più dotati, in modo da poter 

sostenere alcuni alunni con masse corporee più accentuate. Questa dinamica, molto interessante dal 

punto di vista relazionale, ha permesso praticamente a tutti gli allievi di sperimentare la caduta dal 

cassone – attività definita “salvataggio a gruppi di sei” –. Il fatto che molti alunni si siano messi a 

disposizione dei compagni penso sia un incentivo per lo sviluppo dell’empatia e dell’ottimismo: 

essere coscienti che, nel momento del bisogno, si ha al proprio fianco dei compagni che ti possono 

aiutare sono sicuro che stimola il benessere degli adolescenti non solo all’interno delle mura 

scolastiche. 

 

4.3.3 Unità didattiche 5 e 6   

Le situazioni motorie proposte in queste due unità didattiche volevano incentivare fin da subito la 

collaborazione e la comunicazione fra i gruppi (scelti da me in precedenza per la prima attività), in 

modo da risolvere il compito motorio attivando strategie relazionali efficaci. La classe IIª si è distinta 

per serietà e partecipazione in tutto l’arco della lezione: le gare a punti hanno stimolato la sana 

competizione fra i gruppi, favorendo la comunicazione fra i vari membri per condividere delle 

strategie di riuscita – i compiti, infatti, avevano modalità di riuscita aperte a più soluzioni –. La 

comunicazione interna fra i vari allievi era orientata alla riuscita del compito, accettando le opinioni 

di tutti e cercando insieme la soluzione migliore. Molto positiva la dinamica di ri-formazione delle 

squadre per le attività successive: ho chiesto agli allievi di formare dei nuovi gruppi al termine di ogni 

attività, in modo da svolgere la situazione successiva con altri compagni; questa modalità è stata 

accettata senza resistenze da tutta la classe.  
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Anche la classe IVª ha interpretato nel modo corretto queste attività: sia durante la formazione delle 

squadre – scelte in autonomia dagli allievi – che nel corso delle situazioni proposte ho percepito una 

sensazione di benessere da parte degli alunni. Non ci sono stati conflitti e discussioni, come spesso 

accade nel corso di altre attività sociomotorie, fra gli allievi più competitivi; al contrario, mi è parso 

di scorgere, in più momenti, delle riflessioni fra i diversi gruppi sulle modalità di riuscita e una 

partecipazione attiva anche da parte di quegli alunni che espongono più raramente le loro idee. 

 

4.3.4 Unità didattiche 7 e 8 

Come nella lezione precedente, le situazioni proposte non avevano un’unica soluzione di riuscita; 

questa ha permesso ai diversi gruppi di attivare delle strategie di collaborazione e comunicazione con 

lo scopo di risolvere il compito motorio. Anche in questo caso è stato interessante riconoscere le 

diverse strategie utilizzate dalle diverse squadre: nella classe IVª, si puntava maggiormente su una 

riflessione di gruppo, durante la quale gli allievi discutevano sulle diverse modalità di riuscita 

proposte. Solo dopo il confronto si passava alla fase di sperimentazione. Al contrario, i gruppi della 

classe IIª, con la loro energia e il loro entusiamo, provavano fin da subito varie modalità di 

realizzazione. Solo dopo alcune prove, attivavano momenti di riflessione di gruppo per, 

eventualmente, migliorare le procedure di riuscita del compito proposto. 

Questi 2 approcci mi hanno permesso di riflettere sulle diverse strategie di collaborazione attivate 

nelle due classi: se nella IIª i gruppi hanno pensato immediatamente a provare delle modalità di 

riuscita, dando meno spazio al confronto e allo scambio di opinioni, la classe IVª è stata maggiormente 

interessata ad un momento di riflessione collettiva, attraverso la quale trovare delle soluzioni più 

efficaci, ma con minor tempo di sperimentazione. 

Anche le strategie comunicative erano particolarmente dissimili: gli alunni della classe IIª 

riconoscevano in pochi allievi i leader da ascoltare e dai quali dipendere; gli altri alunni, in questa 

situazione, non sono stati particolarmente attivi nello scambio di idee e nel confronto. Al contrario, i 

gruppi della classe IVª erano particolarmente interessati alle opinioni dei singoli membri, dando così 

la possibilità, a chi lo avesse voluto, di proporre la sua strategia.     

 

4.3.5 Unità didattiche 9 e 10 

Le ultime due unità didattiche richiamavano le abilità acquisite nelle lezioni precedenti per la riuscita 

dei diversi compiti. I gruppi, infatti, si sono confrontati con situazioni di collaborazione con un grado 
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maggiore di difficoltà: oltre alla comprensione e all’attuazione del compito, era di fondamentale 

importanza il ruolo di chi sosteneva i compagni impegnati della costruzione delle diverse figure. 

Come in casi precedenti, non tutti gli alunni se la sono sentita di essere sospesi in aria, ma hanno 

avuto la possibilità di cimentarsi in altri ruoli – ad esempio nella situazione definita “il cammello”, 

tutti gli alunni hanno assunto il ruolo di appoggio e di sostegno –.  

Al termine della lezione con la classe IIª ho attivato un breve momento metariflessivo, dal quale sono 

scaturite diverse considerazioni interessanti rispetto all’itinerario proposto. Ad esempio, riporto in 

seguito le affermazioni di Matilde e Alessio. 

Matilde: “mi sono piaciuti i diversi giochi; mi sono sentita più coinvolta rispetto ad altre attività”. 

Alessio: “sono contento di aver provato queste sfide; sono giochi diversi dal solito e mi sembrava di 

non giocare contro gli altri, ma di giocare con i miei compagni”. 

 

4.4 Analisi dei dati della seconda somministrazione  

Al termine dell’itinerario didattico ho somministrato ad entrambi le classi una versione ridotta del 

questionario (in allegato), nella quale si andagavano soltanto le dimensioni utili alla ricerca.  

Di seguito vengono riportati i risultati per la classe IIª. 
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Per la dimensione “empatia”, rispetto ai risultati ottenuti nella prima somministrazione, nella classe 

IIª è diminuito il numero di allievi che percepiscono valori bassi di empatia, passando dal 10% al 

5,6%. Per contro, il valore di alta empatia è diminuito, passando dal 57,9% della prima 

somministrazione al 50% della seconda. Di conseguenza il valore di empatia “media” è aumentato 

del 12,8% (da 31,6% a 44,4%) al termine dell’itinerario proposto. 

 

Autostima 

 

 

Al termine dell’itinerario si registrano valori di autostima sensibilmente cambiati: se nella prima 

somministrazione il valore “media” era al 10%, nella seconda somministrazione è stato percepito da 

1 alunno su 3 (33,3%); di conseguenza il valore di “alta” autostima è diminuito, passando dall’89,5% 

alle 66,7%.  
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Ottimismo 

 

 

Per quanto riguarda la dimensione “ottimismo”, è importante sottolineare una diminuzione del valore 

“bassa” (che passa dal 15,8% all’11,1%) e un incremento dei valori “media” e “alta”; al termine 

dell’itinerario proposto, mediamente un numero maggiore di allievi e allieve della classe IIª ha 

percepito valori di ottimismo più alti rispetto alla prima somministrazione. 

 

Questi, invece, sono i dati registrati al termine dell’itinerario condotto con la classe IVª. 
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Per quanto riguarda la dimensione “empatia” indagata al termine dell’itinerario, nella classe IVª si 

riscontrato livelli di empatia sensibilmente maggiori: se nella prima somministrazione il 10% degli 

alunni aveva percepito un livello di empatia “basso”, al termine dell’itinerario in nessuno degli allievi 

si riscontra questo valore. Al contrario, il valore di “alta” empatia è cresciuto dal 45% al 55%. Il 

valore di “media” empatia è rimasto invariato al 45%. 

 

Autostima 

 

 

Anche i valori di autostima sono cambiati in seguito all’itinerario proposto: la “bassa” autostima è 

passata dal 15% al 10%; i valori di “media” autostima sono aumentati del 10% (passando dal 20% al 

30%), mentre i valori di “alta” autostima sono diminuiti dal 65% al 60%.  
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Al termine dell’itinerario i valori di “basso” ottimismo nella classe IVª rimangono invariati al 5%. Il 

valore relativo alla percezione di “alto” ottimismo è cresciuto del 5% (passando dal 50% al 55%).  
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5. Conclusioni e sviluppi futuri 
I dati rilevati, attraverso la seconda somministrazione del questionario, al termine dell’itinerario 

didattico sono contrastanti: se da un lato la classe IVª ha fatto registrare un aumento significativo 

della percezione delle tre dimensioni indagate – empatia, autostima e ottimismo –, dall’altro i dati 

relativi alla classe IIª non hanno subito delle modificazioni positive.  

Ritengo utile, però, sottolineare due dati relativi alla classe IIª: i valori di “bassa” empatia e “basso” 

ottimismo sono diminuti sensibilmente verso valori mediamente maggiori: ritengo che questo sia 

importante, non solo ai fini della ricerca, ma nella prospettiva di un maggior benessere percepito dagli 

allievi all’interno dell’ambiente scolastico.  

Penso che questi risultati siano frutto di diversi fattori: la classe, vista l’emergenza sanitaria di questi 

ultimi mesi, ha vissuto momenti di “distanza” che non hanno aiutato nella nascita di relazioni forti e 

stabili. Inoltre, sono convinto che l’itinerario didattico proposto, seppur di breve durata, possa essere 

considerato come punto di partenza per lo sviluppo e l’incremento delle cosidette “life skills”, così 

rilevanti per la crescita e lo sviluppo positivo degli alunni, nel corso dei successivi anni scolastici. 

Sarebbe molto interessante proseguire, negli anni successivi, continuando l’intervento didattico in 

vista dei traguardi sociomotori, in particolare in relazione alla dimensione relazionale, e verificare 

nuovamente eventuali cambiamenti nella percezione di empatia, autostima e ottimismo.   

Per quanto riguarda la classe IVª, nel corso delle lezioni il clima di classe è risultato particolarmente 

sereno, positivo e con una buona dose di disponibilità all’agire. Come già descritto in precedenza, la 

classe è sempre apparsa come un gruppo unito e compatto, caratterizzata da relazioni stabili: questo 

ha sicuramente agevolato nell’affrontare compiti motori nei quali la collaborazione e la 

comunicazione erano alla base per raggiungere l’obiettivo di gruppo. In questo contesto, i dati della 

seconda somministrazione mettono in evidenza che l’intervento didattico ha incrementato 

sensibilmente la percezione delle tre dimensioni indagate, in particolare per quanto riguarda empatia 

e ottimismo. Visto che il percorso nella scuola dell’obbligo sta per giungere al termine, spero che 

questa sia stata l’occasione per gli allievi di incrementare delle abilità utili per vivere con maggior 

benessere il mondo che li aspetta. 
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Unità didattiche 1 e 2 
 
Situazione 1 “il groviglio” 
A gruppi di 4 o 5, formare cerchio stretto, spalle a contatto, prendendo le mani dei compagni 
senza un ordine prestabilito. Cercare di sciogliere i nodi e formare un cerchio largo restando 
mano nella mano (potrebbe risultare impossibile, compito la cui soluzione è paradossale). 

 

Situazione 2 “il cerchio magico” 
Trasportare una un lato all’altro della palestra un cerchio in modo che passi attraverso il 
corpo di tutti e 4 i componenti del gruppo; il cerchio non può essere tenuto in mano e non 
deve toccare il pavimento. Quante squadre riescono a trasportare il cerchio nel modo corretto 
dalla parte opposta della palestra, in un tempo limite di due minuti? Le squadre che 
terminano entro 2 minuti prendono x punti. 

 

Situazione 3 “la guida” 
A coppie, un allievo con gli occhi chiusi si lascia trasportare dal compagno in giro per la 
palestra tramite il reciproco contatto delle dita, o attraverso un oggetto, prima senza ostacoli 
sul cammino e poi inserendoli (evitandoli oppure confrontandosi con essi in vari modi, decisi 
sempre da colui che conduce).  
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Situazione 4 “fermarsi allo stop!” 
A coppie, un compagno disposto in corrispondenza di una linea ad occhi chiusi, l’altro 
all’altezza di una linea posta a circa 10-12 m dalla prima, in modo da non essere da ostacolo 
alla corsa cieca del compagno. Al via inizia la corsa, la quale termina solamente allo “stop” 
sonoro del compagno che ha gli occhi aperti. Solo una coppia per volta lavora, il resto della 
classe osserva. 
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Unità didattiche 3 e 4 
 
Situazione 1 “salvataggio a gruppi di 3” 
Un alunno, in piedi e con gli occhi chiusi si lascia cadere all’indietro fra le braccia dei 
compagni. 

 

Situazione 2 “salvataggio a gruppi di 6” 
Un alunno, in piedi su un cassone con 2/3 elementi, dovrà lasciarsi cadere all’indietro fra le 
braccia dei compagni; prima di lasciarsi cadere dovrà dire “pronti?” e i compagni dovranno 
rispondere “pronti!”, solo a quel punto l’alunno sul cassone potrà dire “cado!” e lasciarsi 
cadere all’indietro. I compagni dovranno sostenerlo nella caduta attraverso la posizione delle 
braccia a cerniera. 
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Situazione 3 “la barella” 
Un alunno si dovrà sdraiare sul cassone, sul quale verranno posizionati 4 bastoni. I compagni 
dovranno trasportarlo fino ad un paletto e portarlo indietro; un alunno dovrà reggere la testa 
e sarà lui a fare il conteggio per dare il “via” ai compagni, in modo che il sollevamento venga 
effettuato nello stesso momento. 

 

 

   

 

 

Situazione 4 “la portantina” 
Un alunno, appoggiando i piedi su due bastoni, sarà sospeso in aria all’altezza delle spalle dei 
compagni; verrà trasportato in modo da girare attorno ad un paletto e tornare al punto di 
partenza senza cadere.  
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Unità didattiche 5 e 6 
 
Situazione 1 “il teletrasporto” 
Con l’uso di 3 cerchi riuscire a spostare tutto il gruppo (4/5 alunni) da una parte all’altra 
della palestra in modo che nessun componente metta i piedi fuori dai cerchi. Le squadre che 
terminano entro 2 minuti prendono x punti. 

 
Situazione 2 “il teletrasporto 2” 
Attraverso l’uso di 3 cerchi ogni componente del gruppo dovrà attraversare la palestra in 
modo da avere sempre i piedi all’interno di almeno un cerchio. Quando un componente 
raggiunge la fine della palestra si darà il cambio con un compagno; chi riesce a finire in 2 
minuti? Le squadre che terminano entro 2 minuti prendono x punti. 

 

Situazione 3 “trasporto eccezionale” 
Trasportare da un lato all’altro della palestra 5 palle (di diverse forme e dimensioni); durante 
il trasporto la palla non può toccare il pavimento e non può essere toccata con le mani (se la 
palla cade durante il passaggio da un componente all’altro bisogna tornare al punto di 
partenza); quale squadra riesce a trasportare più palloni/palline in 2 minuti (si contano 
quanti trasporti sono stati compiuti)? 

 

Situazione 4 “trasporto eccezionale 2” 
Attraverso l’uso di 2 bastoni trasportare 10 palle (di diverse dimensioni e forme) da un lato 
all’altro della palestra; se durante il trasporto il pallone dovesse cadere bisogna tornare al 
punto di partenza. Quale squadra riesce a trasportare tutte le palle in 2 minuti? 
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Unità didattiche 7 e 8 
 
Situazione 1 “il letto vivente” 
5/6 alunni si inginocchiano l’uno accanto all’altro con le spalle leggermente sollevate. Sulla 
loro schiena è sdraiato un compagno che dorme. Quando scocca mezzanotte il letto comincia a 
muoversi in avanti, restando unito e senza fare cadere chi dorme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Situazione 2 “matterhorn” 

A gruppi di 8/10 allievi, far salire tutti i componenti sopra la cima di una montagna formata 
dai grandi attrezzi (ad esempio un tappetone in appoggio sulle staffe rialzate di 2 parallele) 
nel minore tempo possibile.  
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Situazione 3 “direzione lavori” 
La classe viene divisa in gruppi di 5/6 allievi. Il direttore dei lavori da agli allievi diverse 
indicazioni per costruire un edificio umano. Gli allievi costruiscono l’edificio rispettando le 
indicazioni delle diverse sfide. 

Sfida 1  4 piedi e 4 mani toccano il suolo, solo 2 persone possono appoggiare i piedi al suolo, 
2 schiene sono in contatto fra loro. 

Sfida 2  2 piedi e 6 mani toccano il suolo, solo una persona può appoggiare i piedi al suolo. 

Sfida 3  4 ginocchia e 6 mani toccano il suolo, solo 2 persone possono appoggiare le 
ginocchia al suolo, una persona è in appoggio rovesciato. 

 

Situazione 4 “scommettiamo che…” 
la classe viene suddivisa in 2 o 3 gruppi. Nella palestra sono disposti 3 o 4 attrezzi diversi, nei 
o sui quali possono prendere posto varie persone. Per esempio: su un tappetino, un cassone, 
un cerchio, una sbarra, ecc. Ogni gruppo scommette su quante persone potrà posizionare su 
ogni attrezzo senza che nessuno tocchi il suolo. Se il gruppo riesce a posizionare il numero di 
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persone promesso, ottiene un punto. Il gruppo che riesce a collocare il numero più alto di 
persone ottiene un punto supplementare. 
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Unità didattiche 9 e 10 
 
Situazione 1 “la sfida della sedia” 
Quattro persone sono sedute formando un piccolo quadrato su uno sgabello (parte superiore 
di un cassone) in modo che ciascuno possa appoggiare la schiena sulla coscia della persona 
vicina. Una quinta persona cerca di togliere gli sgabelli (i cassoni), in modo che gli allievi 
debbano tenere il quadrato senza sostegno. 

 
Situazione 2 “la palafitta” 
A gruppi di 4/5, ogni allievo deve appoggiare al terreno soltanto le mani; i piedi vengono 
posizionati sopra le spalle del compagno che lo precede. 
 
 
Situazione 3 “torre di assi” 
Una persona si porta nella posizione di appoggio frontale in avanti. L’allievo seguente afferra 
le caviglie e porta i piedi sulle spalle della persona sotto. Chi riesce a creare una torre di 3 
persone? 
 
 
Situazione 4 “il cammello” 
Due allievi sono in ginocchio per terra uno dietro l’altro. Un terzo compagno, in piedi fra i 
due, afferra le spalle della persona che lo precede e appoggia le ginocchia sulle spalle di quella 
che gli sta dietro. I tre si trovano così in una posizione a panca. I due allievi sotto cercano di 
alzarsi in piedi contemporaneamente. Una quarta persona assicura oppure aiuta sostenendo il 
bacino. 
 

 

 

 

 

 

 



La psicologia positiva orientata al benessere degli alunni Michele Paride Marturano 

45 
 

 



La psicologia positiva orientata al benessere degli alunni Michele Paride Marturano 

46 
 

 
Questa pubblicazione, La psicologia positiva orientata al benessere degli alunni, scritta da Michele Paride 
Marturano, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


	Quattro persone sono sedute formando un piccolo quadrato su uno sgabello (parte superiore di un cassone) in modo che ciascuno possa appoggiare la schiena sulla coscia della persona vicina. Una quinta persona cerca di togliere gli sgabelli (i cassoni),...
	A gruppi di 4/5, ogni allievo deve appoggiare al terreno soltanto le mani; i piedi vengono posizionati sopra le spalle del compagno che lo precede.
	Una persona si porta nella posizione di appoggio frontale in avanti. L’allievo seguente afferra le caviglie e porta i piedi sulle spalle della persona sotto. Chi riesce a creare una torre di 3 persone?
	Due allievi sono in ginocchio per terra uno dietro l’altro. Un terzo compagno, in piedi fra i due, afferra le spalle della persona che lo precede e appoggia le ginocchia sulle spalle di quella che gli sta dietro. I tre si trovano così in una posizione...
	Marturano, Michele Paride_Abstract.pdf
	Abstract


