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Abstract  

Pittet Manon 
Master in insegnamento per il livello secondario I 
 
LA METARIFLESSIONE NELL’EDUCAZIONE FISICA  
Miriano Romualdi  
 
Il lavoro esplora la sperimentazione di diverse modalità di metariflessione nell’educazione fisica, 
dedicando particolare attenzione all’utilizzo dei video. Questo lavoro vuole analizzare e capire 
come le diverse modalità di metariflessione stimolano gli allievi.  
 
Attraverso questionari, autovalutazioni e schede di lavoro, sono state registrate e analizzate le 
riflessioni degli allievi di una classe di prima media. Questi strumenti sono stati legati a itinerari 
svolti durante i mesi di lezione tra novembre e febbraio.  
 
In questo lavoro di diploma viene messa in evidenza l’importanza della metariflessione per un 
apprendimento consapevole. L’utilizzo delle videoregistrazioni nell’educazione fisica permette agli 
allievi di visualizzare e prendere coscienza dei propri errori. L’errore assume quindi una dimensione 
formativa e viene considerato positivamente dagli allievi, che lo percepiscono come un’opportunità 
di miglioramento. Di fatto, riconoscere i propri errori è la base per l’apprendimento.  
 
Dalla ricerca emerge l’importanza di dedicare una didattica formativa all’uso delle tecnologie, al 
fine di poter trarre beneficio da questi strumenti.  
 
PAROLE CHIAVE: metariflessione, video, presa di coscienza, errore.  

 

 
Video a sostegno della metariflessione.jpg 
La visualizzazione del proprio video permette di identificare gli errori e migliorarsi. Il supporto del 
compagno permette una metariflessione condivisa. 
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Introduzione 

Nel quadro di questo lavoro di diploma ho voluto concentrarmi sulla pratica metariflessiva durante le 

lezioni di educazione fisica. La metacognizione -ovvero la “conoscenza della propria capacità 

cognitiva e dell’attitudine a modificare il proprio modo di apprendimento1” - ha un doppio potenziale 

per allievi e docenti. Si tratta infatti di uno strumento di grande valore sia per l’allievo nel suo percorso 

di apprendimento che per il docente nel suo compito di insegnamento e regolazione. Se da una parte 

l’attività riflessiva permette agli allievi di focalizzarsi sul proprio operato e sul proprio 

apprendimento, dall’altra funge da utile indicatore dell’apprendimento della classe per il docente, 

indicando il grado di comprensione del compito motorio assegnato. Questa pratica permette dunque 

ad entrambe le parti di riflettere sul proprio compito (apprendere e insegnare) e di implementare 

eventuali accorgimenti.  

Figura 1 - Utilità della metariflessione per allievi e docenti 

Domanda di ricerca  

In questo lavoro ho approfondito la domanda: “quali metodologie e quali attività, legate in particolar 

modo all'uso dei video, contribuiscono a migliorare la metariflessione nell’educazione fisica?”.  

Ipotesi 

Sono partita dall’ipotesi che esistono vari modi di riflettere assieme agli allievi, che si dividono tra 

“uso del video”, “domande spunto” e “lavoro tra pari”. All’interno di questi ho cercato di trovare 

varie strategie per stimolare la metariflessione degli allievi. Secondo la mia ipotesi, l’utilizzo delle 

tecnologie aumenta la capacità di autovalutazione e la consapevolezza del gesto motorio, favorendo 

il processo di apprendimento e la motivazione degli allievi nel volersi migliorare.   

                                                           
1 Dizionario online Garzanti Linguistica, https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=metacognizione 10 marzo 2021 

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=metacognizione


La metariflessione nell’educazione fisica 

2 

Definire la metacognizione  

Nell’apprendimento, la pratica metariflessiva è intesa come un’attività, un compito cognitivo, 

richiesto agli allievi per farli riflettere sul percorso di apprendimento svolto in palestra o in aula.  Sono 

convinta del grandissimo potenziale e dell’importanza della riflessione sul proprio operato al fine di 

ottenere un apprendimento più efficace. Gli allievi riflettono sul proprio agire a beneficio del loro 

apprendimento: ciò gli permette di essere maggiormente coscienti della loro situazione e del loro 

livello, e di essere maggiormente focalizzati sull’obbiettivo richiesto. Purtroppo, questa pratica tende 

ad essere un po’ sottovalutata e viene spesso tralasciata dai docenti di educazione fisica. Vorrei 

dunque esplorare in modo più approfondito le diverse strategie, le modalità e le attività per portare la 

metariflessione in modo efficace e diversificato nelle lezioni di educazione fisica alle scuole medie. 

In modo particolare, mi sono interessata all’utilizzo dei video a supporto della metacognizione. Con 

questo lavoro spero di riuscire a dimostrare l’importanza di far riflettere gli allievi sul loro percorso 

di apprendimento e stimolare i docenti a concentrarsi sulla metariflessione, cercando di sbizzarrirsi 

per trovare nuove strategie volte a mettere in atto la metacognizione.  

I video offrono infatti moltissime opportunità per l’apprendimento dell’educazione fisica: 

visualizzazione di gesti motori e tecnici, analisi tecnica di errori commessi e video motivazionali o 

esplicativi. Le videoregistrazioni disponibili nell’infinità di internet sono spesso molto adatte per 

indurre la classe a riflettere su determinati temi. La possibilità di produrre video, per gli allievi stessi 

e per i docenti, consente di creare il contenuto e stimolare una riflessione mirata. Nell’ambito della 

mia analisi sulle tecniche metacognitive ho cercato di sfruttare lo strumento del video: in che modo, 

nell’educazione fisica, si possono utilizzare video e immagini per indurre gli allievi a riflettere? 

Le riflessioni possono ad esempio essere domande verbali o scritte, scelta e analisi critica di elementi 

visivi o criteri di valutazione. Con questo lavoro di diploma intendo presentare qualche strumento per 

lo sviluppo di una strategia metariflessiva. 

Cosa ci suggerisce il piano di studio  

La pratica metariflessiva, importantissima e centrale nell’apprendimento dei ragazzi e 

nell’insegnamento del docente, è un importante strumento di valutazione per l’apprendimento. Come 

indicato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), tra i principi d’azione su cui è 

fondata la valutazione per l’apprendimento troviamo alcuni elementi che fanno riferimento alla 

metariflessione (p. 23). 

- […] 
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- essere parte integrante del momento progettuale, nel corso del quale identificare anche i criteri 

e le modalità valutative e le forme di coinvolgimento degli allievi nella loro valutazione; 

- focalizzare l’attenzione su che cosa, perché e come si deve imparare; 

- stimolare la motivazione ad apprendere attraverso la valorizzazione dei progressi e feedback 

costruttivi; 

- dare agli alunni consapevolezza delle mete e dei criteri di valutazione; 

- aiutare gli alunni a capire come migliorare; 

- sviluppare autovalutazione e autoriflessione, rafforzando la responsabilità verso il proprio 

apprendimento. 

-   […] 

Le tecnologie oggi  

Le tecnologie e i media sono strumenti fondamentali per l’attivazione di competenze trasversali 

importanti nell’educazione dei giovani all’interno della scuola dell’obbligo. Si vuole innanzitutto 

“sviluppare nell’allievo un senso critico nei confronti delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT)” (Piano di studio, 2015, p. 44). Infatti, le tecnologie sono oggigiorno 

onnipresenti e alla portata di tutti. Importante è dunque educare i ragazzi ad usarle e sapere a cosa 

possono essere utili e per quali scopi: insegnando loro, ad esempio, che con la fotocamera si possono 

riprendere immagini video che permettono di rivedere i movimenti nello sport e cercarne le 

imperfezioni. In  questo modo, telefoni e fotocamere possono diventare uno strumento utile 

anche a fini prettamente “sportivi” nella vita quotidiana dei ragazzi.  

Nota bene: in questa ricerca non mi interrogo sul ruolo del docente nella restituzione di feedback agli 

allievi, in quanto sottointeso al suo ruolo, nel senso che l’intervento del docente come portatore di 

restituzione e feedback agli allievi è dato per scontato e considerato come implicito. Nel quadro 

teorico viene ulteriormente approfondito il ruolo del feedback e della sua importanza, sottolineando 

quindi che queste metodologie e attività vanno arricchite dal docente attraverso un ruolo attivo e 

attento, che si preoccupa di dare feedback formativi ai propri allievi al fine di ottimizzare 

l’apprendimento e la metariflessione. La domanda si focalizza dunque su come il docente possa 

andare oltre il feedback per far riflettere l’allievo. 

L’attenzione di questo lavoro è posta sulla pratica metariflessiva e non sulla performance. In un 

secondo momento, la metacognizione fungerà da supporto per l’apprendimento e il risultato.   
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Quadro teorico 

I video nella formazione  

Le videoregistrazioni sono state molto utilizzate nella formazione dei docenti. Molti studi (Santagata, 

2013; Bonaiuti, Calvani & Picci, 2012; Roche, & Gal-Petitfaux, 2015), prodotti dagli anni Sessanta 

ad oggi, confermano l’efficacia dell’utilizzo del video per la formazione professionale dei docenti. 

Santagata (2013) parla di un modello che può creare esperienze formative e permette un 

apprendimento per imitazione (p. 58). 

La visione del video è “tutt’altro che passivo” (Bonaiuti, 2010, p. 86): al contrario, stimola ad 

osservare e riflettere sul proprio agire, effettuando un’autoriflessione personale importante (Bonaiuti 

et al., 2012, p. 246). Con il video è possibile “rallentare il processo di insegnamento e riguardare e 

riflettere [..]” (Santagata, 2013, p. 59). Allo stesso modo, si può mettere al centro dell’apprendimento 

l’allievo, che attraverso il video vede sé stesso in azione e sperimenta l’autovalutazione, l’auto 

descrizione e l’autocomprensione. Il video non è però un miracolo, bensì uno strumento con 

opportunità complementari alle parole, infatti “[non basta vedere per comprendere e apprendere]” 

(Haensler, 2015, p. 24). La riflessione su quanto osservato resta necessaria (Haensler, 2015, p. 24) 

per l’apprendimento e il docente ha un ruolo centrale per stimolare questa riflessione. Insegnante e 

allievo diventano attraverso l’utilizzo di immagini e videoregistrazioni al contempo soggetto e 

oggetto di analisi (Colella & Vasciarelli, 2020, p. 23). Il video permette di agevolare l’autovalutazione 

e l’analisi delle prestazioni di docenti e allievi. 

I feedback per l’apprendimento 

Il feedback, che Franchini, Salvisberg & Sbaragli (2016) dichiarano come parte integrante del 

processo di insegnamento, è fondamentale per assicurare l’apprendimento (Merian & Baumberger, 

2007, p. 108; Potdevin, Vors, Huchez, Lamour, Davids, & Schnitzler, 2018, p. 560). In sostanza, il 

feedback, indica qual è la distanza tra la prestazione realizzata e quella prevista come realizzazione 

finale. Un feedback per permettere un apprendimento ideale dovrebbe comporsi di un feedback 

estrinseco e di un feedback intrinseco (Wabi, Messan, & Ahonnon, 2016). Il feedback intrinseco è il 

ritorno di informazione che arriva dai propri canali sensoriali: un’informazione interna al corpo 

(Rouèche, Saugy & Melly, 2016, p. 3) e personale (le sensazioni rispetto alla propria azione motoria). 

Il feedback estrinseco invece (anche chiamato “feedback aumentato”) è un’informazione proveniente 
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da una fonte esterna al corpo (Rouèche et al., 2016, p. 4), come ad esempio i commenti di un docente, 

un video o una misura. 

In quest’ottica, il video rappresenta un feedback estrinseco, che ci rimanda delle informazioni con 

l’intermediario del video, che ci proietta dunque un’informazione oggettiva e conforma alla realtà, 

senza nessun giudizio (Liardet & Huwyler, 2015, p. 12). Il video ci rimanda l’esatta immagine di noi 

stessi in movimento e ci posiziona in zona prossimale di sviluppo (Gros & Clerc, 2013, p. 6). Il video 

ha sicuramente anche un ruolo motivazionale per quanto riguarda i feedback, siccome fornisce 

informazioni sul risultato e sullo svolgimento delle azioni, favorendo un impegno più marcato e 

sostenuto nel tempo e aiutando la buona esecuzione delle azioni (Merian et al., 2007).   

Il video non può però sostituirsi completamente al feedback del docente, almeno per un motivo: 

l’allievo, infatti, non è in grado di gestire autonomamente tutte le informazioni fornite dal video. I 

feedback verbali da parte del docente servono a focalizzare l’allievo. All’inizio feedback mirati e 

frequenti, per poi diminuire progressivamente costringendo l’allievo ad utilizzare e sviluppare 

capacità e attenzioni sensoriali (feedback intrinseco) (Merian et al., 2007, p. 109). I feedback troppo 

frequenti diminuiscono la performance a lungo termine, a causa dell’impedimento delle capacità 

percettive di svilupparsi (Merian et al., 2007, p. 109). Un feedback unicamente estrinseco non sarà a 

sua volta ottimale: per apprendimenti più ambiziosi è necessario fornire strumenti e tecniche che 

guidino l’analisi del movimento, stimolando la riflessione, per esempio attraverso apposite schede di 

rilevazione (Bonaiuti, 2010, p. 87).  Il feedback del docente dovrebbe dunque essere focalizzato e 

non dispersivo, insistendo sui progressi ed evitando i commenti che potrebbero minacciare 

l’autostima dell’allievo (Haensler, 2015, p. 38).  

I video nell’educazione fisica  

Nell’educazione fisica il feedback dev’essere focalizzato sull’obiettivo, è dunque importante 

concentrarsi su feedback focalizzati sull’azione motoria (Haensler, 2015, p. 38). Il tempo di pratica 

rimane la condizione principale e fondamentale per l’acquisizione di gesti motori, i feedback non 

devono dunque essere svolti a scapito dell’azione motoria.  Bisogna trovare un giusto equilibrio tra 

feedback e pratica, gestendo la qualità e la quantità dei riscontri. Il feedback video è particolarmente 

adatto all’educazione fisica, siccome permette una rappresentazione mentale più precisa e di 

conseguenza una miglior regolazione delle proprie azioni (Merian et al., 2007, p. 117). Infatti, il 

carico cognitivo risulta minore se l’allievo tratta immagini associate ad un feedback visivo rispetto 

all’intera quantità di informazioni presenti nella stessa azione motoria (Haensler, 2015, p. 38). Il video 

può essere usato per un’analisi “pro-attiva” (prima di effettuare l’azione) o “retro-attiva” (appena 
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dopo l’azione) (Kermarrec, Kerivel, Cornière, Bernier, Bossard, Le Bot &Le Paven, 2020, p. 64), a 

seconda delle necessità. Fondamentale è considerare che più il feedback è ravvicinato all’azione, più 

quest’ultimo sarà efficace sull’apprendimento (Rouèche et al., 2016, p. 6).  

Diversi studi sono stati fatti sull’efficacia e l’utilizzo dei video a scuola e in educazione fisica, 

(Baumberger, 2013; Wabi et al., 2016) soprattutto dalla Haute École pédagogique (HEP) di Losanna.  

Come suggerisce il piano di studi (2015), gli allievi devono poter “capire come migliorare” attraverso 

la valutazione per l’apprendimento (p. 23).  La prima considerazione unanime, è che il feedback video 

non è mai negativo (Baumberger, 2013) e permette anche di alleggerire il lavoro del docente, 

favorendo un differenziamento della classe (Baumberger, 2013). Quando si lavora con i video non 

bisogna però dimenticare l’importanza della ripetizione dell’azione motoria. Infatti, la prestazione 

aumenta significativamente con l’aumento del numero di ripetizioni (Merian et al., 2007, p. 116) e la 

pratica rimane fondamentale per acquisire un gesto motorio.  

L’aggiunta di un feedback video ad uno classico verbale aumenta la rapidità del processo di 

insegnamento-apprendimento e, rispetto ad un unico feedback verbale, favorisce le abilità motrici 

(Baumberger, 2013; Wabi et al., 2016; Merian et al., 2007; Bruno, 2017; Hoyois & Monnet, 2017., 

p. 4; Kermarrec et al., 2020, p. 63; Potdevin et al., 2018, p. 570; Colella et al., 2020, p. 26). La tecnica 

e la prestazione sono influenzati positivamente dall’utilizzo del feedback video durante le lezioni di 

educazione fisica. Il feedback verbale serve, soprattutto in un primo approccio, per orientare le 

osservazioni su elementi pertinenti all’azione (Wabi et al., 2016), indicare cosa osservare e come, 

focalizzando dunque gli allievi (Haensler, 2015; Bonaiuti, 2010, p. 77) 

Motivazione 

Il video permette anche di motivare gli allievi. L’utilizzo del video e dei mezzi tecnologici è ludico e 

motivante (Merian et al., 2007, p. 111 e 18; Kermarrec et al., 2020, p. 63; Sgrò, Coppola, Pignato, & 

Lipoma, 2019, p 22; Bonaiuti, 2010; Hoyois et al., 2017, p. 4; Potdevin et al., 2018, p. 570, Gros et 

al., 2013, p. 7). Il video permette di valorizzare la lezione e gli allievi, che sono spesso affini e attratti 

dalla tecnologia. Inoltre, stimola la partecipazione degli allievi e il loro coinvolgimento attivo nel 

processo di scoperta e risoluzione di problemi (Colella et al., 2020, p. 26, Sgrò et al., 2019, p. 30) Il 

video può dunque essere ideale per azioni complesse o che suscitano scarso interesse da parte degli 

allievi (Wabi et al., 2016; Merian et al., 2007, p. 118) 
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Processo di riflessione  

Il feedback video, associato ad un feedback verbale, permette all’allievo di identificare visivamente 

e rapidamente i propri errori e di costruirsi una buona rappresentazione mentale (Wabi et al., 2016). 

Le immagini oggettive permettono uno sguardo critico sulla propria azione (Gros et al., 2013, p. 7; 

Liardet et al., 2015, p. 13) e obbligano l’allievo a riflettere di fronte alla propria azione. Il video 

“sostiene l’analisi delle prestazioni e la rilevazione degli errori, migliorando le competenze motorie 

e il problem solving” (Colella et al., 2020, p. 27). Grazie alle immagini aumenta la consapevolezza 

delle proprie capacità motorie (Sgrò et al., 2019, p. 21), migliorando la capacità auto-valutativa, che 

porta ad una maggiore autoregolazione (Sgrò et al., 2019, p. 32; Potdevin et al., 2018, p. 570). Il video 

permette di dare valore allo statuto dell’errore come valutazione formativa e occasione di 

miglioramento (Gros et al., 2013, p. 7). In questo modo l’errore non viene visto come un ostacolo 

all’apprendimento, ma bensì come occasione e stimolo. 

Dimensione affettiva  

Un aspetto da non sottovalutare quando si lavora con i video è la dimensione affettiva. Soprattutto in 

età adolescenziale, l’immagine di sé può risultare difficile (Haensler, 2015, p. 126). Attraverso lo 

schermo viene rimandata indietro la propria immagine con la quale bisogna fare i conti. Gli 

adolescenti spesso risultano molto critici con la propria immagine e sono impauriti dal giudizio altrui 

(Haensler, 2015, p. 146). Può capitare che alcuni rifiutino proprio di essere confrontati alla loro 

immagine (Haensler 2015, p. 144). Un allievo senza abitudine di vedersi allo schermo sarà più attento 

alla sua immagine che agli elementi pertinenti dell’azione. L’allievo che non ha integrato la propria 

immagine dovrà prima passare da una fase di riappropriazione di questa e il docente dovrà guidarlo 

e focalizzare le sue attenzioni sugli elementi precisi e pertinenti all’azione da correggere (Merian et 

al., 2007, p. 110).  

Neuroni specchio 

Un altro motivo che dovrebbe incentivare l’utilizzo dei video e delle immagini nell’ambito 

dell’educazione fisica e gli apprendimenti motori è l’esistenza dei neuroni specchio. I neuroni 

specchio sono dei neuroni specifici presenti nel cervello, localizzabili nell’area di Broca nella 

corteccia parietale inferiore e nelle aree premotorie (Bonaiuti, 2010; Rouèche et al., 2016, p. 3). 

Questi neuroni vengono attivati sia quando compio un gesto motorio che quando lo visualizzano. Ciò 

significa che la visualizzazione di un gesto motorio o tecnico effettuato da terzi attiva le stesse vie 
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neuronali di chi le esegue, potendo così facilitare l’apprendimento (Hoyois et al., 2017, p. 45). 

Utilizzando le dimostrazioni si stimola l’attivazione dei neuroni implicati nell’azione, anche senza 

eseguirla. Allo stesso modo, rivivere l’azione motoria attraverso un feedback video, permette di 

riattivare le connessioni neuronali implicate.  

Metacognizione 

La metacognizione è un tema che interessa i docenti e gli studiosi e che li interroga sul suo ruolo 

nell’apprendimento. Sia presso la SUPSI (vedi Cottini, 2006; Tela, 2019; Schneider, 2014 e altri 

ancora) che in altri atenei (Gros et al, 2013), sono numerosi gli studi effettuati sul tema della 

metariflessione in diversi ambiti.  

Particolarmente interessante è la ricerca di Wohlwend (2014), che affronta proprio il tema della 

metacognizione nell’educazione fisica e che dichiara come attraverso un processo metacognitivo gli 

allievi risultino più coscienti del percorso di apprendimento svolto, capendo in maniera più precisa 

ciò che stanno imparando. Wohlwend (2014) rende inoltre attenti sul fatto che essere in grado di 

effettuare una buona riflessione non significhi poi di fatto essere in grado di metterla in atto.  

Tecnologie, giovani e scuola 

Oggigiorno viviamo in un mondo sempre più tecnologico e sempre più bombardato dalle immagini. 

Soprattutto immagini “in movimento”: la nostra mente è continuamente attratta da richiami visivi che 

catturano la nostra attenzione (Bonaiuti, 2010). I giovani sono esperti di tecnologia e spesso capita 

che siano più avanti dei loro docenti. Secondo le teorie cognitiviste (Mayer, 2001), le persone 

imparano meglio associando delle immagini alle parole: la competenza tecnologica è dunque oggi di 

grande rilevanza. Un dato di fatto è che la scuola è in ritardo rispetto al mondo esterno per quanto 

riguarda le tecnologie (Haensler, 2015, p. 46). La scuola fatica infatti a seguire i rapidi e repentini 

sviluppi della società tecnologica. Spesso, l’utilizzo esagerato delle tecnologie da parte dei giovani è 

considerato come causa della diminuzione della loro attività fisica (Hoyois et al., 2017, p. 2).  La 

scuola potrebbe sfruttare il potenziale educativo delle tecnologie per raggiungere i propri obiettivi 

disciplinari: sfruttando gli elementi visivi si diminuiscono le ambiguità, attraverso contesti e 

riferimenti concreti (Bonaiuti, 2010). Anche l’educazione fisica come disciplina potrebbe cercare 

metodi e strategie per sfruttare le capacità multimediali dei ragazzi, stimolando così anche maggiore 

interesse, curiosità e affinità con il mondo dei giovani (Hoyois et al., 2017, p. 2; Bruno, 2017, p. 1). 

L’utilizzo di video e immagini in palestra può fungere da importante stimolo. L’uso di 
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videoregistrazioni in ambito scolastico si sta diffondendo, grazie ai progressi tecnici e alla 

diminuzione dei prezzi per le apparecchiature di diffusione dei video (Haensler, 2015, p. 17). 

Tecnologie nella Scuola Media ticinese  

La scuola ticinese, come altre scuole pedagogiche in svizzera (p.es. HEP) e nel mondo, sta cercando 

di implementare e sviluppare la tematica delle tecnologie e dei media. Il Piano di studio cerca di dare 

delle linee guida per l’introduzione di questi argomenti. Nella scuola media ticinese, i contesti di 

Formazione generale, dei quali fanno parte le tecnologie e i media, si possono inserire nelle Attività 

d’istituto, nelle Giornate progetto, nell’ora di classe o all’interno di progetti disciplinari (Piano di 

studio, 2015, p. 42). Il Piano di studio ricorda come anche in palestra l’uso delle tecnologie può essere 

funzionale al raggiungimento di un obiettivo disciplinare o alla valutazione (Piano di studio, 2015, p. 

264). È dunque possibile trovare un giusto equilibrio nell’utilizzazione degli stimoli della tecnologia 

per facilitare gli apprendimenti senza ostacolarli (Haensler, 2015, p. 25). Gli ostacoli maggiori 

rimangono il prezzo e, soprattutto, la formazione dei docenti (Haensler, 2015, p. 25). Oggi, i docenti 

di educazione fisica stessi confermano l’utilità del video per scopi disciplinari e il suo utilizzo è 

fortemente aumentato. Il 57,9% dei docenti ticinese utilizza in palestra supporti video o immagini: di 

loro, il 3% li utilizza spesso, il 69,7% talvolta e il 27,3 % raramente (Bruno, 2017, p. 22 e p. 22). Il 

primo strumento di riferimento è il tablet, il secondo è lo smartphone e il terzo è il pc (Bruno, 2017, 

p. 22). Il video è usato principalmente per facilitare la spiegazione di movimenti complessi, a scopo 

motivazionale, per la danza o per le correzioni (Bruno, 2017). 
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Quadro metodologico  

Partecipanti  

I partecipanti che hanno preso parte al lavoro di ricerca sono una classe di prima della Scuola Media 

di Cevio. Gli allievi coinvolti sono stati 18, nati tra il 2008 e il 2009 (età comprese tra gli 11 e 12 

anni). Suddivisi in dodici ragazze e sei ragazzi, i partecipanti hanno reso possibile questa ricerca e 

hanno consentito di sperimentare e valutare diversi metodi di metariflessione nell’ambito delle lezioni 

di educazione fisica, durante le ore svolte in palestra.  

Procedure preliminari 

Per la realizzazione del lavoro ho chiesto un’autorizzazione al mio docente di riferimento e al 

Direttore della Sede. Con il coinvolgimento del docente di classe e attraverso una circolare, ho 

informato della ricerca le famiglie degli allievi coinvolti. Siccome l’utilizzo del video ha 

rappresentato una parte importante del lavoro e considerando che gli allievi hanno dovuto riprendersi 

tra di loro, ho ritenuto importante spiegare agli allievi e alle famiglie lo scopo di questo progetto e 

informarli su come sarebbero stati gestiti questi filmati. In un’epoca digitalizzata come la nostra, 

filmare e fotografare è diventata una prassi, ma l’uso e l’abuso di Social Media e di siti internet può 

allertare genitori e famiglie, preoccupati perla diffusione di dati sensibili. Ho dunque chiaramente 

spiegato che questi strumenti servivano agli allievi stessi, alla classe e alla docente per un percorso di 

riflessione e di ricerca nell’ambito dell’apprendimento.  

Per questo lavoro di diploma ho preso in prestito per un mese una decina di tablet, che mi sono stati 

gentilmente forniti dal Laboratorio tecnologie e media in educazione presso il Palacinema di Locarno. 

Come prima cosa, ho istruito gli allievi sulle funzioni base del tablet: come si filma? da dove si filma? 

come si riproduce al rallentatore? In questo modo, durante le lezioni gli allievi sono stati in grado di 

gestire il tablet autonomamente.  

Tempistiche 

Il lavoro di diploma si è svolto interamente durante l’anno scolastico 2020-2021 e la fase principale 

di raccolta dei dati è avvenuta tra novembre 2020 e marzo 2021. Nella prima fase (circa 1 mese) mi 

sono concentrata sull’utilizzo dei tablet con gli allievi e sul Peer tutoring, mentre nella seconda fase 

ho messo l’accento sull’autovalutazione e sull’uso di video dimostrativi. Le tecniche e gli strumenti 
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di metariflessione sono stati sviluppati durante il periodo di analisi e sono stati progressivamente 

introdotti nelle lezioni di educazione fisica svolte. Ci sono così state attività che hanno permesso 

un’importante attività metacognitiva all’interno di una lezione, e altre invece che hanno 

semplicemente permesso di richiamare l’attenzione sulla riflessione degli allievi.  

Presentazione degli strumenti di raccolta dei dati  

Per raccogliere i dati, durante le lezioni, ho utilizzato vari strumenti. Principalmente ho preferito la 

forma scritta, in modo da avere visibile nero su bianco la metariflessione di tutti gli allievi 

(questionari, autovalutazioni, valutazione tra pari, ecc.). Soprattutto nel primo mese, per disporre di 

una traccia del lavoro svolto, ho impiegato anche le videoregistrazioni. Nello specifico, ecco gli 

strumenti utilizzati per la raccolta dei dati: 

 Un questionario personale per gli allievi, che mirava a sondare la motivazione e l’opinione 

degli allievi riguardo al lavoro a coppie e all’utilizzo delle videoregistrazioni. Questo 

strumento viene analizzato e approfondito nella prima parte del lavoro (parte 1).  

 Come già citato, avendo utilizzato tablet e video con gli allievi, ho mantenuto come strumento 

di raccolta dei dati le videoregistrazioni degli esercizi agli anelli e al mini-trampolino. Questo 

strumento serve per approfondire in modo critico la seconda parte (parte 2) del lavoro.  

 Un’autovalutazione personale sull’intero percorso legato al badminton, che mirava a far 

riflettere gli allievi su alcuni criteri di riuscita durante diverse lezioni e sulla loro progressione 

durante l’intero percorso. Una riflessione su questo strumento è presentata nella terza parte 

del lavoro (parte 3.) 

 Una scheda di lavoro per gli esperti, completata dagli allievi con il ruolo di tutor che avevano 

il compito di determinare gli elementi di riuscita di alcuni esercizi al mini-tramp e agli anelli, 

e di trovare degli aiuti per le possibili difficoltà. Una riflessione su questo strumento viene 

presentata nella quarta parte del lavoro (parte 4). 

 Infine, le osservazioni e le annotazioni che mi hanno accompagnata durante l’intero percorso. 

Procedura di raccolta dei dati 

Come indicato in precedenza, ho raccolto i dati soprattutto in forma cartacea. I questionari, le schede, 

le valutazioni tra pari e le autovalutazioni sono stati compilati in palestra, durante momenti 

significativi come alla fine di un itinerario, da tutti gli allievi contemporaneamente. Il materiale video 

è stato salvato su hard-disk. Oltre a questi strumenti, ho raccolto una serie di dati attraverso il mio 
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personale diario di osservazione, in cui vi sono i seguenti elementi: apprendimenti, miglioramenti, 

osservazioni e comportamenti significativi da parte degli allievi. 

Procedura di analisi dei dati  

Per analizzare i dati ho, da una parte, osservato i singoli strumenti ed elementi. 

Ho analizzato come ogni soggetto riusciva a far riflettere gli allievi sul gesto motorio, in quale modo 

li ha aiutati a progredire dal punto di vista pratico e in che modo il loro progresso era visibile. 

Concretamente, dunque, ho visionato ogni questionario, formulario, valutazione tra pari, 

autovalutazione e video e l’ho esaminato incrociandolo con le mie osservazioni puntuali durante le 

lezioni.  

D’altra parte, ho anche osservato l’evoluzione degli allievi nel completare questi strumenti, nella 

capacità di riflettere sul proprio operato e come il loro atteggiamento si è sviluppato e come sono stati 

in grado di sfruttare questi strumenti.  
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Risultati 

I risultati della ricerca sono suddivisi in 4 parti che riflettono i diversi strumenti utilizzati per il lavoro 

durante le lezioni di educazione fisica.  

1. Analisi delle diverse modalità di lavoro e metacognizione tramite questionario  

2. Utilizzo corretto delle videoregistrazioni nell’educazione fisica 

3. Metacognizione tramite autovalutazione durante l’itinerario sul badminton  

4. Metacognizione in qualità di tutor compilando una scheda di lavoro  

Le parti 1 e 2 approfondiscono la metacognizione attraverso l’utilizzo del video, mentre le parti 3 e 4 

non includono la videoregistrazione.   Dopo la descrizione dei risultati delle singole parti sono 

riportati una breve conclusione e una riflessione critica sull’analisi e sulle possibilità di azioni.  

1 - Analisi delle diverse modalità di lavoro e metacognizione tramite questionario  

Le domande sono state poste agli allievi tramite un formulario al termine di un itinerario di 5 lezioni 

agli attrezzi (mini-trampolino e anelli) con l’utilizzo del video. Durante le prime lezioni il video è 

stato elaborato con l’applicazione Video delay Instant Replay: programma che permette di riprodurre 

la videoregistrazione in diretta, ma con un tempo di ritardo predefinito. In questo modo, una volta 

terminato l’esercizio, gli allievi hanno potuto visualizzare sull’iPad la loro prestazione senza dover 

“perdere tempo” o maneggiare il tablet. Il video è servito anche in un secondo momento, durante le 

ultime due lezioni, quando a coppie gli allievi hanno avuto a disposizione il tablet per potersi filmare 

e riguardare. Inoltre, la valutazione è stata fatta dalla docente direttamente sulla base del video 

selezionato da ogni allievo in quanto ritenuto migliore degli altri. Al questionario hanno risposto 18 

allievi.  
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Quanto mi ha aiutato guardare dei video come esempio? 

 

Figura 2 - Risposta alla domanda "Quanto mi ha aiutato guardare dei video come esempio?" (n = 18) 

 

Come possiamo notare dal grafico, l’utilizzo del video dimostrativo ha aiutato la maggior parte degli 

allievi abbastanza (72%). Il 22% è stato aiutato molto o moltissimo e il 5% è stato aiutato poco. 

Nessuno ha dichiarato che l’uso del video come modello non lo ha per nulla aiutato. Questa modalità 

è dunque risultata utile per tutti gli allievi. 

Quanto mi ha aiutato guardare i video dei compagni con i commenti del docente e dei compagni 

stessi?  

 

Figura 3 - Risposta alla domanda "Quanto mi ha aiutato guardare i video dei compagni con i commenti del docente e 

dei compagni stessi?" (n = 17) 

 

Guardare i video dei compagni accompagnati da commenti e feedback da parte dei compagni o dei 

docenti ha aiutato maggiormente gli allievi durante questo itinerario. Ben il 41% è stato aiutato molto 

o moltissimo, mentre il 59% è stato aiutato poco o abbastanza. Questa modalità è stata utile per tutti 

gli allievi, siccome nessuno ha dichiarato l’aiuto come nullo. 
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Quanto mi ha aiutato guardare il mio stesso video mentre facevo l’esercizio?  

 

Figura 4 - Risposta alla domanda "Quanto mi ha aiutato guardare il mio stesso video mentre facevo l’esercizio?"  

(n = 16) 

 

Guardare i propri video registrati ha aiutato tutti gli allievi, che in prevalenza hanno indicato di essere 

stati molto aiutati (56%). Il 69% degli allievi ha trovato che il video rappresentate sé stessi sia stato 

molto o moltissimo d’aiuto. Il 31% invece lo ha trovato abbastanza o poco utile.  Nessuno ha trovato 

questa modalità per nulla utile all’apprendimento.  

Quanto mi ha aiutato guardare il video insieme al compagno mentre faceva l’esercizio? 

 

Figura 5 - Risposta alla domanda "Quanto mi ha aiutato guardare il video insieme al compagno mentre faceva 

l’esercizio?" (n = 17) 

 

Per il 71% degli allievi guardare il video con il compagno è stato poco o abbastanza utile, mentre per 

il 29% è stato utile molto o moltissimo. La metà degli allievi ha trovato questa modalità abbastanza 

utile. Nessuno ha trovato questa modalità per nulla utile all’apprendimento.  
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Quanto mi ha aiutato dover selezionare il video migliore tra i diversi tentativi di video 

registrati?  

 

Figura 6 - Risposta alla domanda "Quanto mi ha aiutato dover selezionare il video migliore tra i diversi tentativi di 

video registrati?" (n = 18) 

 

Per il 33% degli allievi il fatto di dover selezionare il video migliore tra i diversi tentativi di video è 

stato poco o per nulla utile al loro processo di apprendimento, mentre per il 56% è stato abbastanza 

utile e per l’11% degli allievi è stato molto o moltissimo d’aiuto. 

Quanto mi ha aiutato lavorare a coppie?  

 

Figura 7 - Risposta alla domanda "Quanto mi ha aiutato lavorare a coppie?” (n = 18) 

 

Il lavoro a coppie è stato d’aiuto a tutti gli allievi: molto o moltissimo d’aiuto per il 78% degli 

allievi e poco o abbastanza utile per il 22. Diversi allievi hanno trovato questa modalità di 

grandissimo aiuto (39%). Nessuno ha trovato questo aiuto per nulla utile. Il lavoro a coppie si 

riferisce al Peer tutoring: un allievo “esperto” e “specializzato” insegna al compagno. Ogni allievo è 

specializzato in qualcosa di diverso e svolge il ruolo di tutor (= esperto). 
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Perché ti ha aiutato lavorare con un compagno? 

Riflessione critica: Analizzando le risposte degli allievi alla domanda perché ti ha aiutato lavorare 

con un compagno? Notiamo che le risposte sono piuttosto omogenee e spesso simili tra di loro. Anche 

tra gli allievi che hanno trovato meno utile lavorare a coppie ritroviamo risposte simili. Gli allievi 

hanno espresso i concetti dell’aiuto reciproco, del consigliare per apprendere, della dimostrazione da 

parte del compagno (qualvolta più bravo), della visione e della correzione degli errori. Le tabelle di 

risposta degli allievi sono disponibili in allegato. Di seguito si trovano le risposte degli allievi che 

hanno trovato molto utile lavorare con i compagni. 

 

Figura 8 – Alcune delle risposte alla domanda "Perché ti ha aiutato lavorare con un compagno?” (n = 6)  

Ti è piaciuto imparare con l’utilizzo del video? 

 

Figura 9 - Risposta alla domanda "Ti è piaciuto imparare con l’utilizzo del video?” (n = 18)  

 

Al 75% degli allievi è piaciuto molto o moltissimo usare il video come supporto durante le lezioni di 

educazione fisica. Al 25% degli allievi è piaciuto abbastanza. Nessun allievo ha risposto poco o per 

nulla all’apprezzamento dell’utilizzo dei video durante le lezioni.  
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Trovi più utile guardare il tuo video o quello dei compagni? 

 

Figura 10 - Risposta alla domanda "Trovi più utile guardare il tuo video o quello dei compagni?” (n = 17)  

 

Per apprendere, la maggioranza degli allievi trovano più utile visualizzare le videoregistrazioni di sé 

stessi (59%). Il 29% trova che sia utile in ugual misura visualizzare i video di sé stessi e i video dei 

compagni. Il 12% degli allievi ritiene invece più utile visualizzare il video dei compagni. 

In che modo puoi dire che il video ti ha aiutata/o? 

 

Figura 11: In verde le risposte riguardante chi ha trovato più utile guardare i video di sé stessi, in blu invece le risposte 

di coloro che hanno trovato più utile guardare i video dei compagni. (n = 18) 

 

Possiamo notare come quasi tutti gli allievi abbiano trovato utile usare il video per la componente di 

visione degli errori e la dimensione correttiva che ne può così derivare. Dalle formulazioni degli 

allievi, notiamo come in questo caso l’errore sia stato uno stimolo a migliorarsi: lo sbaglio rappresenta 

in questa situazione una possibilità di miglioramento. Potendosi vedere da un punto di vista esterno, 
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si tratta qui di un feedback intrinseco. Gli allievi che hanno identificato un’utilità soprattutto nel 

guardare i video dei compagni, hanno manifestato la preferenza di avere un modello da poter imitare. 

Questi elementi si confermano nella tabella sottostante, nella quale gli allievi sono stati chiamati a 

riflettere sull’aiuto che il video ha dato nel guardare sé stessi e i compagni. La tabella in versione più 

grande è disponibile in allegato. 

Differenza tra guardare sé stessi e guardare gli altri in un video 

Tutti gli allievi, all’unanimità, hanno trovato utile guardare i video di sé stessi per poter visualizzare 

i propri errori o sbagli, capendo così dove e come correggersi e migliorarsi. Infatti, una volta 

identificato l’errore, potevano “concentrar[si] su quella cosa”. Meno simili e omogenee sono 

invece le risposte degli allievi sull’utilità di guardare i video dei compagni con lo scopo di 

migliorare la propria prestazione. Le risposte sono qui talvolta confuse (“Boh non lo so”) o mal 

articolate (“Perché se li fai meglio puoi evitarli”), anche se il concetto più comunemente citato è 

quello del compagno come modello ed esempio da ricopiare o imitare.  

Alla pagina seguente è riportata la tabella con le risposte complete degli allievi. 
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Tabella 1 – Risposte degli allievi 

Perché ti ha aiutato guardare i tuoi video per 
migliorare? 

Perché ti ha aiutato guardare i video dei tuoi compagni 
per migliorare? 

- Sulle cose che sbaglio miglioro 
- Così quando li guardo so su cosa posso migliorare 
- Così posso vedere gli errori che faccio 
- Perché così vedevo dove dovevo migliorare 
- Perché vedevo cosa sbagliavo e cercavo di 

migliorare e concentrarmi su quella cosa 
- Per vedere cosa sbagliavo 
- Perché capivo gli errori che facevo 
- Vedevi dove sbagliavi 
- Così correggo gli errori che ho fatto 
- Perché se fai errori li vedi subito 
- Perché vedevo i miei errori 
- Perché vedevo i miei errori e miglioravo 
- perché così puoi vedere i tuoi errori 
- Perché vedevo dove avevo sbagliato 
- Perché guardavo cosa sbagliavo io e non la L.  
- Perché potevi imparare dai tuoi errori 
- Per vedere se sbagliavo  
- Mi faceva vedere gli sbagli 

- Perché se li fai meglio puoi evitarli 
- Perché è più bravo 
- Potevo prenderlo come esempio 
- Perché così vedevo come era giusto farlo 
- Perché vedevo le cose principali del salto per farlo meglio 
- Per vedere se facevano cose che non riuscivo a fare 
- Perché loro forse facevano delle cose che io non sapevo 

fare 
- Vedevi dove sbagliavi 
- Per capire gli errori e non ripeterli 
- Perché se loro lo fanno giusto tu puoi imparare qualcosa 
- Perché avevo un modello per provare 
- Perché forse lui fa bene le cose che io faccio male e provo 

a farlo anche io  
- Perché se loro fanno meglio puoi imitarli 
- Perché potevi guardare quello che faceva lui e ricopiarlo  
- Boh non lo so 
- Mi faceva vedere gli sbagli 

 

Riflessione critica  

Come precedentemente indicato, questi risultati rappresentano le opinioni, le sensazioni e i sentimenti 

degli allievi. Riassumendo, possiamo dire che tutte le strategie utilizzate durante il percorso sono state 

percepite come utili per l’apprendimento da parte degli allievi stessi. Particolarmente significativi 

sono stati la visualizzazione dei video di sé stessi durante l’azione e il lavoro di Peer tutoring svolto 

a coppie.   

Gli allievi vedono nel video il potenziale per scovare i propri errori e poterli correggere migliorando 

la propria prestazione. In questo senso mi ritengo molto soddisfatta, in quanto questa considerazione 

da parte degli allievi stessi è molto significativa a livello di apprendimento: vedere l’errore come 

opportunità di correggersi e migliorarsi è una grandissima competenza, utile e fondamentale in tutte 

le materie. Confrontarsi con l’errore e riuscire a normalizzarlo prendendolo come fase 

dell’apprendimento dovrebbe essere l’obiettivo in qualunque situazione, nella scuola e nella vita.  
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2- Utilizzo corretto delle videoregistrazioni nell’educazione fisica 

Contestualizzazione: 

In accordo con il relatore, questo punto è stato inserito come seconda parte del lavoro come 

complemento alla prima parte del lavoro. Lo scopo è quello di valutare dal punto di vista 

metodologico l’uso delle tecnologie con gli allievi. In questa parte del lavoro viene analizzato in 

modo critico l’utilizzo dei mezzi digitali, in virtù dell’esperienza diretta avuta in classe e delle 

considerazioni emerse durante l’uso dei video nell’educazione fisica.  

Analisi del video 

La scelta e l’analisi del video sembra la modalità di apprendimento ritenuta meno utile dai ragazzi. 

La causa potrebbe essere un’eccessiva difficoltà rappresentata da questo compito. Questa modalità di 

metariflessione è, a mio modo di vedere, la meno scontata e bisogna accompagnare gli allievi nella 

valutazione di cosa e come guardare. Non è in effetti semplice: bisogna conoscere bene i criteri di 

valutazione, saperli osservare e distinguerli separatamente. Inoltre, per ragazzi adolescenti, 

l’immagine di sé è molto importante ed è difficile riuscire ad “ignorarla”. Non è dunque da escludere 

che inconsciamente l’allievo scelga la videoregistrazione nella quale è “uscita/o meglio”, con 

un’inquadratura che la/lo metta in valore dal punto di vista estetico, mettendo in secondo piano il 

fattore della “performance richiesta”.  

La dimostrazione della difficoltà di quest’operazione è confermata dall’analisi dei video eliminati 

dagli iPad dei ragazzi. Alcuni, infatti, hanno cancellato ottimi video e scelto per la valutazione dei 

video insufficienti.  

 

 

Figura 12: Sequenza di immagini del salto raggruppato al mini-trampolino selezionate dall’allieva 
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Questa sequenza, estrapolata dal video, consente diosservare lo svolgimento del salto raggruppato: 

salto iniziale in estensione (posizione I) seguito dal piegamento delle ginocchia verso il petto e dalla 

formazione di un raggruppato, toccando le ginocchia con le mani. In queste immagini si nota che le 

ginocchia si piegano (2 immagini al centro) alzandosi però molto poco verso il petto. Sebbene il 

salto sia pulito, anche in fase di atterraggio,  non può essere considerato un salto ragruppato, in 

quanto le ginocchia non si alzano abbastanze. Questo video è stato scelto dall’allievo come risultato 

“migliore”. Andando a riguardare nei video eliminati, ho però trovato altri video del salto, 

decisamente più corretti e pertinenti. 

 

Figura 13: Sequenza di immagini del salto raggruppato al mini-trampolino eliminate dall’allieva 

 

Visualizzando questa seconda sequenza non ci sono infatti dubbi sul tipo di salto: le ginocchia si 

alzano quasi a 90°, indicando l’esecuzione di un salto raggruppato.  In questo caso, la difficoltà nello 

scegliere il video migliore è probabilmente stata dovuta al non sapere su cosa focalizzarsi: nella prima 

sequenza il salto nel complesso è più pulito, soprattutto nell’atterraggio, mentre nella seconda 

sequenza è più corretto nell’esecuzione.  

Per aiutare gli allievi a focalizzarsi sugli elementi pertinenti e semplificati può essere utile disegnare 

sulle immagini una linea schematica che rappresenti i vari segmenti, in modo da rendere ben visibile 

la postura del corpo. In questa immagine, ad esempio, utilizzando una linea si può visualizzare meglio 

la posizione durante il bilanciamento agli anelli: in questo caso la “posizione C+” durante il 

bilanciamento in avanti è ben visibile.  
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Figura 14: La linea evidenzia la “posizione C+” durante il bilanciamento agli anelli 

Inquadratura videoregistrazioni 

Per rendere ottimale le videoregistrazioni e di conseguenza la loro visualizzazione è indispensabile 

avere un video di qualità. Ci interessiamo ora dunque alla corretta inquadratura, che consenta di poter 

visualizzare chiaramente gli elementi pertinenti dell’azione da analizzare. Per farlo, è importante far 

ragionare gli allievi sulle diverse possibili inquadrature ed eventualmente suggerire loro, ad esempio 

con un cono, il punto da dove effettuare le videoregistrazioni. A dipendenza del movimento da 

osservare e dell’esercizio le esigenze possono essere diverse.  

 

Figura 15: A sinistra, salto a spaccata filmato con piano sagitale e a destra salto a spaccata ripreso con piano frontale 
 

Lo stesso salto, salto a spaccata, effettuato da due allievi diversi ripresi da due angolazioni differenti. 

Si osserva chiaramente come per questo tipo di salto l’inquadratura sul piano frontale risulti 

decisamente più rappresentativa. Le informazioni ottenute dalla ripresa su piano sagitale risultano 

comunque pertinenti, ma indubbiamente meno rispetto a quello frontale, che rende ben visibile il 
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gesto della spaccata. Per questo salto specifico, sarebbe quindi ideale poter disporre dell’inquadratura 

frontale, oppure addirittura di entrambi i punti di vista, al fine di poter valutare l’azione dai due piani: 

frontale e sagitale.  

Altri esempi di buone inquadrature: 

 

Figura 16 - Salto in estensione al mini-trampolino. Il corpo, visibile grazie all’inquadratura su piano sagitale, è 

leggermente in “posizione C-” (al posto di essere in posizione I) 

 

Qui rivediamo la medesima inquadratura della figura 15 (sinistra). In questo caso risulta più pertinente 

il riferimento sul piano sagitale, siccome il salto in estensione non prevede spostamenti significativi 

sul piano trasversale. La “Posizione I” può essere osservata e verificata da questa inquadratura.  

Esempi di inquadratura poco ideale:  

 

Figura 17 – Esempi di inquadrature non adatte  

 

L’inquadratura a sinistra è pulita e completa, ma non permette di analizzare le posizioni durante i 

bilanciamenti sul piano sagitale. L’inquadratura a destra risulta troppo vicina ed è visibile solamente 

una parte del corpo dell’allieva 
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Riflessione critica 

Far selezionare agli allievi la sequenza che gli sembra migliore è dunque un ottimo strumento di 

metacognizione, a condizione che venga loro spiegato come farlo, aiutandoli a focalizzarsi e illustrano 

loro criteri obiettivi e visibili. La capacità a visualizzare un criterio di riuscita non è scontata. Il video 

ci aiuta grazie alla possibilità di rallentare, rivedere e fermare le immagini e rappresenta dunque un 

ottimo strumento per lo sviluppo di queste capacità. È necessario indicare pochi elementi obiettivi sui 

quali concentrarsi. Negli esempi specifici analizzati con questo lavoro, risulta utile tracciare le linee 

direttrici del corpo per sottolineare la posizione dell’allievo. È inoltre necessario che la scelta del 

video sia basata su un’analisi di diversi video, e non venga fatta “istintivamente” o “a piacere”. 

Un’ulteriore condizione decisiva è la scelta dell’inquadratura, che risulta fondamentale, in quanto 

determina la qualità del filmato su cui gli allievi saranno chiamati a lavorare: è essenziale che essi 

possano ritrovare le informazioni che cercano. In questo senso, è sicuramente utile segnalare il luogo 

ideale da cui effettuare le videoregistrazioni. Nella fattispecie, ritengo che avrei potuto dedicare più 

tempo a questi elementi, inducendo gli allievi a ragionare e sperimentare maggiormente questi aspetti. 

3- Metacognizione tramite autovalutazione durante l’itinerario sul badminton  

Durante l’itinerario sul badminton, durato 8 unità didattiche, alla fine di ogni lezione (2 UD) gli allievi 

avevano il compito di completare un’autovalutazione di 4 competenze precedentemente discusse in 

classe e una valutazione sulla loro riuscita negli elementi presentati durante la lezione. Al termine 

dell’itinerario, inoltre, ogni allievo ha dovuto valutare il suo livello di gioco e il suo miglioramento 

durante l’itinerario.  

 

Figura 18 – Autovalutazione degli allievi sul loro livello di gioco all’ultima lezione e sul miglioramento rispetto 

all’inizio dell’itinerario 
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I risultati di queste autovalutazioni mostrano che alla fine della quarta lezione l’80% degli allievi 

dichiara di aver raggiunto un buon livello, il 7% (1 allievo/a) si dichiara sufficiente e il 13 % si dichiara 

di un ottimo livello. Inoltre, il 40% degli allievi dichiara di essersi migliorato un po’ rispetto alla 

prima lezione, il 47 % ritiene di essersi migliorato molto e il 13% moltissimo.  

In base quanto visto in palestra, posso in linea generale confermare il sentimento degli allievi. La 

gran maggioranza degli allievi è infatti migliorata, raggiungendo buoni e ottimi livelli. Tra coloro che 

si dichiarano migliorati un po’ vi sono i due allievi che si sono auto valutati di un ottimo livello, un 

allievo già molto bravo inizialmente, un’allieva che ha partecipato solamente alla metà delle lezioni 

a causa di un infortunio al polso e altre due allieve.  

Rimane indubbiamente difficile quantificare in maniera obiettiva il miglioramento degli allievi, ma 

con questa pratica metariflessiva e auto valutativa ad ogni lezione gli allievi hanno potuto valutare il 

livello raggiunto e riflettere sulle competenze richieste. Il punto centrale di questo esercizio non è 

dunque il miglioramento vero e proprio delle competenze degli allievi, bensì la loro consapevolezza 

delle capacità motorie richieste. Il momento in cui i ragazzi compilavano la loro autovalutazione a 

fine lezione è sempre stato molto serio e alcuni allievi impiegavano anche 2 o 3 minuti per compilare 

5 crocette. Un altro indicatore della serietà di questo momento è rappresentato dal fatto che non è mai 

capitato che qualcuno si dimenticasse una crocetta. Anche le risposte ricevute oralmente dagli allievi 

durante i momenti metacognitivi di fine lezione sono sempre stati pertinenti e precisi. 

Riflessione critica 

A livello di percorso di apprendimento, quest’autovalutazione è stata molto importante per due motivi 

principali. In primo luogo, gli allievi sapevano sempre quali erano i criteri sui quali focalizzarsi e 

migliorarsi. In secondo luogo, a livello motivazionale, ha permesso ai ragazzi di prendere coscienza 

del miglioramento e del progresso avuto tra una lezione e l’altra, stimolandoli nella ricerca di un 

ulteriore evoluzione. Ci sono tuttavia due aspetti più critici e sicuramente migliorabili: 

- alcuni allievi hanno dimostrando sin dall’inizio di possedere già buona parte delle competenze 

richieste. Per loro il miglioramento è risultato meno importante. Sarebbe stato interessante 

proporre loro criteri più complessi nell’ottica di una differenziazione verso l’alto, in modo da 

poter far vivere anche a loro un miglioramento più importante e stimolarli maggiormente. 

- quest’autovalutazione si sarebbe potuta ulteriormente arricchire con l’introduzione di alcune 

semplici domande aperte, in modo da costringere gli allievi ad esprimere un parere personale. 

Ad esempio: qual è il mio punto forte? cosa ho ancora difficoltà a mettere in pratica?  
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4- Metacognizione in qualità di tutor compilando una scheda di lavoro  

Durante l’itinerario sul mini-trampolino e gli anelli, dopo le prime due lezioni di introduzione degli 

attrezzi, ogni allievo ha dovuto scegliere di specializzarsi in una disciplina e ha compilato una scheda 

che gli permettesse in seguito di insegnare al compagno gli elementi richiesti. In questa parte mi sono 

chiesta in che modo la compilazione della scheda di lavoro da parte dell’allievo come tutor ha fatto 

riflettere i ragazzi. Qui di seguito sono riprese le considerazioni riportate dagli allievi sulle schede di 

lavoro, all’interno delle quali in un primo momento veniva richiesto di determinare i criteri di riuscita 

dell’esercizio e in un secondo momento di elencare i possibili aiuti da dare a chi è in difficoltà. È 

importante sottolineare che in questa fase del lavoro la docente ha lasciato lavorare gli allievi a gruppi 

di tre, ha analizzato i loro lavori una volta completi e ha corretto i pochi errori commessi. Il termine 

errore intende qui un concetto chiaramente sbagliato per un determinato esercizio.  

Mini-trampolino  

Al mini-trampolino andavano elaborati criteri di riuscita e possibili aiuti per lo svolgimento di quattro 

salti leggermente diversi tra di loro.  

Salto in estensione  

Tabella 2 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per il salto in estensione 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- Gambe tese (x6) / gambe dritte (x3) 
- Braccia attaccate alle orecchie (x4) / braccia orecchie 

(x2) / braccia vicino orecchie/ braccia incollate alle 
orecchie 

- Piedi a larghezza spalle (x3) 
- Non muoversi 

- Atterrare bene  
- Pensa che in aria ci sia un gelato e tu vuoi prenderlo con 

tutte e 2 le mani (x3) 
- Stare dritto come un bastone (x2) / Pensa di essere un 

palo 
- Pensa di essere un animale imbalsamato a forma di 

bastone a I (x3) 
 

Per il salto in estensione gli allievi hanno definito come principali criteri di riuscita le gambe tese, le 

braccia che devono stare incollate alle orecchie, i piedi [sul trampolino] alla larghezza delle spalle e 

l’idea di rimanere fermi in questa posizione. Tutti gli elementi proposti sono pertinenti al salto 

richiesto. Per quanto riguarda i possibili aiuti, molti allievi si sono affidate a delle immagini e delle 

metafore che potessero semplificare al compagno l’idea sul salto da svolgere, chiarendone i criteri di 

riuscita: l’immagine di prendere il gelato richiama l’allungamento verso l’alto con entrambe le mani, 

mentre l’idea di essere un bastone o un palo richiama la posizione eretta del corpo. 

 



La metariflessione nell’educazione fisica 

30 

Giro intero/ Cavatappi 
Tabella 3 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per il cavatappi 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- Stare tesi (x3) / posizione a I (x4) / Atterrare a I (x2) 
- Giravolta 360° (x5) / un giro intero  
- Piedi a larghezza spalle (x3) 
- Braccia attaccata alle orecchie (x2) / braccia incollate alle 

orecchie  

- provare a fare il giro sul pavimento 
- fa prima 90°/ fare prima mezzo giro e poi l’altra metà 
- pensa di essere una ballerina (x3) 
- Uguale al salto a I ma devi girare 
- Pensare di volare girando con le braccia e le gambe tese 

(x3) 
 

Come criterio di riuscita per il salto a cavatappi tutti gli allievi hanno menzionato a modo proprio la 

posizione retta del corpo durante il salto e diversi hanno citato il giro di 360° su sé stessi. Alcuni 

hanno ripreso i criteri della posizione dei piedi sul trampolino e delle braccia attaccate alle orecchie. 

Di nuovo, per quanto riguarda i possibili aiuti, alcuni allievi hanno usato dell’immagine per “dare 

vita” al salto (essere dei ballerini, volare). Altri invece hanno scomposto l’esercizio con un elemento 

facilitante, come per esempio provare dapprima il cavatappi sul pavimento oppure svolgere un mezzo-

giro come salto. 

Salto raggruppato 
Tabella 4 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per il salto raggruppato 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- Tirare su un po’ le gambe/ tirare su le gambe/ piegare un 

po’ le gambe/ Tirare su le ginocchia/ alzare le gambe (x2) 
- Battere le ginocchia con le mani/ toccare le ginocchia con 

le mani (x2) / toccare le ginocchia (x2) / Quando sei in 
aria toccati le ginocchia con le mani (x3) 

- Atterrare a I (x2) / posizione a I (x2)  
- Stessi criteri degli altri salti (x3) 

- Provare a farlo sul pavimento 
- Pensa che quando sei in aria ti grattano le ginocchia (x3) 
- Pensare di saltare via la lava 
- uguale al salto a I solo che pieghi le gambe 
- pensare di fare un tuffo o a bomba e atterrare a I (x3) 

 

Come criterio di riuscita per il salto raggruppato gli allievi hanno scelto l’innalzamento delle 

ginocchia piegando le gambe e il contatto delle mani con le ginocchia. Alcuni allievi hanno citato 

l’atterraggio e la posizione del corpo che rimane eretta (posizione a I), mentre altri si sono limitati ad 

indicare gli stessi criteri degli altri salti. Quali aiuti anche qui troviamo qualcuno che ha proposto 

una variante allenante (provando il raggruppato sul pavimento), mentre gli altri sono rimasti su 

un’azione immaginaria (grattarsi le ginocchia in aria, fare un tutto a bomba, saltare via la lava). 
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Salto spaccata 
Tabella 5 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per il salto spaccata 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- Posizione a I con gambe aperte (x2) / posizione a I con 

spaccata (x3) / Nel volo gambe tese aperte (x2) / aprire le 
gambe / Atterrare a I (x2) / stare dritti 

- Braccia attaccata alle orecchie/ braccia incollate alle 
orecchie 

- Sul trampolino gambe a larghezza spalle nel volo le apri e 
restano tese. Quando atterri le richiudi 

- Fare una spaccata 
- Pensa che sotto di te c’è una lama tagliente e devi aprire 

le gambe per schivarla (x2) 
- C’è ancora il gelato da prendere (x2) 
- Pensare di saltare via qualcosa di grande 
- Gambe tese 
- Uguale al salto a I solo che apri le gambe 
- Posizione a I e aprire le gambe atterrando dritti (x3) 

 

Come criterio di riuscita per il salto a spaccata gli allievi hanno indicato la posizione a I e le braccia 

attaccate alle orecchie. Hanno inoltre evidenziato l’apertura delle gambe a spaccata e tese. Gli aiuti 

proposti sono molto variegati: diversi citano la “posizione a I” unita all’apertura delle gambe e altri 

usano delle metafore che richiedono di aprire le gambe (come saltare via qualcosa di grande o una 

lama tagliente). L’immagine del gelato ritorna per ricordare il salto verso l’alto.  

Anelli bilancianti 

Gli anelli bilancianti hanno creato agli allievi qualche problema in più a livello di compilazione della 

scheda e questo ha portato ad una diminuzione dei risultati disponibili rispetto al mini-trampolino. Il 

riassunto delle schede di lavoro è riportato nelle pagine seguenti. Gli elementi da analizzare per questo 

attrezzo erano tre: i bilanciamenti, il mezzo giro e la frenata con i piedi.  

Bilanciamenti 
Tabella 6 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per i bilanciamenti 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- C+, C- (x3) / fare le posizioni (x2) 
- Due passi (x4) / fare i due passi uno d’avanti e uno dietro 

/ Centrare il mezzo  
- Gambe dritte/ Essere dritti/ a (x2) / Essere un bastone 

(x2) 

- Riga (x 3) / riga (un passo prima e uno dopo) 
- Fare le posizioni per terra 
- Guardare gli altri e ricordarsi la riga 

 

Gli allievi hanno indicato qui soprattutto i due passi centrali durante il bilanciamento e le posizioni 

C+ e C-, oltre alla questione di corpo e gambe diritte (come un bastone). Molti allievi hanno citato 

come possibile aiuto l’utilizzo della linea sul pavimento per delimitare il centro del bilanciamento, 

ponendo un piede prima e un piede dopo. Un altro aiuto indicato è quello di provare le posizioni (C+, 

C- e I) sul tappetino. Anche l’osservazione dei compagni è stato considerato un aiuto notevole.  
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Mezzo giro  
Tabella 7 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per il mezzo giro 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- Girare il bacino (x2) / bacino (x2) / gira il bacino (x3) 
- C+, C- (x2)  

- Fare finta di essere sul tappetino (x 2)  
- Girarsi nel punto morto 
- Muovere bene il bacino e tutto il corpo segue / Usare il 

bacino per girare 
 

Nell’esercizio del mezzo giro, come criterio di riuscita ritroviamo le posizioni C+ e C-, alle quali si 

aggiunge il movimento del bacino che ruota per permettere la rotazione del corpo. Come possibili 

aiuti sono stati identificati alcuni trucchi, come ad esempio girare al momento del punto morto o 

muovere il bacino per darsi la spinta, oppure ancora immaginarsi di fare l’esercizio di rotazione sul 

tappetino.  

Frenata 
Tabella 8 – Criteri di riuscita e possibili aiuti, secondo gli allievi, per la frenata 

Criteri di riuscita Possibili aiuti per chi è in difficoltà 
- Piedi uniti (x3) / Frenare a piedi pari e strisciando/ piedi a 

terra (x3) / La frenata si fa con i piedi 
- Quando vai in dietro (x2) / si fa indietro/ freni all’indietro 

(x3) 

- Guardare sempre i tuoi piedi 
- Frenare quando torni in dietro 

 

Per la frenata dopo i bilanciamenti agli anelli, gli allievi hanno determinato come criterio di riuscita 

i piedi uniti che strisciano per terra durante bilanciamento all’indietro. Come possibili aiuti hanno 

identificato che potrebbe essere utile guardare i piedi e ricordarsi di frenare durante il bilanciamento 

all’indietro.  

Riflessione critica  

Si può notare come nell’esercizio degli anelli bilancianti non sono state usate metafore o immagini 

per rappresentare i vari elementi. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il mini-trampolino è 

qualcosa di più trasferibile nell’immaginario dei ragazzi, mentre gli anelli bilancianti sono qualcosa 

di meno ricorrente. Gli allievi hanno dimostrato maggiori di difficoltà nel selezionare i criteri di 

riuscita e gli aiuti per l’esercizio con gli anelli bilancianti, mentre al mini-trampolino questi aspetti 

sono apparsi più semplici. Infatti, dopo 20 minuti, gran parte degli allievi agli anelli stava ancora 

bilanciando senza aver completato la scheda, mentre al mini-trampolino quasi tutti avevano già 

portato a termine alcuni esercizi.  
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Conclusione 

In conclusione, posso affermare che la mia ipotesi generale sull’esistenza di vari modi di riflettere 

insieme agli allievi sia stata confermata. Ho avuto la possibilità di esplorare vari modi e strategie di 

praticare la metacognizione con gli allievi e sono consapevole che ne esistono sicuramente degli altri, 

che consentono di stimolare gli allievi in diversi modi. In questo lavoro di ricerca ho cercato di 

rispondere alla domanda “quali metodologie e quali attività, legate in particolare modo all'uso dei 

video, contribuiscono a migliorare la metariflessione nell’educazione fisica?”, e credo di essere 

riuscita a trovare una risposta attraverso le varie modalità di metacognizione sperimentate in classe, 

con e senza l’uso di videoregistrazioni. Riassumendo, il lavoro con la classi mi ha permesso di 

sperimentare le seguenti diverse metodologie e attività di metacognizione: 

1. Analisi e selezione di video 

L’analisi delle immagini videoregistrate e la definizione degli elementi corretti o meno coerenti fa 

riflettere molto i ragazzi. Il video consente di rallentare, rivedere e fermare le immagini e rappresenta 

dunque un ottimo strumento per analizzare i movimenti. Il video è dunque un importantissimo 

strumento di feedback visivo per gli allievi, che possono prendere coscienza del proprio movimento, 

guardandosi in prima persona. I ragazzi sono consapevoli del potenziale dell’utilizzo del video per 

analizzare gli errori e poterli correggere al fine di perseguire un miglioramento. Ciò rappresenta pure 

un grande vantaggio motivazionale, in quanto gli allievi riescono a percepire l’errore come fattore 

positivo che offre l’opportunità di correggersi e migliorarsi. Far analizzare e selezionare agli allievi 

la loro prestazione migliore è un ottimo strumento di metacognizione, a condizione che i ragazzi 

vengano accompagnati ed istruiti per questo esercizio.  

2. L’autovalutazione 

Per l’apprendimento, l’autovalutazione si è rivelata essere una strategia metacognitiva interessante, 

che permette di esplicitare le aspettative e le richieste nei confronti degli allievi. A livello 

motivazionale, l’autovalutazione consente ai ragazzi di prendere coscienza del miglioramento e del 

progresso avuto durante un itinerario, stimolandoli nella ricerca di un ulteriore miglioramento. I criteri 

per l’autovalutazione devono essere chiari, raggiungibili e stimolanti per tutti gli allievi. A seconda 

dei diversi livelli di capacità, può essere interessante differenziare l’autovalutazione, in modo da 

valorizzare tutti, ma senza demoralizzare nessuno.  

A questo proposito, anche il Piano di studio cita “[…] la valenza metacognitiva che caratterizza le 

strategie di autovalutazione, l’opportunità offerta allo studente di accrescere la consapevolezza sul 
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proprio sapere e sulle modalità di funzionamento cognitivo, una valenza che si allarga all’intera 

esperienza di apprendimento, vista nelle sue dimensioni sociali, affettive, attribuzionali, in una 

prospettiva di “apprendere ad apprendere”” (Piano di studi, 2015, p. 24). 

3. Scheda di analisi del movimento (per tutor) 

Attraverso una scheda di analisi del gesto motorio, gli allievi riflettono attentamente sul movimento. 

Dovendo completare la scheda, essi si ritrovano forzatamente confrontati alla metariflessione: come 

sono le mie braccia durante il salto? e le mie gambe? Con questa modalità, l’allievo combina 

momenti di metacognizione e di attività motoria, con lo scopo di comprendere cosa effettua e come 

lo fa. Il fatto che l’allievo venga considerato esperto e tutor del compagno contribuisce alla 

preparazione e alla metariflessione, dando un senso all’analisi in corso e motivandolo.  

Il lavoro conferma dunque che il video stimola ad osservare e riflettere sul proprio agire, effettuando 

un’autoriflessione personale (Bonaiuti et al., 2012, p. 246), e una rappresentazione mentale 

maggiormente precisa con una miglior regolazione delle proprie azioni (Merian et al., 2007, p. 117) 

Ma come abbiamo visto con Wohlwend (2014) in questo lavoro emerge che essere in grado di 

effettuare una buona riflessione sull’apprendimento non consegue per forza la capacità di eseguire il 

gesto motorio e di riuscire. Inoltre, questo lavoro conferma l’importanza della pratica per 

l’apprendimento e l’acquisizione di un gesto motorio (Merian et al., 2007, p. 116).  Attraverso le 

esperienze posso confermare che i mezzi tecnologici sono ludici e motivanti per l’apprendimento dei 

ragazzi (Merian et al., 2007; Kermarrec et al., 2020; Sgrò, Coppola, Pignato, & Lipoma, 2019; 

Bonaiuti, 2010; Hoyois et al., 2017; Potdevin et al., 2018, p, Gros et al., 2013).  Un’altra importante 

conferma di questo lavoro è che il video permette di dare valore all’errore nel suo statuto vedendolo 

come valutazione formativa e occasione di miglioramento (Gros et al., 2013, p. 7). È qui che vedo il 

più grande potenziale per l’apprendimento.  

Importanza didattica formativa all’uso tecnologie  

All’inizio di questo lavoro avevo ipotizzato che l’utilizzo delle tecnologie aumentasse la capacità di 

autovalutazione e la consapevolezza del gesto motorio, favorendo il processo di apprendimento e la 

motivazione degli allievi a volersi migliorare. In questo senso, una considerazione fondamentale 

riguardo l’uso della videoregistrazione nell’educazione fisica è l’importanza da attribuire alla 

formazione all’uso di questi strumenti didattici tecnologici. Sebbene l’uso di tecnologie, e più nello 

specifico dei video, sia da considerare positivo per il percorso di apprendimento degli allievi da un 

punto di vista metariflessivo e motivazionale, vi sono degli aspetti da non sottovalutare. L’uso delle 

tecnologie non è di fatto una garanzia di aiuto e di supporto. Questi strumenti didattici hanno infatti 
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bisogno di tempo e delle dovute spiegazioni, in quanto gli allievi devono essere formati e allenati ad 

usarli.  Allo stesso modo, il docente dev’essere preparato ed essere in chiaro sugli obiettivi e sulle 

modalità di utilizzo. La potenzialità didattica con le tecnologie e i video non sono da sottovalutare: 

se allievi o docenti non sono formati al loro corretto utilizzo, non per forza questi strumenti 

risulteranno un sostegno e potrebbero addirittura avere un effetto negativo. 

In maniera generale, vanno variate e alternate le diverse modalità di metariflessione, in quanto 

bisogna insegnare agli allievi a riflettere sempre durante l’apprendimento. Con il tempo, si nota che 

i ragazzi migliorano la qualità delle loro metariflessioni e diventano più efficienti. Il processo di 

metacognizione diventa sempre più intuitivo e naturale per gli allievi. Interrogarsi e riflettere sul 

proprio agire, prendendo coscienza dei propri movimenti motori: questo dovrebbe essere l’obiettivo 

primario della metariflessione nell’educazione fisica.  

Riflessione critica 

Con questo lavoro ho voluto elaborare una panoramica di pratiche riflessive utili agli allievi 

nell’ambito dell’educazione fisica. Esistono sicuramente numerose altre tecniche metariflessive, 

utilizzando i video o meno, e questo tema merita sicuramente di essere ulteriormente approfondito. 

Infine, è importante ribadire il valore assoluto dell’attività motoria per l’apprendimento 

nell’educazione fisica. La metacognizione, indubbiamente utile, non va dunque effettuata a scapito 

dell’attività fisica stessa, bensì va combinata in giusta misura, lasciando ampio spazio alla pratica e 

alla sperimentazione dell’azione motoria.  
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Allegati 

 

 





 

 

Perché ti ha aiutato lavorare con un compagno? 

A chi lavorare a coppie ha aiutato moltissimo:    

A chi lavorare a coppie ha aiutato molto  





 

 

A chi lavorare a coppie ha aiutato abbastanza o poco 

 





Nome tutor: __________________ Attrezzo di specialità (sottolineare):   Anelli Minitrampolino 

 

SCHEDA DI LAVORO PER GLI ESPERTI   
Per i diversi esercizi provate nel gruppo di esperti a discutere, definire e SCRIVERE gli 
aspetti che determinano la riuscita dell’esercizio e quali possibili aiuti potete dare 
per ogni esercizio a un compagno che può trovarsi in difficoltà. Ricordati che poi 
sarete voi come esperti a insegnare ai vostri compagni gli esercizi 

 

 CRITERI DI RIUSCITA POSSIBILI AIUTI DA DARE A CHI È IN 
DIFFICOLTÀ 

Esercizio 1 : 
 
___________ 

  

Esercizio 2 : 
 
___________ 

  

Esercizio 3: 
 
___________ 

  

Esercizio 4 :  
 
___________ 

  

  

 

 

 

 

 





Dicembre 2020  Educazione Fisica Nome: ___________________ 

 

Durante il percorso sul minitramp e agli anelli quanto mi ha aiutata/o … per vedermi e 
migliorarmi?  

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
Guardare dei video come modello ed esempio Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Guardare dei video di compagni con i commenti 
della maestra e dei compagni  

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Guardare il video di me stesso mentre faccio 
l’esercizio 

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Guardare il video insieme al compagno mentre fa 
l’esercizio 

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Dover scegliere quale video era migliore di quelli che 
avevo davanti? 

Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Lavorare a coppie con 1 compagno? Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Perché ti ha aiutato lavorare con 1 compagno?  
 
 
 
 
Ti è piaciuto imparare con l’uso dei video? Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

In che modo puoi dire che il video ti ha aiutato? 
 
 
 
 
 
Era più utile guardare il video di sé stessi o dei compagni? 
 
 
 
 
 
Perché ti aiutava guardare i tuoi video per migliorare? 
 
 
 
 
 
Perché ti aiutava guardare video dei tuoi compagni per migliorare? 
 
 
 
 
 

 

 



  Nome: _____________________ 

2 

Autovalutazione a fine lezione  

VM L1 L2 L3 L4 Competenze 
     Riesco a colpire il volano  
     Riesco ad essere precisa/o nel lancio del volano (“il volano va dove 

voglio io”) 
     Riesco a difendere il mio campo posizionandomi correttamente nel 

campo e seguendo il volano  
     Durante il gioco faccio sia tiri lunghi che tiri corti per destabilizzare 

l’avversario 
 

Come valutarsi 
 Ci riesco sempre                      ~ ci sono quasi                X      assolutamente da migliorarsi 

    
Lezione 1 

 
                          Devo assolutamente migliorare 

 
Posso migliorare 

 
Riesco a mettere in pratica quanto richiesto 

  
 
 

 

 
Lezione 2 

  
 
 

 

 
Lezione 3 

  
 
 

 

 
Lezione 4 

 
 

Come gioco alla 4° lezione a Volano 

Sono migliorato dalla prima lezione?  

Molto male                    Male       Sufficiente              Buono                    Ottimo  

peggiorato                    Per nulla       Un po’               Molto   Moltissimo 
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