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Abstract 

Alessia Giaquinto 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Apprendimento in movimento 

Flavio Rossi e Simone Storni 

 

Le emozioni piacevoli. La motivazione e il coinvolgimento attivo. Il bisogno di muoversi. Il 

comportamento e l’attenzione in classe. Qual è la chiave del successo? Quale strategie adottare? 

 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di indagare quale influenza ha l’apprendimento in movimento 

sulle emozioni e sul comportamento del bambino definito come “disturbatore”. La sperimentazione 

mira a mettere a confronto la modalità di lavoro in movimento e quella tradizionale per indagare 

quale impatto hanno entrambe sulla sfera emotiva e comportamentale dell’allievo.  

La ricerca durata tre settimane è stata condotta in una classe di IV° e V° elementare. Gli allievi hanno 

partecipato a delle attività di matematica e di italiano in aula e in palestra. Le lezioni proposte avevano 

una durata massima di 45 minuti. 

 

Analizzando i risultati è emerso che l’apprendimento in movimento influenza in modo positivo le 

emozioni di felicità e di soddisfazione nei bambini. Si sono inoltre riscontrati dei miglioramenti nel 

comportamento del bambino “disturbatore”, il quale ha manifestato con meno frequenza i 

comportamenti inadeguati. Le attività in movimento possono dunque essere considerate una possibile 

strategia da testare in classe per favorire un apprendimento più attento ai bisogni e al piacere dei 

bambini. 

 

Parole-chiave: apprendimento in movimento, attività tradizionali, scuola in movimento, emozioni, 

comportamenti inadeguati, bambino “disturbatore”. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

“L’uomo è movimento. L’uomo è gioco e sport, attività ludica e sportiva. Per natura. 

Assistiamo, però, oggi, ad un paradosso: l’uomo, gli stessi giovani, nella nostra società, si 

muovono sempre meno, e sempre meno riempiono di attività fisica, ludica e sportiva, le loro 

giornate. Ce lo ricordano autorevoli organismi internazionali.” (Bertagna, 2008, p.100) 

 

Dal celebre libro Scuola in movimento di Giuseppe Bertagna ho estrapolato questa citazione che 

racchiude la motivazione che mi ha spinto verso una ricerca in ambito motorio. Il movimento 

corporeo è parte integrante dell’essere umano, senza il quale non sarebbe possibile vivere. Abituarsi 

ed abituare i bambini a praticare attività motoria quotidianamente è un’educazione importante da 

trasmettere alle generazioni future. Oggigiorno, purtroppo, i bambini vivono una vita sempre più 

sedentaria; il movimento è praticato nel minimo indispensabile e la maggior parte del tempo viene 

trascorso dietro uno schermo. L’OMS ci ricorda però che la sedentarietà comporta un maggior rischio 

di obesità, la quale influisce negativamente sulla salute.  

 

“L'obesità è una delle maggiori sfide per la salute pubblica del 21° secolo. La sua prevalenza 

è triplicata in molti paesi della Regione Europea dell'OMS dagli anni '80 e il numero delle 

persone colpite continua ad aumentare a un ritmo allarmante, in particolare tra i 

bambini. Oltre a causare varie disabilità fisiche e problemi psicologici, l'eccesso di peso 

aumenta drasticamente il rischio di una persona di sviluppare una serie di malattie non 

trasmissibili (NCD), tra cui malattie cardiovascolari, cancro e diabete.”  
 

La scuola mira ad un insegnamento prevalentemente incentrato sulle materie disciplinari dando 

un’importanza marginale a quelle materie definite “speciali”, tra cui l’educazione fisica, praticate con 

meno frequenza durante la settimana. Per quale motivo però, non integrare il movimento nelle attività 

quotidiane in classe o in altri, quali il parco, la palestra o il piazzale? In una società sempre più 

sedentaria è necessario il contributo dei docenti per un’educazione che insegni al bambino a prendersi 

cura della propria salute psicofisica. Integrare nelle pratiche tradizionali una variante che possa essere 



  Alessia Giaquinto 

 

   

 

3 

di beneficio anche allo sviluppo di altre dimensioni che fanno parte dell’uomo, quali il corpo e la 

sfera emotiva, è una scelta consapevole che ogni docente dovrebbe adottare.  
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2. Quadro teorico 

Nel seguente paragrafo presento i principali aspetti teorici concernenti la mia ricerca. Gli 

approfondimenti descritti mi sono serviti per costruire il mio sapere docente da cui partire per 

sviluppare la mia domanda di ricerca e le mie ipotesi. 

2.1 Il movimento come bisogno umano 

Perché l’essere umano necessità di fare movimento? Nel libro Motivazione e personalità (1973), 

Maslow ha affrontato il tema dei bisogni fondamentali dell’essere umano. Nella seconda metà del 

Novecento, lo psicologo americano sviluppò una teoria dei bisogni fondamentali dell’individuo, 

chiamata Piramide dei bisogni di Maslow (Figura 1). 

Osservando l’immagine, si può notare che Maslow ha schematizzato i bisogni in cinque categorie 

dove alla base vi sono i bisogni indispensabili dell’uomo, detti bisogni fisiologici (es. fame, sete, 

sonno, etc.). Successivamente vi sono elencati tutti quei bisogni necessari all’uomo per una salute 

psico-mentale: la sicurezza, l’appartenenza, la stima e l’autorealizzazione. 

 
Figura 1: Piramide dei bisogni di Maslow 

 

È interessante osservare che i bisogni fisiologici, ovvero tutto ciò che riguarda il nostro corpo tra cui 

la necessità innata di fare movimento, sono situati alla base e considerati come bisogni primari. 

L’essere umano dunque ha una forte esigenza di soddisfare tali bisogni per riuscire in seguito ad 

ambire a soddisfarne di altri. 
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2.2 Il progetto svizzero “Scuola in movimento” 

La “Scuola in movimento” nasce dall’idea di realizzare un programma che introduca l’attività fisica 

nel contesto scolastico. L’obiettivo del progetto è quello di motivare e sostenere uno stile di 

insegnamento più attivo nel quale i bambini apprendono in movimento. Questa pratica si fonda sul 

principio di considerare l’allievo nella sua integrità dove “il corpo è più di un semplice sostegno per 

la testa, e a scuola abbiamo a che fare appunto non con la sola testa, ma con un essere umano nel suo 

complesso.” (Phüse, 2004).  

Come emerge nella Dichiarazione della Confederazione svizzera dei Direttori cantonali della 

Pubblica Educazione (2005), « L' éducation au mouvement et la promotion de l'activité physique pour 

tous les élèves relèvent du mandat de l'école. Elles contribuent à la fois à la promotion de la santé et 

au développement de la personnalité. » (p.1). Il movimento è quindi importante non solo per 

sviluppare le abilità motorie, ma anche per promuovere i bambini ad una vita più sana e ad uno 

sviluppo della propria personalità. 

Al giorno d’oggi, nelle scuole ticinesi, i bambini hanno diritto a tre unità didattiche di educazione 

fisica alla settimana. Tale attività però non è sufficiente per soddisfare negli alunni il bisogno 

irrefrenabile di muoversi. È quindi necessaria l’iniziativa e la volontà da parte dei docenti titolari di 

pensare ad un programma scolastico che integri delle attività in movimento quotidianamente. 

È importante ricordare che praticare la Scuola in movimento porta ad un beneficio psicofisico negli 

allievi, ma allo stesso tempo anche i docenti si sentono emotivamente appagati poiché consapevoli 

che ciò che propongono mira ad uno sviluppo globale del bambino. Inoltre, un sano movimento 

accompagnato ad un gioco educativo crea le condizioni favorevoli per uno sviluppo del senso di 

appartenenza, di responsabilità e di rispetto reciproco. 

2.3 Le attività in movimento nel contesto scolastico 

“[…] la necessità di pensare ad un insegnamento che non trascuri mai, in tutti il suo svolgersi, 

l’obiettivo dell’integrazione armonica tra corpo, psiche e mente. Se la “persona umana” è, con 

le parole di Pestalozzi, un’unità indissolubile di “mani” (motricità, corporeità, materialità, 

manualità, fisicità), e “cuore” (affettività, sentimenti, passioni) e di “mente” (razionalità 

teoretica, pratica e tecnica), non è possibile immaginare in nessun luogo, tantomeno nella 
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scuola, un’educazione che non sia contemporaneamente attenta a tutte queste dimensioni.” 

(Bertagna, 2008, p.30). 

 

Il progetto “Scuola in movimento” ricorda che è fondamentale adottare un metodo d’insegnamento 

che consideri il bambino nel suo essere composto da un corpo, una psiche e una mente. Ricercando 

con attenzione una pratica pedagogico-didattica consapevole che l’essere umano ha l’esigenza di 

soddisfare i bisogni di tutte le dimensioni di cui è formato, solo in questo modo l’insegnamento può 

ritenersi solidale e premuroso del benessere globale dei propri allievi. Il movimento dunque, non può 

essere considerato come pratica da svolgere occasionalmente nelle ore di educazione fisica, bensì una 

pratica sana da adottare giorno per giorno. A questo proposito, l’insegnante funge da motore in quanto 

in mancanza di un suo sentito contributo il programma non può essere avviato. Innanzitutto, è 

fondamentale che il docente sia convinto che un metodo d’insegnamento che promuova l’attività 

motoria possa avere un beneficio immediato e futuro nel bambino. In assenza di un tale pensiero il 

progetto non avrebbe successo poiché la motivazione e il piacere della figura educativa nel praticare 

le lezioni in movimento è indispensabile per sostenere lo stimolo degli allievi nel tempo. Pertanto, il 

metodo deve essere applicato con costanza e adottato come pratica duratura. In questo modo, i 

bambini credono in ciò che fanno e ne percepiscono il benessere. 

2.4 Le emozioni  

Le emozioni sono sempre presenti in ciascun individuo e in ogni istante proviamo delle emozioni che 

condizionano le nostre scelte e la nostra vita. Ma cosa sono le emozioni? 

Si può affermare che l’emozione è un impulso emotivo ad un dato stimolo interno o esterno che 

provoca in noi una risposta fisiologica e psicologica. Il nostro corpo infatti reagisce di fronte alle 

emozioni: il cuore batte forte, le mani sudano, le gambe tremano, il volto arrossisce. Allo stesso tempo 

la nostra mente può subentrare in uno stato di ansia, di stress e di confusione. 

L’apprendimento e le emozioni sono in stretta correlazione. Infatti, già negli anni Quaranta lo 

psicologo e pedagogista Jean Piaget sosteneva che lo sviluppo armonico della personalità del 

bambino presuppone un’interazione fra la sfera cognitiva e quella affettiva: 

 

“A partire dal periodo pre-verbale esiste uno stretto parallelismo fra lo sviluppo dell’affettività 

e quello delle funzioni intellettuali, in quanto si tratta di due aspetti indissolubili di ogni azione: 
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in ogni condotta, infatti, le motivazioni e il dinamismo energetico dipendono dall’affettività, 

mentre le tecniche e l’adeguamento dei mezzi impegnati costituiscono l’aspetto cognitivo. Non 

esiste, quindi, un’azione puramente intellettuale e neppure atti puramente affettivi, ma sempre 

e in ogni caso, sia nelle condotte relative agli oggetti, sia in quelle relative alle persone, 

intervengono entrambi gli elementi, giacché uno presuppone l’altro.” 

 

La mia ricerca si basa sulla mia forte convinzione che “Se non c’è emozione non c’è apprendimento” 

ed è un pensiero che mi accompagna ogni giorno durante la progettazione delle attività scolastiche. 

Da qui nasce l’idea di realizzare un progetto il cui obiettivo non è solamente quello di proporre ai 

bambini delle lezioni di matematica e di italiano in movimento, ma di creare un contesto in cui le 

emozioni siano presenti nel gioco. Mi piace l’idea di realizzare dei momenti in cui gli allievi si 

sentano parte di un gruppo il quale collabora per il raggiungimento di un obiettivo comune. Le attività 

in movimento che ho ideato hanno tutte lo scopo di motivare gli allievi ad impegnarsi e ad esprimere 

il massimo delle loro abilità motorie e cognitive in quanto il rendimento del singolo contribuisce al 

raggiungimento dell’obiettivo finale. La classe quindi non si trova mai in opposizione, anzi il 

bambino viene riconosciuto come elemento indispensabile del gruppo.  

La classe è una piccola comunità di fanciulli i quali si trovano ogni giorno a scuola per stare insieme, 

per giocare, per divertirsi e per apprendere. Ritengo importante creare delle condizioni favorevoli 

affinché il bambino percepisca delle emozioni positive che lo incoraggino a venire a scuola con 

piacere. Il gruppo classe svolge un ruolo fondamentale poiché l’allievo, se accettato ed integrato, 

verrà volentieri a scuola. Al contrario, se marginato o poco considerato dai compagni, il suo 

sentimento verso la scuola sarà di disprezzo e di resistenza. 

2.5 Il comportamento del bambino 

A scuola, l’insegnante si trova confrontato con una classe in cui i bambini sono fisicamente e 

caratterialmente diversi uno dall’altro. Con sempre più frequenza, oggigiorno nel contesto scolastico 

vi sono presenti allievi che manifestano dei comportamenti inadeguati che possono essere di varia 

natura, ad esempio aggressivi, provocatori, irrispettosi, etc. Per il docente non è sempre evidente 

gestire il rapporto con questi bambini ed è necessario ricercare delle strategie e degli strumenti efficaci 

per riuscire a contenere gli atteggiamenti inopportuni. Pertanto, trovare la strategia vincente, è un 

impegno che talvolta richiede anni e anni di prove e di tentativi per ottenere un risultato soddisfacente.  
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I comportamenti inadeguati possono essere causati da molteplici fattori ed è difficile trovarne il 

motivo scatenante. L’insegnante può tuttavia tentare di aumentare l’attenzione e la motivazione del 

bambino nelle attività scolastiche ricercando così un maggiore dialogo tra l’attività proposta e gli 

interessi dell’allievo.  

Purtroppo, tale approccio non è sempre efficace. A questo punto il docente deve trovare altri mezzi 

per contenere il bambino in un comportamento adeguato nei confronti della scuola, dell’insegnante e 

dei compagni. 

Le attività in movimento possono dunque fungere da valida alternativa in queste situazioni particolari 

tentando così di indagare se attraverso il movimento il bambino possa diminuire i suoi comportamenti 

inopportuni. Il docente dovrà così osservare l’atteggiamento del bambino durante le attività in 

movimento e prestare inoltre attenzione alle attività successive domandosi Il bambino manifesta con 

meno frequenza i comportamenti inadeguati?. Se a tale domanda la risposta è affermativa allora le 

lezioni in movimento potrebbero essere un possibile metodo da applicare per cercare di migliorare il 

comportamento dell’allievo a scuola.  

2.6 L’attenzione 

“Fate attenzione alla consegna dell’attività.” 

   “Bambini state attenti perché questo è importante.” 

   “Oggi i bambini non erano attenti.” 

 

A scuola, noi docenti utilizziamo con frequenza il termine “attenzione” quando ci rivolgiamo alla 

classe, ma a cosa ci riferiscono esattamente?  

Il sostantivo attenzione è un concetto molto complesso che assume varie connotazioni a dipendenza 

del contesto nel quale viene usato e spesso è influenzato da fattori esterni, quali la memoria e la 

motivazione (Marzocchi et al., 2000). 

Il cervello dell’essere umano è in ogni istante sottoposto a milioni di stimoli di tipo visivo, uditivo e 

cinestetico. È dunque indispensabile fare delle scelte, ovvero alcune informazioni vengono captate e 

influenzano il comportamento della persona mentre altre non vengono momentaneamente 

considerate. Questo processo di discriminazione tra gli stimoli “del mondo” viene compiuto 
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dall’attenzione selettiva.  Una volta deciso lo stimolo su cui focalizzare l’attenzione, si attiva la 

cosiddetta attenzione focale. Il cervello focalizza quindi l’attenzione in modo specifico solo su un 

determinato bersaglio o compito senza considerare altre informazioni. Nonostante il cervello si 

focalizzi su un preciso oggetto, l’attenzione è in realtà continuamente impegnata su più fronti ed 

elabora vari gruppi di informazioni. Questo fenomeno risulta difficoltoso in quanto vi sono molti 

stimoli concorrenti che interferiscono con l’attività principale. Tale processo viene definito come 

attenzione divisa (Marzocchi et al., 2000). 

 2.6.1 L’attenzione in classe 

Oltre a quelle già citate in precedenza esiste anche un altro tipo di attenzione. L’attenzione mantenuta 

infatti è quella che più interessa la mia ricerca poiché è quella che solitamente viene maggiormente 

richiesta agli allievi di attivare in classe.  

Durante una consona giornata di scuola, i bambini vengono sollecitati dall’insegnante ad impiegare 

la concentrazione in attività scolastiche nelle quali è richiesto uno sforzo cognitivo prolungato. È 

quindi evidente che è necessario essere concentrati per diverso tempo, applicando in tal senso 

l’attenzione mantenuta (Marzocchi et al., 2000). 

Le prestazioni attentive sono influenzate da tre parametri: la salienza, quando un’attività stimola 

l’interesse e l’attenzione dell’allievo, il tipo di compito, ossia se il bambino ha piacere a svolgere 

l’esercizio richiesto, e la situazione interattiva, ovvero quando l’allievo interagisce con un’altra 

persona, ad esempio un compagno. Questi tre fattori giocano un ruolo importante nella stimolazione 

dell’attenzione nel bambino. È dunque opportuno considerarle nella programmazione didattica al fine 

di incentivare e aiutare l’allievo a mantenere attiva la concentrazione per un periodo di tempo 

maggiore. La durata dell’attenzione è variabile e dipende dall’età: gli adulti tendono a mantenere viva 

l’attenzione più a lungo rispetto ai giovani (Marzocchi et al., 2000). 
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Figura 2: Curva di attenzione (Glessmer, 2014) 

 

Come si evince dal grafico, l’apice dell’attenzione di un bambino in età scolare viene raggiunto nei 

primi 10-15 minuti dall’inizio della lezione, subendo in seguito un netto calo fino a raggiungere il 

punto più basso dopo 40 minuti, dove l’attenzione è pressoché assente. Dopodiché la curva tende a 

risalire ma senza ottenere dei risultati soddisfacenti (Glessmer, 2014). Alla luce di queste 

informazioni, Marzocchi, Moli e Poli (2000) consigliano di suddividere le unità didattiche in tempi 

brevi introducendo frequenti pause. 

A tal proposito, considerando la curva di attenzione, ho scelto di osservare il bambino “disturbatore” 

nei primi 20 minuti successivi all’attività che ho previsto secondo il programma di ricerca. In questo 

modo osservo l’allievo nelle condizioni in cui la sua attenzione inizialmente è nella zona dell’apice 

della curva e successivamente, negli ultimi cinque minuti, la sua attenzione inizia subire 

un’inclinazione negativa verso il basso. 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

 3.1 Domanda di ricerca 

Il mio progetto di ricerca mira ad indagare l’influenza dell’apprendimento in movimento, e 

rispettivamente di quello non in movimento, sulla sfera emotiva del bambino e sul comportamento 

che viene manifestato a scuola. In particolare cercherò di rispondere alla seguente domanda: "Quale 

influenza ha l’apprendimento in movimento sulle emozioni e sul comportamento del 

bambino?". 

 

Durante la ricerca mi focalizzerò principalmente ad analizzare l’emozione di felicità, di 

soddisfazione, di noia e di stanchezza che i bambini della classe provano al termine delle attività 

proposte in modalità differente, ovvero in movimento svolte in palestra e non in movimento svolte in 

aula.  Inoltre, osserverò un bambino definito come “disturbatore” della classe per indagare se le 

attività in movimento possano migliorare il suo comportamento a scuola. In particolare, mi 

concentrerò ad osservare se i comportamenti inadeguati si presentano con meno frequenza nei primi 

20 minuti a seguito della lezione in movimento rispetto a quella svolta al banco. Inoltre sarà 

interessante indagare se nel corso delle tre settimane ci sarà stato un miglioramento considerando 

solo i risultati dell’osservazione eseguita dopo le lezioni in palestra.  

 

Le due sotto-domande del progetto sono dunque:  

1. "Le attività movimento possono influenzare a livello emozionale la felicità, la soddisfazione, 

la noia e la stanchezza nei bambini?" 

2. "Le attività in movimento possono influenzare i comportamenti inadeguati del bambino G. 

definiti come "disturbatore"?" 

 3.2 Ipotesi di ricerca 

Durante la stesura del quadro teorico ho avuto modo di consultare dei libri, dei manuali e degli articoli 

che mi hanno permesso di comprendere con più consapevolezza l’importanza del movimento per 

l’essere umano. Dapprima, ho potuto constatare che il movimento è un bisogno fisiologico primario 

che si situa alla base della piramide dei bisogni dell’individuo (Maslow, 1973), soddisfatto il quale si 
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può ambire a soddisfarne di altri. Successivamente ho avuto modo di concentrarmi nel ricercare delle 

informazioni più specifiche sull’esigenza di fare movimento nei bambini. Dalle esperienze personali 

svolte durante le pratiche professionali, ho sempre osservato quanto gli allievi sentano la necessità di 

muoversi e quanto adorino svolgere le lezioni di educazione fisica. Quando alla classe si dice Ora 

andate in palestra a fare la lezione di educazione fisica improvvisamente in aula si accende un clima 

di festa e i sorrisi sui volti degli allievi brillano. I bambini mostrano sempre un forte entusiasmo 

quando viene loro proposto di fare delle attività in palestra, o delle gite o delle giornate sportive. 

Perché non utilizzare questa loro motivazione nel realizzare dei momenti in cui si fa scuola in 

movimento?  

In relazione a quanto esplicitato fino ad ora, prevedo che la classe apprezzerà e mostrerà un vivo 

entusiasmo nello svolgere le attività di matematica e di italiano in movimento. Mi aspetto che la 

maggior parte degli allievi, nel momento in cui dovranno compilare il questionario “La mia 

preferenza”, esporranno il loro piacere verso questa modalità di lavoro selezionando con una crocetta 

più attività in movimento rispetto a quelle svolte in maniera tradizionale in aula. Inoltre, prevedo che 

le emozioni piacevoli di felicità e di soddisfazione siano più presenti nelle attività in movimento 

mentre siano meno frequenti quelle di stanchezza e di noia. Tuttavia, ritengo che la stanchezza possa 

essere un’emozione che gli allievi percepiranno abbastanza nelle lezioni in movimento in quanto 

eserciteranno dell’attività fisica. In certe lezioni infatti, lo sforzo fisico richiesto è notevole invece in 

altre è meno marcato. 

Per quanto riguarda invece le mie ipotesi concernenti i risultati dei comportamenti che manifesterà il 

bambino disturbatore, non sono pienamente convinta che proponendo delle attività in movimento il 

suo atteggiamento a scuola possa migliorare a tal punto da non essere più definito un bambino 

“disturbatore”. Nonostante ciò ci sono alcuni aspetti che mi fanno pensare che il bambino possa aver 

bisogno di fare movimento: in classe dondola sempre sulla sedia e spesso trova delle scuse per alzarsi, 

come andare a buttare qualcosa nel cestino o andare al lavandino a bere. L’allievo G. apprezza molto 

svolgere le attività motorie, quali giochi in palestra o all’esterno, e ho pensato che proponendogli una 

modalità di lavoro differente da quella a cui è abituato potrebbe essere un valido tentativo per indagare 

se la manifestazione dei comportamenti inadeguati possa diminuire. Mi aspetto dunque che 

nell’osservazione a seguito di alcune attività in movimento si potranno riscontrare dei miglioramenti 

nel suo comportamento. Tuttavia credo che le lezioni in movimento non saranno la chiave del 

successo assoluto, ma sono convinta che si potrà comunque riscontrare un esito positivo. 
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4. Metodologia della ricerca 

4.1 Tipo di ricerca 

L’indagine che ho scelto di svolgere è una ricerca sperimentale la quale ha lo scopo di mettere a 

confronto due modalità di lavoro diverse, ovvero le attività non in movimento e le attività in 

movimento. L’obiettivo della ricerca è quello di indagare l’influenza che ha l’apprendimento in 

movimento sulle emozioni degli allievi e sul comportamento del bambino G. 

4.2 Campione di riferimento 

 4.2.1 Contesto di riferimento 

La classe in cui svolgo il mio ultimo anno di formazione Bachelor al DFA è una pentaclasse composta 

da 19 allievi. La sede si trova a Brione Verzasca, una piccola realtà scolastica tipica di valle. 

In generale, il gruppo dimostra delle buone capacità scolastiche e un forte interesse per 

l’apprendimento. I bambini partecipano attivamente alle lezioni mostrando entusiasmo in ciò viene 

loro proposto. È un gruppo affiatato, ma talvolta vi sono dei momenti di tensione tra alcuni bambini.  

 4.2.2 La classe IV°-V° 

Dato il particolare contesto classe in cui mi trovo a svolgere la pratica, ho deciso di condurre la mia 

ricerca solo con un gruppo di bambini in modo da proporre attività adeguate all’età e alle competenze 

degli allievi. Il campione di riferimento che ho deciso di prendere in esame per l’indagine della prima 

sotto-domanda della mia ricerca è la classe di IV°-V° elementare. Il gruppo è composto da 9 allievi, 

5 di quarta di cui due maschi e tre femmine e 4 di quinta di cui due maschi e due femmine. L’età dei 

bambini varia dai 9 agli 11 anni.  

Si tratta di un gruppo che è abituato a svolgere la maggior parte delle attività insieme e spesso anche 

seguendo lo stesso programma. La differenziazione tra le due classi è minima in quanto i bambini di 

quarta elementare dimostrano delle buone competenze scolastiche. I bambini sono in grado di 

lavorare in autonomia e nelle attività di gruppo dimostrano di essere collaborativi. Il clima di classe 

è solitamente sereno e si può lavorare in tranquillità. 
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 4.2.3 L’allievo “disturbatore” 

Per rispondere alla seconda sotto-domanda che mi sono posta, osserverò con attenzione un bambino 

di quinta elementare (G.) il quale dimostra a scuola un atteggiamento tipico del “disturbatore”. 

L’allievo manifesta frequentemente durante la giornata dei comportamenti inadeguati nei confronti 

dell’insegnante e dei compagni, talvolta irrispettosi e poco gentili. G. infatti stuzzica i compagni 

disturbandoli durante la lezione (es. nasconde gli oggetti, cerca il contatto fisico, prende in giro, etc.) 

oppure disturba la lezione intervenendo a sproposito con affermazioni non pertinenti. I compagni 

tendono a mantenere le distanze con l’allievo “disturbatore”; non dialogano volentieri con lui e lo 

accettano con poco entusiasmo nel gruppo. Dopo un primo semestre di pratica in cui ho potuto 

osservare, lavorare e conoscere meglio gli allievi, posso affermare che il clima di classe dipende 

molto dall’umore di G., dal suo comportamento e dalla sua motivazione nel fare scuola. È un bambino 

molto fragile nella gestione e nell’autocontrollo delle proprie emozioni e per questo motivo è seguito 

dal sostegno psicologico. 

Ci tengo a precisare che l’allievo in questione manifesta questi comportamenti in tutte le materie e 

con tutti i docenti, anche con la maestra di educazione fisica nelle ore dedicate all’attività motoria in 

palestra.  

È inoltre importante sottolineare che nonostante l’allievo svolga con piacere ed entusiasmo le attività 

in movimento, le sue abilità motorie e la sua resistenza fisica è discreta. È un bambino leggermente 

in sovrappeso il quale non pratica sport al di fuori dell’orario scolastico. 

4.3 Fasi della ricerca 

La ricerca presenta diverse fasi che mi hanno permesso di raggiungere una consapevolezza tale da 

proporre un’indagine mirata e strutturata.  

4.3.1 Prima fase 

 4.3.1.1 Contesto classe 

Innanzitutto, una prima fase è stata caratterizzata da quattro mesi di osservazione dei singoli allievi e 

del gruppo classe durante i miei due giorni di pratica, il lunedì e il giovedì. Fin da subito, appena è 

cominciato l’anno scolastico a settembre, ho iniziato a lavorare in autonomia con la classe 
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proponendo loro delle attività. Ho notato nel gruppo l’esigenza di fare movimento e di cambiare 

spesso il luogo in cui svolgere le attività scolastiche. I bambini sono infatti abituati a fare scuola in 

due aule separate con docenti differenti e con la disposizione dei banchi diversa. Inoltre, in alcuni 

momenti possono svolgere delle attività in ulteriori differenti spazi, ad esempio nei tavoli in corridoio 

o nell’aula del sostegno pedagogico.  

 4.3.1.2 Contesto dell’allievo “disturbatore” 

Durante l’osservazione dei bambini, ho notato in particolare un allievo il quale manifestava con 

frequenza dei comportamenti inadeguati nei confronti del docente e dei compagni. Ho osservato 

dunque con attenzione il bambino G. durante i miei giorni di presenza a scuola per raccogliere degli 

indicatori sui comportamenti che manifesta in classe quando “disturba”. Inoltre, mi sono interessata 

all’allievo domandando alla docente co-titolare e alla docente di sostegno qualche informazioni in 

più riguardo al bambino, al suo passato e alla sua situazione famigliare. I suoi atteggiamenti da 

“disturbatore” sono spesso dovuti ad una mancanza di motivazione verso attività che deve svolgere 

o una ricerca di attenzione da parte soprattutto dei compagni. Fin da subito ho avuto modo di capire 

che il bambino apprezza le lezioni di matematica, mentre quelle di italiano non suscitano in lui alcun 

interesse. G. dichiara apertamente di non amare la lettura e la scrittura, al contrario, ama svolgere 

attività con i numeri e risolvere i calcoli. Il suo piacere per la matematica si osserva infatti durante le 

lezioni in quanto il bambino è concentrato e motivato a svolgere il lavoro, mentre durante le lezioni 

di italiano l’allievo spesso si distrae e distrae i compagni poiché non è motivato in ciò che deve fare. 

Pertanto, la causa dei suoi comportamenti inopportuni non è dovuta solo ad una mancanza di 

motivazione. Il bambino è solito a ricercare l’attenzione dei compagni e spesso ciò avviene tramite 

la manifestazione di quegli atteggiamenti che ho definito inadeguati.  

4.3.2 Articolazione operativa 

 La seconda fase è incentrata sulla progettazione della ricerca. Considerando il campione di 

riferimento, la domanda di ricerca e il tempo a disposizione, organizzo le tre settimane caratterizzate 

da attività in movimento seguendo un preciso programma. Ogni settimana propongo un blocco di due 

attività di italiano e un blocco di due attività di matematica. I due interventi che scelgo per ciascuna 

materia hanno lo stesso obiettivo, ciò che le differenzia è la modalità con le quali le propongo: 

un’attività in modalità tradizionale, ossia statica e da svolgere al banco, e un’attività in movimento, 

ovvero dinamica e da svolgere in palestra. I due esercizi vengono svolti dalla classe a distanza di un 
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giorno per favorire un rapporto di confronto più immediato tra le due attività (lunedì-martedì e 

giovedì-venerdì). Nel capitolo “4.4 Programmazione delle tre settimane” è possibile vedere in sintesi 

lo schema delle attività che ne facilita la comprensione. 

Ho deciso di far svolgere le attività non in movimento in aula e le attività in movimento in palestra 

in quanto l’aula è l’ambiente in cui i bambini sono abituati a svolgere le lezioni invece la palestra, la 

quale a Brione Verzasca si può definire perlopiù un bunker, è un luogo in cui i bambini non hanno 

mai sperimentato delle attività scolastiche oltre all’educazione fisica. La scelta nasce anche dal fatto 

che desidero un luogo in cui i bambini si sentano liberi di muoversi senza incontrare pericoli. Il 

vantaggio di una “palestra” è che lo spazio è ampio e la classe può svolgere delle attività in 

movimento più dinamiche che prevedono ad esempio la corsa e l’utilizzo di attrezzi.  

Sono consapevole che il cambio di luogo in cui viene svolta l’attività possa influire sulle emozioni 

dei bambini. Data la mia domanda di ricerca e il mio interesse nel confrontare il riscontro degli allievi 

nelle due modalità di lavoro ritengo importante creare un forte distacco tra l’apprendimento 

tradizionale e l’apprendimento in movimento per permettere alla classe di comprenderne la 

differenza. Nella prima modalità il bambino non fa alcuno sforzo fisico e l'attività risulta statica, 

mentre nella seconda modalità l’allievo è fisicamente attivo. La palestra è quindi il luogo più adatto 

e sicuro per esercitare un'attività motoria invece l'aula in questo caso ha i suoi limiti. Credo sia 

difficile trovare un modo per comprendere se le emozioni che emergono dai bambini siano frutto 

della modalità di lavoro o dell’ambiente circostante, ma penso sia opportuno considerare che le 

emozioni possano scaturire da entrambe le cose. 

 

 Nella terza fase posso sperimentare la ricerca con la classe. Nel mese di gennaio, dal 

11.01.2021 al 29.01.2021, metto in pratica quanto programmato. Nell’arco delle tre settimane 

l’osservazione dei comportamenti di G. la svolgo nei primi 20 minuti dell’ora successiva all’attività 

di italiano e di matematica che propongo secondo il mio programma. In questo modo, posso osservare 

se ci sono delle differenze nel comportamento del bambino a seconda della modalità di lavoro che 

svolge nell’attività precedente, dunque in movimento o non in movimento. Raccolgo così dei dati 

quantitativi rispetto a quante volte si manifesta un determinato comportamento nel momento di lavoro 

successivo alle attività previste dalla ricerca. 
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4.4 Programmazione delle tre settimane 

La descrizione delle attività di apprendimento in movimento l’ho inserita in allegato (allegato 9.0 

Descrizione delle attività in movimento) mentre qui di seguito presento lo schema della 

programmazione delle tre settimane: 
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4.5 Modalità di raccolta dati 

Qui di seguito ho riportato gli strumenti che ho utilizzato per la raccolta dati: 

4.5.1 Questionari 

 Questionario sulle emozioni 

Ho deciso di usare un questionario per la raccolta dati delle emozioni (allegato 9.13 Questionario 

“Come mi sento?”). A seguito di ogni intervento proposto i bambini hanno compilato una scheda in 

cui ho posto loro delle domande. Ho trovato interessante chiedere alla classe se l’attività è piaciuta e 

se si sono sentiti motivati. Queste sono delle informazioni generali che mi sono state utili per avere 

un’idea se gli allievi hanno apprezzato ciò che ho chiesto loro di fare. Ancora più interessante però è 

la parte successiva, ovvero i bambini hanno dovuto marcare con un “crocetta” quanto si sentivano 

felici, divertiti, annoiati e stanchi a seguito dell’attività. Le possibilità erano “molto”, “abbastanza”, 

“poco” e “niente”. Infine, come domanda finale ho chiesto ai bambini se a loro piacerebbe affrontare 

altre attività simili e dovevano rispondere o “sì” o “no”. Questo mi ha permesso di capire se 

l’intervento che ho proposto è stato apprezzato, o al contrario disprezzato, a tal punto da volerlo 

svolgere altre volte oppure no. 

 Questionario finale 

Al termine di ciascuna settimana ho proposto ai bambini di compilare una parte del questionario in 

cui ho chiesto loro di indicare con una “crocetta” quale attività hanno preferito di italiano e quale di 

matematica (allegato 9.14 Questionario “La mia preferenza”). Ogni settimana dunque hanno dovuto 

evidenziare se hanno apprezzato maggiormente l’attività in movimento o quella non in movimento. 

Questo strumento di valutazione delle tre settimane mi ha permesso di avere una panoramica di quale 

modalità di lavoro hanno preferito gli allievi. 

4.5.2 Griglia d’osservazione 

Ho utilizzato inoltre una griglia d’osservazione per raccogliere i dati concernenti il numero di volte 

che si presentava un determinato comportamento “disturbatore” da parte del bambino G. (allegato 

9.15 Griglia di osservazione). La griglia l’ho precedentemente realizzata inserendo tutti i 

comportamenti inadeguati che solitamente l’allievo manifesta in classe. Nella prima colonna, ho 
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diviso i comportamenti inadeguati in tre categorie, ovvero l’allievo disturba “La lezione”, in 

particolare interviene senza alzare la mano, interviene in modo non pertinente e fa rumore, “I 

compagni”, ovvero parla con un compagno, cerca il contatto fisico di un compagno, distrae un 

compagno, e “Il docente”, cioè risponde al docente e cattura l’attenzione della classe. Nella 

penultima colonna ho lasciato lo spazio per marcare il numero di volte che il singolo comportamento 

si manifestava e nell’ultima il numero totale durante l’attività.  

La griglia d’osservazione l’ho utilizzata nei primi 20 minuti a seguito di ciascuna lezione proposta 

secondo il programma, sia dopo un’attività non in movimento che dopo un’attività in movimento.  

A seguito delle attività svolte in aula l’osservazione è avvenuta durante dei momenti in cui il bambino 

si è confrontato con attività differenti, ovvero che non sempre appartenevano ad una determinata 

materia, ma erano variate. Al contrario, l’osservazione dopo le attività in palestra è avvenuta durante 

dei momenti in cui l’allievo assisteva a delle lezioni con la maestra che lavora al 50% assieme alla 

mia co-titolare e in cui le materie erano le medesime durante le tre settimane. Dopo tutte le lezioni di 

italiano svolte in palestra, G. assisteva alla lezione di francese e dopo tutte le attività di matematica 

in movimento, G. svolgeva un’altra ora di matematica. 

4.6 Modalità di analisi 

Lo strumento che ho deciso di usare per l’analisi dei dati che ho raccolto tramite i questionari e le 

tabelle osservative è Excel.  

Ho scelto di raggruppare i dati della prima e dell’ultima domanda del questionario “Come mi sento?” 

in due grafici separati per avere una visione a colpo d’occhio di quali attività sono piaciute 

maggiormente ai bambini e quali non avrebbe piacere di rifare. In seguito ho realizzato altri quattro 

grafici nei quali è possibile osservare con quale grado di intensità gli allievi hanno provato durante le 

due modalità di lavoro le varie emozioni, ovvero felicità, soddisfazione, noia e stanchezza. Inoltre, 

ho inserito due grafici concernenti le preferenze degli allievi; il primo mostra la preferenza espressa 

dal singolo bambino tra la lezione in movimento e quella senza movimento, il secondo invece 

riassume le risposte della classe. In più, è presente anche un grafico che mostra le preferenze degli 

allievi considerando la materia e la modalità di lavoro. 

Infine, per quanto concerne i dati ricavati tramite la “Griglia di osservazione”, ho trovato interessante 

analizzare i dati inserendoli in due grafici. Il primo evidenzia la numerosità dei comportamenti 
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inadeguati manifestati dopo l’attività di apprendimento in movimento e a seguito di quelle di 

apprendimento tradizionale. Il secondo tuttavia, evidenzia inoltre i risultati divisi nelle tre categorie 

soggette al rischio di essere disturbate (la lezione, i compagni e il docente).  
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5. Risultati 

In questo capitolo espongo e commento i grafici realizzati con i dati raccolti in classe per cercare di 

dare una risposta agli interrogativi di ricerca che mi ero posta nel capitolo 3. 

5.1 Le preferenze degli allievi 

Secondo il mio interrogativo di ricerca “Quale influenza ha l’apprendimento in movimento sulle 

emozioni del bambino” trovo importante riportare i dati emersi dalle domande presenti nel 

questionario “Come mi sento?” e dalle preferenze che i bambini hanno evidenziato nel questionario 

“La mia preferenza”. I risultati saranno in seguito discussi nel capitolo 6. 

 5.1.1 Domanda 1: “Ti è piaciuta l’attività?” 

 
Figura 3: Grafico domanda 1 (* : un allievo assente). 

 

Riportando le risposte dei bambini in un grafico a istogramma risulta chiaro osservare che le attività 

in movimento sono piaciute al 98,1% degli allievi della classe e non sono state apprezzata dall’1,89%. 

La disparità tra la risposta “sì” e la risposta “no” spicca notevolmente. D’altra parte, per quanto 

concerne le attività senza movimento, sono piaciute al 73,6% dei bambini e non sono state apprezzate 

dal 26,4% della classe. La differenza che emerge però tra le due possibilità di risposta è meno marcata 

se paragonata ai risultati ottenuti nelle attività in movimento.  
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 5.1.2 Domanda 3: “Ti piacerebbe svolgere altre attività simili?” 

 
Figura 4: Grafico domanda 3 (* : un allievo assente). 

 

In questo grafico ho riportato i risultati che riguardano i dati concernenti se i bambini hanno 

apprezzato l’attività a tal punto da desiderare di svolgerne altre simili. Dalla classe emerge che gli 

allievi hanno marcato 50 volte (94,3%) delle attività in movimento che apprezzerebbero ripetere e 3 

volte (5,7%) delle attività che non hanno gradito. Tuttavia, anche le attività senza movimento sono 

state apprezzate 43 volte (81,1%) a tal punto da volerne svolgere altre simili e 10 volte (18,7%) è 

stato evidenziato il disprezzo verso l’attività svolta. È importante sottolineare che la disparità tra le 

risposte “sì” e quelle “no”, focalizzando l’attenzione sulle due modalità di lavoro, è più presente nelle 

attività in movimento.  
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 5.1.3 Quali attività sono state preferite dai bambini? E dalla classe? 

 
Figura 5: Le preferenze dei bambini (“A”, “B”, … “I” sono i nomi degli allievi). 

 

Riassumendo in questo grafico le risposte dei bambini al questionario “La mia preferenza” si ha una 

panoramica di quale modalità di lavoro hanno preferito gli allievi. Ad eccezione dell’allievo C, il 

quale ha espresso la parità di voto, tutti gli altri allievi hanno evidenziato la loro preferenza per la 

modalità di lavoro in movimento. 

Nel seguente grafico sono riportate le somme delle risposte fornite dalla classe. La modalità di lavoro 

in movimento è stata apprezzata dai bambini 42 volte (78,8%) mentre quella senza movimento 12 

volte (22,2%). 

 
Figura 6: Le preferenze della classe. 
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5.2 Quali emozioni hanno provato gli allievi? 

Partendo dalla mia domanda di ricerca generale mi sono interrogata più nello specifico se le attività 

in movimento possono influenzare l’emozione di felicità, di soddisfazione, di noia e di stanchezza. 

Qui di seguito riporto i grafici che ho realizzato partendo dalla raccolta dati sulle emozioni svolta in 

classe tramite il questionario “Come mi sento?” per cercare di rispondere in seguito alla mia prima 

sotto-domanda. 

 5.2.1 La felicità degli allievi nelle due modalità di lavoro 

 
Figura 7: La felicità nelle attività in movimento e senza movimento (** : due voti assenti). 

 

Dal seguente grafico è possibile notare che la classe si è sentita molto felice a seguito delle lezioni in 

movimento (38) quasi più della metà delle volte rispetto a dopo aver svolto le lezioni senza 

movimento (20). La felicità degli allievi dopo le attività in movimento si riscontra anche nell’opzione 

abbastanza, la quale indica che i bambini hanno provato un’emozione piacevole ma con un grado 

meno marcato rispetto al precedente (13). Pertanto, considerando questa modalità di lavoro, la felicità 

non è stata presente due volte (2). 

Per quanto concerne invece le attività senza movimento, l’emozione della felicità è stata provata dalla 

classe in tutti i possibili livelli di intensità e in alcuni casi questa emozione non è stata sentita. I 

risultati mostrano che i bambini si sono sentiti molto e abbastanza felici lo stesso numero di volte 
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(20) e che questa emozione è stata provata anche diverse volte con un’intensità inferiore, ossia poco 

(9). Inoltre, vi sono degli allievi che non hanno provato felicità (4) a svolgere le attività senza 

movimento. 

 5.2.2 La soddisfazione degli allievi nelle due modalità di lavoro 

 
Figura 8: La soddisfazione nelle attività in movimento e senza movimento (** : due voti assenti). 

 

Il grafico mostra che la sensazione di soddisfazione ad un’intensità elevata dopo le attività in 

movimento è stata percepita dagli allievi 29 volte, quasi il doppio delle volte rispetto a seguito delle 

attività in assenza di movimento (15). Per quanto riguardano i risultati che emergono dal livello 

abbastanza, la soddisfazione è stata provata dalla classe più volte dopo le attività senza movimento 

(27) rispetto a dopo quelle di apprendimento in movimento (20) . L’opzione poco è stata anch’essa 

più frequente a seguito delle lezioni tradizionali (9 vs 2). Infine, l’opzione per niente è stata 

evidenziata lo stesso numero di volte nelle due modalità di lavoro (2). 
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 5.2.3 La noia degli allievi nelle due modalità di lavoro 

 
Figura 9: La noia nelle attività in movimento e senza movimento (** : due voti assenti). 

 

Dal grafico risulta evidente notare che sia le attività in movimento che quelle senza movimento hanno 

arrecato alla classe poca o addirittura per niente noia. Analizzando più nel dettaglio, gli allievi non 

hanno percepito la sensazione di noia (44), o l’hanno sentita poco (8), più volte dopo le attività in 

movimento rispetto a quelle tradizionali (31 e 19).  

È interessante osservare che la numerosità di volte che si presenta la noia nei livelli d’intensità molto, 

abbastanza e poco, è superiore dopo le attività senza movimento (20,8%) se paragonata a quella 

percepita dopo le lezioni in movimento (8,5%). 
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 5.2.4 La stanchezza degli allievi nelle due modalità di lavoro 

 
Figura 10: La stanchezza nelle attività in movimento e senza movimento (** : due voti assenti). 

 

Il seguente grafico mostra la stanchezza percepita dagli allievi dopo aver svolto le attività nelle due 

modalità di lavoro differenti. Considerando i risultati ottenuti a seguito delle lezioni in movimento si 

può osservare che nella maggioranza dei casi gli allievi o non hanno percepito alcuna stanchezza (24) 

o ne hanno percepita poca (20). Nei gradi più elevanti, abbastanza e molto, la stanchezza è presente 

ma in quantità minore (6 e 3).  

Tuttavia, la medesima situazione si ritrova abbastanza simile se si osservano i risultati a seguito delle 

attività svolte non in movimento. Infatti, i bambini non si sono sentiti stanchi (29) o si sono sentiti 

poco stanchi (14) la maggior parte delle volte, mentre con meno frequenza hanno percepito la 

stanchezza ad un’intensità più marcata (6 abbastanza e 4 molto). 
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5.3 L’osservazione dei comportamenti inadeguati del bambino G. 

Di seguito espongo i grafici che ho realizzato grazie all’osservazione dell’allievo G. con l’obiettivo 

di rispondere alla mia seconda sotto-domanda di ricerca se le attività in movimento possono 

influenzare i comportamenti inadeguati del bambino G. definito come "disturbatore" della classe. 

 5.3.1 La manifestazione dei comportamenti inadeguati secondo la modalità di lavoro 

 
Figura 11: I comportamenti inadeguati e la modalità di lavoro. 

 

Dal seguente grafico è possibile ricavare la numerosità di volte che il bambino G. ha manifestato dei 

comportamenti inadeguati in classe dopo aver svolto le attività di ricerca. I risultati mostrano che 

l’allievo ha manifestato tali comportamenti 53 volte nei primi 20 minuti durante l’attività successiva 

a quella svolta in palestra in modalità in movimento e 152 volte dopo quella svolta in aula in assenza 

di movimento. È quindi evidente osservare che le manifestazioni disattentive emerse dopo le attività 

in movimento sono circa un terzo di quelle emerse a seguito delle lezioni senza movimento. 
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 5.3.2 La manifestazione dei comportamenti inadeguati secondo la categoria e la modalità di 

lavoro 

 
Figura 12: I comportamenti inadeguati divisi per categoria. 

 

Soffermandosi più nello specifico a considerare i comportamenti inadeguati divisi per categoria si 

nota la predominanza delle manifestazioni disattentive che disturbano la lezione e i compagni, le quali 

emergono prevalentemente dopo le lezioni tradizionali in assenza di movimento (73 e 71). Inoltre, i 

comportamenti inadeguati che disturbano la lezione sono presenti anche, seppur in quantità minore, 

a seguito delle lezioni svolte in modalità in movimento (42). 

Per quanto concerne invece le manifestazioni inadeguate nei confronti dei compagni è interessante 

osservare che dopo le lezioni in movimento risultano meno marcante (14) se paragonate a quelle dopo 

le attività senza movimento (71). Infine, si dimostrano quasi assenti i comportamenti che 

interferiscono con l’insegnante in entrambe le modalità di lavoro. 
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6. Discussione dei dati 

In questo capitolo interpreterò i dati analizzati nel capitolo precedente e cercherò di dare una risposta 

agli interrogativi di ricerca. Mi occuperò dapprima di interpretare i risultati concernenti le due sotto-

domande e in seguito quelli inerenti alla domanda di ricerca generale. 

 6.1 L’influenza dell’apprendimento in movimento sulle emozioni del bambino 

La prima sotto-domanda che mi ero posta nel capitolo 3 era se le attività in movimento possono in 

qualche modo influenzare le emozioni del bambino, in particolare mi sono concentrata sulla felicità, 

sulla soddisfazione, sulla noia e sulla stanchezza.  

Ho realizzato un grafico nel quale è possibile osservare e confrontare il numero di volte in cui gli 

allievi hanno provato una determinata emozione piacevole (felicità e soddisfazione) e spiacevole 

(noia e stanchezza) a seguito delle attività di matematica e di italiano svolte in movimento e di quelle 

svolte senza movimento, esplicitando inoltre il grado di intensità percepito dagli allievi. 

 

 
Figura 13: Le emozioni piacevoli e spiacevoli. 
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Osservando con attenzione il grafico noto che, durante le tre settimane di sperimentazione, le 

emozioni piacevoli di felicità e di soddisfazione sono state provate dalla classe con intensità elevata 

(molto e abbastanza) più volte dopo le attività in movimento (67 + 33 = 100) rispetto a dopo le lezioni 

senza movimento (35 + 47 = 82). Inoltre, è interessante osservare che i bambini non hanno percepito 

quasi mai un’emozione spiacevole (per niente) a seguito delle lezioni in movimento. 

I risultati evidenziano che le attività in movimento influenzano in modo positivo le emozioni degli 

allievi e trasmettono con meno frequenza quelle spiacevoli. Durante le attività in movimento infatti, 

i bambini si sentono attivi nella propria integrità nella quale le emozioni, la mente e il corpo 

interagiscono simultaneamente e favoriscono così un apprendimento a 360 gradi. La piramide dei 

bisogni di Maslow (1973) dimostra l’importanza di non trascurare il bisogno dell’essere umano di 

praticare movimento e di quanto tale soddisfazione riveste un ruolo fondamentale per il benessere 

fisico, mentale ed emotivo.  

Dalle osservazioni svolte in palestra, ho avuto modo di notare che i bambini mostravano maggiore 

entusiasmo nel praticare le attività in movimento in cui emergeva l’aspetto ludico. Il divertimento e 

il coinvolgimento emotivo era più presente nelle lezioni in cui l’apprendimento nozionistico si 

“mascherava” nell’attività, ovvero dove i bambini apprendevano spontaneamente senza percepire uno 

stretto contatto con la materia. Durante le attività come le “margherite fiorite” e i “numeri sul filo”, 

la classe percepiva come obiettivo finale quello di completare i fiori scrivendo delle parole contenenti 

i suoni difficili e ordinare correttamente i cartellini dei numeri sul filo, ma allo stesso tempo però, si 

concentravano dapprima ad affrontare le prove di abilità motoria. Per poter scrivere una parola su un 

petalo della margherita dovevano prima colpire un conetto con il pallone e per poter posizionare un 

numero sul filo dovevano prima affrontare il percorso con gli attrezzi. È dunque chiaro che 

l’attenzione dei bambini si focalizzava prevalentemente sull’aspetto ludico di affrontare le sfide di 

abilità motoria piuttosto che sull’apprendimento scolastico; un apprendimento però non esclude 

l’altro. I bambini infatti, per raggiungere l’obiettivo, si impegnavano al massimo sia sull’aspetto 

concernente le competenze in ambito motorio e contemporaneamente su quelle della materia 

disciplinare.  

D’altro canto, le emozioni spiacevoli si presentano nei livelli di intensità maggiore (molto e 

abbastanza) con più frequenza dopo le attività senza movimento rispetto a quelle in movimento in 

quanto gli allievi probabilmente sentono l’esigenza di muoversi, ma la modalità della lezione non lo 

consente. Trovo importante considerare il corpo del bambino come strumento di apprendimento dove 
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esso viene impiegato nell’attività a favore di un apprendimento che tenga conto dell’integrità 

dell’allievo. 

Dal progetto svizzero “Scuola in movimento” ho avuto modo di ritrovare una citazione che sostiene 

la mia tesi e le mie ipotesi iniziali esplicitate nel capitolo 3.2: “Le scuole che integrano il movimento 

nell’attività quotidiana anche al di là delle lezioni di educazione fisica riscontrano confortanti 

successi: sia gli alunni sia gli insegnanti sono più concentrati a lezione, apprendono meglio e vivono 

la giornata con più piacere.” (La scuola in movimento, UFSPO, p.4). Pertanto, la mia ipotesi che la 

stanchezza sarebbe stata abbastanza percepita dagli allievi dopo le attività in movimento viene in 

parte smentita dai risultati presenti nel grafico 5.2.4. I dati mostrano infatti che non vi è una particolare 

differenza tra il numero di volte che i bambini hanno provato stanchezza a seguito delle lezioni in 

modalità tradizionale e a seguito di quelle in modalità in movimento, ad eccezione dell’opzione poco 

che è stata selezionata dagli allievi 6 volte in più dopo le attività in movimento. 

 6.2 Influenza dell’apprendimento in movimento sul comportamento del bambino G. 

La seconda sotto-domanda sulla quale mi sono interrogata prevedeva di ricercare una risposta se le 

attività in movimento possono influenzare i comportamenti inadeguati del bambino G. definiti come 

"disturbatore" della classe. 

Analizzando i grafici 5.3.1 e 5.3.2 del capitolo precedente risulta evidente notare la differenza tra la 

numerosità di volte nella quale G. ha manifestato dei comportamenti inadeguati a seguito delle lezioni 

senza movimento (153) e dopo quelle in movimento (53). I comportamenti “disturbatori” di G. dopo 

le lezioni in movimento sono stati un terzo in meno rispetto a quelli manifestati a seguito delle lezioni 

in modalità tradizionale. In generale quindi, i comportamenti disattentivi si sono presentati con più 

frequenza dopo le attività senza movimento e con meno frequenza dopo le attività in movimento. Nel 

grafico 5.3.2 è possibile osservare i risultati divisi in funzione della categoria ed è interessante notare 

che il bambino G. disturba prevalentemente la lezione e i compagni.  

I dati evidenziano che l’apprendimento in movimento può influenzare in maniera positiva i 

comportamenti inadeguati del bambino G., riducendone notevolmente la manifestazione durante la 

lezione successiva. Questa sperimentazione è stata dunque utile per ricercare quali sono le categorie 

maggiormente a rischio di essere disturbate e progettare con più consapevolezza degli interventi per 

monitore e migliorare il comportamento del bambino. Tuttavia, è inoltre importante ribadire che la 

sperimentazione è avvenuta nell’arco di tre settimane e per avere dei dati più precisi ed affidabili 
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sarebbe opportuno osservare l’allievo G. a lungo termine. Nonostante ciò, può essere un punto di 

partenza dal quale iniziare per una ricerca più mirata ed approfondita. 

A favore della mia tesi mi permetto di fare riferimento alla Tesi di Bachelor di Sibylle Mazzoni, nella 

quale è presente a pagina 9 una citazione estrapolata da Una scuola in movimento: “I docenti 

affermano che frequenti sequenze di movimento nelle aule scolastiche riducono i disturbi e le 

interruzioni dell’insegnamento […]”. La mia ipotesi iniziale è stata quindi confermata, ovvero le 

attività in movimento possono influenzare in maniera positiva i comportamenti disturbatori del 

bambino G., ma allo stesso tempo non è stato possibile annullarti del tutto. Nonostante le poche 

settimane di sperimentazione, si è riscontrato comunque un esito positivo. 

 6.3 L’influenza dell’apprendimento in movimento sulle emozioni e sul comportamento 

del bambino G. 

Sulla base di quanto detto nei capitoli 6.1, 6.2 e facendo anche un collegamento al capitolo 5.1 sulle 

preferenze degli allievi, di seguito rispondo alla mia domanda di ricerca.  

In questo grafico mostro i risultati ottenuti dal questionario “La mia preferenza” nel quale gli allievi 

hanno dovuto esprimere la loro preferenza tra l’attività svolta in modalità non in movimento o quella 

eseguita in movimento. 

 
Figura 14: Le preferenze della classe. 
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Su un totale di 9 allievi, ogni bambino aveva a disposizione 6 crocette da scegliere se marcare sulla 

colonna di sinistra per selezione la preferenza per la modalità non in movimento, oppure da marcare 

sulla colonna di destra esprimendo così la preferenza per la modalità in movimento. La classe ha 

espresso la propria opinione riguardo alla modalità di lavoro che ha maggiormente apprezzato per 

ogni blocco di due lezioni di matematica e di italiano sperimentate durante le tre settimane. Su un 

totale di 54 crocette possibili, 12 sono state marcate sulla colonna di sinistra mentre 42 sulla colonna 

di destra. Si evince quindi che il 22% delle crocette possibili sono state segnate dagli allievi nella 

colonna di sinistra e rispettivamente il 78% nella colonna di destra.  

Nel grafico a torta si può quindi osservare la predominanza della preferenza che gli allievi hanno 

avuto per la modalità di lavoro in movimento rispetto a quella senza movimento. Inoltre, osservando 

il grafico “Le preferenze della classe” presente nel capitolo 5.1.3, risulta chiaro il notevole 

apprezzamento che i bambini hanno dimostrato per l’apprendimento in movimento (78,8%) rispetto 

a quello tradizionale (22,2%). 

In più, a sostenere la seguente affermazione, lo dimostrano i risultati ottenuti alla domanda “Ti è 

piaciuta l’attività?” (grafico 5.1.1) e al quesito “Ti piacerebbe svolgere altre attività simili” (grafico 

5.1.2). La differenza tra il piacere riscontrato per le attività in movimento (98,1%) e quelle senza 

movimento (73,6%), nonché il desiderio di svolgere altre lezioni simili (50 e 43), dimostra ancora 

una volta il maggiore apprezzamento da parte della classe verso la modalità di lavoro in movimento. 

È inoltre interessante osservare che il disprezzo verso l’attività in movimento è stato evidenziato una 

volta mentre verso la modalità tradizionale 14 volte e il desiderio di non svolgere più lezioni in 

movimento è stato mostrato 3 volte mentre quelle senza movimento 10 volte. 
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Figura 15: Le attività in movimento e non in movimento di matematica e di italiano. 

 

Infine, analizzando il grafico sovrastante, si osserva che la classe ha apprezzato sia le attività in 

movimento di matematica (24) che quelle di italiano (18). Le attività non in movimento inoltre, 

seppur con una numerosità inferiore rispetto alla modalità di lavoro in movimento, sono state 

anch’esse apprezzate dagli allievi (3 matematica e 9 italiano).  

È interessante notare che la classe ha espresso una maggiore preferenza per l’apprendimento in 

movimento della matematica mentre per quanto concerne l’apprendimento tradizionale, le attività di 

italiano sono state apprezzate di più. 
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7. Conclusioni 

7.1 Limiti della ricerca 

La ricerca che ho condotto con la classe ha molti aspetti positivi in quanto mi ha permesso di indagare 

su un interrogativo importante per lo sviluppo emotivo, fisiologico e comportamentale del bambino. 

Nonostante ciò è inoltre importante soffermarsi a riflettere sui limiti e sulle problematiche della 

ricerca. 

Innanzitutto, per ragioni tempistiche e di organizzazione, la sperimentazione è stata possibile solo 

sull’arco di tre settimane e solo considerando la classe IV° e V°. Così il tempo a disposizione era 

limitato e gli allievi con cui ho condotto la ricerca erano numericamente pochi. Sarebbe dunque stato 

interessante svolgere la ricerca a lungo termine, magari considerando dei momenti specifici ogni 

settimana per un intero anno scolastico. Avendo a disposizione dei dati raccolti in un lasso di tempo 

maggiore, sarebbe stato curioso osservare l’andamento dell’influenza dell’apprendimento in 

movimento sulle emozioni dei bambini per verificare se la motivazione e l’entusiasmo verso questa 

modalità di lavoro fosse risultato invariato nonostante la frequente praticità. 

Un altro limite della mia ricerca è caratterizzato dalla possibile influenza che la palestra, ovvero il 

luogo in cui la classe ha svolto le attività di matematica e di italiano in movimento, ha potuto avere 

sulle emozioni dei bambini. Mi domando se le emozioni positive possano essere state influenzate 

dall’entusiasmo di praticare delle attività scolastiche in un luogo differente dalla consona aula e non 

puramente dalla modalità di lavoro in movimento. Nel capitolo 4.3.2 L’articolazione operativa avevo 

infatti accennato la possibile influenza che l’ambiente circostante avrebbe potuto influire sulla sfera 

emotiva dell’allievo, ma ho comunque optato per questa opzione in quanto mi sono focalizzata sui 

molteplici aspetti positivi che un luogo come la palestra avrebbe può offrire (spazio, sicurezza, 

attrezzi, etc.). 

Infine, un ulteriore limite della mia sperimentazione è legato all’osservazione del bambino 

“disturbatore”. Dapprima gli indicatori dei comportamenti inadeguati che ho inserito nella griglia di 

osservazione sono stati da me selezionati in base ad una mia personale concezione di quelli che 

ritengo degli atteggiamenti inopportuni da manifestare in classe. Sono dunque degli indicatori 

soggettivi che variano a seconda del docente e del bambino e che non potrebbero essere utilizzati in 

egual modo per qualsiasi altro allievo. 
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7.2 Possibili sviluppi futuri 

Ritengo che questa particolare esperienza può essere considerata un buono spunto di riflessione da 

cui partire per un’analisi più approfondita dell’influenza che l’apprendimento in movimento 

comporta nei bambini a livello emotivo e comportamentale.  

Questa breve indagine che ho condotto offre una moltitudine di nuovi e possibili quesiti da cui partire 

per un’analisi più specifica. 

Sono consapevole che il campione impiegato nella mia ricerca è numericamente molto ridotto dunque 

sarebbe interessante sottoporre una sperimentazione simile ad altre classi e ad altri allievi definiti 

come “disturbatori”. In questo modo, avendo a disposizione più dati, è possibile osservare e mettere 

a confronto i risultati ottenuti per verificare se le diverse classi hanno raggiunto una conclusione 

simile. Se così fosse, la sperimentazione acquisirebbe una maggiore affidabilità e si rafforzerebbe il 

pensiero che le attività in movimento influenzano in maniera positiva le emozioni e il comportamento 

degli allievi. 

Inoltre, è curioso pensare ad una ricerca impiegata in gradi scolastici differenti per analizzare i 

risultati ottenuti nelle diverse classi con allievi di età differente. A tal proposito, svolgendo il mio 

ultimo anno di pratica professionale in una pentaclasse, il pensiero di condurre una sperimentazione 

con dei bambini di età differente non mi era venuto a mancare. Tuttavia, ho dovuto considerare il 

tempo a disposizione, il carico di lavoro, la quantità di dati che avrei dovuto mettere a confronto e la 

minima quantità di allievi presenti in ciascuna classe (5 in prima, 3 in seconda, 2 in terza, 5 in quarta 

e 4 in quinta). Così è stato necessario per me riflettere con attenzione e fare delle scelte. Malgrado 

non ho avuto modo di svolgere questo tipo di sperimentazione, ciò non esclude una possibile ricerca 

in questo senso. Trovo interessante confrontare i dati che emergono da ciascuna classe per paragonarli 

ed osservare se l’età degli allievi influenza in qualche modo i risultati che si ottengono. Inoltre questo 

spunto offre molteplici possibili riflessioni, ad esempio si potrebbe indagare sulla motivazione delle 

ipotetiche differenze che si potrebbe riscontrare e analizzarle considerando la sfera evolutiva del 

bambino. Spesso si afferma che nel primo ciclo i bambini hanno molto bisogno di fare movimento e 

che la loro attenzione è limitata. Infatti, spesso si prevedono delle lezioni molto brevi e si inseriscono 

nel programma diversi momenti di transizione in movimento. Per quanto concerne invece il secondo 

ciclo, solitamente si tende a pensare che gli allievi hanno meno bisogno di muoversi e che l’attenzione 

viene mantenuta per più tempo. È davvero così? 
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La mia ricerca ha fatto emergere degli spunti di riflessione interessanti e mi auspico che possa aver 

suscitato curiosità per eventuali futuri approfondimenti ed indagini. 

7.3 Considerazioni personali 

Personalmente mi ritengo soddisfatta di aver scelto di condurre la ricerca in ambito motorio. In primo 

luogo, è stato stimolante svolgere un lavoro di sperimentazione su un argomento che mi sta a cuore 

in quanto fin da piccola ho sempre amato l’educazione fisica, lo sport e in generale il movimento. In 

secondo luogo, l’indagine che ho condotto mi ha permesso di ampliare i miei orizzonti e di 

approfondire le mie conoscenze.  

Grazie a questa esperienza ho avuto l’opportunità di realizzare un breve programma in cui i bisogni 

naturali dell’essere umano e le richieste scolastiche sono state organizzate in maniera tale da 

soddisfare tutti i bisogni del bambino. Ciò che ho osservato e imparato durante queste tre settimane, 

e in alcune singole attività svolte al di fuori del programma, non resteranno un apprendimento fine a 

sé stesso, anzi ne farò tesoro per il futuro. Nel mio divenire insegnante mi assicurerò infatti di avere 

un occhio di riguardo sull’allievo da prospettive differenti: sia dal punto di vista scolastico e 

cognitivo, sia dal punto di vista emotivo e relazionale, nonché da quello fisiologico e salutare. Il 

bambino si deve sentire bene e appagato nella sua integrità.  

Ritengo dunque fondamentale pianificare l’anno scolastico e le singole lezioni didattiche tenendo in 

considerazione l’esigenza di fare movimento. Apprendere non è solo una questione cognitiva e 

mnemonica, bensì un processo in cui le emozioni, lo stato d’animo e il clima di classe giocano un 

ruolo fondamentale. L’allievo deve sentirsi al centro del proprio processo di apprendimento e deve 

sentirsi attivo a livello fisico, emotivo e cognitivo. L’aspetto ludico inoltre non deve venire a mancare 

poiché il gioco è fonte di motivazione e di sviluppo. 

Concludo, augurandomi che la scuola possa sempre essere pronta e attenta a soddisfare i bisogni del 

bambino e che, con le parole di Farnese, possa essere sempre “a misure di alunno”. 

 

 

Io, Alessia Giaquinto, autocertifico che il presente documento è composto da 63’654 (spazi inclusi; 

allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi) rispettando dunque i requisiti richiesti. 
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9. Allegati 
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9.0 Descrizione delle attività in movimento 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN MOVIMENTO 
 
Tutti i giochi che propongo alla classe non prevedono avversari. Al contrario infatti, i bambini 
devono collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune.  
 
Ho fatto questa scelta in funzione del fatto che non vorrei influenzare le emozioni dei 
bambini sulla vittoria e sulla sconfitta dovuta alla presenza di avversari. Così gli allievi si 
concentrano sull’attività e le emozioni provate si baseranno solo sulla modalità di lavoro 
proposta, ovvero la lezione in movimento.  
 
Ascolto in movimento 

v L’obiettivo è rispondere correttamente alle domande del testo.  
I bambini camminano per la palestra solo toccando le linee presenti sul pavimento e 
contemporaneamente ascoltano il docente che legge una storia. Quando un allievo incontra 
un compagno o un ostacolo deve cambiare direzione. Al termine del racconto i bambini si 
posizionano su un lato della palestra e il docente posiziona il foglio con le domande “vero-
falso” sul lato opposto. Una volta pronti il docente legge la prima affermazione e in seguito 
i bambini corrono a crociare la casella corretta, dunque o “V” o “F”. L’attività funziona in 
questo modo fino a quando la scheda è completata. 
 
Griglia di calcoli 

v L’obiettivo è quello di risolvere correttamente 20 calcoli in 10 minuti. 
In questo gioco ci sono due squadre che collaborano per raggiungere lo stesso obiettivo. Due 
coppie di bambini alla volta ascoltano il calcolo (addizione o sottrazione) che il docente 
chiede. Poi insieme partono per andare a coprire il risultato corretto con una casacca. Ci 
sono due griglie con i risultati e ogni coppia copre la cifra della griglia della sua squadra. 
Se entrambe le coppie rispondono correttamente allora si può considerare il calcolo come 
corretto, mentre se una delle due o entrambe rispondono in modo errato, il risultato viene 
considerato come sbagliato. 
 
 
Detta-staffetta 

v L’obiettivo è riuscire a scrivere il dettato senza errori. 
Un bambino alla volta lancia il dado e il numero che esce corrisponde a quante parole del 
testo del dettato può scrivere. Il bambino può in seguito correre fino in fondo alla palestra 
per leggere le parole del testo. Poi torna indietro e dice alla persona con il ruolo di 
“scrittore” le parole da scrivere indicando anche le possibili difficoltà ortografiche. Una 
volta scritte può lanciare il dado il prossimo giocatore. 

Ø Se un allievo dimentica una o più parole, il prossimo giocatore deve riprendere da 
dove il compagno si è fermato con la dettatura. 
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Mosaico delle tabelline  
v L’obiettivo è risolvere le tabelline e colorare il mosaico correttamente. 

In fondo alla palestra vengono posizionati diversi cerchi con all’interno dei cartellini in cui 
c’è scritta una tabellina da risolvere. Due bambini alla volta corrono a prendere un 
cartellino, lo guardano e poi risolvono a mente ed individualmente il calcolo. Una volta trovato 
il risultato corrono verso il foglio “mosaico” e colorano la casella in cui c’è il numero del 
risultato corretto. Il colore viene definito in base al colore del cartellino alzato. 
 
Margherite fiorite 

v L’obiettivo è riuscire a completare tutti i petali delle margherite con delle parole 
che contengano il suono difficile indicato. 

I bambini corrono un giro della palestra. Poi si posizionano nella postazione di lancio e 
lanciano una palla per colpire un conetto posto sul cassone. Ogni conetto corrisponde ad un 
suono difficile. Se il bambino fa cadere un conetto allora può scrivere su un petalo della 
margherita una parola che contenga quel suono difficile. In caso contrario, ha ancora una 
possibilità e se sbaglia anche quella deve correre ancora un giro prima di poter lanciare di 
nuovo la palla. A turno, due bambini alla volta svolgono il ruolo del raccoglitore di palloni e 
dell’alza conetti.  
 
Numeri sul filo 

v L’obiettivo è ordinare correttamente i numeri sul filo. 
Un bambino alla volta corre a prendere un cartellino con un numero e in seguito lo posiziona 
sul filo che c’è sul pavimento. Poi parte il secondo bambino e corre a prendere un altro 
cartellino e deve posizionare il numero prima o dopo a quello già presente. Il gioco continua 
in questo modo fino a quando tutti i numeri sono stati ordinati in ordine crescente sul filo.  
Variante: rifare il gioco ma ordinare i numeri in ordine decrescente.	
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9.1 Comprensione del testo 

 

Nome: ……………………………………………….  Data: ……………………………………………… 
	

LA LEGGENDA DELLA NEBBIA 
 
 

Un giorno d'autunno, presso un laghetto sperduto fra i monti, le fate dell'acqua 

trovarono un bambinetto biondo, bellissimo. Chi era? Chi l'aveva portato fin lassù? 
Le fatine non lo sapevano. Le verdi rive del lago erano deserte e silenziose. Si udiva 

soltanto il frusciare del vento. Le piccole fate avvolsero il piccino in caldi panni e lo 

chiamarono Oliviero.    
Le stagioni passavano una dopo l'altra e nessuno mai saliva al piccolo lago dimenticato. 

Le fatine erano felici: il piccolo Oliviero, che esse amavano più di ogni cosa al mondo, 

era tutto per loro. Cose strane succedevano però a loro insaputa quando riposavano 

nelle incantate profondità del lago…  
Un pettirosso volava ogni sera dal bambino addormentato sulla riva e lo svegliava 

becchettandogli affettuosamente una guancia. Poi gli raccontava di un paese bello e 

lontano dove la sua mamma lo invocava ogni giorno. Oliviero ascoltava, attento. Pensava 

che un giorno avrebbe abbandonato il malinconico laghetto e sarebbe andato lontano 

per vedere com'è la sua mamma. Un mattino di novembre le fatine si levarono dal loro 

letto d'acqua e si recarono alla riva. Chiamarono a lungo Oliviero, ma il bambino non 

c'era più.  
Le fate si levarono a volo, affannate, e videro Oliviero scendere a valle preceduto da un 

pettirosso. Allora compresero tutto. Lo raggiunsero velocemente a volo e gli si 

affollarono attorno, allargando con le mani le loro vesti di velo grigio in modo che il 

bambino non riuscisse più a scorgere il pettirosso che gli faceva da guida, né il sentiero, 

né la valle lontana. Come per miracolo, dalle dita delle fate i veli cominciarono ad 

allungarsi, diffondendosi ovunque. Avvolsero Oliviero con una impalpabile nube, 

cancellarono monti e campagne e soffocarono la luce del giorno.  
Il fanciullo non si scoraggiò. Spostò con le mani i veli grigi che gli battevano sul viso. Da 
allora, ogni anno, la nebbia stende i suoi umidi veli: sono le vesti bagnate di lacrime delle 

pallide fate del lago. 
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Nome: ……………………………………………….  Data: ……………………………………………… 
	

VERO O FALSO? 
 

 
Crocia la casella “V” se l’affermazione è vera o la casella “F” se l’affermazione è falsa. 

 

 
1) Il laghetto nominato nella leggenda si trova in un luogo sperduto. 
 
 
 
2) Le fate trovarono un bambino con i capelli di colore nero.  
 
 
 
3) Il nome del bambino lo decisero le fate.  
 
 
 
4) Le fate sapevano che il pettirosso andava a trovare il bambino.  
 
 
 
5) Il bambino è partito con il pettirosso alla ricerca della sua mamma. 
  
 
 
6) Le fate non trovavano più il bambino, ma non si preoccuparono per lui. 
 
 
 
7) Le nubi grigi venivano create dalle dita delle fate.  
 
 
 
8) Di fronte ai veli grigi il bambino si arrese.  
	

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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Nome: ……………………………………………….  Data: ……………………………………………… 
	

IL LEONE E LO SCOIATTOLO 
 
 

Era una giornata molto calda e il leone decise di cercare 

un posto fresco dove riposare. Passeggiando, si fermò 

sotto l’ombra di un albero. Improvvisamente, un piccolo 

scoiattolo uscì da un cespuglio e passò incautamente sotto 

il naso del re della foresta. Il leone aveva voglia di giocare 

e iniziò ad inseguire lo scoiattolo. Il piccolo animale però, 

pensando che il leone volesse mangiarlo, lo pregò 

tremante di lasciarlo vivere.	 

“Se mi lasci andare, coraggioso leone, ti prometto di aiutarti a combattere tutti i tuoi 

nemici” disse lo scoiattolo, più morto che vivo. 

“Ah, ah! Vuoi aiutarmi tu, piccolo essere insignificante?” rispose il leone con disprezzo. 

“Vai, vai via e non farmi perdere la pazienza” continuò il leone. 

 

Il tempo passò e un giorno l’orgoglioso re della foresta cadde in una trappola tesa dai 

cacciatori; lottò con grande coraggio, cercando di sfuggire alla rete, ma non ci riusciva. 

Tutto d’un tratto apparve il piccolo scoiattolo che con molta pazienza cominciò a tagliare 

la rete con i suoi piccoli denti appuntiti. E così, riuscì a liberare il leone. Il leone era 

pentito di come si era comportato con lo scoiattolo e decise di scusarsi con lui. 

“Perdonami, piccolo scoiattolo. Ora so che ogni animale, per quanto piccolo possa essere, 

merita il massimo rispetto. Non riderò mai più di te, te lo prometto.” disse il leone. 

“Non preoccuparti, caro amico. Chi riconosce i suoi torti è un saggio.” rispose lo 

scoiattolo. 

 

Da quel giorno, il leone e lo scoiattolo diventarono grandi amici inseparabili e insieme 

erano in grado di affrontare tutti i pericoli della foresta. 

	

9.2 Ascolto in movimento 
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N
om

e: ………………………………………………. 
 

 
 

D
ata: ……………………………………………… 

	

V
E
R
O
 O

 F
A
L
S
O
?
 

Crocia la casella “V” se l’afferm
azione è vera o la casella “F” se l’afferm

azione è falsa. 

1) Il leone era alla ricerca di un luogo caldo dove potersi scaldare. 

2) Il racconto è am
bientato in una foresta.  

3) Lo scoiattolo aveva una gran voglia di giocare con il leone.  

4) Il leone è orgoglioso e si sente superiore allo scoiattolo.  

5) U
n giorno il leone era in pericolo e lo scoiattolo lo salvò grazie ai suoi denti appuntiti.   

6) Lo scoiattolo non accetta le scuse del leone.  

7) La storia insegna che chi è più grande è più forte e potente. 

8) Il leone e lo scoiattolo sono diventati grandi am
ici.  

V 
F 

V 
F 

V 
F 

V 
F 

V 
F 

V 
F 

V 
F 

V 
F 
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9.3 Scheda di calcolo 

 

Questi sono i calcoli che ho chiesto ai bambini di risolvere oralmente: 

 

 

CALCOLO ORALE 
	
 

Ascolta il calcolo e scrivi solo il risultato. 
 
 
 Addizione     Sottrazione 

 1) ……………………….    7) ………………………. 

 2) ……………………….   8) ………………………. 

 3) ……………………….   9) ………………………. 

 4) ……………………….   10) ………………………. 

 5) ……………………….   11) ………………………. 

 6) ……………………….   12) ………………………. 

	 Nome: ……………………………………………….  Data: ……………………………………………… 
	

Addizione     Sottrazione 

 1) 1500 + 4200 = 5700   7) 5700 – 3500 = 2200 

 2) 8300 + 1400 = 9700   8) 8900 – 3500 = 5400 

 3) 6400 + 2400 = 8800   9) 4600 – 2300 = 2300 

 4) 7900 + 1500 = 9400   10) 9400 – 1500 = 7900 

 5) 3200 + 4600 = 7800   11) 7500 – 6100 = 1400 

 6) 7300 + 1700 = 9000   12) 6700 – 2800 = 3900 
	



  Alessia Giaquinto 

 

   

 

49 

9.4 Griglia di calcoli 

Questi sono i calcoli che ho chiesto ai bambini durante il gioco: 

 

Calcoli per l’attività “Griglia di calcolo” 

CALCOLI PER LA GRIGLIA DI CALCOLO 

	
1) 1700 + 1200 = 2900  

2) 8750 - 1700 = 7050 

3) 7900 + 1000 = 8900 

4) 2800 - 1600 = 1200 

5) 5200 + 2200 = 7400 

6) 9500 - 1400 = 8100 

7) 1700 + 1100 = 2800 

8) 5000 - 1700 = 3300 

9) 2800 + 2100 = 4900 

10)  2400 – 1200 = 1200 

11)  6500 + 1300 = 7800 

12)  5200 – 1200 = 4000 

13)  4200 + 5300 = 9500 

14)  9300 – 4000 = 5300 

15)  7800 + 1200 = 9000 

16)  4300 – 2100 = 2200 

17)  2400 + 2100 = 4500 

18)  7600 – 2400 = 5200 

19)  4800 + 5100 = 9900 

20) 9000 – 1200 = 7800 
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Questi sono i risultati delle operazioni che ho scritto su dei fogli A4 che in seguito ho utilizzato per 

realizzare la griglia: 

 

2900 / 7050 / 8900 / 1200 /  7400 / 8100 

2800 / 3300 / 7800 / 4900 / 4000 / 9500 

5300 / 9000 / 2200 / 4500 / 5200 / 9900 
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9.5 Dettato tradizionale 

 

La Valle Leventina 
 
Proseguendo da Biasca si entra nella BASSA LEVENTINA che è 
caratteristica per la sua forma: un fondovalle largo e pianeggiante dove si 
ergono i fianchi scoscesi delle montagne laterali.  
 

Il versante sinistro è più ripido ed è ricoperto da una boscaglia di castagni 
mentre nel terrazzo a destra, a 1100 m s/m, si estende il terrazzo di Sobrio. 
 

Nella Bassa Leventina si trovano i paesi di Giornico, Personico, Bodio e Pollegio. 
 

Ecco lo schema della valle all’altezza di Bodio : 
 

(INCOLLARE PRIMA FOTO) 
 

Dopo il paese di Giornico si passa dalla Bassa alla MEDIA LEVENTINA. In 
questo punto la strada comincia a salire un gradino formatosi, molti anni fa, 
da un’enorme frana. La frana si è probabilmente staccata dal lato sinistro 
della valle in quanto in questo punto mancano i terrazzi. 
Per superare il primo gradino, quello della Biaschina, la ferrovia attraversa le 
gallerie elicoidali, ovvero delle gallerie a forma di elica realizzate per 
permettere al treno di superare delle salite importanti. Qui troviamo il paese 
di Faido. 
 
Il fondovalle è largo, ma riempito da vasti coni di deiezione. 
 

Lo schema della Biaschina vista da Sud / Ovest : 
 

(INCOLLARE SECONDA FOTO) 
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9.6 Detta-staffetta 

 

Dopo Faido la strada riprende a salire. Oltrepassando il secondo 

gradino, chiamato Piottino, si entra nell’ALTA LEVENTINA. 

Questo gradino è formato da una roccia molto dura e quindi, 

anche per superare il Piottino, la ferrovia sale tramite delle 

gallerie elicoidali. Nell’Alta Leventina si trovano i paesi di Dalpe, 

Prato Leventina, Quinto, Airolo e Bedretto. 

 

Infine, proseguendo si arriva all’ultimo gradino chiamato 

Stalvedro. Questo gradino stabilisce i confini tra la Leventina e 

la Valle Bedretto. Lo Stalvedro rispetto alla Biaschina e al 

Piottino è molto meno ripido: la ferrovia non ha avuto quindi 

bisogno che si costruissero delle gallerie elicoidali per 

oltrepassarlo. 

 

Lungo la Leventina si possono osservare i tre livelli dei terrazzi: 

Pettanello (ca. 2000 m s/m), Bedretto (1800 m s/m) e Sobrio (1100 

m s/m). 

 
INCOLLARE ULTIMA FOTO 

 

Ogni terrazzo può essere considerato un fondovalle di età 

lontane: il fiume, il ghiacciaio e i sollevamenti del terreno 

hanno dato origine, nel corso di milioni di anni, a questi 

terrazzi.	
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9.7 Tabelline su scheda 

 

TABELLINE SU SCHEDA 
 
Risolvi i calcoli. 
 
 5 x 4 = …………………   9 x 8 = …………………   

 7 x 3 = …………………   4 x 4 = …………………  

 2 x 7 = …………………   5 x 3 = ………………… 

 9 x 9 = …………………   7 x 7 = ………………… 

 10 x 2 = ……………….   5 x 8 = ………………… 

 0 x 5 = …………………   8 x 8 = ………………… 

 6 x 7 = …………………   7 x 10 = ………………. 

 5 x 9 = …………………   8 x 6 = ………………… 

 1 x 3 = …………………   9 x 4 = ………………… 

 4 x 8 = …………………   6 x 6 = ………………… 

 
Inserisci il numero mancante. 
 
 7 x ………………… = 42   8 x ………………… = 64 

 9 x ………………… = 72   3 x ………………… = 21 

 5 x ………………… = 35   4 x ………………… = 36 

 6 x ………………… = 48   5 x ………………… = 40 

 8 x ………………… = 56   7 x ………………… = 28 

 

Abbina il calcolo e il risultato colorando la casella dello stesso colore. 

	
 

3x9 

 

8x4 

 

9x2 

 

5x9 
 

7x4 

 

18 
 

28 
 

5x5 
 

45 
 

 

6x9 
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27 
 

25 
 

32 



  Alessia Giaquinto 

 

   

 

54 

9.8 Mosaico delle tabelline 
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9.9 Scheda dei suoni difficili 

 

9.10 Margherite fiorite 
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9.11 Ordinare i numeri 
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9.12 Numeri sul filo 
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9.13 Questionario “Come mi sento?” 

 

 

Nome: ……………………………………………….  Data: ……………………………………………… 

Come mi sento? 
 
L’attività che ho appena svolto è : …………………………………………………………………………………………………. 
 
La modalità era :  � In movimento  � Non in movimento 
 
 

Rispondi con sincerità alle seguenti domande: 
 
1) Ti è piaciuta l’attività che hai appena svolto?   � Sì   � No 
 

Se sì perché? Se no perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Eri motivato a svolgere l’attività?    � Sì   � No 
 

Se sì perché? Se no perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Crocia una casella: 
 

v Quanto ti senti felice in questo momento? 
� �

� � Molto   � Abbastanza   � Poco   � Per niente 
 

v Quanto ti senti soddisfatto in questo momento? 
�

� Molto   � Abbastanza   � Poco   � Per niente 
 

v Quanto ti senti annoiato in questo momento? 
�

� Molto   � Abbastanza   � Poco   � Per niente 
 

v Quanto ti senti stanco in questo momento? 
� �

� � Molto   � Abbastanza   � Poco   � Per niente 
 
 
4) Ti piacerebbe svolgere altre attività simili?   � Sì   � No 
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9.14 Questionario “La mia preferenza” 

 

Nome: ……………………………………………….  Data: ……………………………………………… 

	

LA MIA PREFERENZA 
 

Crocia l’attività che hai apprezzato di più: 

 

 

 

 

 

 

Settimana 1 

Italiano 

Comprensione del testo Ascolto in movimento 

  

 

Matematica 

Scheda di calcolo Griglia di calcoli 

  

 

Settimana 2 

Italiano 

Dettato tradizionale Detta-staffetta 

  

 

Matematica 

Tabelline su scheda Mosaico delle tabelline  

  

 

Settimana 3 

Italiano 

Scheda dei suoni difficili Margherite fiorite 

  

	
Matematica 

Ordinare i numeri Numeri sul filo 

  

	

 

Nella colonna di sinistra sono 

indicate le attività non in 

movimento svolte in aula. 

 

Nella colonna di destra sono 

indicate le attività in 

movimento svolte in palestra. 
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9.15 Griglia di osservazione 

 

 

 

Questa pubblicazione, Apprendimento in movimento, scritta da Alessia Giaquinto, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

G
R
IG

L
IA

 D
I O

S
S
E
R
V
A
Z
IO

N
E
 

  
 

Data: ………………………………………..  

v
 Osservazione svolta a seguito della lezione: ………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

v
 Osservazione svolta durante la lezione in cui il bambino doveva: ………………………………………….………………………………………………….. 

 
………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

L’allievo disturba … 
Comportamenti da osservare 

Numero di volte che 
vengono manifestati 

Totale 

La lezione 
Interviene senza alzare la mano 

 
 

 
Interviene in modo non pertinente 

 
 

 
Fa rumore 

 
 

I compagni 
Parla con un compagno 

 
 

 
Cerca il contatto fisico di un compagno 

 
 

 
Distrae un compagno 

 
 

Il docente 
Risponde al docente 

 
 

 
Cattura l’attenzione della classe 

 
 

 Osservazioni: ………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………………………………….. 
………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………………………………………………………… 


