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Un percorso motorio tra attenzione e apprendimento 

Relatore: Emanuele Meier 

 

Questa ricerca si pone l’obiettivo di verificare in che misura, svolgere una pausa attiva caratterizzata 

da un percorso motorio in corridoio durante un’attività di lettura, possa migliorare l’attenzione e gli 

apprendimenti dei bambini. 

La ricerca è stata svolta su un campione di quattordici allievi di età compresa tra i sei e gli otto anni. 

Gli allievi, già dall’inizio dell’anno, avevano mostrato comportamenti riconducibili a un basso livello 

di attenzione, faticando nel restare seduti al proprio posto e sentendo la necessità di muoversi durante 

le attività scolastiche. Per poter verificare se un percorso motorio in corridoio, rifacente allo schema 

di Herrmann et al. (2020), permettesse di migliorare il livello di attenzione e la ritenzione 

dell’informazione, ho utilizzato un approccio quasi sperimentale in cui ho comparato l’effetto di una 

pausa che contenesse un’attività motoria ad un contesto in cui la pausa era di tipo statico e quindi 

classica. Comparando i dati raccolti, si è potuto constatare come svolgere un percorso motorio in 

corridoio abbia permesso ai bambini di migliorare l’attenzione e ottenere risultati leggermente 

migliori, comparativamente a uno scenario di attività di lettura senza pausa motoria, anche per quanto 

concerne gli apprendimenti. 

 

Parole chiave: attenzione – movimento - pausa in movimento – apprendimento.  
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1. Introduzione 

Quando una lezione è ben riuscita? Spesso per rispondere a questa domanda ci si basa solo sulla 

risposta dei bambini di fronte al compito richiesto; come docenti capita infatti di sentirsi soddisfatti 

quando apparentemente osserviamo allievi che seguono quello che proponiamo restando composti 

fino al termine della lezione. 

Ma quanto sforzo richiede il rimanere seduti al proprio posto e attenti? Spesso non ce ne rendiamo 

conto ma questa richiesta è molto difficile da realizzare per i bambini e il rischio è infatti quello di 

non ascoltare i loro bisogni e le loro necessità di movimento poiché il nostro unico obiettivo è quello 

di svolgere il programma preventivato senza perdere ulteriore tempo.  

Il motivo per cui ho deciso di concentrarmi sul tema del movimento a scuola è riconducibile a 

molteplici fattori. Innanzitutto, è un argomento che mi incuriosisce molto e nel corso della mia 

formazione al Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) ne ho spesso sentito parlare ma 

poche volte l’ho osservato e attuato nelle classi in cui ho svolto la mia pratica professionale; talvolta 

percepivo quasi un senso di scetticismo di fronte alla proposta di pause attive poiché vi è la tendenza 

a pensare che possano agitare ancora di più la classe.  

Un altro aspetto, forse il principale, che mi ha spinto a voler trattare questo tema è rappresentato dal 

contesto classe di riferimento. Quest’anno svolgo il mio modulo professionale 3 in una pluriclasse 

composta da allievi di prima e seconda elementare. Già dall’inizio dell’anno avevo osservato da parte 

dei bambini la difficoltà nel rimanere attenti e concentrati a lungo. Durante le lezioni capitava spesso 

che gli allievi manifestassero atteggiamenti di disturbo (chiacchiere, lamentele, interventi non 

pertinenti ma volti a richiamare l’attenzione su di sé, ecc.) e di distrazione (giocare con il materiale, 

sguardo perso nel vuoto, canticchiare, disegnare sul banco, ecc.) in classe. Fin da subito, con la 

docente co-titolare, abbiamo costruito le regole di classe per aiutarci a stare con gli altri, a condividere 

gli stessi spazi e a raggiungere obiettivi comuni; il rispetto delle regole rende infatti la vita a scuola 

più agevole, produttiva e sicura.  

C’è stato un episodio che mi ha colpito particolarmente; a inizio anno un bambino di prima elementare 

ha iniziato a correre per l’aula e dopo averlo ripreso si è scusato aggiungendo la seguente 

motivazione:  

“Lo so che in aula si cammina e non si corre. Non lo faccio apposta io per dare fastidio ma perché 

ho bisogno di muovermi. È difficile stare seduti al posto e non sono abituato”. 
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Di fronte a questa affermazione mi sono subito accorto quanto, oltre alle regole per stare bene 

insieme, ci fosse la necessità di accogliere anche i bisogni di movimento dei bambini per lavorare in 

modo costruttivo. Mi sono infatti reso conto come durante le lezioni si manifestassero spesso 

comportamenti riconducibili ad un “manco di attenzione”. E se davvero una soluzione per contenere 

tali comportamenti fosse il movimento? Se davvero si accogliesse questo bisogno dei bambini nelle 

lezioni scolastiche, cosa accadrebbe in termini di attenzione e apprendimento? 

Io stesso se mi metto nei panni di un bambino mi accorgo quanto realmente sia difficile rimanere 

attenti a lungo termine. Anche io, già solo nelle lezioni al DFA, necessito di una pausa dopo un’ora 

di lezione per sgranchire perlomeno le gambe e avere la possibilità di distrarmi, potendo poi 

continuare a lavorare in maniera costruttiva avendo ripreso la concentrazione necessaria. Questa 

visione è testimoniata da Allison (2020), il quale evidenzia come l’attenzione non sia una risorsa 

illimitata e di conseguenza non si può esigere un’attenzione mantenuta per un lungo periodo di tempo 

a scuola. La pausa potrebbe così rappresentare, come sostenuto da Mulato e Riegger (2014), una 

soluzione efficiente per ritrovare la capacità di concentrazione e impiegare il tempo seguente in 

maniera più efficace, ottenendo benefici anche in termini di apprendimento. 

I bambini, così come gli adulti, sentono il bisogno di muoversi e questo è chiaramente comprovato 

dai lavori di Maslow (1973), il quale pone alla base della piramide dei bisogni fondamentali 

dell’essere umano i bisogni fisiologici, tra cui si ritrova anche il movimento. 

La ricerca che andrò ad effettuare con i bambini sarà proprio volta a comprendere in che misura, 

rispondendo al bisogno fondamentale dell’essere umano di movimento, è possibile aumentare 

l’attenzione in classe e il conseguente impatto che questo ha sull’apprendimento.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Il movimento fisico 

2.1.1 Il movimento come bisogno primario 

Per quale motivo l’essere umano ha bisogno di fare movimento? 

Lo psicologo statunitense Maslow, nel suo libro Motivazione e personalità (1973), ha presentato la 

gerarchia dei bisogni fondamentali dell’essere umano. 

Maslow, seguendo la sua teoria dei bisogni fondamentali dell’essere umano, schematizza cinque 

categorie principali predisposte su una piramide: bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza, sentimento 

di appartenenza e bisogni di affetto, bisogni di stima, bisogno di autorealizzazione (cf. Figura 1.). 

Questi bisogni non possono essere posizionati sullo stesso piano di importanza siccome l’individuo 

assicurerà dapprima la realizzazione del livello base e solo in seguito dei livelli superiori. Al livello 

base si situano proprio i bisogni fisiologici e in merito a tali bisogni, Maslow afferma quanto segue: 

“Non c’è dubbio che questi bisogni fisiologici sono i più prepotenti di tutti i bisogni. Questo 

specificamente significa che nell’essere umano che nella vita manca di tutto in maniera estrema, è 

più probabile che la motivazione prevalente sia costituita dai bisogni fisiologici che da altri bisogni. 

Una persona che manca di nutrimenti, di sicurezza, di amore e di stima probabilmente sentirà la fame 

più che ogni altro bisogno” (Maslow, 1973, p.85. Traduzione libera). 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

Figura 1 - piramide dei bisogni fondamentali dell'essere umano di Maslow (Gherman, 2012) 

 

L’organismo umano è dunque dominato dai bisogni fisiologici e di conseguenza da tutto ciò che 
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riguarda il nostro corpo (fame, sete, sonno, movimento ecc.). Essi, sono tutti bisogni situati alla base 

della piramide e di conseguenza di fondamentale importanza per l’essere umano, indipendentemente 

dall’essere e dalle credenze di ognuno. Risulta così facilmente evidente come il bisogno di 

movimento rivesti un ruolo significativo sia per il benessere fisico che per il benessere mentale e 

sociale (Maslow, 1973). 

2.1.2 L’importanza e gli effetti del movimento fisico sul nostro corpo 

Come messo in evidenza da Bedard et al. (2019), nonostante l’attività fisica porti benefici alla salute 

sia a bambini che ad adulti, vi è un’alta prevalenza di inattività di movimento nella popolazione 

giovanile. Come indicato da Bertagna (2004, p.100) “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 società, si muovono sempre meno, e sempre meno riempiono di attività fisica, ludica o 

sportiva, le loro giornate”.  Come analizzato da Mulato e Riegger (2014), all’origine di tale inattività, 

vi è l’introduzione e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Questo dato è allarmante poiché la società 

di oggi è sempre più sedentaria e queste sedentarietà, secondo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, è al quarto posto tra i fattori che aumentano il rischio di mortalità (Organizzazione Mondiale 

della Sanità [OMS], 2010). 

Nello specifico per la fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni, l’OMS (2010), incoraggia a partecipare 

ad attività fisica, qualunque sia il sesso, l’appartenenza etnica o lo stato sociale. Partecipare ad attività 

fisica non deve essere necessariamente considerato come praticare sport, ma si riferisce anche a 

giochi, attività ricreative, spostamenti, educazione fisica o esercizi pianificati nel contesto famigliare, 

scolare o comunitario, volti a rafforzare il sistema muscolare, scaricare le energie in eccesso e ridurre 

il rischio di contrarre malattie. L’OMS (2010), invita dunque i bambini e i giovani tra i cinque e i 

diciassette anni a condurre almeno 60 minuti al giorno di attività fisica. Questi 60 minuti hanno una 

relazione positiva con la salute e la qualità di vita (Bedard et al., 2019).  

Svolgere attività fisica richiede al nostro corpo più ossigeno ed energia e questo porta a un aumento 

della frequenza dei battiti cardiaci. Questo aumento di pulsazione cardiaca consente al sangue, ricco 

di ossigeno, di irrorare meglio il cervello e pertanto favorire una migliore connessione delle cellule 

nervose. In questo modo si aumentano le capacità di prestazione. (Ufficio federale dello Sport 

[UFSPO], 2011). 

Oltre alle migliori capacità di prestazione, nello studio condotto da Childs & de Wit (2014), i 

ricercatori hanno osservato come prima e dopo lo svolgimento di un compito stressante, i soggetti 
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che svolgono regolarmente attività fisica, comparativamente a partecipanti sedentari, mantengano 

una maggiore stabilità dell’umore positivo. Childs & de Wit (2014) sono dunque arrivati alla 

conclusione che l’attività fisica può migliorare la capacità di fronteggiare qualcosa di negativo e 

dunque di migliorare la resilienza emotiva e la resistenza agli effetti emotivi dello stress. Il nostro 

corpo, attraverso il movimento fisico, ha così un’influenza non solo sulle capacità cognitive ma anche 

sul nostro umore. 

Tuttavia, malgrado le conseguenze positive che l’attività fisica apporta al nostro corpo, come 

evidenziato da Tremblay et al. (2011), l’uomo è sempre più sedentario, così come i bambini, che 

anche nell’ambiente scolastico passano 2/3 della giornata in posizione seduta. 

2.2 Il movimento fisico a scuola 

2.2.1 Il progetto svizzero “Scuola in movimento” 

L’OMS, considerando la poca attenzione che ancora si dà al movimento nelle scuole, raccomanda 

dunque che i giovani siano maggiormente attivi fisicamente. In Svizzera, queste indicazioni vengono 

accolte e promosse dall’Ufficio federale dello Sport grazie al programma “Scuola in movimento”, 

lanciato nel 2005 (UFSPO, 2011). 

Con “Scuola in movimento”, si intende la capacità di introdurre attività fisica a scuola e al contempo 

favorire una formazione scolastica globale. L’invito rivolto agli insegnanti è dunque quello di evitare 

di limitarsi unicamente alla proposta di movimento nelle tre ore di educazione fisica settimanali, ma 

di implementare il movimento nelle aule e più in generale nell’ambiente scolastico, il tutto in un’ottica 

interdisciplinare (UFSPO, 2011).  

In qualità di docenti, non si è dunque unicamente responsabili della trasmissione e costruzione di 

concetti puramente didattici ma anche dell’influenza, tramite la propria personalità e i metodi di 

insegnamento, delle abitudini motorie in classe. Attraverso questo programma si intende motivare i 

bambini a svolgere attività fisica con molteplici fini, tra cui lo sviluppo del benessere e il 

miglioramento della salute e delle relazioni con i compagni; ciò influisce positivamente sulla gestione 

di situazioni conflittuali (UFSPO, 2011). Pertanto, se si desidera contribuire alla costruzione di un 

clima che facilita l’apprendimento, è importante considerare il movimento poiché “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, citato da UFSPO, 2011, p.6). Con l’aumento 

dell’attività fisica i bambini sono così più equilibrati e motivati (UFSPO, 2011). 
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A supporto del progetto “Scuola in movimento”, vi sono molteplici ricerche che danno conferme 

empiriche sui vantaggi che il movimento ha nell’ambiente scolastico; si citano ad esempio alcuni 

programmi motori che hanno mostrato conseguenze positive sulle “capacità di concentrazione 

(Shepard, 1997), sulla memoria (Kubesch, 2004), sull’irrorazione sanguigna del cervello (Hollmann 

et al., 2002) e sul clima dell’apprendimento a scuola (Breihecker, 2000)” (UFSPO, 2011, p.4). 

Oltre ai benefici che si osservano nei bambini, a trarne vantaggio ci sono anche i docenti che possono 

lavorare in un ambiente di lavoro favorevole e costruttivo, capace di portare giovamento a tutta la 

scuola nel suo complesso (UFSPO, 2011).  

È dunque importante considerare i bisogni di movimento poiché altrimenti si limita in maniera 

innaturale il bambino che si trova nell’età in cui il movimento ha un ruolo fondamentale 

(Commissione federale dello sport [CFS], 2004). 

2.2.2 Lezioni e transizioni in movimento 

Come presentato in precedenza attraverso le raccomandazioni dell’OMS e le iniziative del progetto 

“Scuola in movimento”, la scuola potrebbe essere promotrice della salute e del benessere dei bambini 

implementando, oltre alle ore di educazione fisica, brevi momenti di attività fisica anche nelle lezioni 

più tradizionali. 

Bedard et al. (2019), ci rendono attenti di come spesso, aumentare l’attività fisica a scuola, venga 

visto di cattivo occhio poiché in contrasto con gli obiettivi scolastici e con molti genitori che ritengono 

che la priorità debba essere posta sui contenuti dell’apprendimento. Di conseguenza, le opportunità 

per svolgere movimento fisico vengono messe in secondo piano e accantonate. 

Una soluzione a questo problema potrebbe essere l’integrazione di attività fisica nelle lezioni 

tradizionali. In questo modo, si potrebbe unire l’attività fisica all’apprendimento senza dover 

sacrificare del tempo alle lezioni. Difatti, come messo in evidenza da Bedard et al. (2019), un esempio 

di attività fisica integrata a una lezione tradizionale può essere lo svolgimento di un’attività di 

matematica in cui gli studenti devono fare dei salti per indicare la risposta a una domanda posta dal 

docente. 

Le lezioni in movimento, oltre a favorire l’attività fisica, hanno dato prova, attraverso la 

dimostrazione da parte di 25 studi che esaminano risultati educativi, di un effetto positivo sul 

rendimento scolastico. Le classi fisicamente attive, che integrano movimento nelle normali ore di 

lezione, migliorano infatti il rendimento scolastico a discapito di quelle tradizionali sedentarie. 

(Bedard et al., 2019). 
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Oltre a questa modalità a diposizione del docente, vi sono anche i momenti di transizione che si 

distinguono dalle lezioni in movimento poiché in questo caso, la pausa motoria non integra nessun 

contenuto accademico ma viene proposta come un’attività di breve durata in cui i bambini hanno la 

possibilità di attivarsi oppure rilassarsi in funzione dello scopo per il quale vengono introdotte. 

Ma quanto sono efficaci le pause attive? Si potrebbe credere che siano 5 minuti persi al programma 

scolastico ma in realtà, come sostenuto da Mulato e Riegger (2014), queste transizioni in movimento 

permettono ai bambini di ritornare sul compito con maggior attenzione e soprattutto dopo aver 

soddisfatto il bisogno di movimento che, come visto in precedenza, costituisce un bisogno fisiologico 

e dunque di primaria importanza per l’essere umano. Sempre Mulato e Riegger (2014), ci sottolineano 

che questo induce l’allievo a impiegare il tempo successivo in maniera più efficace e a ottenere 

benefici nelle funzioni esecutive, essenziali per le capacità di attenzione, cognitive e per 

l’apprendimento in generale; infatti, “il movimento ha un’influenza evidente sull’umore, la 

concentrazione e l’apprendimento” (Mulato & Riegger, 2014, p.63). Tutto ciò si fonda su studi 

scientifici che hanno dimostrato come attraverso la proposta di momenti di transizione, si sia potuto 

osservare una riduzione delle attività di disturbo alla lezione in classe e di conseguenza una maggiore 

attenzione dei bambini (Wasmer, 2003, citato da Mulato e Riegger, 2014, p.63). 

2.2.3 Impatto dell’attività fisica sull’attenzione e sull’apprendimento 

Come testimoniato da Allison (2020) tutti gli insegnanti ricercano l’attenzione degli studenti ma 

l’attenzione è una risorsa limitata e in quanto tale, non si può pretendere un’attenzione costante nei 

bambini per un’intera lezione di una o più unità didattiche. 

Per queste ragioni l’UFSPO (2011), invita i docenti a strutturare le lezioni in modo tale che dopo 

venti minuti i bambini abbiano la possibilità di alzarsi; per aiutare i bambini a mantenere 

un’attenzione sostenuta è infatti utile proporre delle pause attive poiché come riportato da Mulato e 

Riegger (2014), il movimento ha una grossa influenza sulla concentrazione. 

Sono diversi gli studi che hanno testimoniato l’esistenza di una relazione tra attenzione e motricità: 

Tomporowski et al. (2008), evidenziano lo sviluppo delle funzioni esecutive attraverso l’attività 

fisica. Tuttavia, ciò è stato dimostrato scientificamente solo negli adulti ma comunque attendibile 

anche nei bambini. Lo studio condotto da Hillmann et al. (2005), ha invece riportato come i 

preadolescenti, a parità di esercizio fisico degli adulti, ottengano risultati migliori nelle funzioni 

esecutive. Per funzioni esecutive si intendono tutte quelle abilità necessarie in una riuscita scolastica; 

come citato da Marzocchi e Valagussa (2011) l’attenzione fa proprio parte di queste funzioni 
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esecutive, le quali sono costituite da altri 7 elementi: inibizione, flessibilità, controllo emotivo, 

iniziativa, pianificazione, organizzazione e monitoraggio. 

Interessante osservare lo studio ticinese condotto dalle ergoterapiste Santinelli e Andreazzi (2011) 

sul movimento e le funzioni esecutive. Più precisamente è stato realizzato il “Progetto pilota Monte 

Carasso” in una classe di scuola elementare, con l’obiettivo di valutare l’influenza di un allenamento 

motorio di 20 minuti di attività fisica al giorno sulle funzioni motorie ed esecutive nei bambini, per 

un periodo totale di 6 mesi. Le conclusioni riportate al termine della sperimentazione sono state le 

seguenti: “Al termine della prima esperienza con questo progetto pilota, si può affermare che il 

programma motorio ha contribuito a migliorare l’equilibrio, la motricità fine e le funzioni esecutive 

della classe che ha partecipato al progetto, rispetto alla classe di controllo. Tutto ciò senza causare 

una diminuzione del rendimento scolastico nonostante il tempo consacrato alle lezioni accademiche 

sia stato inferiore. I risultati, con i limiti riconosciuti, confermano quelli dell’evidenza scientifica 

recente” (Santinelli & Andreazzi, 2011, p. 8). 

Finora abbiamo potuto constatare i benefici dell’attività fisica sulle funzioni esecutive e sul benessere 

del bambino; tuttavia, è fondamentale rilevare come il progetto di Monte Carasso abbia evidenziato 

una relazione positiva anche sul successo scolastico. I risultati ottenuti confermano dunque quelli di 

numerose ricerche scientifiche: come citato da Dwyer et al., (2001) o Lindner (2002), i migliori 

risultati scolastici vengono attribuiti a una maggiore attività motoria. Ancora, Sigfusdottir et al. 

(2006), evidenziano come l’attività fisica può rappresentare un valido segnale preannunciatore di 

incremento nei risultati scolastici. Tre ricerche, sottolineano invece come l’attività motoria proposta 

in favore delle ore di scuola normali, non intacchi il rendimento scolastico dei bambini (Dwyer et al., 

1979; Dollmann et al., 2006; Sallis et al., 1999).  I risultati in letteratura sembrano dunque suggerire 

che l’attività fisica, proposta a scapito delle lezioni scolastiche, non influenzi negativamente il 

rendimento scolastico dei bambini; tuttavia, non risulta esserci totale consenso riguardo possibili 

miglioramenti delle performance scolastiche attraverso il movimento. 

Risulta pertanto interessante osservare quanto presentato da De Greeff et al. (2017), secondo cui le 

analisi dei risultati di diversi studi indicano che le singole ore di educazione fisica possano consentire 

un miglioramento dell’attenzione dell’allievo ma non dal punto di vista del rendimento scolastico. 

De Greeff et al. (2017) sottolineano come solo attraverso un aumento di ore di educazione fisica si 

possono osservare migliori performance scolastiche.  

Come mostrato chiaramente dal progetto Monte Carasso, un aumento di attività fisica può portare 

infatti a miglioramenti nelle funzioni esecutive, tra le quali si trova anche l’attenzione. Nel volume 

di Marzocchi et al. (2000) a proposito dell’attenzione viene riportato quanto segue: “L’attenzione 
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riveste quindi un ruolo fondamentale nell’apprendimento scolastico, in quanto chi non presta 

attenzione non riesce ad acquisire le abilità e le conoscenze necessarie.” (p.20). Si può dunque 

arrivare alla conclusione, come preannunciato anche da Mulato e Riegger (2014) nella sezione 

dedicata alle lezioni e transizioni in movimento, che vi sia una forte correlazione tra attività fisica, 

apprendimento scolastico e attenzione.  

2.3 L’attenzione 

Ma che cos’è esattamente l’attenzione? Anche se apparentemente tutti pensano di sapere cosa 

significhi questa parola, è interessante osservare come in realtà darne una definizione è più difficile 

di quel che si crede. Un’indagine svolta in una scuola media presentata da Marzocchi et al. (2000), 

ha evidenziato come le definizioni di attenzione fornite dai docenti fossero molto diverse l’una 

dall’altra. Tra le varie definizioni possiamo ad esempio elencare le seguenti: “L’attenzione è 

disponibilità a recepire per rielaborare e produrre”, “l’attenzione è ascolto e comprensione del 

messaggio”, “l’attenzione è selezione dello stimolo e concentrazione”, “l’attenzione è capacità 

personale legata all’interesse e al desiderio di apprendere” (Marzocchi et al., 2000, p.7). Quali tra 

queste risposte rappresentano dunque la definizione di attenzione? Sempre Marzocchi et al. (2000), 

indicano come “Da queste varietà di risposte si evince immediatamente che esistono vari processi 

attentivi: selezione, sforzo, concentrazione, nonché altri aspetti ad essi direttamente collegati, quali 

la comprensione delle consegne, la motivazione e la memoria” (p.7). 

Esistono dunque diversi tipologie di attenzione. Molteplici teorie sono state infatti elaborate riguardo 

all’attenzione nei bambini in età scolare; tra queste, emerge il “modello clinico dell’attenzione”, che 

divide l’attenzione in cinque principali dimensioni. (Lai & Chang, 2020). 

2.3.1 Le dimensioni dell’attenzione 

Tra le principali dimensioni dell’attenzione si evidenziano l’attenzione focalizzata, l’attenzione 

selettiva, l’attenzione alternata, l’attenzione divisa e l’attenzione mantenuta (Lai & Chang, 2020). 

L’attenzione focalizzata si riferisce alla capacità di selezionare specifici stimoli, sia essi visivi, uditivi 

o tattili. Questo tipo di attenzione, come riportato da Marzocchi et al. (2000), non può esistere senza 

considerare l’attenzione selettiva. L’attenzione selettiva rappresenta la capacità di mantenere un set 

cognitivo o un determinato comportamento d’innanzi a distrazioni; l’attenzione focalizzata è dunque 

indispensabile per selezionare solo le informazioni essenziali. Queste due dimensioni di attenzione 
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coesistono insieme proprio perché in qualsiasi attività cognitiva non può attivarsi una senza l’altra 

(Lai & Chang, 2020). 

L’attenzione alternata è invece la capacità di un individuo di spostare il focus dell’attenzione e avere 

una flessibilità mentale capace di muoversi tra compiti e requisiti cognitivi differenti. Questa tipologia 

di attenzione è necessaria per gli studenti nella stesura degli appunti durante le lezioni. In questo tipo 

di attività entrano infatti in gioco due requisiti diversi: ascolto e scrittura. Gli studenti devono dunque 

fare affidamento alla flessibilità mentale per riuscire ad alternare in modo efficace la propria 

attenzione (Lai & Chang, 2020).  

Un altro tipo di attenzione che emerge dal “modello clinico dell’attenzione”, è quello relativo 

all’attenzione divisa che si presenta quando bisogna rispondere a più stimoli contemporaneamente; 

coloro che sono impegnati nell’attenzione divisa gestiscono dunque più compiti nello stesso 

momento. Questa dimensione dell’attenzione si rilega dunque all’attenzione alternata poiché in 

queste circostanze l’individuo deve alternare l’attenzione in modo rapido e continuo o appoggiarsi a 

processi automatizzati non consci per gestire i diversi stimoli (Lai & Chang, 2020). 

Una parte molto importante dell’attenzione la riveste l’attenzione sostenuta che rappresenta la 

capacità di un individuo di mantenere l’attenzione su un determinato compito o stimolo, producendo 

quindi uno sforzo prolungato (Meessen, 2016). 

Uno studio presentato da Tremolada et al. (2019), ha proposto il modello di Van Zomeren e Brouwer 

(1994), in cui l’attenzione viene schematizzata in due componenti principali: selettività e intensità. 

Nella componente selettività possiamo trovare l’attenzione focalizzata e divisa, mentre in quella 

caratterizzata dall’intensità si può invece ritrovare l’attenzione sostenuta con la vigilanza. Infatti, 

come testimoniato da Meessen (2016), si può parlare di attenzione sostenuta quando la vigilanza, 

anche chiamata sistema di allerta, viene mantenuta per un lungo periodo di tempo. 

 
 

 

  
  
  
  
  
  

 

Figura 2 - Modello di Van Zomeren e Brouwer (Tremolada et al., 2019, p.2) 
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2.3.2 L’attenzione a scuola 

In ambito scolastico, l’attenzione sostenuta riveste un ruolo fondamentale poiché è quella che, come 

docenti, si richiede ai bambini di attivare più spesso. Come evidenziato da Marzocchi et al. (2000), 

l’attenzione sostenuta causa affaticamento, specialmente nei bambini poiché rispetto agli adulti, le 

loro capacità di mantenimento di attenzione sono minori. Vi è inoltre da considerare che questa 

tipologia di attenzione si forgia completamente attorno agli 11 anni, mentre l’attenzione selettiva e 

quella focalizzata a 7 anni sono già sviluppate come negli adulti (Marzocchi et al., 2000). 

Interessante osservare le considerazioni dello psicobiologo Oliveiro (2017), secondo cui l’attenzione 

sostenuta dei bambini in età compresa tra i 6 e i 7 anni ha una durata di 15 minuti; in seguito, si 

cominciano a manifestare comportamenti disattentivi fino a raggiungere il punto più basso dopo 40 

minuti; in questo momento l’attenzione è quasi inesistente. Superati questi 40 minuti la curva inizia 

a risalire ma senza raggiungere i livelli registrati nei primi 15 minuti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Oltre all’età, vi sono alcuni parametri da tenere in considerazione nella valutazione del tempo in cui 

l’attenzione mantenuta rimane efficiente. I parametri che possono dunque influenzare le performance 

attentive dei bambini sono: la salienza, il tipo di compito e la situazione interattiva (Marzocchi et al., 

2000). La salienza consiste nell’interesse dei bambini di fronte al compito proposto; vi sono infatti 

stimoli che catturano più di altri l’attenzione degli allievi. Grazie alla motivazione che arrecano al 

discente, si può infatti favorire un prolungamento dei tempi di attenzione mantenuta (Marzocchi et 

al., 2000). Il tipo di compito influenza le capacità di mantenimento dell’attenzione dal momento che 

la reazione dei bambini di fronte al tipo di compito varia in base alla ripetitività, alla novità, alla 

complessità o al piacere rispetto a ciò che si affronta (Marzocchi et al., 2000). Infine, la situazione 

interattiva, ovvero quando il bambino si trova con altri bambini, è un parametro in grado di apportare 

Figura 3 - Curva dell'attenzione (Glessmer, 2014) 
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motivazione e quindi maggiore vigilanza poiché aiutato e supportato nello svolgimento del compito. 

(Marzocchi et al., 2000). 

Ma una mancanza di attenzione si denota da quali comportamenti? Per rispondere a questa domanda 

può essere utile capire quali sono i problemi più frequentemente osservati nei bambini quando 

affrontano compiti richiesti dall’insegnante. Come citato da López et al. (2005), tra i problemi 

principali si evidenziano irrequietezza, difficoltà di concentrazione e incapacità di persistere in 

un’attività.  

La ricerca condotta da Papadopoulos et al. (2002), ha inoltre dimostrato come le valutazioni 

strutturate da docenti attraverso un “Attention Checklist” fossero coerenti con i risultati relativi ai test 

cognitivi dell’attenzione; lo studio in questione ha validato l’“Attention checklist” rendendo così 

questo strumento valido per capire quali possono essere i comportamenti di manco di attenzione tipici 

in aula e osservabili dal docente. Tra questi, si sottolineano difficoltà nel lavorare in modo 

indipendente, a seguire le consegne del compito, di ascolto, così come la presenza di sguardi rivolti 

in più direzioni e un’emozione provata di nervosismo.  

2.4 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Attraverso la ricerca di testi scientifici per la costruzione del mio quadro teorico, ho avuto la 

possibilità di indagare il tema del movimento in relazione all’attenzione e all’apprendimento, 

comprendendo che “il movimento ha un’influenza evidente sull’umore, la concentrazione e 

l’apprendimento” (Mulato & Riegger, 2014, p.63).  

Il mio progetto di ricerca ha così l’obiettivo di valutare i risultati delle attuali ricerche scientifiche 

che hanno dimostrato la relazione positiva tra l’attività fisica, l’attenzione e l’apprendimento 

all’interno del mio contesto classe. Più nello specifico, intendo approfondire il ruolo delle pause attive 

(percorso motorio in corridoio) per osservare se, attraverso questi momenti di transizione in 

movimento, i bambini possano trarre beneficio sia in termini di attenzione che di apprendimento. Di 

conseguenza, la domanda di ricerca che guiderà il mio lavoro è la seguente:  

“In che misura, svolgere un percorso motorio in corridoio nel corso di un’attività di lettura, 

influenza l’attenzione e l’apprendimento dei bambini in classe?” 

Per poter valutare l’effetto del percorso motorio, ho deciso di confrontare i risultati ad un contesto in 

cui quest’attività non è presente. Questo, in un’ottica sperimentale, mi consente di comparare i 

risultati tra due scenari diversi e di misurare l’effetto della pausa motoria. 
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Come evidenziato nel quadro teorico, ipotizzo che il percorso motorio in corridoio influisca 

positivamente sull’attenzione e l’apprendimento dei bambini. Mi aspetto di osservare che attraverso 

la pausa motoria sia possibile aumentare l’attenzione dei bambini della mia sezione. Nello specifico 

ipotizzo che il loro livello di attenzione possa essere migliorato tramite un’attività motoria svolta in 

corridoio, comparativamente a delle situazioni in cui non vi sia una pausa motoria. 

Anche per quanto concerne gli apprendimenti, mi aspetto che i risultati migliori si registrino nella 

condizione in cui viene proposto il percorso motorio in corridoio rispetto alle situazioni senza pausa 

motoria. Di conseguenza, mi attendo una migliore ritenzione dell’informazione. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tipo di ricerca 

Questo lavoro segue un approccio di tipo sperimentale. Si tratta infatti di un lavoro di ricerca in cui 

viene proposto un intervento (pausa motoria in corridoio) e si osserva l’impatto che questo apporta 

in termini di attenzione e apprendimenti al mio campione di riferimento, confrontando gli effetti con 

un’altra situazione in cui varia solo il tipo di pausa proposta.  

3.2 Campione di riferimento 

Il mio campione di riferimento è formato da 14 allievi di età compresa tra i sei e gli otto anni, si tratta 

infatti di una pluriclasse prima-seconda elementare dove svolgo il mio modulo professionale 3. Il 

gruppo classe è piuttosto eterogeneo, sia per quanto concerne le capacità che i comportamenti dei 

bambini. La classe dimostra di saper lavorare bene e in maniera costruttiva anche se talvolta 

emergono dinamiche che ostacolano la convivenza in classe, che alle volte sono sufficienti a rendere 

il clima più rumoroso e inappropriato; questi comportamenti inducono spesso all’interruzione di 

quanto si sta affrontando per riflettere in merito alle regole di classe e al conseguente comportamento 

da assumere nel contesto scuola.  

A livello di attenzione, il gruppo classe, essendo composto da allievi del primo ciclo, è difficile che 

riesca a mantenere la concentrazione per un lungo periodo. I bambini necessitano spesso di pause e 

di variare la tipologia di attività proposte; rimanere su un compito per un lasso di tempo prolungato 

è per gli allievi molto impegnativo. In questi casi emerge spesso il bisogno del gruppo di alzarsi e 

muoversi, anche solo gironzolando per l’aula.  

3.3 Descrizione del progetto 

Attraverso la sperimentazione proposta, per testare la mia ipotesi di ricerca, intendo valutare se la 

pausa motoria in corridoio possa avere un influsso positivo sull’attenzione. Per questo motivo, ho 

creato un design sperimentale in cui in alcune situazioni propongo delle pause motorie in corridoio e 

altre dove l’iter è identico a parte la tipologia di pausa proposta (statica), di modo da poter confrontare 

queste due situazioni e osservare così se l’attività motoria permette di avere una migliore attenzione 

durante le attività scolastiche.   
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L’attenzione intendo misurarla attraverso un processo inverso, ovvero quello di introdurre dei 

distrattori che io ritengo possano perturbare l’attenzione. Pertanto, se la mia ipotesi di ricerca è vera, 

mi aspetto di osservare che l’attenzione venga perturbata maggiormente nel contesto in cui non vi è 

nessuna pausa motoria. Di conseguenza, mi attendo che gli allievi siano meno disturbati da un 

distrattore se hanno svolto una pausa motoria. 

Il progetto di sperimentazione è così caratterizzato da quattro lezioni, proposte settimanalmente da 

fine gennaio a fine febbraio. Le lezioni seguono tutte lo stesso schema: primo momento di lettura 

individuale (15 min.) – introduzione di un distrattore e continuazione del momento di lettura dove 

misuro il livello di attenzione (5 min.) – pausa motoria o pausa statica (10 min.) – avvio di una nuova  

lettura individuale (5 min.) – riproposta del distrattore e continuazione del momento di lettura dove 

misuro il livello di attenzione (5 min.) – conclusione della lettura e verifica finale degli apprendimenti 

partendo dalla lettura svolta dopo la pausa (10 min.). 

3.3.1 Attività di lettura individuale 

Le attività proposte nella sperimentazione consistono nella lettura individuale di testi differenziati per 

prima e seconda elementare. L’attività di lettura è stata selezionata poiché si tratta di un compito che 

non richiede una conduzione attiva da parte del docente, il quale può così avere la possibilità di 

osservare, tramite una griglia osservativa, i comportamenti manifesti di un manco di attenzione dei 

bambini. La proposta di una differenziazione tra i testi di prima e seconda elementare, risulta 

indispensabile siccome il livello di capacità dei due gruppi non è il medesimo (gli allievi di seconda 

svolgono infatti letture più lunghe e articolate rispetto a quelle dei compagni di prima). 

Le lezioni hanno la durata di un’unità didattica abbondante, in cui nella prima parte gli allievi sono 

chiamati a leggere delle storie mentre nella seconda parte della lezione a leggere un nuovo testo con 

delle domande di comprensione. Le letture proposte agli allievi sono state scelte e categorizzate ad 

hoc in funzione della loro complessità e lunghezza, in modo che il compito richiesto nelle varie lezioni 

sia il più simile possibile, così da limitare possibili variazioni causate dal tipo di lettura proposta; in 

questo modo, i parametri che influenzano le performance attentive restano il più possibile invariati. 

Questa scelta mi consente, anche in fase di valutazione degli apprendimenti, di osservare se per gli 

allievi vi sia un miglior o peggior apprendimento comparando i due scenari su un compito la cui 

difficoltà e il cui tempo necessario di esecuzione è sempre il medesimo.  

Le quattro lezioni, si svolgeranno alternando attività con una pausa motoria in corridoio e altre dove 

il momento di pausa è più statico. 
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3.3.2 Tipologia di pausa (motoria o statica) 

Le attività proposte saranno caratterizzate, in modo alternato, da una pausa attiva e da una pausa più 

statica. La pausa avrà una durata di dieci minuti. Per la pausa attiva ho pensato di proporre agli allievi 

un percorso motorio in corridoio. Il percorso motorio in corridoio è nato partendo dal progetto Time 

Out di Lattecaldo, un progetto che interviene e accoglie allievi che presentano difficoltà ad inserirsi 

nel contesto scolastico e che necessitano di un intervento più individualizzato per alcuni momenti 

della settimana. Le operatrici del Time Out hanno predisposto nel corridoio della scuola un percorso 

motorio. Partendo da quanto già presente in sede ho così strutturato il percorso motorio in corridoio 

per i bambini aiutandomi con lo schema di Herrmann et al. (2020) riguardo le competenze motorie 

di base in riferimento al MOBAK (Motorische Basiskompetenzen), strumento introdotto e testato da 

alcuni ricercatori a livello europeo per analizzare e valutare le competenze motorie di base dei 

bambini dalla scuola dell’infanzia fino alla fine delle scuole elementari. Attraverso questo strumento 

è possibile registrare le competenze motorie dei bambini in due categorie: da un lato vi sono quelle 

che implicano il “muoversi” (mantenere l’equilibrio, fare la capriola, saltare e correre), mentre 

dall’altro quelle rifacenti al “muovere qualcosa”, con altrettanto quattro compiti (lanciare, prendere, 

palleggiare e dribblare). Ciascun elemento viene valutato considerando l’età dei bambini che 

svolgono i compiti MOBAK, i quali presuppongono regole ed esercizi diversi a dipendenza della 

classe di appartenenza di ognuno (Herrmann et al., 2020). 

 

Nel percorso realizzato per la sperimentazione ho cercato di fare in modo che ci fossero sia le 

competenze legate al “muoversi” ma anche quelle legate al “muovere qualcosa”. Riprendendo lo 

schema appena citato, il percorso sottoposto al campione prevede attività quali il “mantenere 

l’equilibrio”, “saltare” e “correre (sul posto)”. Per quanto riguarda il “muovere qualcosa”, gli allievi 

avranno la possibilità di “lanciare” e “prendere”.  

Figura 4 - Schema delle competenze motorie di base (Herrmann et al., 2020, p.3) 



  Gioele Gaffuri 

  17 

Per la pausa statica ho invece optato per una breve attività che reputo non abbia un impatto 

sull’attenzione, il consiglio di cooperazione proposto in versione molto semplificata. Il consiglio di 

cooperazione consiste nella condivisione e risoluzione di diverse situazioni di vario genere che 

emergono in classe, spaziando dai temi per cui si ha esigenza di discutere insieme (“vorrei parlare 

di...”). Suppongo che questa attività, essendo statica e conosciuta dagli allievi, non dovrebbe avere 

effetti sul livello di attenzione dei bambini. Malgrado non ci siano evidenze empiriche in letteratura 

che supportano la mia tesi, si può però riconoscere, come riportato da Mulato e Riegger (2014), che 

lo stare seduti per un periodo prolungato e in modo statico, induce i bambini a una svogliatezza 

nell’apprendimento e all’irrequietezza. Quest’ultima, come messo in evidenza nel quadro teorico 

partendo dagli studi di López et al. (2005), rappresenta infatti uno dei principali comportamenti 

riconducibili ad un “manco di attenzione”. Il consiglio di cooperazione, nella modalità che ho 

introdotto quest’anno, non essendo particolarmente dinamico e considerando quanto appena citato, 

riconosco che difficilmente possa apportare benefici in termini di attenzione alla classe, come invece 

lo potrebbe favorire una pausa attiva. 

3.3.3 Distrattori implementati 

Per misurare l’attenzione dei bambini, di lezione in lezione verranno proposti differenti distrattori; in 

questo modo, come sostenuto da López et al. (2005), possiamo ricavare informazioni interessanti sul 

ruolo delle diverse potenziali fonti di distrazione. Nella prima lezione il distrattore è caratterizzato 

dalla caduta di un barattolo di matite; nella seconda lezione da un suono temporalesco; nella terza 

dalla presenza di due colleghi che discutono animatamente in aula; infine, l’ultimo intervento, dalla 

presenza di un bambino che gioca nel corridoio della scuola. I diversi distrattori proposti sono stati 

selezionati in modo che ce ne fossero alcuni secondo me più deboli (primi due interventi) e altri più 

forti (ultimi due interventi); più nello specifico, considero che i distrattori in gioco nei primi due 

interventi siano equivalenti dal punto di vista della loro intensità. Lo stesso discorso può essere 

ripresentato per gli ultimi due interventi, che considero anch’essi equivalenti dal punto di vista della 

loro intensità. In questo modo sarà possibile valutare se distrattori di “intensità” diversa abbiano un 

effetto differente sull’attenzione dei bambini in funzione della tipologia di pausa (motoria vs. statica) 

svolta. 

3.4 Strumenti di raccolta dati 

I dati che si ricaveranno e che verranno analizzati attraverso questa sperimentazione saranno di tipo 

quantitativo; sarà infatti possibile quantificare il livello di attenzione dei bambini, la ritenzione 
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dell’informazione attraverso la verifica degli apprendimenti e il grado di soddisfazione dei bambini 

nello svolgimento del percorso motorio in corridoio. 

La raccolta dei dati si svolgerà su tutti i quattordici gli allievi della classe attraverso le modalità 

presentate qui di seguito. 

3.4.1 Griglia di osservazione con indicatori 

Nel corso delle attività di lettura, dopo aver introdotto un distrattore, vengono osservati i 

comportamenti di disattenzione manifestati dai bambini prima e dopo lo svolgimento della pausa. Per 

osservare tali comportamenti, ho predisposto una griglia di osservazione con degli indicatori; per 

realizzarla ho preso spunto dall’”Attention checklist” di Papadopoulos et al. (2002) e dalle 

osservazioni in merito all’attenzione di López et al. (2005), identificando gli indicatori per me più 

adeguati in relazione al tipo di attività proposta e al contesto classe di riferimento. Ho infatti 

selezionato gli indicatori di un “manco di attenzione” che abitualmente osservo in classe nelle 

condizioni in cui l’attenzione dei bambini cala: 

- L’allievo non riesce a lavorare in modo indipendente; 

- L’allievo è irrequieto; 

- L’allievo è incapace di rimanere nell’attività che sta svolgendo; 

- L’allievo ha lo sguardo perso; 

- L’allievo si innervosisce; 

- L’allievo è distratto;  

- L’allievo gironzola per l’aula;  

- L’allievo non segue accuratamente le consegne del compito richiesto. 

Nell’ottica di una raccolta dati, ho predisposto una griglia di osservazione dei comportamenti 

disattentivi dei bambini in modo tale che nel momento di valutazione dell’attenzione, bisogna mettere 

una crocetta, per ogni indicatore selezionato, nella colonna che si ritiene più appropriata secondo la 

veridicità delle seguenti affermazioni: Molto, abbastanza, mediamente, poco, per niente. 

Le istruzioni per l’assegnazione dei punteggi avvengono nel seguente modo: Molto = 1; Abbastanza 

= 2; Mediamente = 3; Poco = 4; Per niente = 5. 

In questo modo, avendo 8 indicatori, il punteggio che ciascun bambino potrà ottenere varia da un 

minimo di 8/40 e un massimo di 40/40. 8/40 rappresenta il punteggio minimo, 40/40 il livello 

massimo che raggiunge la mia scala.  
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Più il punteggio ottenuto partendo dagli indicatori è alto, più è alto il livello di attenzione dell’allievo. 

Di conseguenza, più l’allievo registra comportamenti riconducibili a un “manco di attenzione”, più 

basso è il punteggio che l’allievo può conseguire. 

3.4.2 Domande di comprensione  

Per verificare le ripercussioni dal punto di vista degli apprendimenti, ho preparato per gli allievi della 

classe delle letture seguite da domande di comprensione, differenziate per prima e seconda 

elementare.  

Per ogni lettura proposta ai bambini, ci saranno cinque domande a cui rispondere attraverso la 

modalità multiple choice. In caso di risposta esatta, l’allievo riceve un punto e in caso di risposta 

sbagliato, zero punti. Di conseguenza, essendoci cinque domande per lettura, il punteggio minimo 

che ciascun bambino può ottenere nel compito corrisponde a 0 punti, mentre il punteggio massimo 

ottenibile è pari a 5 punti. 

Rispetto alla mia ipotesi centrale, sarà però principalmente interessante valutare se nello scenario con 

pausa motoria la ritenzione dell’informazione è migliore rispetto allo scenario con pausa statica 

(consiglio di cooperazione). Inoltre, attraverso il punteggio ottenuto dai bambini nel compito, si potrà 

verificare se l’intensità del distrattore abbia un effetto sull’attenzione che si manifesterebbe di 

conseguenza sul punteggio ottenuto nelle cinque domande di comprensione sottoposte agli allievi. 

3.4.3 Questionario sottoposto agli allievi 

Per raccogliere i vissuti degli allievi rispetto all’introduzione del percorso motorio e valutare se per 

loro è stato utile al fine di ritrovare l’attenzione, ho ritenuto interessante sottoporre un questionario 

ai bambini nelle attività di lettura con la pausa motoria in corridoio. 

Preso atto che il campione sottoposto al questionario è costituito da allievi del primo ciclo di scuola 

elementare, per coloro in difficoltà, la compilazione di quest’ultimo viene svolta insieme al docente. 
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4. Risultati 

4.1 Risultati della griglia di osservazione con gli indicatori 

La seguente tabella riporta i dati ottenuti, nel corso della sperimentazione, dall’osservazione 

dell’attenzione dei bambini attraverso la griglia di osservazione.  

 

Tabella 1 - Tabella dei punteggi ottenuti in termini di attenzione 

 Lunedì 31.01 
PAUSA STATICA 

Lunedì 07.02 
PAUSA MOTORIA 

Lunedì 14.02 
PAUSA STATICA 

Lunedì 21.02 
PAUSA MOTORIA 

pre  
pausa 

post 
pausa 

pre 
pausa 

post  
pausa 

pre  
pausa 

post  
pausa 

pre  
pausa 

post 
pausa 

Allievo 1 27 26 32 35 24 20 22 26 
Allievo 2 28 23 33 33 22 21 - - 
Allievo 3 - - - - 26 20 18 22 
Allievo 4 23 20 30 26 19 22 - - 
Allievo 5 32 29 35 35 28 28 18 23 
Allievo 6 21 18 29 30 18 15 16 19 
Allievo 7 29 25 31 34 22 19 20 23 
Allievo 8 16 14 26 29 15 11 16 19 
Allievo 9 22 23 31 35 18 20 15 22 
Allievo 10 16 13 22 25 11 9 13 18 
Allievo 11 19 13 27 33 14 13 11 17 
Allievo 12 30 32 35 35 22 23 24 29 
Allievo 13 35 35 32 33 30 28 - - 
Allievo 14 33 29 35 35 31 26 28 30 
Media tot. 25 22 31 32 21 20 18 23 
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4.1.1 Impatto dei distrattori sull’attenzione 

 
Figura 5 – Impatto dei distrattori sull’attenzione 

 

Osservando il grafico soprastante si può notare che i distrattori di diversa intensità hanno avuto un 

differente impatto sul livello di attenzione. Ho selezionato la media dei livelli di attenzione ottenuti 

nella fase pre-pausa poiché in questo modo si può osservare l’impatto di ciascun distrattore 

sull’attenzione a prescindere dalla pausa svolta. In tutte e quattro le condizioni i bambini stavano 

svolgendo un’attività di lettura e dopo 15 minuti è stato introdotto un distrattore. L’iter iniziale è stato 

dunque il medesimo, l’unica differenza consisteva nella tipologia di distrattore scelto.  

Dal grafico si evince che i distrattori del bambino che gioca nel corridoio e dei colleghi che discutono 

in aula hanno perturbato in maniera importante l’attenzione degli allievi al punto da ottenere punteggi 

di attenzione pari a 21/40 e 18/40; gli score totalizzati, non particolarmente elevati, indicano pertanto 

un livello di attenzione piuttosto basso. 

Il distrattore della caduta del barattolo di matite ha invece avuto un minor impatto sull’attenzione dei 

bambini, permettendo loro di ottenere un punteggio complessivo di 25/40 mentre nel caso del suono 

temporalesco, un’attenzione pari a 31/40; gli score totalizzati in queste due lezioni sottolineano 

invece un livello di attenzione piuttosto alto. I distrattori proposti hanno così perturbato in modo meno 

significativo l’attenzione rispetto quelli delle ultime due settimane. 
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4.1.2 Impatto della pausa sull’attenzione 

 
Figura 6 - Livello di attenzione nella condizione pausa motoria e pausa statica 

 

Il grafico mette in relazione la media dei dati ottenuti concernenti il livello di attenzione dei bambini 

nella fase pre-pausa e post-pausa, sia nelle lezioni dove si è svolta una pausa statica che in quelle 

dove la pausa proposta era di tipo motorio.  

Tenendo in considerazione il fatto che i distrattori erano sì differenti di lezione in lezione ma che 

quelli delle prime due settimane li considero simili in entità (così come quelli delle ultime due), si 

possono comparare le condizioni pausa statica vs. motoria del 31.01 e del 07.02, e quella del 14.02 

con quella del 21.02; l’osservazione del grafico ci indica come in entrambi i confronti, nelle 

condizioni dove la pausa proposta era statica, il livello di attenzione dalla fase pre-pausa alla fase 

post-pausa sia diminuito. Più nello specifico, la prima lezione con pausa statica (31.01), ha riscontrato 

una diminuzione dell’attenzione, passando da un punteggio di 25/40 a 22/40. La seconda lezione con 

pausa statica (14.02), ha visto anch’essa una diminuzione dell’attenzione, più precisamente da 21/40 

a 20/40.  

Nelle condizioni con pausa motoria si è invece riscontrato un aumento dell’attenzione dei bambini 

passando da un punteggio di 31/40 a 32/40 il 07.02, e nell’ultima lezione proposta (21.02) da 18/40 

a 23/40. 
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4.2 Risultati delle domande di comprensione 

Oltre a quantificare il livello di attenzione dei bambini, nel corso della sperimentazione, ho potuto 

ottenere indicazioni relative agli apprendimenti attraverso i punteggi ottenuti (su un totale di 5 punti) 

nelle domande di comprensione, sia nello scenario con pausa statica che in quello con pausa motoria. 

Nella tabella sottostante è possibile prendere visione dei dati raccolti. 

 

Tabella 2 - Tabella dei punteggi ottenuti nelle domande di comprensione 

 

 Lunedì 31.01  
PAUSA STATICA 

Lunedì 07.02  
PAUSA MOTORIA 

Lunedì 14.02  
PAUSA STATICA 

Lunedì 21.02  
PAUSA MOTORIA 

Allievo 1 5 5 4 5 

Allievo 2 4 5 3 - 

Allievo 3 - - 4 4 

Allievo 4 5 5 5 - 

Allievo 5 5 5 4 5 

Allievo 6 4 5 4 4 

Allievo 7 5 4 5 4 

Allievo 8 5 5 4 5 
Allievo 9 2 5 1 3 

Allievo 10 2 3 1 2 

Allievo 11 4 5 4 5 

Allievo 12 4 5 5 5 

Allievo 13 4 4 4 - 

Allievo 14 5 4 5 5 

Media tot. 4.2 4.6 3.8 4.3 
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4.2.1 Impatto della pausa sull’apprendimento 

 
Figura 7 - Punteggio ottenuto nelle domande di comprensione 

 
Il grafico in questione mette in evidenza i punteggi ottenuti in termini di apprendimenti dai bambini 

nel corso della sperimentazione, comparando le condizioni di pausa statica con pausa motoria. Ciò 

che permette di fare questo confronto è l’intensità dei distrattori proposti; dal momento che considero 

di simile entità i distrattori delle prime due settimane e quelli delle ultime due settimane, posso 

comparare le prime due lezioni e le ultime due, osservando in entrambi i casi, analogamente a quanto 

analizzato prima per l’attenzione, che i risultati migliori si ottengano negli scenari con pausa motoria. 

Più nello specifico, si evince come complessivamente i risultati più alti, seppure non in maniera così 

importante, si siano registrati nello scenario con il percorso motorio in corridoio (pausa motoria), 

ottenendo punteggi di 4.6/5 e 4.3/5. Negli scenari senza pausa motoria ma caratterizzati da una pausa 

statica (consiglio di cooperazione), i punteggi ottenuti dai bambini nelle domande di comprensione 

corrispondono a 4.2/5 e 3.8/5. 
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5. Discussione 

L’esito della ricerca sembrerebbe indicare come svolgere un percorso motorio in corridoio durante 

un’attività di lettura possa influenzare positivamente l’attenzione e l’apprendimento dei bambini in 

classe. Inoltre, la sperimentazione in questione ha permesso di osservare anche il punto di vista degli 

allievi rispetto la proposta di una pausa motoria in corridoio, i quali nel complesso hanno evidenziato 

come ciò abbia permesso loro di lavorare con più attenzione.  

5.1.1 Impatto dei distrattori sull’attenzione 

Per quanto concerne l’attenzione, si evidenzia come i distrattori implementati dopo 15 minuti di 

attività di lettura, siano stati in grado di perturbare l’attenzione del gruppo secondo differenti intensità. 

Più nello specifico si potrebbe dedurre che i distrattori che rappresentavano per gli allievi qualcosa 

di più interessante o più coinvolgente rispetto alla lettura che stavano svolgendo, abbiano perturbato 

maggiormente l’attenzione. Si potrebbe infatti pensare che più il distrattore fosse “di loro interesse”, 

più questo li ha discostati dal compito che stavano facendo e portati ad assumere comportamenti 

manifesti di un “manco di attenzione”. Questa mia considerazione trova corrispondenza nelle due 

lezioni dove i bambini hanno svolto il questionario; nel questionario sottoposto il 7.02 dove come 

distrattore si è sfruttato il suono temporalesco, alle domande “sentivi il bisogno di una pausa? 

Perché?” e “Cosa credi abbia diminuito il tuo livello di attenzione durante l’attività?” la maggior 

parte degli allievi ha risposto dando motivazioni legate al compito che stava leggendo “ero troppo 

stanco”, “ero stufo di leggere”, “la noia di leggere” ecc. e meno legati al disturbo del suono 

temporalesco. Nella lezione del 21.02, dove ho sottoposto nuovamente il medesimo questionario e 

l’iter dell’attività era il medesimo fatta eccezione per il tipo di distrattore implementato (in questo 

caso vi era un bambino che giocava nel corridoio), alle stesse domande i bambini non si sono più 

riferiti ad aspetti legati al compito ma al distrattore; quasi tutti hanno infatti espresso il loro bisogno 

di pausa perché desideravano giocare anche loro nel corridoio e questa voglia di giocare li ha indotti, 

secondo loro, a diminuire il livello di attenzione. In fase di raccolta dati si è infatti osservato come 

nelle stesse condizioni, svolgendo in entrambi i casi un percorso motorio in corridoio, l’attenzione ha 

mantenuto livelli più alti nel caso del distrattore suono temporalesco (07.02) rispetto al bambino che 

gioca nel corridoio (21.02). Questa riflessione porta ad avvalorare la diversa intensità dei distrattori; 

avevo infatti ritenuto in partenza che il suono temporalesco facesse parte dei distrattori “deboli” 

mentre quello del bambino che gioca nel corridoio dei distrattori “forti”. Si potrebbe così spiegare il 
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motivo per cui nella lezione del 07.02 il livello di attenzione abbia raggiunto livelli più alti rispetto a 

quella del 21.02. 

5.1.2 Impatto della pausa sull’attenzione 

Attraverso i dati raccolti ho avuto la possibilità di osservare che dopo aver introdotto la pausa motoria 

in corridoio durante un’attività di lettura, vi siano stati meno comportamenti disattentivi e di 

conseguenza un maggior livello di attenzione. Al contrario, nelle condizioni proposte senza pausa 

motoria in corridoio ma caratterizzate da una pausa statica (consiglio di cooperazione), il livello di 

attenzione, dalla prima alla seconda misurazione è, seppur in maniera non così importante, diminuito. 

Ci si può così riallacciare alle considerazioni di Oliveiro (2017), secondo il quale i bambini di 6-7 

hanno una capacità di attenzione di circa 15 minuti e in seguito si cominciano a manifestare 

comportamenti disattentivi fino a raggiungere i livelli più bassi dopo 40 minuti. Mantenere 

un’attenzione sostenuta, come si evince da Marzocchi et al. (2000), è infatti molto difficile e causa 

affaticamento. Se si osservano i livelli di attenzione misurati nelle lezioni del 31.01 e del 14.02, 

caratterizzate da una pausa statica, si può infatti notare come il livello di attenzione sia diminuito nel 

corso della lezione. 

Esaminando la media del livello di attenzione prima e dopo aver svolto il percorso in corridoio, si 

può osservare come a differenza della pausa statica, la pausa motoria abbia consentito di mantenere 

costante, se non perfino aumentare, il livello di attenzione nel corso della lezione. Dalle 

considerazioni in questione sembrerebbe dunque che i bambini traggano profitto dallo svolgere 

movimento nel corso delle attività scolastiche per mantenere più a lungo un’attenzione sostenuta. 

Riprendendo il pensiero di Mulato e Riegger (2014), si potrebbe dunque credere che dopo aver 

soddisfatto il bisogno di movimento, di primaria importanza secondo Maslow (1973), l’allievo possa 

impiegare il tempo seguente in maniera più efficace e ottenere benefici nelle funzioni esecutive, dove 

si ritrova appunto l’attenzione. Di conseguenza, la tesi secondo la quale il movimento fisico consente 

una maggior capacità di attenzione sembra trovare corrispondenza anche nei dati che ho raccolto 

attraverso la mia sperimentazione e dalle osservazioni espresse nel questionario dai bambini; fatta 

eccezione per alcuni allievi, la maggior parte degli allievi ha infatti evidenziato come svolgere il 

percorso motorio in corridoio abbia consentito loro di continuare l’attività di lettura con un po’ più o 

addirittura con molta più attenzione rispetto a prima. 
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5.1.3 Impatto della pausa sull’apprendimento 

Nelle lezioni caratterizzate dalla pausa motoria in corridoio i bambini hanno ottenuto punteggi 

leggermente migliori nelle domande di comprensione, comparativamente alla condizione con la pausa 

caratterizzata dal consiglio di cooperazione. Riallacciandomi ai concetti presentati nel quadro 

teorico, si può così pensare, come sostenuto da Dwyer et al. (2001) e Lindner (2002), che a una 

maggiore attività motoria si attribuiscono migliori risultati scolastici. Si potrebbero così confermare 

le considerazioni messe in evidenza da Mulato e Riegger (2014), secondo i quali il movimento ha 

un’influenza sulla concentrazione e l’apprendimento.  

Bisogna inoltre considerare come ad una maggior attenzione si siano registrati miglior risultati nelle 

domande di comprensione, avvalorando l’ipotesi di Mulato e Riegger (2014), riportata anche nel 

quadro teorico, secondo cui “l’attenzione riveste un ruolo fondamentale nell’apprendimento 

scolastico, in quanto chi non presta attenzione non riesce ad acquisire le abilità e le conoscenze 

necessarie” (p.20).  

5.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi  

Per evidenziare i limiti della ricerca, intendo innanzitutto partire proprio dalla mia domanda di ricerca 

e dall’interpretazione dei dati a mia disposizione. Ho infatti concluso il capitolo precedente 

affermando che il movimento ha avuto un’influenza sulla concentrazione e l’apprendimento dei 

bambini. Tuttavia, un limite sicuramente importante da considerare è dovuto ai numerosi fattori che 

sono entrati in gioco nella sperimentazione, indipendenti dal mio studio. I bambini arrivano ogni 

giorno in classe con differenti emozioni e riportano in aula vicende di qualsiasi tipo: litigi con i 

compagni, mancanza di sonno nella notte precedente, rabbia o tristezza dovute da circostanze esterne 

alla scuola, ecc. Questi sono tutti fattori che potrebbero incidere in maniera significativa anche sul 

livello di attenzione in classe e sugli apprendimenti degli allievi. Per ridurre al minimo queste variabili 

ho cercato di sottoporre ai bambini delle attività con un iter definito e strutturato per tutti gli interventi. 

Tuttavia, molte variabili non sono controllabili e alcuni dati ottenuti risultano così essere non sempre 

completamente legati al mio studio: si evidenzia ad esempio l’osservazione di un allievo che nel 

questionario motiva il suo basso livello di attenzione affermando quanto segue: “il ******* mi aveva 

promesso una carta pokémon e non me l’ha data o una bambina che aveva riportato di aver dormito 

male quella notte.  

Un altro aspetto da considerare nei limiti della ricerca riguarda i distrattori. Bisogna infatti tenere 

presente che i distrattori proposti nell’ottica di perturbare l’attenzione in classe erano differenti di 
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lezione in lezione. In fase di analisi ho infatti riconosciuto che la pausa motoria consente di mantenere 

costante se non perfino aumentare il livello di attenzione dei bambini rispetto alla pausa statica. 

Tuttavia, l’introduzione di differenti distrattori può aver influito in maniera sostanziale sul livello di 

attenzione. Questo mi ha consentito di riflettere sul ruolo delle diverse differenti fonti di distrazione 

per gli allievi, ma chiaramente il confronto dei risultati ottenuti non può essere svolto in maniera 

perfetta. Questo commento è inoltre avvalorato dal fatto che ad esempio il distrattore della caduta del 

barattolo di matite ha meno effetto di quello del suono temporalesco, malgrado io ritenessi fossero 

distrattori di simile entità. 

Inoltre, la modalità di valutazione attraverso domande multiple choice risulta essere efficace per dare 

punteggi oggettivi ma non garantisce che l’allievo abbia davvero compreso quanto letto; una risposta 

giusta potrebbe essere determinata dalla fortuna e non dalla capacità di ritenzione dell’informazione. 

Per ridurre questa variabile, se si avesse maggior tempo a disposizione, si potrebbe ritagliare un 

momento a uno a uno con il singolo allievo per verificare che abbia davvero compreso quanto letto.  

Considerata la complessità che ruota attorno al costrutto dell’attenzione, è risultato molto difficile 

identificare dei comportamenti manifesti di “un manco di attenzione”. Non posso essere certo che 

tutti gli indicatori selezionati permettessero di riflettere in maniera completa il livello di attenzione 

del bambino. È inoltre chiaro che la costruzione di una griglia di osservazione con più indicatori 

rispetto a quelli proposti, potesse favorire una riflessione più puntuale, anche se avrebbe aumentato 

la difficoltà, già rimarcata nella mia sperimentazione, nel registrare i punteggi ottenuti da ognuno. 

Malgrado si ricerchi il più possibile l’oggettività nella valutazione dell’attenzione, è importante 

rilevare come incida la soggettività nell’espressione di comportamenti manifesti di un manco di 

attenzione e questo può così portare all’ottenimento di risultati non pienamente accurati. Per essere 

più accurati potrebbe essere interessante valutare l’attenzione attraverso dei metodi di valutazione 

psicometrici; tra questi, Tremolada et al., (2019) presentano il KiTAP, strumento standardizzato che 

consente di valutare le prestazioni attenzionali dei bambini, i cui parametri corrispondono a quelli del 

modello di Van Zomeren e Brouwer (1994, citato da Tremolada et al., 2019), presentato nella figura 

2 del mio quadro teorico. In tal modo, si possono ottenere informazioni riguardo le funzioni 

attenzionali degli allievi e più nello specifico comprendere i fattori che influenzano quest’ultime 

(Tremolada et al., 2019). 
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6. Conclusioni personali 

Personalmente mi reputo molto soddisfatto di aver potuto affrontare un tema che fosse in primo luogo 

di mio interesse. Come evidenziato nell’introduzione al mio lavoro, nelle classi in cui ho svolto la 

mia pratica professionale, non avevo avuto particolari occasioni di osservare bambini svolgere del 

movimento fisico a scuola oltre alle normali ore di educazione fisica ed ero curioso di indagare la 

messa in atto di tale pratica nelle lezioni più tradizionali in aula. 

La ricerca svolta, oltre ad essere stata un’occasione formativa, mi ha permesso di assumere maggiori 

consapevolezze riguardo le pause in movimento, potendo vedere i benefici che questa metodologia 

didattica, ancora a mio parere poco diffusa, può portare al contesto classe. Ho dunque rivisto il mio 

pensiero in merito alle pause attive poiché inizialmente avevo anche io la tendenza nel credere, come 

emerge da Bedard et al. (2019), che delle pause durante le lezioni potessero essere in contrasto con 

gli obiettivi scolastici, dal momento che rischiano di ridurre tempo utile all’apprendimento. Mi sono 

invece reso conto, grazie all’inquadramento teorico realizzato e alla messa in atto di un percorso che 

riprendesse tali concetti, che è proprio l’opposto: una pausa pensata come momento di transizione in 

movimento, non causa una diminuzione del rendimento scolastico ma può addirittura facilitare 

l’apprendimento poiché l’allievo, dopo aver soddisfatto il bisogno di movimento, riesce a riprendere 

il lavoro con più attenzione.  

Il movimento all’interno dell’aula mi ha dunque permesso di avvicinarmi ai bisogni dei bambini, che 

ritrovando la concentrazione, hanno avuto la possibilità di lavorare con più cura e ritenere meglio 

quanto affrontato. Non bisogna infatti dimenticare l’importanza per i bambini di stare in un ambiente 

sereno e costruttivo, e rispondere ai loro bisogni non può che agevolare la costruzione di questo clima. 

Quanto appreso grazie alla mia tesi di bachelor mi accompagnerà nel mio percorso futuro, ritenendo 

il movimento una parte fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento. Mi auguro che 

anche altri insegnanti possano rivalutare l’importante ruolo che il movimento può apportare alla 

classe e considerare così i bisogni dei bambini, che non devono mai essere trascurati. 
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8. Allegati 

8.1 Programmazione della sperimentazione in sintesi 

 LUNEDÌ 31  
GENNAIO 

LUNEDÌ 7 
FEBBRAIO 

LUNEDÌ 14 
FEBBRAIO 

LUNEDÌ 21 
FEBBRAIO 

09:20 – 09:35 Avvio di una lettura individuale 
09:35 – 09:40 Introduzione del 

distrattore (caduta 
barattolo di matite) e 
misurazione del livello 
di attenzione dei 
bambini 

Introduzione del 
distrattore (suono 
temporalesco) e 
misurazione del livello 
di attenzione dei 
bambini 

Introduzione del 
distrattore (colleghi 
che discutono in aula) 
e misurazione del 
livello di attenzione 
dei bambini 

Introduzione del 
distrattore (bambino 
che gioca nel 
corridoio) e 
misurazione del livello 
di attenzione dei 
bambini 

09:40 – 09:50 PAUSA STATICA PAUSA MOTORIA PAUSA STATICA PAUSA MOTORIA 
09:50 – 09:55 Avvio di una nuova lettura 
09:55 – 10:00 Riproposta del distrattore e misurazione del livello di attenzione dei bambini 
10:00 – 10:10 Continuazione della lettura e risposta alle domande per verificare gli apprendimenti dei bambini 

8.2 Percorso motorio costruito nel corridoio della scuola 
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8.2.1 Bambini che svolgono il percorso motorio in corridoio 
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8.3 Griglia di osservazione con indicatori (valutazione dell’attenzione) 

Nome dell’alunno: ______________________ 

Attribuzione punteggi: Molto = 1 ; Abbastanza = 2; Mediamente = 3; Poco = 4; Per niente = 5 

 

Punteggio ottenuto fase pre-pausa: ________ / 40 

 

 

Punteggio ottenuto fase post-pausa: ________ / 40 

 COMPORTAMENTI Molto Abbastanza Mediamente Poco Per 
niente 

PR
E 

PA
US

A 

L’allievo non riesce a lavorare in modo 
indipendente. 

     

L’allievo è irrequieto.      

L’allievo è incapace di rimanere nell’attività 
che sta svolgendo. 

     

L’allievo ha lo sguardo perso.      

L’allievo si innervosisce.      

L’allievo è distratto.      

L’allievo gironzola per l’aula.      

L’allievo non segue accuratamente le 
consegne del compito richiesto.      

 COMPORTAMENTI Molto Abbastanza Mediamente Poco Per 
niente 

PO
ST

 P
AU

SA
 

L’allievo non riesce a lavorare in modo 
indipendente. 

     

L’allievo è irrequieto.      

L’allievo è incapace di rimanere nell’attività 
che sta svolgendo. 

     

L’allievo ha lo sguardo perso.      

L’allievo si innervosisce.      

L’allievo è distratto.      

L’allievo gironzola per l’aula.      

L’allievo non segue accuratamente le 
consegne del compito richiesto.      
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8.4 Questionario sottoposto agli allievi 
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8.4.1 Risultati del questionario sottoposto agli allievi 

• Tabella riassuntiva delle risposte degli allievi (7 febbraio) – Pausa motoria 

 Durante la lettura sentivi il 
bisogno di una pausa? 
Perché? 

Cosa pensi abbia diminuito il 
tuo livello di attenzione durante 
l’attività  

Il percorso in corridoio ... 

Allievo 1 Sì 

Ero stanca. 

Non ho dormito tanto bene la 
notte. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 2 Sì 

Ero stufa di leggere. 

Leggere mi annoiava dopo un po’. Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 3 - - - 

Allievo 4 No 

Se mi fermo poi non riesco più a 
essere concentrato. 

Stare nel corridoio a fare l’attività 
mi è piaciuto ma era difficile poi 
leggere.  

Non mi ha permesso di continuare a 
leggere con la stessa attenzione di 
prima. 

Allievo 5 Sì 

Quando si fa tanta scuola dopo 
un po’ voglio fare pausa. 

Pensavo al litigio con il ******. Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 6 Sì 

Mi facevano male gli occhi a 
leggere tanto. 

Quando vedevo che i miei 
compagni erano alla pagina dopo 
e io non ancora. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 7 Sì 

Non riuscivo più a concentrarmi. 

Leggere tanto e poi quando 
sentivo il suono del temporale mi 
dava fastidio. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 8 Sì 

Mi annoiavo perché la lettura 
non mi piaceva tanto. 

La noia di leggere. Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 9 Sì 

Ero tanto stanco di leggere. 

Quando ero stanco di leggere 
dopo ho perso il filo e pensavo ad 
altro. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 10 Sì 

Io odio leggere. 

Il ******* mi aveva promesso una 
carta pokémon e non me l’ha data. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 11 Sì 

Le storie erano da bambini. 

Quando pensavo ai libri che 
volevo leggere io e il ****** mi dava 
fastidio. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 12 No 

Ero concentrata e se mi fermavo 
non ricordavo più dove ero 
arrivata. 

Il temporale perché non mi 
lasciava leggere in pace. 

Non ha cambiato nulla rispetto a prima. 

Allievo 13 No 

Perché ero tranquilla. 

Un po’ sentire il suono del 
temporale perché mi innervosiva. 

Non ha cambiato nulla rispetto a prima. 

Allievo 14 Sì 

Dopo un po’ che leggo è bello 
fare una pausa. 

Penso quando ho sentito il 
temporale. Un po’ mi ha confuso il 
racconto che leggevo. 

Non ha cambiato nulla rispetto a prima. 
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• Tabella riassuntiva delle risposte degli allievi (21 febbraio) – Pausa motoria 

 Durante la lettura sentivi il 
bisogno di una pausa? 
Perché? 

Cosa pensi abbia diminuito il 
tuo livello di attenzione durante 
l’attività  

Il percorso in corridoio ... 

Allievo 1 Sì 

Volevo anche io giocare di fuori. 

Quando ho visto il **** che giocava 
volevo anche io. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 2 - - - 

Allievo 3 No  

Se mi fermavo poi pensavo 
ancora di più al **** che giocava.  

Soprattutto quando ho visto il ****. Non mi ha permesso di continuare a 
leggere con la stessa attenzione di 
prima. 

Allievo 4 - - - 

Allievo 5 Sì 

Tanto quando ho visto il **** che 
giocava. 

Il **** che poteva giocare quando 
noi leggevamo e io pensavo a lui. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 6 Sì 

Perché non era giusto che noi 
non giocavamo. 

Di sicuro il **** che giocava. Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 7 Sì 

Non riuscivo più a concentrarmi. 

Penso il ****. Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 8 Sì 

Pensavo a giocare pure io. 

Il fatto che volevo giocare pure io 
e il ****** mi provocava. 

Non ha cambiato nulla rispetto a prima. 

Allievo 9 Sì 

Ero tanto stanco di leggere e 
volevo giocare. 

Ho perso il filo vedendo il **** che 
giocava. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 10 Sì 

Leggere è bruttissimo e il **** 
giocava. 

Tutto quanto. Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 

Allievo 11 Sì 

Le storie sempre noiose e che 
volevo giocare. 

Il ****** mi infastidiva e pensavo a 
giocare. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con molta più di attenzione. 

Allievo 12 No 

Volevo finire di leggere. 

Un po il ****** che giocava perché 
tutti lo guardavano e facevano 
casino. 

Non ha cambiato nulla rispetto a prima. 

Allievo 13 - - - 

Allievo 14 Sì 

Volevo muovermi anche io e 
non stare seduta. 

Già che settimana scorsa non 
avevo fatto ginnastica per la tosse 
volevo anche io muovermi un po’ 
e poi ero seduta da tanto. 

Mi ha aiutato/a a continuare a leggere 
con un po’ più di attenzione. 
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