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Abstract 
Christian Piazza 

Master of Arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario I 

 

Educazione Fisica nelle Scuole Speciali, consigli per un corretto insegnamento a sostegno del 

benessere di docenti e allievi. 

Relatori Professor Alberto Crescentini e Professor Luca Sciaroni 

 

Tema 

Il tema del lavoro di ricerca riguarda un’indagine nel campo dell’insegnamento dell’Educazione 

Fisica presso le Scuole Speciali del Sottoceneri. L’obiettivo del mio studio è l’esposizione di quanto 

emerso durante le mie lezioni, proponendo consigli che possano essere di sostegno per il benessere  

degli allievi, degli insegnanti presenti e del docente di Educazione Fisica. 

 

Metodologia utilizzata 

Il metodo utilizzato per svolgere la ricerca è qualitativo e i dati sono stati raccolti all’interno del corpo 

docenti della Scuola Speciale Cantonale del Sottoceneri. Ho utilizzato un questionario con domande 

aperte o a scelta multipla e delle interviste che ho annotato in un quadernino personale. 

 

Risultati finali e loro implicazioni 

L’esito del questionario dimostra che durante le lezioni di Educazione Fisica essere pronti a portare 

continue regolazioni e ad adattare le proprie scelte in base alle esigenze degli allievi, seguendo dei 

rituali precisi, favorisce un clima di benessere per docenti e allievi. 

 

Parole chiave 

Scuole Speciali – Docente – Allievi – Benessere. 
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Titolo dell’immagine allegata: E’ passato un altro anno..  

 

 
 
Questa immagine rappresenta uno scritto di un’allieva di scuole speciali svolto verso la fine 

dell’anno scolastico rispondendo alla domanda: “che cosa ti è piaciuto?”. 

Esso racchiude in poche semplici parole il risultato della mia Tesi di Master. 
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1. Introduzione 

 

Dopo diversi anni di esperienza ho il desiderio di presentare questa mia ricerca, proponendo dei 

consigli che spero possano essere utili per chi voglia avvicinarsi alla professione di insegnante di 

Educazione Fisica presso le Scuole Speciali. L’obiettivo del mio studio è quello di esporre quanto 

emerso durante le mie lezioni, nel raggiungimento di un clima di benessere che vede coinvolti gli 

allievi, gli insegnanti presenti e il docente di Educazione Fisica (EF) che svolge la lezione stessa. In 

questa ricerca ho lavorato con alcune classi speciali, con situazioni e problematiche differenti; 

l’approccio qualitativo sulle classi ha lo scopo di comprendere la situazione e spiegare la realtà sotto 

esame. Ho cercato di raccoglier diverse informazioni tra cui alcune mie osservazioni personali, dei 

questionari rivolti ai docenti coinvolti e delle interviste agli allievi per verificare un effettivo riscontro 

di clima positivo, sia prima di affrontare la lezione sia dopo averla svolta, con il rientro di docenti e 

pari in classe. Mi auguro che questa mia ricerca possa essere di aiuto a chiunque voglia avvicinarci 

all’insegnamento dell’EF all’interno delle classi speciali. 
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2. Cenni Storici 

 

La Scuola Speciale Cantonale (SSC) 

Le scuole speciali furono istituite principalmente a scopo filantropico da privati nel xix secolo. Le 

prime classi con programma d’insegnamento speciale furono introdotte nel sistema scolastico 

pubblico tra il xix e il xx secolo. Storicamente le classi speciali sono classi nelle quali l’insegnamento 

è diverso da quello delle classi regolari, ma fanno comunque parte della scuola dell’obbligo: Sono 

state istituite per offrire alle alunne e agli alunni con bisogni speciali un ambiente di studio ottimale. 

Infatti, l’offerta formativa introdotta all’inizio del xx secolo era basata sul convincimento che il modo 

migliore per sostenere questi bambini fosse nell’ambito di classi speciali anziché in quelle regolari. 

Dalla metà degli anni ’90 si fece largo l’idea di abolire le classi speciali, integrando il maggior numero 

possibile di alunni nelle classi regolari e fornendo agli insegnanti di queste ultime il supporto di 

personale specializzato in pedagogia curativa, ma il progetto non si concretizzò e le scuole speciali 

rimasero il più delle volte una tipologia di scuola a sé stante; spesso sono inserite in strutture 

residenziali (istituti). 

Dall’istituzione dell’assicurazione di invalidità nel 1959 e fino al 2008 l’attività di tali scuole è stata 

disciplinata e sovvenzionata dalla Confederazione. A seguito della nuova impostazione della 

perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni attraverso la 

modifica costituzionale del 2004, nel 2008 la responsabilità specialistica, giuridica e finanziaria per 

la formazione speciale di bambini e ragazzi è stata integralmente trasferita ai Cantoni. Al fine di 

coordinare questo ambito della formazione, la CDPE (Conferenza svizzera dei direttori cantonali 

della pubblica educazione) ha approvato nel 2007 la “Convenzione intercantonale sulla 

collaborazione nel settore della pedagogia speciale”. 

 

La SSC Oggi 

La Scuola Speciale Cantonale (SSC) assicura la scolarizzazione di bambini e ragazzi che presentano 

bisogni educativi particolari. L’insegnamento è garantito da docenti con una formazione conforme e 

la presa a carico è organizzata in classi a numero ridotto oppure mediante la presenza contemporanea 

di più insegnanti. Lo scopo generale della SSC consiste nell’accompagnare gli allievi, tenuto conto 

delle loro risorse e dei loro bisogni, in modo che possano raggiungere il massimo di 

autodeterminazione e autonomia di vita. La SSC, diversamente dagli altri ordini di scuola, non adotta 
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un “programma” imposto dalla Divisione della Scuola, inteso quale piano di studi standard che gli 

insegnanti sono tenuti a seguire e di cui gli allievi devono raggiungere gli obiettivi minimi. Alla SSC, 

durante le prime settimane di ogni anno scolastico, i docenti titolari elaborano invece un progetto 

personale, con obiettivi individualizzati. 

Per quanto concerne la scolarizzazione speciale, il Canton Ticino ha adottato il modello 

dell’integrazione differenziata. Le classi di scuola speciale sono infatti ubicate nelle sedi di scuola 

regolare; questo favorisce la convivenza fra pari e la possibilità di creare opportunità di 

collaborazione e integrazione. 

 

Scuola Speciale Cantonale del Sottoceneri 

La gestione dell’Istituto della Scuola Speciale Cantonale del Sottoceneri è assicurata dalla Direzione 

con la partecipazione delle componenti della scuola. Gli organi di conduzione sono i seguenti: 

a. la Direzione 

b. Il collegio dei docenti. 

Negli istituti cantonali la Direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al 

consiglio di Direzione (Art. 27 della Legge della scuola). Nello specifico, il Consiglio di Direzione 

dell’Istituto della Scuola Speciale del Sottoceneri è formato da una Direttrice, da una Vicedirettrice 

e da due Collaboratrici di Direzione designate dal Collegio docenti. La Scuola Speciale Cantonale 

(SSC) del Sottoceneri, sebbene non sia presente in ogni comune e rispettivamente in ogni sede 

scolastica, conta numerose classi sparse sul territorio. Il numero attuale di allievi si aggira tra 200-

240, suddivisi in circa 30 classi condotte da una ottantina di docenti. 

Il percorso della SSC è diviso in quattro cicli: 

il I° e il II° ciclo sono inseriti in scuole dell’infanzia e in scuole elementari; il III° ciclo generalmente 

ubicato in sedi di scuola media. Affiancate alle classi di scuola speciale si hanno inoltre le Classi 

inclusive a effettivo ridotto in cui sono inclusi alcuni allievi con bisogni educativi speciali. La 

conduzione della classe è condivisa dal docente specializzato e il docente di SI o SE. Infine vi è il 

Ciclo di orientamento, per allievi dai 16 fino ai 18 anni (in casi specifici fino ai 20 anni), dove si 

intraprendono percorsi mirati alla concretizzazione del progetto di vita; la parte scolastica è da 

considerarsi di preparazione ad esso, rispettivamente di mantenimento delle competenze acquisite. 

Questo ultimo ciclo prevede tre opzioni a seconda della situazione specifica dell’allievo/a. 
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- Ciclo di Orientamento Professionale viene proposto quando si presume che i ragazzi 

possano accedere al mondo lavorativo non assistito, cosa realizzabile se sono presenti 

sufficienti risorse cognitive, un comportamento adeguato, una completa autonomia negli 

spostamenti, una buona motivazione ad affrontare il mondo del lavoro, così come una 

consolidata collaborazione tra allievo, famiglia e docenti di riferimento. 

- Ciclo di Orientamento Pratico, al quale accedono i giovani con difficoltà più marcate e/o 

fragilità socio-affettive. Per questi allievi, infatti, si prevede la necessità di essere seguiti (da 

educatori) anche dopo il termine della scolarità. Una volta dimessi dalle Scuole Speciali 

potranno essere quindi inseriti in un laboratorio protetto per iniziare un percorso lavorativo 

con o senza formazione. A seconda dell’evoluzione è pensabile che un giovane adulto passi, 

in un secondo momento, a un’azienda non protetta pubblica o privata e che,  addirittura, 

intraprenda una formazione. 

- Ciclo di Orientamento Protetto è proposto agli allievi con bisogni più marcati. Tale progetto 

mira all'ampliamento dell'autonomia, allo sviluppo del ritmo di lavoro, al rafforzamento delle 

competenze sociali e comunicative e al mantenimento degli apprendimenti nel campo 

linguistico e numerico. Il giovane potrà poi proseguire il proprio progetto di vita in un centro 

diurno o in un laboratorio protetto. 

 

 

BES (bisogni educativi speciali), breve introduzione 

Gli allievi delle SSC rientrano nella categoria che prende il nome di allievi con BES (bisogni educativi 

speciali). L’allievo con BES continui o per un determinato periodo di tempo manifesta bisogni 

educativi speciali: 

- motivi fisici, biologici, fisiologici; 

- motivi psicologici, sociali. 

Per alcuni allievi può accadere che affrontare il percorso scolastico sia più complesso rispetto ad altri 

compagni; in questi casi i bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, 

autonomia, autostima) diventano bisogni educativi speciali, più complessi. 

Gli allievi con BES possono essere: 

- allievi con disabilità diagnosticata; 

- alunni con disturbi evolutivi specifici diagnosticati (non necessariamente presi a carico dalla scuola 

speciale); 
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▪ DSA (disturbi specifici di apprendimento); 

▪ Deficit linguaggio; 

▪ Deficit abilità non verbali; 

▪ Deficit coordinazione motoria; 

▪ ADHD (deficit di attenzione e iperattività); 

- alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico ( si tratta di allievi con potenzialità normali, 

ma con caratteristiche personali differenti; ad esempio ragazzi cresciuti in luoghi particolari, lutti 

familiari, sfondo famigliare complesso). 

Le situazioni scolastiche che si rivolgono ad allievi con BES differiscono da altre realtà scolastiche 

per l’eterogeneità rispetto a classi con curriculum regolare. I loro bisogni differiscono dagli altri e 

necessitano di sguardi e piani differenti. L’educazione in questo senso deve mirare a far emergere il 

soggetto tramite una relazione asimmetrica che non deve configurarsi come dipendenza-iper 

protezione, ma deve tendere all’auto determinazione dell’altro. La pedagogia speciale offre attenzioni 

speciali perché non sono i bisogni educativi in sé ad essere speciali, ma le attenzioni da portare per 

soddisfare gli stessi bisogni educativi. 

Nello specifico l’azione pedagogica speciale si differenzia per: 

- l’assenza del programma standardizzato quindi percorso e obbiettivi personalizzati; 

- la relazione tra docente-allievo, docente-genitori; 

- il lavoro in equipe; 

- il continuo adattamento, e quindi la continua messa in discussione e ricerca. 

Confrontarsi con l’allievo con BES significa anche confrontarsi con diverse situazioni scolastiche: 

facilita/difficolta nelle conoscenze, fiducia/sfiducia in se stesso, facilità/difficoltà con gli altri. 

Nota bene: la breve introduzione del significato di BES all’interno delle scuole speciali è stata una 

mia sintesi che prende spunto dalle lezioni del Professor Michele Mainardi, facente parte del Centro 

competenze bisogni educativi, scuola e società presso il DFA di Locarno. Quando il docente di 

Educazione Fisica si avvicina alle lezioni nelle classi speciali non viene praticamente messo al 

corrente di nessuna situazione relativa allo stato dei singoli allievi per tutelarne la loro privacy. 
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Viene invece messo al corrente se la tipologia dell’intera classe rientra in un BES leggero, medio, 

grave, gravissimo: 

• Leggero: QI 55-75 con possibilità di apprendimenti scolastici; 

• Medio: QI 35-55 con apprendimento nella vita pratica; 

• Grave: QI 25-35 con possibilità di apprendere delle abitudini; 

• Gravissimo: QI 0-20-25 con attenzioni e cure speciali massicce. 
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3. Quadro Metodologico 

 

Per questa mia Tesi Master ho effettuato uno studio qualitativo con lo scopo di comprendere la 

situazione affrontata dai docenti durante la lezione di EF, spiegarne la realtà sotto esame e creare un 

modello che ascolti il punto di vista degli allievi e degli insegnanti. Nei casi studio evidenzio il 

percorso svolto mettendo in luce i punti forti, individuando le criticità e ponendo gli interrogativi 

significativi, utilizzando tecniche e metodi di raccolta dati adeguati agli obiettivi di ricerca (tra cui la 

creazione di un questionario che è stato compilato dai docenti delle scuole speciali presenti durante 

le mie lezioni). Perché ho deciso di usare una metodologia qualitativa? La ricerca qualitativa è un 

concetto che comprende numerose varianti e orientamenti di studio e ricerca, con lo scopo di 

comprendere e spiegare il significato dei fenomeni sociali. Nella ricerca qualitativa il significato della 

realtà è determinato dal vissuto esperienziale delle persone ed è mediato da ciò che viene percepito 

da colui che ne raccoglie i dati. In altre parole, in questa mia ricerca non si testa nessuna teoria, non 

si mettono in atto esperimenti e non si misura nulla. La mia ricerca ha interesse nel comprendere un 

fenomeno attraverso il significato che le persone danno alle loro esperienze e non da quella esterna 

del ricercatore (Sherman e Webb, 1988, pag. 7),  cerco quindi di osservare le situazioni in funzione 

al contesto e le interazioni che le caratterizzano, divenendo ricercatore a posteriori: lo scopo, come 

detto, non è quello di trovare conferme di nessuna teoria, bensì quello di trovare una teoria che spieghi 

i dati emersi (Goetz e LeCompte, 1984, pag. 4). Lavorando sul campo, spesso a stretto contatto con i 

partecipanti ho osservato il comportamento nel setting naturale dello studio, adattando le tecniche 

alle circostanze, allargando la conoscenza della situazione attraverso la sensibilità agli aspetti non 

verbali, posso elaborare i dati, esplorare le risposte anomale (Guba e Lincoln 1981). 

Infine, ho generato un prodotto descrittivo in grado di trasmettere la conoscenza sul fenomeno 

attraverso l’uso di parole, descrizioni e illustrazioni piuttosto che di numeri. Questo mio studio nasce 

dal desiderio di approfondire la conoscenza di un processo piuttosto che dei suoi singoli prodotti, la 

comprensione di un contesto nel suo insieme piuttosto che delle variabili specifiche; insomma, 

un’attività basata sulla scoperta piuttosto che sulla conferma. Ho investigato un fenomeno nel suo 

contesto reale utilizzando fonti multiple di prova (Yin, 1981a, 1981b). La forma della mia inchiesta, 

pur facendo riferimento ad un contesto, limita di fatto il numero delle variabili da analizzare, al fine 

di rendere fattibile il sondaggio. Sono però consapevole delle criticità che comporta uno studio di 

caso come quello da me svolto perché, nonostante sia una forma di indagine empirica, molti 

ricercatori mostrano delle forti resistenze nei suoi confronti. Le critiche più frequenti da me 
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riscontrate sono: la mancanza di rigore, la difficoltà di generalizzare e replicare i risultati in diverse 

condizioni e infine, alla possibile creazione di masse di documenti illeggibili. In realtà, lo studio di 

caso che ho svolto offre risposte valide ad ognuna di queste critiche. Il rigore infatti, attiene ai criteri 

di conduzione del mio comportamento durante la raccolta dati: in questo le regole nello studio di caso 

non sono diverse da qualsiasi altra forma di studio. Per quanto riguarda la difficoltà di generalizzare 

i risultati di un singolo caso, si potrebbe poi dire che anche l’esperimento non è in realtà 

generalizzabile a popolazioni o universi. Sebbene, inoltre, sia molto frequente che lo studio di caso 

possa generare una gran massa di documenti illeggibili, anche vero che esistono criteri e metodi, 

strumenti e tecnologie specifiche a supporto dell’attività di analisi e raccolta dati. 

 

Obiettivo 

In questi anni, durante le lezioni di EF ho notato che possono nascere momenti di fatica per i docenti 

presenti alla lezione e, se esse non strutturate con criterio, possono rendere gli allievi difficili da 

gestire. Questa situazione può riversarsi anche nelle ore successive alla lezione di EF o addirittura 

nelle ore che precedono la lezione, poiché gli allievi, consapevoli della lezione imminente possono 

avere diverse reazioni, tra cui emozioni di rifiuto. 

Ho deciso dunque di svolgere una ricerca empirica, nello specifico di tipo qualitativa, con l’obiettivo 

di determinare delle regolazioni educative per il docente, così che possa mettere delle basi per 

svolgere lezioni in un ambiente di benessere sia per la classe e sia per i docenti. 

Per raggiungere il mio obiettivo, ho scelto le seguenti tre tecniche di indagine. 

a. L’osservazione degli allievi delle classi speciali, documentata attraverso la stesura di un diario 

giornaliero in cui annotavo fatti rilevanti avvenuti durante le mie lezioni. 

b. Un questionario che è stato compilato dai docenti delle diverse classi di scuola speciale, creato con 

l’obiettivo di avere una quadro della situazione in risposta allo svolgimento delle mie lezioni, così da 

riuscire ad elaborare poi, nella parte conclusiva, le osservazioni più accurate possibili che non 

includessero solo ed esclusivamente il mio punto di vista. 

c. Alcune interviste spontanee o semi strutturate con i colleghi e allievi coinvolti nel progetto 

annotandomi in un quadernino quanto emergeva. 
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Domanda di ricerca 

Durante i miei anni presso il DFA, partecipai ad una lezione svolta dal Professor Sciaroni e dal 

Professor Crescentini, dove emergeva il risultato di una ricerca effettuata nel 2017, che prendeva in 

considerazioni i ragazzi di I e II media di 29 sedi di scuola del Canton Ticino ed una sede del Canton 

Grigioni. La ricerca fu svolta con un questionario che si chiamava MDI (Middle Years Development 

Instrument) compilato dagli allievi con la supervisione dei docenti. L’obiettivo della ricerca era quello 

di comprendere lo stato di benessere degli allievi in ambito scolastico. Questa lezione fu per me di 

ispirazione: mi fece riflettere se vi fosse benessere negli allievi durante le mie lezioni di EF e se gli 

insegnanti delle SSC, vista la loro partecipazione attiva e di supporto durante le lezioni, vivessero 

anche loro un benessere. Mi sono quindi chiesto in quale modo potessi agevolare questo flusso di 

benessere rispetto agli attori citati. Spesso, in passato, mi capitava di notare che i docenti fossero 

stressati o preoccupati di un possibile atteggiamento degli allievi dopo la lezione di EF, portando in 

classe nervosismo o alta eccitazione. Nel pratico, mi spiegarono che può diventare difficoltoso 

affrontare con la classe il tragitto classe – palestra, o classe - piscina (se viene svolta la lezione di 

nuoto) oppure il tragitto di ritorno, con allievi a tratti difficili da gestire e docenti provati. Alcune 

classi speciali infatti, non hanno la possibilità di usufruire della palestra di sede e devono spostarsi in 

altri spazi con pulmini e taxi, come avviene regolarmente per le lezioni svolte in piscina. Anche per 

le classi che usufruiscono di spazi in sede, può rendersi impegnativo l’atteggiamento degli allievi, e 

per i docenti coinvolti vi è un grande uso di energie anche solo per piccoli spostamenti. 

 

Metodologia e strumenti di analisi 

Nella mia analisi ho proceduto per cinque fasi che illustro qui di seguito. 

Fase I. Interviste ai docenti di scuole speciali con cui collaboro grazie alle quali mi interesso di alcuni 

aspetti: dello stato di benessere durante le lezioni; di come viene affrontata dalla classe e dai docenti 

l’arrivo della lezione di EF che per alcuni allievi è un cambiamento significativo di routine; di quali 

siano le criticità incontrate e quali i punti forti. 

Fase II. Osservazione e confronto durante il primo semestre scolastico di lezioni con le mie cinque 

classi di scuole speciali, dove mi annoto di volta in volta sia le mie osservazioni per trovare una 

situazione di benessere che renda efficace la lezione di EF nel raggiungimento dei suoi obbiettivi 

motori, sia le risposte degli allievi alle mie richieste. 
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Fase III. Questionario somministrato a 15 docenti delle mie cinque classi di SSC alla fine del semestre 

per poter osservare se il lavoro svolto porti ai risultati auspicati. 

Fase IV. I risultati ottenuti grazie al questionario sono poi stati analizzati: ho dapprima stilato delle 

percentuali in base alle risposte fornitemi per ogni domanda; in seguito, questi risultati sono stati 

comparati con la parte teorica del lavoro, con gli appunti presi sul diario e con le interviste. 

Fase V. Grazie ai risultati ottenuti nell’analisi dei dati, è emerso uno stile di comportamento 

consigliabile per i docenti che si trovano a dover svolgere lezioni di EF. Bisogna tuttavia osservare 

che la stesura di questo documento non può definirsi esaustiva e standardizzata siccome troppo 

soggetta a caratteristiche individuali. 

 

Le mie classi speciali 

Le cinque classi con cui ho lavorato, in riferimento a questa tesi di master sono le seguenti: due classi 

della categoria BES gravi, una della categoria  media e altre due della categoria BES leggeri. In queste 

classi lavorano i 15 docenti che hanno partecipato alla mia ricerca compilando e rispondendo al mio 

questionario. 

Con tutte le classi vi è alla base della lezione di EF una struttura “standard” che comprende un 

momento per l’accoglienza, la messa in moto, la parte centrale della lezione ed un ritorno alla calma. 

Bisogna essere pronti a regolare la lezione o alcune volte stravolgerla poiché, nonostante sia 

fondamentale un programma ben strutturato, è  necessario adattarlo e differenziare i gesti motori in 

base alla direzione che prenderà la classe, ben consapevoli che ogni lezione andrà personalizzata 

rispetto agli allievi. Quindi, oltre ad un’analisi del compito esaustiva per rispondere con aiuti 

pertinenti alle difficoltà che si riscontreranno, dovremo essere pragmatici ed adattarci a ciò che 

accadrà durante la lezione. 
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4. La mia osservazione 

 

• Esperienza classi gravi 

Riporto l’esperienza di una delle due classi con allievi BES gravi con cui ho lavorato; essa è composta 

da sette alunni (due femmine e cinque maschi), alcuni di fine secondo ciclo e inizio terzo ciclo, altri 

di terzo ciclo (età media secondo ciclo 9 anni, età media terzo ciclo 12,5 anni). 

Gli allievi della classe si distinguono in alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, alunni con 

deficit di linguaggio, deficit delle abilità non verbali e deficit della coordinazione motoria. Grazie alle 

mie interviste con i docenti, è emerso che la classe vive con ansia l’arrivo della lezione di EF: per 

loro è un cambiamento quasi traumatico; infatti, alcuni allievi all’interno degli spogliatoi urlano e si 

agitano solo al pensiero di dover indossare il vestiario per la lezione di ginnastica. 

I primi incontri con questa classe hanno avuto un obiettivo diagnostico, per poter conoscere ed 

osservare gli allievi. Rammento che la prima lezione che svolsi, presi diversi giochi e attrezzature tra 

cui palloni, cerchietti, ostacoli, un tappetone e li piazzai in giro per lo spazio a disposizione. 

Arrivati gli allievi per nulla intimoriti dalla mia presenza, dimostrarono una forte vivacità: 

immediatamente corsero per la palestra, diedero calci al pallone, lanciarono cerchietti di qua e di là. 

Mi accorsi che la palestra presentava troppi input: mancava un punto di riferimento adeguato a 

cogliere la loro attenzione nei miei confronti. Mettendomi nei loro panni capii che il loro approccio 

alla lezione era pari alla ricreazione: si svagavano in maniera incontrollata dando un bel da fare ai 

docenti presenti per richiamarli all’ordine. Si noti che durante le lezioni di EF vi sono presenti dai 

due ai quattro docenti (come in questo caso), per aiutarmi a gestire la classe, specialmente in 

situazioni difficili come per esempio: un allievo che scappa, delle crisi di rabbia incontrollate verso 

se stesso o gli altri, un intervento per un allievo preso da una crisi epilettica, ecc. Da parte dei pari 

non vi era attenzione durante la lezione: non vi era né un benessere per loro, né un benessere per me 

o per i docenti presenti; addirittura alcuni alunni litigavano tra loro mentre altri si rifiutavano di 

seguire la lezione. Capii che dovevo indirizzare la loro e la mia attenzione su poche cose specifiche, 

così presi una panca e parlando alla classe spiegai che il primo passo da effettuare era quello di 

arrivare in palestra e sedersi su di essa. Una volta seduti mi presentai chiedendo ad ognuno quali 

erano i loro giochi preferiti in palestra, gli sport e gli atleti famosi che ammiravano. Da parte mia il 

primo passo dopo aver ottenuto la loro attenzione fu quello di ascoltarli e infatti non mancarono di 

domande per conoscere chi ero e perché ero lì. In questa fase notai che tra loro si ascoltavano con 
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interesse. Dopo questa prima chiacchierata, spiegai che dalla lezione successive, appena entrati in 

palestra, avrei voluto vederli tutti seduti su una panca e che ogni lezione questo “rito” si sarebbe 

ripetuto sia all’inizio del nostro incontro, sia alla fine. Compresi che il rito del sedersi sulla panca 

poteva essere importante per la classe perché era un primo punto di riferimento che avrebbero dovuto 

seguire come preludio del salutarci, ascoltarci e comprendere al meglio eventuali spiegazioni di 

consegne tra docente e pari. La lezione successiva arrivai in anticipo per preparare la palestra con la 

didattica programmata: misi tre paletti, un tappeto e tre cerchi grandi a terra. Si tratta quindi di inserire 

pochissimi input per l’attenzione degli alunni, pochi ausili didattici che cogliessero la loro attenzione 

in modo da concentrarsi su una cosa sola, ovvero questo minipercorso. I pari si sedettero sulla panca 

e rimasero stupiti e incuriositi dal minipercorso che avevo strutturato con pochissimi attrezzi. Dopo 

averli salutati e aver chiesto loro come stessero, spiegai il percorso da fare: si trattava di uno slalom 

di tre paletti, un rotolamento sul tappeto e tre salti nei tre cerchi a terra. Dopo aver dimostrato io 

stesso l’esecuzione del percorso, chiesi loro di eseguirlo uno alla volta, mentre il resto della classe 

doveva rimanere seduto ad osservare e magari incoraggiare il compagno. Il percorso era brevissimo, 

dunque a turno non avrebbero aspettato troppo per eseguirlo. Ritengo che questo sia un aspetto 

importante per non lasciarli troppo seduti, come pure, visto che dopo aver svolto il percorso avrebbero 

dovuto tornare a sedersi, per riuscire pian piano a gestirsi. Comprendo che l’educazione fisica sia 

movimento, ma in questo specifico caso gli allievi associavano il movimento alla perdita di 

concentrazione pensando di poter fare qualunque cosa gli passasse per la mente. Uno ad uno 

effettuarono la prova con grande impegno, essendo pure consapevoli di essere osservati dai propri 

compagni e dai propri docenti; questo dava loro una grande motivazione nell’impegnarsi al massimo, 

poiché per pochi minuti erano al centro dell’attenzione, come attori protagonisti su un palcoscenico. 

Lavorando singolarmente, tutti gli alunni, anche i più difficili, parteciparono. Certo, alcuni 

accompagnati per mano, ad altri invece bastò la mia presenza accanto a loro, ma il percorso venne 

comunque eseguito da tutti. Alla fine del percorso lasciai loro la possibilità di fare un giro di corsa 

per esultare del traguardo raggiunto e battere il “cinque” a tutti i compagni seduti. Quest’ultima fu 

una loro richiesta (si noti che le mani venivano disinfettate ogni qualvolta accadesse, causa restrizioni 

Covid-19). Al termine della lezione gli allievi avevano acquisito lo svolgere lo slalom tra i paletti 

correndo o camminando, il rotolamento sul tappetino e dei salti a piedi pari tra un cerchio e l’altro: il 

mio obiettivo era infatti lavorare sui movimenti motori base come il correre, saltare, rotolare ecc. Da 

ultimo, ripetemmo il nostro “rito”: la classe si sedette sulla panca così da poter salutare e ritrovare la 

calma. 
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Alla terza lezione, la classe arrivò rispettando il “rito” del sedersi sulla panca, anzi, tra loro (e deciso 

da loro) vi fu chi controllò che tutti sedessero e stessero calmi. Una volta salutatici, spiegai la nuova 

consegna. Davanti a loro vi era il medesimo percorso della lezione precedente, tuttavia con qualche 

paletto e cerchio in più e un tappetone grande a fine percorso, da affrontare camminando. Ogni 

allievo, singolarmente, affrontò il percorso portando a termine la consegna in modo corretto; così, 

dopo una quindicina di minuti circa, feci di nuovo raccogliere la classe sulla panca chiedendo loro di 

affrontare il percorso a coppie: ogni allievo doveva comportarsi come un maestro e aiutare ad eseguire 

il percorso al proprio compagno, spiegando i movimenti corretti o facendo vedere semplicemente 

cosa fare. La classe ne rimase affascinata: per loro era una nuova richiesta e mi resi conto che questa 

stimolava al senso di responsabilità, rendendoli più partecipi.  

Le lezioni successive continuarono con lo stesso percorso, ogni volta con qualche ausilio in più. 

Inserii ad esempio il lancio della palla a canestro e una corsa intorno alla palestra seguendo un 

percorso delineato a terra da cinesini colorati. Feci sempre eseguire il percorso prima singolarmente 

e poi a coppie, dove i ruoli all’interno delle coppie e le coppie stesse variavano ad ogni esecuzione. 

Ad ogni nuova lezione, la classe ritrovava il percorso tale e quale al precedente con l’aggiunta però 

di un esercizio finale a loro scelta che andasse ulteriormente a rendere più lungo il tragitto da 

percorrere. Nel tempo si aggiunsero una scalata di un cassone, la calciata della palla verso un 

obiettivo, la calciata della palla in aria, il lancio della palla verso il canestro, il superamento di ostacoli 

durante la camminata; insomma, le loro richieste non erano per niente lontane dagli obiettivi che mi 

ero proposto per loro. 

Compresi che questo approccio disciplinava gli allievi, e i docenti quasi si limitavano ad osservare la 

lezione intervenendo di rado: la classe era entusiasta nell’affrontare il percorso sempre più complesso 

di lezione in lezione, un percorso che oltretutto era creato da loro.  

Dopo le prime 7 UD, la classe dimostrava una buona autonomia, così resi partecipi, durante la parte 

finale della lezione, gli allievi nel rimettere tutti gli attrezzi al loro posto. In principio chiesi di 

osservarmi mentre riponevo alcuni oggetti al loro posto, successivamente loro divennero parte attiva 

nel rimettere il materiale in ordine. Ben presto mi resi conto che ognuno di loro in mente, aveva una 

foto ben nitida, dove fossero collocati tutti gli oggetti e attrezzi in magazzino; inoltre, ognuno di loro 

contribuiva a suo modo: alcuni raccoglievano il materiale, altri mi osservavano e mi correggevano se 

secondo loro il materiale non era stato da me riposto nel luogo e nella posizione corretta. Così facendo 

dimostravano la responsabilità di volermi aiutare, una responsabilità a cui tenevano e che mi pareva 

li facesse sentire importanti. Oltre a ciò, nessuno di loro si estraniava dal compito. Successivamente 
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mi posi come obiettivo quello di far riuscire a partecipare la classe nello svolgere un gioco collettivo; 

gli insegnanti mi spiegarono che i pari hanno grande fatica nell’affrontare situazioni che li coinvolga 

tutti insieme e questo sembrava un buon momento per introdurlo visti i risultati ottenuti sino a quel 

momento.  

Spiegai che avrei introdotto un nuovo gioco che avremmo svolto al termine delle lezioni seguenti. 

Chiesi quindi agli allievi di “ascoltare bene le regole”, presi dalla curiosità, ottenni la loro attenzione. 

Il gioco era “Tu Si-Tu No”, gioco che viene spesso usato nelle classi elementari. Esso consiste nel 

sedersi tutti in cerchio, mentre un solo giocatore si trova all'esterno del cerchio in piedi, con un  

fazzoletto in mano. Il giocatore con il fazzoletto corre o cammina attorno al cerchio nel senso di 

marcia che lui preferisce. Ad un certo punto lascia cadere, senza farsi accorgere, il fazzoletto a terra, 

alle spalle di un compagno seduto. Il giocatore che ha il fazzoletto caduto dietro di sé si alza e insegue 

il compagno, cercando di prenderlo prima che questi sia riuscito a completare il giro e a sedersi nel 

posto rimasto libero. Se l'inseguimento ha esito positivo, cioè l'inseguito viene preso grazie ad un 

leggero tocco sulla spalla prima di essersi seduto, questi riprende il fazzoletto e continua il gioco, 

girando sempre all'esterno del cerchio. Se l'inseguimento ha esito negativo, tocca al giocatore 

chiamato in causa rimanere con il fazzoletto all'esterno del cerchio, per scegliere a sua volta un 

compagno.  

Il gioco diventò anch’esso una sorta di rito che accompagnò il ritorno alla calma di diverse lezioni, 

trovando negli allievi impegno e divertimento.  

Durante il primo semestre con questa classe BES gravi, ho dovuto impostare dei rituali fissi che 

avvenivano durante l’accoglienza, durante l’ascolto delle consegne e durante il ritorno alla calma di 

fine lezione. Aver svolto con gli allievi delle sequenze metodiche che ogni volta variassero di poco, 

ha dato una disciplina alla classe che ha consentito di poter chiedere loro sempre qualcosa in più in 

modo molto graduale e ridondante per quegli aspetti acquisiti e che necessitavano di solidità. 

Il buon funzionamento di queste lezioni è sicuramente stato coadiuvato dalla presenza e talvolta 

dall’intervento dei docenti della classe stessa. Inoltre, come si vedrà più avanti grazie all’analisi dei 

questionari, gli stessi docenti osservano un atteggiamento più calmo da parte degli allievi sia prima 

sia dopo le lezioni di EF, permettendo a loro stessi di affrontarle in maniera più tranquilla e senza un 

dispendio energetico alto. 
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Il mio approccio nell’affrontare l’educazione fisica con le classi gravi mi ha portato alla conclusione 

che dei rituali precisi e ripetitivi all’interno della lezione possono diventare un punto di riferimento 

per gli allievi. Associando ad essi un significato di attenzione e di ascolto, i pari si adattano dando al 

rituale un valore importante. Dalla mia esperienza ritengo pure importante strutturare un itinerario 

usando pochi ausili didattici per creare dei brevi percorsi, affrontati prima singolarmente e 

successivamente in coppia sino ad arrivare ai primi giochi di gruppo, con una progressione didattica 

lenta, per rispettare i tempi degli alunni ad adattarsi ed acquisire l’apprendimento ricercato. Trovo, 

infatti, pertinente nella mia programmazione regolarmi in funzione delle esigenze e dei tempi di cui 

necessitano i pari. Inoltre, la gradualità dei cambiamenti durante le lezioni ha permesso da parte della 

classe di acquisire le competenze motorie da me prefissate, ma soprattutto ha dato un benessere sia 

agli allievi sia hai docenti presenti alle lezioni.  

Con questa classe, oltre alla lezione di EF, svolgo una volta a settimana una lezione di nuoto, dove 

un  docente entra in acqua con me per la gestione in sicurezza dei pari e altri due docenti sono a bordo 

vasca. In piscina da parte degli allievi è emerso un atteggiamento di timore, poi, con il passare dei 

mesi, si è tramutato in tranquillità e divertimento durante i giochi svolti.  

Inizialmente, abbiamo lavorato in acqua bassa, dove tutti potevano toccare il fondo senza immergersi 

totalmente con il viso, perché nessun alunno era in grado di stare a galla autonomamente. Ho svolto 

una programmazione di ambientamento acquatico con i seguenti obiettivi: immergere il volto e il 

corpo, espirazioni dentro l’acqua, brevi spostamenti autonomi in acqua (lungo il bordo), buon 

rilassamento corporeo, galleggiamento prono con appoggi, galleggiamento prono e supino senza 

appoggi. Ad oggi, siamo arrivati ad affrontare lo scivolamento prono e supino (con e senza aiuto) e 

il tuffo “a chiodo” dal bordo con le prime esperienze in acqua alta, riscontrando un galleggiamento 

dove non si tocca da parte degli allievi. Fondamentale in queste lezioni è la presenza in acqua (non 

sul bordo) con la classe del docente di EF, supportato dai docenti di scuole speciali presenti sul bordo.  

 

• Esperienza classi di gravità BES media 

La classe di cui racconto l’esperienza è composta di 10 allievi (5 maschi e 5 femmine); con loro 

svolgo due lezioni a settimana, una in palestra ed una in piscina. La classe si colloca a fine secondo 

ciclo. La classe non ha deficit motori evidenti, ma gli allievi/e riscontrano delle difficoltà prettamente 

cognitive (senza entrare nelle terminologie specifiche, si osserva nella situazione pratica una certa 

fatica da parte degli allievi a mantenere l’attenzione necessaria per elaborare una consegna e 

svilupparla in una corretta esecuzione motoria, oltre ad  una difficile gestione delle proprie emozioni 
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come la preoccupazione e il nervosismo seguito da un atteggiamento disturbante che può rendere 

difficoltoso lo svolgimento della lezione). 

Dalle interviste che ho svolto con i docenti durante le prime due settimane di lezioni diagnostiche 

(diagnostiche intese come lezioni che mi aiutano a conoscere la classe nei diversi aspetti motori e 

relazionali), è emerso come durante lo scorso anno scolastico, la classe abbia riscontrato grosse 

difficoltà nella gestione dell’emozione di vittoria-sconfitta. Ciò faceva nascere situazioni conflittuali 

tra alcuni allievi che perduravano anche oltre la lezione, portando difficoltà ai docenti nell’affrontare 

lo spostamento della palestra sino alla classe, con situazioni turbolente già all’interno degli spogliatoi 

prima di tornare in aula.  

Con queste informazioni, ho affrontato le lezioni successive aiutandomi con i “rituali” usati con le 

classi gravi, ma adattandoli al nuovo gruppo in questione con l’intenzione di disciplinare la classe. 

Durante l’accoglienza ho deciso di proporre un momento per sedersi, salutarsi e ascoltarsi, aprendo 

un dialogo con i pari; ciò ha permesso loro di sentirsi considerati. Per fare questo bastano 5, al 

massimo 10 minuti. 

Per esperienza personale, non è raro trovare in diverse classi una difficoltà nella gestione delle 

emozioni di vittoria-sconfitta. In questi casi trovo importante stimolare i pari a stabilire delle relazioni 

di accordo e sostegno reciproco, che permetta loro di rispettarsi e conoscersi meglio. 

Nell pratica, durante le prime lezioni dell’anno in palestra, ho chiesto agli allievi di costruire casette 

dove nascondersi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi per poter affrontare giochi come “Tulin” o 

“PI Gufo”, che sono varianti del gioco “nascondino classico”. Il cooperare tra loro per la costruzione 

dei nascondigli, sempre con il mio aiuto e con la mia supervisione, ha creato un clima più sereno 

durante la lezione. Infatti, spiegando alla classe che il mio interesse non si soffermava sul vincitore 

del gioco, ma che avrei dato un valore e li avrei osservati nel loro aiutarsi tra pari al fine di costruire 

una casetta, dando importanza al loro dialogare per mettersi d’accordo durante la costruzione su quali 

ausili o attrezzi usare, come posizionarli e quali ruoli ricoprire durante la costruzione, ha spostato la 

loro attenzione dal puro conseguimento di una vittoria. Infine, ho chiesto che mi venissero presentate 

le creazioni dei nascondigli con tanto di spiegazione riguardo la loro funzione; ciò ha rafforzato l’idea 

che lo scopo non fosse, appunto, quello di una gara. 

Parallelamente, in piscina, mi sono permesso di introdurre giochi con la palla a squadre. Anche io vi 

partecipavo, in modo da prevenire dinamiche conflittuali e da mostrare loro che davo più importanza 

ai gesti natatori rispetto al sentimento di vittoria e sconfitta. Ovviamente, nel caso, intervenivo in 

modo puntuale al primo emergere del sentimento di rabbia, dialogando con i pari.  
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In queste lezioni, ho osservato che all’interno della dimensione piscina pare che gli alunni trovino più 

difficile esprimersi in atteggiamenti turbolenti che invece noto sopraggiungere più facilmente in 

palestra. Suppongo che questa situazione accada perché l’allievo deve concentrarsi sullo stare a galla,  

non trovandosi nel suo “classico” ambiente. 

Nel mese di dicembre, in palestra, ho introdotto i giochi sportivi, prendendo il tempo necessario per 

spiegare loro le regole di Fair Play. Ho quindi proposto delle sfide a squadre, cercando però di 

spostare il loro focus non tanto sulla dinamica vittoria – sconfitta, ma mostrando loro un punto di 

vista diverso, come gli aspetti collaborativi durante un’azione di gioco o il supportare eventuali 

compagni in difficoltà. 

Ad oggi la classe affronta il sentimento di vittoria – sconfitta con più tranquillità: infatti, sono sempre 

più rare le situazioni di nervosismo che sfociano in rabbia incontrollata. I docenti della classe mi 

hanno comunicato che è ben lontana quella ansia o frustrazione che si avvertiva in alcuni casi sia 

prima di recarsi alle lezioni sia, spesso e volentieri, subito dopo le lezioni di EF; che perdurava poi 

per l’intera giornata. 

 

• Esperienza classi di gravità BES leggeri 

La classe, con cui svolgo lezioni sia di EF sia di nuoto, è composta da otto allievi di cui cinque maschi 

e tre femmine, facenti parte del terzo ciclo. Dalle interviste di inizio anno con i docenti, è emerso che 

il gruppo dei pari appare senza difficoltà motorie significative da segnalare; la classe mi è stata 

descritta come calma e tranquilla, con la presenza di un paio di allievi, molto chiusi in se stessi, che 

non accettano di svolgere le consegne richieste dai docenti. Un’allieva, che in questo esposto 

chiamerò Chiara, esprime atteggiamenti di sfida verso i docenti rifiutandosi esplicitamente di 

svolgere le attività dicendo che “tanto non riesco”. Un altro allievo che nominerò con il nome di 

Marco, con problematiche famigliari gravi (che non ritengo opportuno approfondire), dimostra un 

atteggiamento di non curanza verso il materiale scolastico; ascolta raramente quello che gli viene 

indicato dai docenti e spesso occupa il tempo scolastico facendo quello che vuole, senza però creare 

una situazione di disturbo. 

Nella mia materia ho osservato in Marco delle buone competenze natatorie, tuttavia le sue buone 

prestazioni vengono spesso oscurate dal suo comportamento passivo durante la lezione. 

Il mio approccio didattico pedagogico è simile a quello usato in una classe di scuola media regolare; 

i rituali di accoglienza, i momenti di metariflessioni con i pari  durante la lezione gravi e medi 

vengono comunque riproposti come con i BES. Inoltre, gli allievi di questa classe, al di là delle mie 
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lezioni, svolgono attività di inclusione nelle classi di scuola media regolare in diverse materie 

compresa EF. Noto con piacere che il resto della classe si dimostra attento e concentrato nello 

svolgere le consegne. Nonostante ciò, a volte gli allievi cercano, anche in modo esasperato, il mio 

consenso e la mia attenzione durante la lezione. 

Il mio approccio con la classe si è basato sull’ascolto nei loro confronti e sul cercare di 

responsabilizzarli. Ad esempio, ho chiesto a Marco se gli facesse piacere potermi aiutare durante le 

lezioni in piscina dimostrando il modo in cui nuota i quattro stili (gli allievi di questa classe sanno 

nuotare e galleggiare tutti in acqua alta). Inizialmente, Marco non ha accettato la mia richiesta e da 

parte mia non vi sono stati rimproveri di alcun genere; cercavo tuttavia di spiegargli che il suo aiuto 

poteva dimostrarsi prezioso per l’intera classe. Chiara, invece, per le prime lezioni si metteva in 

disparte. Se in palestra rimaneva seduta, in piscina rimaneva in acqua tranquilla in un angolo ad 

osservare la lezione.  

Inizialmente, sia Chiara sia Marco, nei miei confronti, hanno usato qualche frase provocatoria, forse 

cercavano di prendere le misure e di capire sino a che punto potessero spingersi. Ho impiegato un 

paio di lezioni a spiegare ai due allievi che potevano prendersi il loro tempo per riflettere e, appena 

pronti, avrebbero potuto partecipare alla lezione. Dopo le prime due lezioni, di loro volontà hanno 

cominciato a partecipare; certo, a loro modo e con i loro tempi. Piano piano, in ogni caso, abbiamo 

instaurato un dialogo onesto e, ogni qual volta partecipavano a parte della lezione, sottolineavo il loro 

successo dicendo: “Bravi ragazzi, oggi per sette minuti avete partecipato con impegno alla lezione, 

vi sfido a migliorare il vostro record!”. Questa valorizzazione del positivo ha spinto i due allievi a 

fare sempre qualcosa in più. Addirittura, a fine novembre hanno partecipato con impegno ad un’intera 

lezione. In quell’occasione, alla fine della lezione ci siamo seduti e ho chiesto loro: “Complimenti, 

avete partecipato rispettando le consegne, come vi sentite? Non state meglio con voi stessi e con gli 

altri?”. La loro risposta mi ha insegnato molto nel comprendere ed essere sempre più empatico verso 

gli allievi, perché mi hanno detto: “Sì, stiamo meglio, ci sentiamo bene però, Sore, è davvero 

difficoltoso rimanere attenti e fare le consegne per un’intera lezione: ora siamo stanchissimi!”. Ho 

capito che non erano abituati a rimanere attenti: per loro era una fatica e la strada più facile era quella 

di far ciò che volessero senza partecipare.  

Ad oggi, abbiamo terminato un itinerario sui gesti tecnici del calcio, e affrontato, in una sfida di 

calcetto un’altra mia classe di scuole speciali BES leggeri di quarto ciclo. In questa occasione tutti 

gli allievi hanno dimostrato spirito cooperativo e fair play. 
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• Conclusione 

Concludo che tra scuole speciali con BES gravi-medi-leggeri l’approccio è sicuramente diverso, ma 

ritengo importanti alcuni momenti chiave, come l’accoglienza, dove si può dedicare il tempo 

necessario per il dialogo, osservare come appaiono gli allievi (calmi, irrequieti, sereni ecc..), 

presentare e spiegare, con esempi pratici, l’attività da svolgere. Altro momento importante è il ritorno 

alla calma durante la fine della lezione, responsabilizzando prima gli allievi nel riordino del materiale, 

e trovando poi un breve momento per sedersi e salutarsi. 

Da parte mia, lezione dopo lezione, ho proposto attività molto simili, modificate gradualmente nella 

progressione didattica; ho regolato le lezioni di volta in volta, sia per concedere il tempo necessario 

agli allievi di adeguarsi e acquisire gli apprendimenti specifici richiesti, sia, e soprattutto, per 

permettere a loro  di essere consapevoli di aver appreso un gesto motorio, di aver compreso le regole 

di un gioco, di aver cooperato e di aver accettato di lavorare con gli altri, permettendo quindi di 

sviluppare quella fiducia in loro stessi grazie alla loro consapevolezza dei progressi ottenuti. Dal mio 

punto di vista, le lezioni devono essere un momento di scoperta e curiosità, che diano ai ragazzi i 

mezzi necessari per far sì che non vi sia timore di mettersi in gioco. Inoltre, una comunicazione 

verbale chiara con tono di voce rassicurante, e un rinforzo positivo verso ogni progresso raggiunto 

dai pari, aiuta ad instaurare un buon clima all’interno delle lezioni. 

Questo approccio può portare un benessere ai pari che si riflette poi sui docenti. Gli allievi possono 

infatti vivere con entusiasmo il recarsi alla lezione in palestra o in piscina sia nel caso in cui debbano 

affrontare uno spostamento, sia se gli spazi si trovino in sede. Possono, inoltre, terminare la lezione 

evitando di portarsi in classe, nelle ore successive, frustrazioni o conflitti. 

Per confermare il mio pensiero ho sviluppato un questionario rivolto ai docenti di SSC delle mie 

classi, che analizzerò nei capitoli successivi. 
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5. Campione analizzato 

 
Il campione di riferimento, che viene analizzato grazie al sondaggio usato in questo lavoro, è 

composto di 15 docenti della Scuola Speciale Cantonale del Sottoceneri, i quali sono stati scelti in 

quanto docenti delle classi speciali dove svolgo le lezioni di educazione fisica e di nuoto.  La loro età 

e i loro anni di insegnamento sono variabili. Inoltre, i docenti scelti per il mio questionario partecipano 

tutti con la loro presenza durante le lezioni di EF e di nuoto. Per motivi di privacy non citerò le sedi 

dove sono dislocate le cinque classi speciali sottoelencate. Il campione di riferimento di quindici 

docenti è suddiviso sulle 5 classi che seguo in questo modo: 

• 4 docenti di una classe con BES grave; 

• 4 docenti di una classe con BES grave; 

• 3 docenti di una classe con BES medio; 

• 2 docenti di una classe con BES leggero; 

• 2 docenti di una classe con BES leggero. 

 

 

Struttura del campione 

Il questionario è stato consegnato ai docenti nel periodo gennaio-febbraio 2022 ed essi hanno risposto 

in forma anonima. Per stabilire le domande da porre attraverso il questionario mi sono basato in parte 

sulle informazioni raccolte nei miei appunti in riferimento alle mie osservazioni,  ma soprattutto sulle 

interviste ai colleghi avvenute sia prima e dopo le fine lezioni sia in momenti più informali, ad 

esempio nell’aula docenti o grazie a delle chiacchierate nei corridoi. Una volta conclusa la stesura 

delle domande, ho controllato che il questionario avesse un riferimento corretto rispetto alla mia 

domanda di ricerca, oltre a confrontarmi con alcuni colleghi per valutare la pertinenza delle domande, 

evitando il rischio di allontanarsi dall’argomento centrale. Fatto ciò, mi sono occupato di inviarlo a 

tutti e quindici i docenti. 

Per quanto riguarda la forma delle singole domande, è opportuno sottolineare che alcune avevano 

una risposta aperta, questo perché era mia curiosità poter comprendere il pensiero libero dei docenti; 

mentre per altre domande ho optato per delle risposte multiple che mi dessero dei dati più mirati. 

Il questionario è strutturato per comprendere se vi è un benessere da parte della classe e dei docenti 

in riferimento alle lezioni di EF e di nuoto. Questo benessere riguarda l’intera giornata: dal prepararsi 

e recarsi alla lezione di EF, alla lezione di EF stessa, al dopo lezione. Ricevute le risposte di tutti i 
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docenti, sono passato all’analisi dei risultati ottenuti, paragonando per ogni domanda aperta le 

risposte ottenute e cercando di osservare quali andassero nella medesima direzione, segnando ciò che 

emergeva in modo significativo. 

Dopo aver approfondito questi aspetti mi sono impegnato a sottolineare gli elementi più significativi 

al fine di poter rispondere in modo esaustivo alla domanda di partenza, ovvero riuscire a trovare dei 

consigli che possano agevolare la formazione del benessere tra docente e allievi durante le lezioni. 

 

 

Osservazioni critiche 

Si evidenzia che il mio studio è circoscritto a cinque classi all’interno della SSC, dove ho lavorato 

durante l’anno scolastico 2021/2022. Ritengo che sarebbe stata necessaria una ricerca più estesa 

comprensiva di molte più classi e docenti per ottenere un dato statisticamente apprezzabile, ma questo 

mi risultava impossibile per diversi motivi.  

Inoltre, avrei potuto effettuare il questionario chiedendo di non usare la forma anonima per rendermi 

conto di eventuali variazioni tra le classi con BES gravi, medi o leggeri. 

Credo che portare questa ricerca a tutti i docenti di EF che lavorano presso le SSC (sopra e sotto 

Ceneri), attuando i consigli della ricerca, potrebbe allora mettere in evidenza una raccolta dati che 

avrebbe valenza significativa per tutto il Canton Ticino. 
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6. Analisi Empirica 

 
Grazie alle risposte ricevute dal questionario, ho potuto effettuare un’analisi dei dati che mi offre dei 

risultati chiari per trarre le mie conclusioni finali. 

Il questionario che propongo è stato inviato tramite un’applicazione da PC dal nome “Google 

Moduli”; è bastato semplicemente recarsi sulla pagina principale del servizio e realizzare il 

questionario di mio interesse, adoperando i vari tool disponibili. I tool sono strumenti che ci 

semplificano il lavoro e ci permettono di svolgere determinate azioni sul web.  

Una volta creato il questionario scegliendo il tipo di grafico, le domande chiuse o aperte, ecc.. viene 

inviato via email a tutti i partecipanti per essere ritornato sempre tramite posta elettronica una volta 

completato. 

 

Analisi dei dati 

Il questionario consegnato ai quindici docenti è composto da dieci domande, di cui 6 sono domande 

aperte, dove il docente può scrivere ciò che ritiene opportuno; mentre le restanti quattro domande 

sono a risposta chiusa multipla. 

Di seguito, presento le domande del questionario con i relativi risultati ottenuti e una loro prima 

analisi puntuale. 

 

Primo quesito  In quale modo vivono gli alunni l’arrivo delle lezione di EF e nuoto? 

Risposte: 

 

1. Mostrano entusiasmo. 

2. Molto bene. 

3. Con piacere ed entusiasmo. 

4. Contenti. 

5. Sono felici di frequentare le lezioni di educazione fisica. 

6. Bene! 

7. Attendono la lezione con curiosità ed interesse. 

8. Hanno una tranquillità che non riscontravo i primi mesi dell’anno. 

9. Sono interessati a ciò che faranno di nuovo. 

10. In modo positivo. 
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11. Finalmente noto un interesse da parte di tutta la classe per la lezione di nuoto e di EF. 

12. Non vedono l’ora. 

13. Generalmente gli allievi sono contenti quando si avvicina la lezione di EF. 

14. Sono motivati e provano piacere nell’affrontare la lezione. 

15. Positivamente, la lezione di EF è molto apprezzata. 

 

Come potrete osservare, dalle risposte ricevute nel primo quesito, si nota che l’arrivo della lezione 

(di nuoto o di EF) è affrontato in modo positivo dagli allievi. 

Emergono parole come entusiasmo, felicità, motivazione, ma anche curiosità e tranquillità. 

 

Secondo quesito  Trova impegnativo organizzare lo spostamento degli alunni dalla loro classe alla 

palestra?  

 
Legenda della risposta 2: 

- Colore blu: il tragitto dalla classe alla palestra è logisticamente difficoltoso ma gli alunni sono 

entusiasti di partecipare alla lezione. 

- Colore rosso: il tragitto dalla classe alla palestra è logisticamente semplice e gli alunni sono 

entusiasti di partecipare alla lezione. 

- Colore arancione: il tragitto dalla classe alla palestra è logisticamente difficoltoso e gli alunni 

non sono entusiasti di partecipare alla lezione. 

- Colore verde: il tragitto dalla classe alla palestra è logisticamente semplice e gli alunni non 

sono entusiasti di partecipare alla lezione. 
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- Colore viola: la lezione di EF muove negli alunni energie diverse e interessanti rispetto ad un 

altro spostamento. 

 

Noto le difficoltà che i docenti di scuole speciali possono trovare anche solo per spostarsi dalla classe 

alla palestra o alla piscina, e come un atteggiamento degli allievi può influire in questa situazione 

rispecchiandosi successivamente sul loro benessere e quello dei docenti. Dalle risposte emerse dai 

colleghi, si può notare come l’entusiasmo degli allievi nel recarsi alla lezione influisca nel loro stato 

d’animo per affrontare lo spostamento. Interessante notare che per il 7% (una classe), gli allievi 

trovano energia e benessere nel recarsi alla lezione di EF rispetto ad altre uscite o spostamenti, associo 

questo dato ad un entusiasmo ritrovato da parte dei pari. 

 

Terzo quesito Durante le lezioni di EF, quali elementi emergono che ritiene significativi per il 

benessere degli alunni? 

Risposte: 

 

1. Valvola di sfogo. 

2. Chiarezza espositiva, struttura della lezione, rituali sia all’inizio sia alla fine della lezione. 

3. La chiarezza verso ciò che faranno durante la lezione crea possibilità di fare e divertirsi. 

4. Le lezioni di EF hanno promosso la coesione del gruppo e migliorato il loro rispetto delle 

regole in palestra. 

5. L’uso di poco materiale all’interno della palestra ha agevolato la concentrazione della classe 

senza distrazioni dispersive. 

6. Coesione di gruppo e valvola di sfogo. 

7. Il rispetto delle regole valorizzando il positivo degli allievi è stato un valore aggiunto. 

8. La possibilità di potersi muovere con serenità e sicurezza, apprendere nuovi movimenti, avere 

più fiducia in loro stessi. 

9. Valorizzare il positivo ha migliorato la loro fiducia in loro stessi. 

10. I rituali all’interno della lezione hanno responsabilizzato gli allievi. 

11. Possibilità di muoversi e conoscere il proprio corpo 

12. Lavori di autonomia nello spogliatoio, lezione suddivisa in riscaldamento e attività, stesso 

materiale da esplorare per un ciclo di lezioni (con progressione di difficoltà e generalizzazione 

ad altro materiale). Possibilità di adattare il tutto alle caratteristiche, alle energie di ogni 

allievo, partire a volte dalle iniziative degli allievi, presenza attiva dei docenti per la gestione 
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del comportamento. Sarebbe utile e interessante l'aggiunta di supporti visivi per spiegare le 

attività. 

13. La lezione di educazione fisica permette agli allievi di avere uno spazio e un momento 

privilegiati in cui hanno la possibilità di muoversi fisicamente, di “liberare al mente” e di 

sfogarsi. Questo è sicuramente fondamentale per loro. 

14. Imparano a conoscere il loro corpo, imparano a collaborare, imparano a vincere e perdere e a 

gestire le frustrazioni. 

15. La possibilità di potersi muovere con serenità e sicurezza apprendere nuovi movimenti e avere 

maggiore sicurezza in se stessi. 

Dalle risposte dei docenti, il benessere degli allievi viene associato a diversi aspetti tra cui si evidenzia 

la programmazione durante la lezione che offre sfogo e coesione alla classe, l’importanza della 

chiarezza dei contenuti spiegati ai pari, i rituali che determinano una struttura della lezione divisa in 

fasi ben precise e conosciute dalla classe, con un uso del materiale didattico progressivo e 

differenziato per ogni allievo, personalizzando la programmazione alla risposta della classe. Queste 

situazioni agevolano il rispetto delle regole e la gestione delle emozioni di vittoria e sconfitta o di 

momenti di frustrazione. 

Quarto quesito  Gli elementi che ha citato nel quesito 3, possono ritenersi significativi anche per il 

benessere degli insegnanti? 
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L’86% circa dei docenti ritiene che gli elementi emersi dalla loro risposta del terzo quesito abbia una 

correlazione significativa per il benessere degli insegnanti durante le lezioni di EF o nuoto. 

Quinta domanda  Con quale atteggiamento le sembra che gli alunni affrontino la lezione di EF? 

 

Questa quinta domanda è apparentemente ridondante, ma proposta per dare solidità alle mie 

conclusioni. Il quesito evidenzia l’unico mio dato che raggiunge il 100%, relativo all’entusiasmo da 

parte degli allievi in vista delle lezioni di EF o nuoto, tralasciando totalmente un atteggiamento 

indifferente o di chiusura verso tali lezioni. 

Sesto quesito  Come affronta lei docente la lezione di EF? 

Risposte: 

 

1. Con piacere. 

2. Mi Sento leggero e soprattutto ho la sensazione di poter recuperate un po’ di energia. 

3. Con serenità. 

4. Positivamente.  

5. Generalmente assisto alla conduzione del docente di educazione fisica e se necessario 

intervengo per offrigli supporto. 

6. In modo tranquillo e positivo, assisto alle lezioni e nel caso si verifichino delle difficoltà o 

degli imprevisti supporto il docente di EF , ad esempio nel caso che un allievo stia male. 

7. Bene!  

8. Sono contento di vedere gli allievi in un contesto diverso rispetto a quello sui banchi di scuola! 
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9. Sono contenta che i ragazzi si possano sfogare e possano condividere uno spazio differente, 

con attività differenti da quelle proposte durante le lezioni classiche in classe. 

10. L’approccio di Christian durante la sua lezione permette di riuscire a vivere questi momenti 

con gioia, per non dover impiegare diverso tempo dopo la lezione di EF a discutere di 

eventuali conflitti creatisi. 

11. Con serenità stimolo gli allievi ad impegnarsi e divertirsi; ottimo valorizzare il positivo dei 

loro risultati, anche se piccoli. 

12. Curiosità e stress nei momenti di gestione di comportamenti problematici. 

13. Positivamente, in maniera attiva e partecipativa. 

14. Grazie alla buona collaborazione e al dialogo aperto è un momento utile anche al confronto 

fra insegnanti e modalità di gestione del gruppo. 

15. Con energia e cercando di trasmettere entusiasmo agli alunni 

 

Notiamo che la maggior parte dei docenti vive in maniera serena la lezione, anche i docenti più attivi 

che citano la loro prontezza all’intervento in caso di bisogno. Tranne una risposta che spiega lo stress 

durante le situazioni problematiche, che credo faccia parte di ognuno di noi in quel determinato 

contesto, sono certo che la positività dei docenti presenti durante la lezione si rispecchi sugli allievi 

e sulla mia figura di docente di EF. 

Settimo quesito  Prima, durante e dopo la lezione di EF, come definirebbe il suo livello di stress? 
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La domanda permette di aver in chiaro i livelli di stress dei docenti che partecipano alla lezione sia 

prima, sia durante sia dopo. Dal grafico emerge in maniera interessante che il 43% indica un livello 

basso di stress e un 35,7% indica come lo stress sia più alto prima della lezione, per poi decrescere. 

 

Ottavo quesito  Dopo la lezione di EF la classe con quale spirito appare? 

Risposte: 

 

1. Positivo e tranquilli. 

2. Serena, calma. 

3. Sembra soddisfatta. 

4. Dipende dalla giornata e dall'allievo, possono presentarsi momenti di stanchezza o al contrario 

momenti di energia più elevata. 

5. Rilassata e contenta. 

6. Appagata.  

7. Dipende dallo svolgimento della lezione, se la lezione si è svolta senza scontri tra i pari i 

ragazzi sono uniti e felici. 

8. Positivo.  

9. Gli allievi sono sereni e si sono divertiti e sfogati. 

10. Felice.  

11. Soddisfatta. 

12. Stanca ma felice. 

13. I ragazzi sono felici di aver svolto la lezione di educazione fisica e rientrano in classe. 

14. Gli allievi ci chiedono se abbiamo notato i loro risultati durante le consegne e cosa ne 

pensiamo. 

15. Ci chiedono di poter svolgere la lezione di EF più volte durante la settimana. 

 

Dalle risposte, si evidenzia il raggiungimento di tranquillità, di calma e a volte di appagamento da 

parte degli allievi nel post lezione. Riuscire a far sì che la lezione sia anche una valvola di sfogo dove 

i pari possano rafforzare la fiducia in loro stessi, pare quindi influire positivamente sull’atteggiamento 

degli allievi nel post-lezione. 
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Nono quesito  Secondo lei per quale motivo la lezione di EF porta un benessere alla classe e ai 

docenti? 

Risposte :  

 

1. La classe non dimostra atteggiamenti di conflitto o aggressività. 

2. Vengono rispettati i rituali e le regole di comportamento. 

3. Perché sono state chiarite agli allievi le aspettative.  

4. Perché si è tenuto conto dei loro bisogni educativi speciali, personalizzando la lezione. 

5. Perché la struttura ed i rituali della lezione hanno permesso di capire i lavori da svolgere, 

mentre per noi docenti invece la lezione permette di staccarsi un po' dal gruppo classe e 

rifiatare. 

6. I bambini hanno la possibilità di muoversi sperimentando e allenando abilità anche nuove, 

inoltre, si disciplinano rispettando le regole chiare durante la lezione. 

7. La chiarezza delle richieste, la strutturazione delle lezioni.  

8. Il tono di voce pacato e la calma del docente permette loro di mettersi in gioco in modo sereno 

e di trovare soddisfazioni nei progressi vissuti di volta in volta. 

9. Permette ai docenti di avere un'osservazione più ampia dell'andamento dei propri allievi 

(possiamo osservare abilità e/o eventuali difficoltà), promuove la capacità di stare in gruppo, 

di rispettare le regole e rafforza le abilità motorie. 

10. Lo sfogo fisico oltre che il confronto con stimoli diversi permette agli allievi di vivere un 

momento differente. 

11. Gli allievi hanno imparato a disciplinarsi durante la lezione e questo migliora il loro umore. 

12. I ragazzi trovano un luogo dove fare esperienze diverse da quelle che possono fare in classe, 

tutti a loro modo svolgono le consegne richieste migliorando la fiducia in loro stessi. 

13. Per i docenti è interessante confrontarsi con il docente di EF e condividere pensieri, spunti di 

riflessione e vedere i ragazzi sotto un nuovo punto di vista. 

14. Perché è fonte di movimento e sfogo, (aspetti importanti sotto vari punti di vista per gli 

allievi), la possibilità di confrontarsi con un docente che si vede solo in quell’occasione e 

dunque bisogna interagire e adattarsi a lui, imparare a gestire un ambiente strutturato 

diversamente rispetto l’aula scolastica, affrontare attività di gruppo, superare paure, 

sviluppare una certa costanza nella struttura della lezione, migliorano gli aspetti importanti di 

autonomia fondamentale per la classe. 
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15. Crea gruppo e collaborazione tra gli allievi. 

  

Decimo quesito  Quali criticità hanno le lezioni di EF? Quali sono i punti forti? 

Risposte: 

 

1. I ragazzi trovano benessere in un contesto esterno alla classe e questo è un punto forte. 

2. Le lezioni di EF dovrebbero durare più a lungo in quanto alcuni sarebbero lieti di continuare 

la lezione. 

3. La lezione è pensata per gli allievi con BES ed organizzata attorno alle loro necessità con 

metodica precisa e chiara per loro. 

4. Criticità non vissute. 

5. Sarebbe bello poter scegliere il momento della giornata per la lezione. 

6. Punti di forza: aumenta l'autostima, scarica tensioni fisiche ed emotive, aiuta a vincere delle 

paure, a scoprire nuove capacità, a saper perdere al gioco.   

7. Non vedo nessuna criticità, tengo a sottolineare la varietà delle attività proposte e la struttura 

didattica che il docente Christian Piazza utilizza per preparare le sue lezioni! 

8. Le lezioni non sono facili da programmare per le diverse capacità motorie degli allievi, ma il 

docente di EF ha dimostrato che valorizzando gli aspetti positivi degli allievi e aprendo un 

dialogo costruttivo con i pari, impostando dei rituali ben precisi nella programmazione, ha 

giovato al clima di benessere della classe. 

9. Il numero di allievi ridotto e le caratteristiche comportamentali di ognuno, rendono difficile 

svolgere attività di gruppo. Nonostante ciò, si offre a ognuno la possibilità di muoversi 

liberamente creando esperienze uniche per ogni ragazzo. 

10. Punti forti: il docente tiene conto delle iniziative degli allievi, propone lo stesso materiale in 

modalità differenti per più cicli di lezioni, tiene conto dei suggerimenti dei docenti di classe, 

propone un momento iniziale di riscaldamento e un momento di attività, interagisce con tutti 

gli allievi e prova a proporre modalità differenti a seconda dell'allievo. 

Punti deboli: forse sarebbe interessante introdurre dei supporti acustici o visivi con l’uso della 

tecnologia.  

11. Punti forti: imparare a collaborare, condividere uno spogliatoio, senza dimenticare il 

benessere fisico dei ragazzi spesso poco mobili. 

12. Fa apprendere agli alunni il rispetto, la cooperazione, aumenta le capacità coordinative e la 

fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 
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13. La lezione ben programmata è un vero punto forte del docente, che sa regolarla adattandosi 

alla situazione riscontrata. 

14. La lezione è strutturata in modo da creare un buon rapporto tra il docente di EF e i pari, questo 

aspetto si rispecchia sul loro e nostro benessere. 

15. La valorizzazione del positivo e l’ascolto di Christian verso i pari ha creato un legame di 

rispetto e responsabilità. 

 

Il nono e il decimo  quesito evidenziano come alcuni aspetti vengano ripetuti nelle risposte, indicando 

pertanto un loro ruolo importante durante la lezione. La programmazione metodica e progressiva, la 

ritualità della struttura della lezione, il dialogo attivo e la valorizzazione del positivo dimostrano un 

maggiore riscontro e si può quindi definirli dei punti forti delle lezioni rispetto ad alcune criticità, che 

si limitano all’inserimento di nuovi ausili didattici tecnologici. 
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7. Conclusioni 

Questa mia ricerca mi ha permesso di conoscere in modo più approfondito la professione di docente 

di EF andando a toccare con mano la sensibilità e le attenzioni peculiari di cui hanno bisogno gli 

allievi delle scuole speciali. Lavorare con questi allievi richiede un alto dispendio energetico: si è 

sempre concentrati su ogni allievo e si deve riflettere continuamente sul proprio agire al fine di 

utilizzare le migliori strategie per svolgere il proprio compito. Un docente deve infatti trovare le giuste 

soluzioni per rispondere al meglio alle necessità dei singoli e dell’intera classe, apportando continue 

regolazioni, differenziando e personalizzando la lezione stessa rispetto ai bisogni personali dei pari, 

(come si evince dai quesiti 9 e 10 della mia indagine).  

Questo mio studio ha evidenziato come certi aspetti possano influire in modo significativo sul 

benessere di tutti gli attori presenti durante le lezioni di EF e di nuoto; docenti, docente di  EF e nuoto, 

alunni, (come si può vedere dalle risposte ai quesiti 1,2,3,4 e 5). Poter prendersi il giusto tempo per 

osservare e conoscere la classe, così come dialogare e approfondire le criticità del gruppo con i 

docenti, mi ha permesso di seguire alcune strategie che per me sono diventate linee guida e che mi 

sento di consigliare a chiunque legga questo mio studio. 

Creare una struttura e una programmazione per una classe ben precisa (ma che sia pronta a variare in 

base alle esigenze degli allievi), insegnare e far rispettare le regole di comportamento in palestra, 

seguendo dei rituali precisi durante l’accoglienza, la parte centrale della lezione ed il ritorno alla 

calma finale, prima di recarsi negli spogliatoi e successivamente in classe, diventano punti di 

riferimento per i pari. Impegnarsi a dialogare e ascoltare gli allievi permette di instaurare un rapporto 

di rispetto reciproco ( si vedono i quesiti dell’indagine 3,6,7,9 e 10).  

Tutti questi aspetti mi hanno dimostrato che possono creare un clima di benessere durante la giornata, 

relativo al recarsi in palestra con un buon atteggiamento, affrontare la lezione con entusiasmo e 

curiosità, per rientrare poi nelle classi in modo sereno (si confronti il quesito 8).  

Questo è un circolo virtuoso di benessere che si rispecchia direttamente negli allievi, nei docenti e 

nel conduttore della lezione docente di EF. 

Sono consapevole che il dispendio energetico e gli sforzi emotivi nella gestione di queste lezioni per 

un docente di EF siano molto importanti, ma devo sottolineare che un’esperienza con questi ragazzi 

è sicuramente arricchente e porta il docente a riflettere sul proprio essere e sul proprio agire. Concludo 

questo lavoro dicendo che, nonostante questo anno i risultati ottenuti con le classi speciali siano stati 

appaganti, continuerò comunque ad approfondire e a ricercare continue regolazioni e formazioni per 

dare solidità ai risultati ottenuti e, perché no, magari un giorno riuscire ad ampliare la mia ricerca a 
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tutto il Canton Ticino, ovviamente con le dovute modifiche, perché dalle scuole speciali ho imparato 

che ogni cosa va riadattata, e riadattata e riadattata ancora. 
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8. Il potenziale del capitale psicologico a sostegno del 

benessere dei docenti e degli allievi. 
 

Il 20 agosto 2021 ho partecipato ad una giornata studio presso la SUPSI - DFA, (Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana - Dipartimento Formazione Apprendimento) dal titolo “Il 

potenziale del capitale psicologico a sostegno del benessere dei docenti e degli allievi”.  

Questa giornata è stata per me fonte di ispirazione sia per l’affrontare le lezioni con le classi con 

bisogni educativi speciali, sia verso gli allievi delle scuole medie regolari, dove ho svolto la mia 

pratica professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento del livello secondario 

I. 

Grazie a una profonda riflessione sul corso, il mio approccio alle lezioni si è basato sulla psicologia 

positiva, dove le persone sono messe al centro dell’attenzione con l’obiettivo di scoprire le risorse 

necessarie degli individui e comprendere come metterle in atto nel migliore dei modi. Infatti, 

valorizzare il potenziale psicologico tende a concentrarsi sulla dimensione individuale e i costrutti 

sono legati alla possibilità di sviluppo. 

E’ emerso che per diventare materia di osservazione, i costrutti devono avere alcune caratteristiche: 

-  essere di «stato»; 

-  essere aperti allo sviluppo; 

-  essere collegati ai risultati; 

-  essere basati su evidenze scientifiche. 

Inoltre, gli studi effettuati sul capitale psicologico hanno mostrato che i soggetti con una buona 

consapevolezza dei propri punti di forza presentano le seguenti caratteristiche:  

(a) sono capaci di individuare eventuali difficoltà;  

(b) sono in grado di trovare delle soluzioni; 

(c) presentano una grande motivazione intrinseca;  

(d) sono maggiormente coinvolti nella professione; 

(e) sviluppano migliori performance. 

Lo studio si incentrava sul benessere dei docenti, ma ho trovato interessante poter lavorare, grazie a 

questa ispirazione, alla ricerca di questo benessere anche nei confronti degli allievi. Per ottenere 

questo risultato la prima persona che doveva trovare un benessere grazie al suo capitale psicologico 

dovevo essere io, altrimenti se avessi vissuto in primis una situazione di malessere, non sarei riuscito 

a trasmettere ciò che ho appreso.  
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Dunque questa è stata la mia occasione per cominciare un percorso di autoriflessione che mi ha 

portato a conoscermi meglio, rendendomi più consapevole delle mie difficoltà e soprattutto delle mie 

risorse. 

Tutt’oggi lavoro sulla mia autoefficacia con ripercussioni utili nella vita di tutti i giorni e nel modo 

di affrontare gli eventuali insuccessi quotidiani con positività, ottimismo, resilienza e speranza. 

Queste quattro parole emergevano con grande importanza durante la lezione, parole in cui si 

rispecchia il mio atteggiamento con il quale ho affrontato, in questi anni, il Master DFA, ma che ho 

continuato ad avere ben presenti nel mio quotidiano durante le mie lezioni di EF e nuoto. 

Il corso citato all’inizio spiegava come gli effetti “benefici” di questo lavoro possono in qual modo 

riversarsi su come affrontare l’essere docente sentendosi più sicuri ed efficaci.  

Il corso continuava dimostrando l’esperienza di una docente che ha saputo spostare il suo focus su 

una profonda autovalutazione; che ha fatto una riflessione sulle sue risorse, e sul come poterle 

utilizzarle; che ha inoltre migliorato i suoi strumenti organizzativi e che ha, infine, visto ciò che 

accade in classe in modo positivo e con ottimismo. 

Penso che ciò sia stato per me un grande insegnamento e ritengo che dovrebbe coinvolgere tutti i 

docenti. Per esempio e grazie anche a questa esperienza, ho cominciato da qualche anno a prendere 

appunti su un mio taccuino relativo alle lezioni svolte durante la giornata, per essere più introspettivo. 

Ho scoperto che nella rilettura del taccuino emergono sempre aspetti che magari inizialmente non 

erano in me chiari, ma sui quali ho poi adottato un punto di vista differente che mi ha permesso di 

comprendere meglio il mio lavoro e le situazioni che si presentavano. 

Credo che il potenziale del capitale psicologico per il benessere dei docenti possa essere il futuro per 

un approccio che porti benessere a tutti gli attori, protagonisti e non, di una lezione di EF. 
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10. Allegati 

Un’allieva di una classe speciale mi ha regalato questo scritto relativo all’anno scolastico passato: 
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