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Abstract  

 

Chiara Rozzi-Manzocchi 
Master of Arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario I  

Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva in allievi di quarta media 
Ricerca-azione della durata di due mesi presso la Scuola Media di Lodrino 

Relatrice: Ilaria Ferrari Ehrensberger 

 

La presente ricerca ha esplorato l’impatto dello Spaced Learning (SL) sul livello di attenzione degli 

allievi. Da gennaio ad aprile 2022 in una classe di quarta media si è sperimentato, nell’ambito delle 

lezioni di tedesco, una modalità didattica innovativa: l’Apprendimento intervallato. Tale 

metodologia si basa sulle scoperte del neuroscienziato Douglas Fields, il quale nel 2005 scoprì che 

il fattore chiave del processo di creazione della memoria a lungo termine è la distanza temporale tra 

le stimolazioni e non la loro durata. Da tali scoperte Paul Kelley, nel 2008, propose e testò il 

metodo SL, caratterizzato dalla suddivisione della lezione in cinque fasi: tre momenti di input e 

due intervalli, i quali in questa sperimentazione sono caratterizzati da attività fisica. Prima e dopo 

gli intervalli agli studenti è stato richiesto di autovalutare, per mezzo della “Batteria misura-

attenzione”, il proprio livello di attenzione percepito. Dopo un mese ed al termine dell’indagine 

esplorativa è stato somministrato un questionario. 

Si è potuto trarre le conclusioni che tale approccio didattico influisce in modo positivo sulla 

disponibilità attentiva degli studenti, oltre che sulla dinamicità delle lezioni, il benessere e la 

motivazione degli allievi. Da tali cambiamenti conseguono rilevanti vantaggi anche per 

l’insegnante, il quale si trova a gestire con maggior facilità situazioni di distrazione degli alunni.  

Keywords Insegnamento, apprendimento, neuroeducazione, Spaced Learning (SL), Apprendimento 

intervallato, attività fisica, attenzione, metacognizione  
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   1.   Introduzione 

Lo scorso anno quando mi sono trovata confrontata con la scelta del tema per la tesi di Master sin 

da subito è affiorato in me il desiderio di creare qualcosa che sentissi mio in cui credo realmente, 

che potesse essere utile a me, ai miei figli ed agli allievi in generale e al contempo rappresentare 

una strategia per contribuire a creare le condizioni migliori per avere una lezione di successo. Ho 

iniziato quindi a mettermi nell’ottica della ricercatrice nel campo dell’educazione e ho sentito 

l’esigenza di sviluppare un progetto che entrasse nelle aule ma che, al contempo, rimanesse affine 

alla mia area di competenza: l’Educazione Fisica. 

Mettendomi nei panni degli allievi mi sono calata nel mio ruolo attivo di allieva alle Scuole 

Elementari e alle Scuole Medie ed ho memorizzato ed analizzato le lezioni alle quale ho preso 

parte. Mi ricordo ancora la fatica che facevo a rimanere seduta così a lungo. Nonostante fossi 

un’allieva con buoni profitti scolastici questa fatica a stare ferma si ripercuoteva sulla 

concentrazione ed attenzione per un tempo prolungato. 

Quando mi confronto con colleghi di altre materie viene sollevata spesso questa problematica: il 

deficit di attenzione degli allievi, soprattutto nelle lezioni di due ore consecutive. È quindi 

manifesto il bisogno di interruzione, di adattamento della situazione “tradizionale”, comune a quasi 

tutte le lezioni alle quali ho avuto modo di assistere.  

Mi sorge quindi spontanea, e in modo provocatorio, una domanda: “Sono davvero gli allievi a fare 

così fatica a rimanere attenti oppure questo deficit dipende anche in parte dalla struttura e dalla 

modalità di insegnamento del docente? Come docenti cosa possiamo fare per gestire da un punto di 

vista dell’attenzione la classe?  

Nel corso della formazione ci è stata esposta una particolare modalità didattica: l’Apprendimento 

Intervallato, o Spaced Learning (SL) il quale mira ad utilizzare il tempo a disposizione in modo più 

efficiente rispetto ad una lezione tradizionale. Tale modalità didattica, che è stato provato da più 

studi e dall’esperienza di molti insegnanti essere valida, permette di massimizzare la concentrazione 

ed ottimizzare il lavoro cognitivo degli studenti, focalizzando l’attenzione su un determinato 

argomento affrontato da punti di vista diversificati, con modalità differenti, favorendo il processo di 

memorizzazione (Capobianco, 2021; Caprino et al., 2015; Garzia, 2020; Kelley & Whatson 2013; 

Mat-jizat, 2018; Rohrer & Pashler 2007). Lo SL mi intrigava; si è infatti delineato, in modo 

preponderante ciò che avrei intrapreso nell’ambito del lavoro di Master.   
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Nonostante fosse già nelle mie consuetudini integrare nelle attività di routine attività fisica, in modo 

da gestire al meglio momenti di sovraccarico o stanchezza, ho voluto testare in modo rigoroso tale 

tecnica durante le lezioni a distanza nel corso del mio primo anno di formazione al DFA; inoltre 

pure per la preparazione agli esami associandola ad intervalli in movimento. Avendo avuto 

ripercussioni positive sulla mia concentrazione e motivazione ad apprendere mi sono convinta della 

sua validità. Ho quindi intrapreso questo percorso con molta determinazione. 

Anche alla “Scuola in movimento”, della quale sono ferma sostenitrice, è stato riconosciuto il 

valore delle pause in movimento quali propulsori della concentrazione, in particolar modo nel 

settore dell’insegnamento primario (Swiss Olympic et al., 2018). Grazie all’alternanza tra azione e 

concentrazione, tra tensione e relax si ha l’opportunità di sfruttare al massimo il potenziale di 

rendimento degli allievi. 

L’obiettivo di questa ricerca vuole essere quello di proporre ai ragazzi intervalli strutturati, 

caratterizzati da attività fisica che favoriscano un’ottimizzazione dell’attenzione, alfine di 

incanalare le risorse attentive verso il contenuto chiave della lezione. L’obiettivo è di evitare un 

sovraccarico cognitivo e rendere maggiormente efficace l’apprendimento degli allievi. Allo stesso 

tempo si mira ad avere un beneficio per l’insegnante, il quale si trova costantemente confrontato 

con la gestione di situazioni di distrazione. 

L’attenzione riveste un ruolo centrale nell’apprendimento scolastico; chi non presta attenzione 

fatica ad acquisire le abilità e le conoscenze necessarie. Molti studenti con deficit d’attenzione 

manifestano anche un ritardo e difficoltà nell’apprendimento, conseguendo prestazioni scolastiche 

inferiori alla media pur avendo un buon livello intellettivo (DuPaul & Volpe, 2009; Semrud-

Clikeman et el., 1992). Risulta quindi importante rendere gli allievi consapevoli della propria 

attenzione, come verrà svolto nel corso di questo progetto. L’obiettivo ultimo, oserei dire il più 

importante, è proprio quello di stimolare la metacognizione degli allievi coinvolti.  Il fatto di 

sensibilizzare gli studenti rendendoli maggiormente consapevoli delle proprie capacità d’attenzione, 

coscienti che possono essere in grado di avere un controllo volontario, risulta essere un aspetto 

importante e vincente, a prescindere dai risultati della ricerca stessa. L’intento della ricercatrice è 

quello di indurre gli allievi a riuscire ad instaurare un’attribuzione interna, ovvero attribuire a se 

stessi un successo o un insuccesso (Gulotta & Del Castello, 1998). In questo caso il fatto di essere 

riusciti a rimanere attenti e concentrati, aver lavorato meglio e con maggior efficacia, crea la 

consapevolezza che il proprio comportamento è determinante per l’esito finale.  
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Grazie alla sperimentazione, ma soprattutto al coinvolgimento degli attori primari di questa ricerca, 

cioè gli allievi, si aspira ad avere una classe più reattiva, partecipativa e motivata a seguire con più 

attenzione le lezioni. Mi prefiggo quindi di apportare un contributo all’ottimizzazione del processo 

di insegnamento-apprendimento.  

Se, quali docenti, desideriamo lasciare quanto più possibile la nostra “impronta” prefiggendoci di 

trasmettere agli studenti i concetti, evitando che il “vento” spazzi via con poca resistenza quanto 

trasmesso (l’impronta sulla neve, rifacendomi alla foto del titolo), questa deve essere il più possibile 

profonda e incisa nella loro memoria. 

   1.1.   Definizione tema e problema di ricerca 

Il contesto scolastico richiede sistematicità e costanza nell’applicazione; ciò può essere percepito 

dagli allievi come poco o meno coinvolgente ed attraente se comparato ad esempio con la ricchezza 

e molteplicità di stimoli accattivanti che caratterizzano la comunicazione multimediale. Risulta 

quindi essere ancora più importante che i giovani imparino a gestire il carico che impone la scuola.  

Come avviene probabilmente in tutte le aule anche nella classe della docente Manuela Rief è stata 

rilevata una scarsa capacità a mantenere l’attenzione e la motivazione per lungo tempo durante le 

lezioni, in particolare durante le doppie ore.  

L’insegnante aveva già spontaneamente preso come abitudine il fatto di uscire regolarmente a 

camminare, per qualche minuto, per recuperare un po’ di energia ritornando in aula con maggiore 

freschezza e concentrazione. Grazie a questa strategia messa in atto la docente ha riportato di aver 

avuto un impatto positivo sulla concentrazione degli allievi. 

L’anno scorso durante una lezione svolta all’esterno la ricercatrice, che in quel momento stava 

svolgendo la pratica professionale alle SM di Lodrino, ha incontrato l’insegnante proprio durante 

una pausa in movimento. Ecco che la ricercatrice aveva trovato la docente ideale per svolgere la 

sperimentazione che aveva intenzione di intraprendere. Ha quindi esposto la sua intenzione; le ha 

richiesto se fosse stata disposta a collaborare ed ecco che, senza esitazioni, è partito concretamente 

questo progetto. 

 



Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva                                             Chiara Rozzi-Manzocchi 
 

   
 

4 
 
 
 

   1.2.   Ambito di intervento 

L’apprendimento presuppone un’attività mentale squisitamente individuale e questa attività può 

essere influenzata, più o meno positivamente, dal contesto di apprendimento.  L’obiettivo della 

ricercatrice è quello di intervenire proprio su questi due ambiti: il contesto e la struttura 

d’apprendimento (ambito macro) e l’individuo, l’allievo (ambito micro). 

Il lavoro intellettuale nel contesto scolastico è costantemente esposto a potenziali fattori di disturbo 

quali i fattori personali, la presenza di compagni che possono rappresentare una fonte di molte 

distrazioni, il fluttuare degli eventi non in sintonia con i propri ritmi di apprendimento (Molin, 

2000).  

In primo luogo si intende modificare la tradizionale modalità didattica intraprendendo un percorso 

caratterizzato da un ciclo di lezioni strutturate con il metodo SL, il quale mira ad aumentare la 

capacità attentiva degli allievi e fare in modo che il flusso di informazioni diventi ottimale, con 

l’obiettivo di potenziare l’apprendimento. 

Il secondo ambito di intervento, di impronta metacognitiva, pone gli alunni in primo piano e mira a 

far sì che vengano aiutati nel conoscersi maggiormente in quanto soggetti che apprendono, a 

sviluppare e fare proprio un atteggiamento strategico verso l’apprendimento (Molin, 2000).  
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   2.   Quadro teorico 

   2.1.   Spaced Learning 

Da almeno due decenni le scienze dell’educazione e le scienze cognitive stanno allargando i confini 

della loro collaborazione (Francesconi, 2011; Houdé, 2018; Minello, 2000; Oliverio, 2017; 

Rivoltella, 2012; Stern, 2005) sia per quanto riguarda la memoria, l’attenzione ed il linguaggio ma 

anche per quanto riguarda i temi della coscienza e del corpo.  

La pedagogia e la didattica si avvolgono costantemente di conoscenze aggiornate provenienti dal 

mondo della ricerca riguardanti il cervello e le diverse funzioni mentali. Sulla base delle nuove 

conoscenze sulle modalità di apprendimento del cervello, ma anche su capacità e vincoli, vengono 

sviluppate alcune strategie e metodologie volte a migliorare il processo di apprendimento (Minello, 

2000). 

L’Apprendimento intervallato ne è un esempio. 

L’Apprendimento intervallato è una metodologia didattica che si basa sulle scoperte del 

neuroscienziato Douglas Fields, il quale nel 2005 ha pubblicato il risultato della sua ricerca sulla 

rivista Scientific American nell’articolo Making Memories Stick (Douglas Fields, 2005; Garzia et 

al., 2016). Nella ricerca viene spiegato il processo con cui si forma e quello attraverso il quale può 

essere creata la memoria a lungo termine nel cervello. La sua domanda di ricerca era: “Come 

possono i geni, in un singolo neurone, sapere quando rafforzare un percorso sinaptico?” (Garzia & 

Pianese, 2020). All’interno del cervello vi è un insieme di cellule collegate tra loro come in una 

rete. Ciò rappresenta la base biologica della memoria. Fields e colleghi si sono concentrati su come 

ogni cellula viene “accesa” e si collega ad altre cellule; i loro studi hanno dimostrato che è il modo 

in cui vengono stimolate le cellule del cervello che le fa “accendere” e collegare tra di loro. Hanno 

inoltre scoperto, con grande stupore, che la stimolazione continuata delle cellule non le fa 

accendere. Le stimolazioni devono essere divise da momenti in cui la cellula non viene stimolata 

(Garzia & Pianese, 2020).  

Fields scoprì quindi che il fattore chiave del processo di creazione della memoria a lungo termine è 

la distanza temporale tra le stimolazioni e non la durata di esse. Paul Kelley, Making Minds: What’s Wrong  

La prima versione di questo metodo è stata elaborata da Paul Kelley assieme ad alcuni docenti della 

scuola in cui è dirigente scolastico, la “Monkseaton High School” a Whitley Bay, in Inghilterra  
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(Caprino et al., 2016; Kelley, 2007). Tale metodologia si distingue da altre metodologie didattiche 

per la particolare suddivisione del tempo della lezione, organizzata in cinque fasi costituite da tre 

momenti di input e due intervalli. Ripetendo tre stimolazioni, distanziate da dieci minuti di pausa, si 

innesca una reazione che rafforza il percorso sinaptico determinando il percorso di costruzione della 

memoria a lungo termine. 

Qui in breve sono illustrate le varie fasi: 

 
Figura 2.1- Le fasi di una lezione improntata in modalità Spaced Learning (Garzia, 2020) 

Nel primo input il docente introduce il tema e trasmette le informazioni ed i contenuti essenziali che 

gli allievi devono apprendere nel corso della lezione. Durante questa fase i percorsi neuronali 

cominciano a creare la memoria (Garzia, 2020).  Dopodichè segue un intervallo di cinque-dieci 

minuti durante il quale viene svolta un’attività che non faccia nessun tipo di riferimento al 

contenuto della lezione, in modo da evitare di stimolare i percorsi della memoria che si stanno 

formando, per aumentare le possibilità che il percorso neurale si riposi e possa formare connessioni 

più forti (Garzia, 2020). Ha poi inizio il secondo input durante il quale l’insegnante rivisita il 

contenuto della prima fase della lezione richiamando gli argomenti chiave ma cambiando il modo di 

presentare i concetti, facendo ad esempio uso di video, formulando esempi diversi tra di loro. 

Oppure presentando una mappa concettuale che gli allievi avevano già visto completata nel corso 

del primo input ma presentandola con degli spazi vuoti da dover compilare con le informazioni 

mancanti, in modo da stimolare il ricordo e così facendo, l’attenzione sarà focalizzata proprio sulle 

informazioni che si vuole che acquisiscano. Con questo input verranno stimolati gli stessi percorsi 

neurali del primo input, il che comunica al cervello la loro importanza (Garzia, 2020). Vi è di 

seguito il secondo intervallo dove valgono gli stessi principi del precedente sia in termini di durata 

che di prescrizioni. Nel corso dell’intevallo verrà sollecitata una differente parte del cervello 

rispetto alle fasi di input. Nel corso del terzo input il docente rimane sul contenuto della prima fase 

ma passa in secondo piano, proponendo attività centrate sullo studente.  
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In questo modo gli studenti possono riprendere i temi presentati dal docente e iniziare a sviluppare 

in autonomia delle riflessioni e rielaborare i contenuti anche in forma critica (Garzia, 2020). Gli 

allievi saranno portati a dimostrare di aver compreso ed acquisito i concetti, di sapere applicare 

quanto appreso nel corso dei primi due input in contesti di esercitazione, situazioni-problema, 

questionari da compilare o misurandosi con una prova, in modo da permettere all’insegnante di 

capire se la lezione è stata efficace e se gli studenti sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi 

minimi prefissati (Caprino et al., 2016).  

Ricapitolando, una lezione improntata secondo il metodo SL è cartatterizzata da una fase di 

presentazione, una fase di ricordo ed infine una di comprensione delle informazioni e dei concetti. 

L’apprendimento intervallato possiede un alto potenziale nell’aiutare gli allievi a ritenere i concetti 

(Kelley & Whatson 2013; Mat-jizat, 2018; Rohrer & Pashler 2007). Nella ricerca di Kelley e 

Whatson (2013), svolta con la partecipazione di 440 ragazzi tra i tredici ed i quindici anni, è stato 

messo in comparazione il metodo SL ed il metodo “tradizionale”. Sono stati creati un gruppo di 

controllo ed uno di sperimentazione. In quest’ultimo si sono svolte lezioni suddivise in cinque fasi: 

tre input da 15-20 minuti, divisi da due intervalli da 10 minuti.  

Dopo quattro mesi di sperimentazione, durante la quale sono stati trattati gli stessi concetti in 

entrambi i gruppi, si è potuto trarre la conclusione che il tempo-scuola sia stato usato in modo più 

efficiente adottando la metodologia SL in comparazione con il metodo “tradizionale”. Non vi sono 

state differenze significanti nei risultati ottenuti tra i due gruppi, nel test “High-stakes” in biologia. 

 
 

Figura 2.2 – Risultati High-stakes test, Standard vs. Spaced Learning (Kelley & Whatson 2013) 
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Tale metodologia è indicata in particolar modo in fase di preparazione ad un esame o per il recupero 

scolastico, o per agevolare l’apprendimento ad allievi con disturbo dell’apprendimento e con deficit 

dell’attenzione.  

Lo studio di Rosaria Capobianco riporta inoltre che, grazie al metodo SL, le lezioni risultano essere 

più dinamiche, gli allievi partecipano più attivamente e nel complesso sono più responsabili del 

proprio processo di apprendimento (Capobianco, 2021; Garzia & Pianese, 2020).   

   2.1.1.   Spaced Learning in action 

Per Spaced Learning in action, così la ricercatrice ha voluto definire la metodologia didattica 

adottata nel corso del proprio progetto, va inteso l’Apprendimento intervallato nel quale gli 

intervalli sono caratterizzati da attività fisica.  

    2.2.  Funzioni Esecutive  

Le Funzioni Esecutive (FE) sono competenze trasversali a tutte le materie scolastiche, oltre che alle 

attività quotidiane; sono quindi necessarie alla buona riuscita scolastica (Corsini et al., 2018). 

Le FE non sono semplici da definire; tale termine non si riferisce ad una singola entità bensì ad un 

insieme di diversi sottoprocessi necessari per programmare, mettere in atto e portare a termine un 

comportamento finalizzato a uno scopo (Welsch, 2002 citato da Santarelli, 2011). 

Le FE sono processi cognitivi e di autoregolazione comportamentale. Anderson elaborò il seguente 

modello delle Funzioni Esecutive (Anderson, 2002, citato da Piricò, 2021) il quale comprende 

diverse funzioni psichiche.  

 
Figura 2.3 - Modello delle Funzioni Esecutive secondo Anderson (Anderson 2002, citato da Piricò, M., 2021) 
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Il controllo attenzionale, che più interessa nel corso di questa ricerca, comprende l’attenzione 

selettiva e l’attenzione sostenuta (le quali verranno definite in seguito); l’autoregolazione è la 

capacità di esercitare un certo controllo sul proprio comportamento, facilitando l’ottenimento 

dell’obiettivo prefisso. Infine, l’inibizione è la capacità di controllare gli impulsi ed eliminare fonti 

di interferenza interna ed esterna (controllo dei pensieri, dell’azione e dell’emotività e capacità di 

inibire gli stimoli irrilevanti) (Piricò, 2021). 

Nel concreto, durante la giornata, uno studente deve essere in grado di svolgere una serie di 

funzioni quali la gestione dei lavori scritti e degli appunti, il passare da una consegna all’altra, 

l’adattare il proprio comportamento alla situazione, l’inibizione delle informazioni poco pertinenti 

ed il monitoraggio del lavoro che sta svolgendo. Per costruire il proprio sapere, l’allievo deve essere 

in grado di organizzare le informazioni, strutturarle e fare un collegamento con le preconoscenze; 

deve quindi essere  strategico e flessibile (Santarelli, 2011). 

Secondo St. Clair-Thompson e Gathercole (2006) un allievo che non riesce ad organizzarsi, 

pianificare, aggiornare la memoria di lavoro, passare da un compito all’altro e inibire 

comportamenti impulsivi, non è in grado di mantenere l’attenzione su un compito in classe e 

riuscire a livello accademico (Santinelli & Andreazzi, 2011). 

   2.3.  Attenzione 

ll termine attenzione non ha una definizione univoca e condivisa (Fabio, 2001); è quel processo 

psichico che funziona come un filtro, in grado di visionare e selezionare stimoli provenienti 

dall’ambiente, ignorandone altri non necessari. È il processo che modula il comportamento 

sintetizzando e regolando le esigenze interne del soggetto con le richieste proveniente dall’ambiente 

circostante (Cornoldi et al., 2018; Molin, 2000). Senza un filtro attentivo saremmo costretti ad 

elaborare tutta la realtà sensoriale e percettiva (Benso, 2011).  

L’attenzione nel tempo non è costante, ma fluttua; la sua sua rappresentazione grafica più adeguata 

è quella di una sinusoide e non quella di una linea (Molin, 2000). La nostra disponibilità attentiva 

ha un limite strutturale. Essa tende a crescere e raggiunge il suo massimo nei primi minuti di un 

compito o di una lezione, per poi calare lentamente dopo soli sette o otto minuti; sebbene grazie ad 

un training specifico possa migliorare, la tendenza raffigurata nel grafico sottostante è 

ineliminabile, poiché strutturale (Piricò, 2021). 
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Figura 2.4 - La curva dell’attenzione (Posa, 2011, citato  da Piricò, 2021) 

 

Certamente si possono  fare degli interventi per contrastare il calo di attenzione degli studenti; 

l’intervento equivale ad un cambio di rotta, di strategia, di veicolo comunicativo o rappresentativo, 

di movimento, di pausa, di organizzazione. La tendenza rimane però quella raffigurata nel grafico 

sottostante (Piricò, 2021). 

 

 
 

Figura 2.5 - La curva dell’attenzione con gli interventi (Posa, 2011, citato  da Piricò, 2021) 
 

L’attenzione è un insieme di processi e funzioni distinti in: attenzione selettiva (uditiva e visiva), 

attenzione focalizzata, attenzione divisa, attenzione alternata (multitasking), attenzione sostenuta ed 

attenzione generalizzata (o arousal). Ogni tipo di attenzione possiede richeste attentive diverse per 

gli studenti (Piricò, 2021).  

L’attenzione selettiva, che ne è probabilmente l’aspetto più importante, è la capacità di concentrarsi 

su uno stimolo ignorando o attenuando gli stimoli disturbanti di sfondo. I sistemi sensoriali ed il 

cervello dispongono dei mezzi per selezionare le informazioni che pervengono ai nostri sensi in 

modo da permettere l’ingresso solo di quelle rilevanti per eseguire il compito e scartare le altre 
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(Cornoldi et al., 2018). Questo restringimento del focus attentivo permette di aumentare la capacità 

di elaborazione delle informazioni rilevanti durante l’esecuzione di compiti cognitivi. È ciò che 

permette ad un allievo di rispondere alle domande di un docente nonostante le chiacchiere dei 

compagni accanto o i rumori provenienti dall’esterno dell’aula (Cornoldi et al., 2018). L’efficienza 

di tale selezione sembra dipendere dall’interazione di almeno due meccanismi: uno di attivazione e 

uno d’inibizione della risposta per le informazioni non rilevanti (Cornoldi et al., 2018). L’attenzione 

selettiva è condizionata da almeno tre fattori: l’individuazione degli stimoli importanti, 

l‘individuazione delle caratteristiche essenziali dello stimolo selezionato e l’inibizione delle 

informazioni non inerenti all’esecuzione del compito (Molin, 2000). Agisce su una varietà di 

stimoli sensoriali, prevalentemente attraverso i canali sensoriali dell’udito e della vista (Molin, 

2000). 

L’attenzione focalizzata è caratterizzata dall’identificazione degli oggetti uno alla volta in sequenza; 

si osserva quindi un restringimento del campo attentivo. Quando uno stimolo è particolarmente 

saliente esso è in grado di catturare l’attenzione; ciò viene chiamato focalizzazione. 

L’attenzione divisa rappresenta la capacità autoregolativa che consente di suddividere le risorse 

attentive su più compiti contemporaneamente; come ad esempio il fatto che un ragazzo giocherella 

con una matita pur prestando attenzione a quello che dice la docente, senza che vi siano interferenze 

tra un’attività e l’altra (Molin, 2000). 

L’attenzione alternata rappresenta la capacità di spostare il focus da un compito all’altro 

(multitasking). 

L’attenzione sostenuta, o mantenuta, è la capacità di prestare attenzione ad un medesimo stimolo 

per un periodo prolungato (Cornoldi et al., 2018). Questa funzione presuppone capacità di selezione 

e controllo e richiede di distribuire il livello di vigilanza per tutto il tempo necessario, sia ai 

particolari che alla scena in genere (Molin, 2000).  

L’attenzione generalizzata o arousal è il livello fisiologico di vigilanza (o stato di eccitazione 

generalizzato) che determina l’intensità dello stato attentivo e la conseguente potenzialità               

(e rapidità) nella risposta allo stimolo; può essere tradotto anche con la parola “eccitabilità”. Se, per 

esempio, si entra in una camera buia il proprio stato di arousal sarà alto. La vigilanza e lo stato di 

allerta rappresentano l’aspetto energetico del funzionamento. Il livello di attenzione è legato allo 

stato di allerta, ovvero allo stato di attivazione mentale dipendente da funzioni cerebrali (Molin, 

2000). 

In ultimo va ricordato che l’attenzione è anche legata ad aspetti emozionali e motivazionali.  
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   2.3.1.   Attenzione e apprendimento 

L’apprendimento scolastico è un apprendimento intenzionale che richiede controllo, monitoraggio 

ed attenzione; quest’ultima permette la manipolazione cosciente delle informazioni necessarie 

all’esecuzione di compiti cognitivi (Piricò, 2021). È importante fare una distinzione tra i processi 

attenzionali, attivati in maniera intenzionale e consapevole, e quelli automatici. L’obiettivo del 

progetto vuole essere quello di indurre gli allievi ad aumentare quanto più possibile i processi 

attenzionali attivati in maniera intenzionale. 

Alfine di ottenere dei buoni risultati in compiti intellettuali è importante l’autoregolazione dello 

stato di eccitazione che dipende da fattori individuali e contestuali. Sebbene la vigilanza sia la 

condizione essenziale per mantenere una buona attenzione, la prestazione attentiva dipende anche 

da buone capacità di attenzione selettiva di vagliare le informazioni, di concentrare le proprie 

risorse cognitive (intensità/sforzo) quasi esclusivamente sulle informazioni selezionate (Molin, 

2000).  

A scuola la funzione attentiva si riconosce soprattutto come mantenimento dell’attenzione, sullo 

stesso compito, per un periodo di tempo prolungato la quale è influenzata da diversi fattori: rinforzi, 

novità, importanza, intensità (colore brillante, suono acuto), dimensioni (oggetto grande), durata o 

ripetizione, connotazioni emozionali, movimento (video interattivi, immagini in movimento, 

cambiare posto o configurazione di lavoro fino ad arrivare al movimento stesso degli allievi). 

Inoltre influenza l’attenzione anche il feedback immediato, la personalità dello studente (paziente, 

nervoso), i ritmi circadiani (variazione quotidiana nei ritmi fisiologici). Hanno inoltre un’influenza 

anche fattori endogeni quali i bisogni (fame, sete) oppure fattori esogeni come le stimolazioni 

ambientali (forti luci, rumori, colori, eventi insoliti, sostanze medicinali). In ultimo possono 

influenzare l’attenzione degli allievi anche altri fattori esogeni riferiti al compito stesso (grado di 

difficoltà);  un compito troppo facile e ripetitivo fa diminuire il livello di allerta, mentre la novità 

del materiale e la differenziazione nella modalità di presentazione lo fanno aumentare (Molin, 2000; 

Orsolini, 2019; Schunk, 2012). 

Tali caratteristiche sono in grado di attirare l’attenzione degli studenti, ma non assicurano che venga 

mantenuta per lungo tempo, come viene richiesto nel contesto scolastico. È perciò importante 

adottare degli accorgimenti per richiamare l’attenzione. Il ritmo di esposizione dei concetti può 

avere un influsso; se troppo lento provoca noia, se troppo veloce può causare ansia (Molin, 2000).  
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Quali insegnanti, alfine di non sovraccaricare il carico cognitivo degli studenti, è opportuno trovare 

il modo e le strategie, a livello didattico di gestire l’attenzione sostenuta e quella selettiva, e di 

limitare il più possibile il carico dell’attenzione divisa. 

In sintesi, concretamente si suggerisce di pianificare esperienze di breve durata variando la 

tipologia degli eventi d’apprendimento, evidenziare e verbalizzare agli studenti l’importanza 

dell’elemento su cui dovrebbero focalizzare la propria attenzione, di portare stimoli più luminosi, 

più forti, più evidenziati e emozionalmente incisivi affinchè vengano riconosciuti con maggior 

facilità (Molin, 2000; Oliverio, 2017). 

 Soltanto tenendo presente le necessità dell’insegnamento, ed i meccanismi e limiti del 

funzionamento cognitivo umano, si potrà essere in grado di pianificare tempi e contenuti di 

apprendimento sia in termini quantitativi che qualitativi (Molin, 2000). 
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3.   Domande e ipotesi di ricerca 

 

 

 

 

La ricercatrice si aspetta che, dal punto di vista dell’insegnante, il tempo “sottratto” alla lezione 

abbia ripercussioni positive sull’apprendimento in termini di attenzione; è fiduciosa che questa 

modalità di lezione possa creare un “terreno fertile” per accogliere con più “freschezza” il seguito 

della lezione. La ricercatrice si aspetta che gli alunni, a seguito degli intervalli, percepiscano un 

livello di attenzione superiore rispetto a prima dell’intervallo. 

Grazie a questa ricerca ci si prefigge di rispondere anche alla seguente domanda: 

 

 

 

In sintesi l’ipotesi di ricerca risulta essere il fatto che, grazie a questa metodologia, il tempo-scuola 

venga utilizzato in modo più efficiente e che gli allievi vengano progressivamente resi consapevoli 

e responsabili del proprio percorso di apprendimento. Ci si aspetta inoltre che questo metodo possa 

contribuire a creare lezioni maggiormente interattive e dinamiche e che l’ambiente di 

apprendimento sia più stimolante e motivante per gli allievi. 

Queste affermazioni provvisorie ed ipotesi dovranno essere sottoposte al vaglio dei dati. 

 

Con l’introduzione del metodo “Spaced Learning in action” come cambia il livello di attenzione 

degli allievi di quarta media? 

         

 
Il tempo dedicato agli intervalli in movimento risulta essere sottratto e perso o rappresenta un 

valore aggiunto per il processo di insegnamento-apprendimento? 

 

 

Questo progetto, caratterizzato dall’uso ripetuto di un test che richiede di autovalutare il proprio 

livello di attenzione percepito, può aiutare gli studenti a “dirigere” più consapevolmente la 

propria attenzione e ad usare il tempo-scuola in maniera più efficiente? 
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   4.   Quadro metodologico 

   4.1.   Metodologia 

La metodologia, adottata per questo progetto, è quella della ricerca azione, la quale richiede una 

continua riflessione partecipata e che pone al centro della propria riflessione la problematizzazione 

delle pratiche attuate. Tale metodologia permette di combinare ricerca e pratica con l’obiettivo di 

promuovere un cambiamento del contesto scolastico. Sono gli attori stessi coinvolti nel progetto che 

operano tale cambiamento: ragazzi, docente e ricercatrice. La ricerca mira inoltre all’acquisizione di 

consapevolezza da parte degli attori coinvolti (Losito & Pozzo, 2005). 

   4.2.   Variabili 

La variabile che è stata presa primariamente in esame è l’attenzione.  

Al fine di operazionalizzare tale variabile è stata creata una scheda di autovalutazione del livello di 

attenzione percepito. 

   4.3.   Strumenti per la raccolta dati 

Gli strumenti, che hanno coinvolto attivamente gli alunni, sono la scheda di autovalutazione ed il 

questionario.  

Sono stati inoltre da complemento, in modo da avere un quadro più completo della situazione,                 

l’osservazione degli allievi effettuate da parte della docente e della ricercatrice, il diario di bordo 

della docente, oltre che i feedback esternati da parte dagli allievi e dalla docente nel corso del 

progetto. 

L’osservazione sistemica degli allievi da parte della docente è stata essenziale, sia in fase pre-

progetto che durante il suo svolgimento. Il focus è stato messo sull’osservazione dell’attenzione 

degli studenti considerando i seguenti indici: difficoltà nel comprendere le consegne, ascoltare chi 

parla, organizzarsi per svolgere esercizi individuali, chiacchierare, lasciarsi distrarre da stimoli 

esterni.  
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   4.3.1.   Test autovalutazione livello di attenzione percepito 

La batteria misura-attenzione (allegato 2), sviluppata ad hoc dalla ricercatrice, è un semplice, rapido 

ed intuitivo test di autovalutazione del proprio livello di attenzione percepito. Tale strumento 

metacognitivo facilita la riflessione e la consapevolezza degli allievi sul proprio livello di 

attenzione, rispettivamente sui propri segnali di distrazione. 

I ragazzi sono stati invitati a compilarlo in quattro momenti della lezione, prima e dopo gli 

intervalli. 

Agli studenti è stato richiesto di selezionare la propria “carica della batteria attentiva”, la percezione 

della propria energia attentiva in un determinato momento: livello da uno a quattro. 

 
Figura 4.1 - Autovalutazione batteria misura-attenzione 

 

Selezionando il livello uno, si intende che l’allievo è completamente distratto da stimoli esterni, 

chiacchiera o fatica molto a comprendere le consegne o ascoltare la docente. Per livello due si 

intende che un allievo è piuttosto distratto da stimoli esterni, chiacchiera o ha qualche difficoltà a 

comprendere le consegne o ascoltare la docente. Il livello tre rappresenta da una discreta ad una 

buona attenzione; l’allievo può perdersi in qualche chiacchiera ma riesce a comprendere le 

consegne o ascoltare bene o abbastanza bene la docente. Il livello quattro rappresenta invece un 

molto buono ad un ottimo livello di attenzione; l’allievo è attento, non chiacchiera e non si lascia 

distrarre da stimoli esterni. 
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   4.3.2.   Questionario 

Dopo un mese dall’inizio della ricerca, quando si era ormai instaurata l’abitudine a svolgere le 

lezioni caratterizzate dal metodo SL, e poi ancora al termine della sperimentazione, è stato 

somministrato un questionario (allegato 3) creato dalla ricercatrice che ha permesso di raccogliere 

le percezioni degli allievi ed avere un riscontro sull’andamento e sull’efficacia del progetto. Il 

questionario, composto da domande aperte o semi-aperte, ha permesso di comprendere meglio se 

sono state gradite le pause, quali hanno contribuito maggiormente a “ricaricare la batteria”, cosa e 

come si potrebbero cambiare per renderle più efficaci. 

Tale questionario è stato fatto compilare solo a sei allievi del gruppo-classe, sorteggiati a sorte; nei 

due momenti di somministrazione i tre questionari sono stati compilati da allievi diversi. La 

ricercatrice ha deciso di somministrarlo a  soli tre studenti, in modo da creare una sorta di “ricerca 

ad imbuto”: passando da un’autovalutazione dell’intero gruppo-classe, per andare poi a “scavare” in 

profondità come farebbe un trapano (dal tedesco “Tiefenbohrung”) ed approfondire il vissuto e le 

percezioni di soli pochi allievi. 

La scelta di somministrarlo dopo un mese dall’inizio del progetto ha permesso alla ricercatrice di 

avere un riscontro di come gli allievi stavano vivendo la nuova modalità didattica e di avere quindi 

l’opportunità, se fosse stato necessario, di apportare eventuali accorgimenti e migliorie per il 

restante ciclo di lezioni. 

   4.3.3.   Diario di bordo 

Dal momento che la ricercatrice non era sempre presente in prima persona nel corso della 

sperimentazione, il diario di bordo attuato da parte della docente è stato di essenziale importanza 

per la qualità del progetto; esso ha reso possibile la documentazione delle singole lezioni e 

dell’intero percorso svolto ed ha permesso alla ricercatrice di “entrare in aula” ed avere 

settimanalmente un aggiornamento dettagliato “a caldo”  al termine di ogni lezione. Ha inoltre 

rappresentato un punto di partenza per riflettere e confrontarsi con la docente e sviluppare, quando e 

se necessario, adattamenti nel corso dell’indagine esplorativa. 

Nel concreto il diario di bordo, per semplificare e rendere meno oneroso il compito per la docente, è 

stato condiviso tramite messaggi vocali e trascritto dalla ricercatrice, in modo sintetico, in una 

tabella.  

Il diario di bordo è stato strutturato nel seguente modo: che cosa abbiamo fatto, che cosa ha 

funzionato, difficoltà incontrate. 
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   4.4.   Soggetti dell’indagine 

La ricerca ha coinvolto una classe di quarta media della SM di Lodrino. Gli allievi, attori in prima 

linea in questo studio, sono stati portati a conoscere e progressivamente familiarizzare con la nuova 

modalità didattica. 

Le persone coinvolte sono inoltre state la ricercatrice, docente di Educazione Fisica Chiara Rozzi-

Manzocchi e la docente di tedesco Manuela Rief, la quale è stata incaricata a pianificare e 

progettare le lezioni ed i contenuti didatici sulla base della metodologia, oltre a monitorare in prima 

linea lo sviluppo del progetto.  

Le famiglie sono state informate dell’introduzione di questa modalità didattica mediante una 

comunicazione che è stata consegnata qualche settimana prima dell’inizio del progetto (allegato 7). 

A conclusione del progetto sono state poi informate sul processo e sui risultati ottenuti, di nuovo 

mediante lettera informativa. 

   4.4.1.   Campione di riferimento 

Il gruppo-classe è composto da 16 allievi, dei quali otto ragazze e otto ragazzi. Nella classe vi è un 

allievo con un importante deficit di attenzione e concentrazione che non è in grado di lavorare in 

autonomia. Vi sono due allievi con competenze nettamente superiori agli altri. C’è poi l’allievo 10 

(A10) che fatica molto ad interiorizzare i concetti raggiungendo un profitto nettamente 

insufficiente. 

A12 proviene dal corso A ed è in grado di mantenere a lungo un buon livello di attenzione, dimostra 

un discreto impegno, riesce a svolgere quanto richiesto in modo abbastanza buono. A7 dimostra di 

avere competenze molto fragili, si applica poco sia nello studio a casa che durante i compiti in 

classe; possiede inoltre un deficit di attenzione. A13 fatica molto a rimanere al passo con i concetti 

presentati, soprattutto per il fatto che si distra spesso chiacchierando con i compagni. Anche A11 

perde spesso la concentrazione poiché si distrae chiacchierando; avrebbe buone potenzialità ma 

purtroppo non si applica a sufficienza sia durante l’esercitazione in classe, sia nello studio e nei 

compiti a casa. A4 è un ragazzo che viene spesso segnalato anche da altri docenti, durante i consigli 

di classe, poiché disturba spesso i compagni, si distrae frequentemente chiacchierando e si applica 

poco sia a scuola che a casa. A2 risulta avere un deficit di attenzione; fatica a seguire quanto la 

docente espone durante le lezioni e, se interrogata, non è in grado di riportare quanto spiegato. A8 

fatica a comprendere tutti i concetti presentati dalla docente; ha un profitto insufficiente, soprattutto 

per motivi di difficoltà a comprendere i concetti, non tanto per questioni di mancata attenzione. A16 
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dimostra poco interesse nei confronti della materia e fatica a mantenere a lungo l’attenzione durante 

le lezioni. A1 risulta avere un buon rendimento durante le lezioni, si applica svolgendo con 

impegno quanto richiesto dalla docente e apparentemente sembra si applichi anche nei compiti a 

casa e nello studio. Quando si presenta un test purtroppo fatica a raggiungere un risultato in linea 

con quanto mostrato in classe.  

Globalmente la classe risulta essere passiva effettuando pochi interventi spontanei, ponendo poche 

domande alla docente, rispondendo con fatica alle domande poste, mostrando poco interesse per la 

materia e poco impegno durante la fase di esercitazione in classe. La partecipazione in classe risulta 

quindi essere minima; solo tre o quattro allievi, sempre gli stessi, partecipano volentieri ponendo 

domande, portando nuovi input, rispondendo alle domande della docente, mostrando quindi un vero 

interesse per la materia.  

Dalla descrizione della classe si denota come molti allievi faticano a mantenere l’attenzione per 

tutta la durata della lezione 

   4.5.   Disegno di ricerca 

Il disegno di ricerca risulta essere, se si vuole usare un termine figurativo, quello di un tagliaerba.  

In un primo momento ci si focalizza sull’intero gruppo-classe, richiedendo di autovalutarsi in 

merito livello di attenzione percepito nei momenti T1 e T2. In un secondo momento si va “scavare”, 

a testare l’impatto del progetto, ad approfondire ed indagare sulle percezioni e sul vissuto di pochi 

alunni.  

Figura 4.2 - Disegno di ricerca 
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   5.   Percorso di ricerca e raccolta dati 

La ricerca azione, realizzata dal 24 gennaio all’11 aprile 2022, è stata caratterizzata dalle fasi 

seguenti:  

 

Figura 5.1 – Percorso di ricerca.    

   5.1.   Pianificazione progetto di ricerca 

La ricercatrice si è dapprima impegnata a cercare un gruppo target per la sperimentazione. In un 

secondo momento si è dedicata a ricercare ed esplorare la letterattura sul tema “Spaced Learning”. 

Dopo essersi documentata ed aver acquisito un buon bagaglio di informazioni, ha iniziato a 

consultare quanto già fatto da altri ricercatori in tale ambito, constatando che negli ultimi anni vi è 

stato un grande interesse per il metodo SL. Ha pure rilevato che c’è poca documentazione 

dettagliata sullo Spaced Learning in action, in relazione con il livello di attenzione. 

È poi partita la pianificazione, nel concreto, del progetto. Dal momento che ha definito la variabile 

sulla quale si sarebbe focalizzata, ha sviluppato lo strumento di autovalutazione. 
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   5.2.   Incontro di progettazione con la docente di tedesco 

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di informare la docente sul metodo SL. Siccome la 

preparazione e lo svolgimento delle lezioni caratterizzate dall’Apprendimento intervallato risulta 

essere onerosa, la ricercatrice ha deciso, in accordo con la docente, che le lezioni intervallate si 

sarebbero svolte a cadenza settimanale durante la doppia ora, nella quale gli allievi si ritrovano con 

più probabilità ad avere difficoltà nel mantenere l’attenzione per tutta la durata della lezione. Le 

lezioni singole avrebbero avuto luogo in modalità tradizionale. 

   5.3.   Pianificazione attività intervalli 

Il passo successivo è stato quello di ricercare e selezionare le attività per gli intervalli. Le più idonee 

sono risultate essere quelle proposte dal progetto “La scuola in movimento” di Swiss Olympic: 

semplici, chiare, originali, divertenti, con poco uso del materiale. Ulteriore vantaggio è il fatto che 

per ogni attività è stato creato un video con le istruzioni. 

Gli esercizi dovevano poter essere compresi, memorizzati ed eseguiti in breve tempo, senza l’uso di 

materiale o con materiale piccolo da avere sempre a portata di mano. A tale scopo la ricercatrice si è 

iscritta al sito di Swiss Olympic “Scuola in movimento” ed ha comandato il set gratuito 

sponsorizzato dal progetto. 

Durante il primo mese per gli intervalli sono state proposte 16 diverse attività, otto di carattere 

attivante ed otto rilassante (allegato 1). Nel corso del secondo mese la ricercatrice ha proposto 

ulteriori otto attività attivanti; per contro sono state riproposte le stesse attività rilassanti poiché solo 

pochi allievi avevano optato per tali attività.  

La ricercatrice ha selezionato attività di diverso tipo: da svolgere individualmente, a coppie, a 

piccoli gruppi, con l’intero gruppo-classe ed attività con diversi tipi di intensità (bassa, media, alta). 

Il senso di avere una paletta così ampia di attività è quella di indurre gli allievi a comprendere, con 

il tempo, quale attività e con quale “configurazione” è migliore e maggiormente adeguata alfine di 

“ricaricare le proprie batterie”. Inoltre lo scopo è quello di offrire agli allievi una certa libertà di 

scelta alfine di mantere quanto più alta possibile la motivazione ed il coinvolgimento dei ragazzi per 

le attività degli intervalli. 

Le attività sono state svolte, a seconda del volere e delle necessità della docente e del tipo di 

attività, in aula, in corridoio o all’esterno. 
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Sono state proposte due tipologie di attività poiché la ricercatrice desiderava indagare se vi fosse 

stata una preferenza da parte degli allievi ed una differenza di impatto sul livello di attenzione con 

uno o con l’altro tipo di attività; se i ragazzi avessere optato, e in quale momento, per una o per 

l’altra tipologia. 

   5.4.   Avvio indagine esplorativa 

Nel corso del primo incontro con la classe la ricercatrice ha esposto il progetto ed istruito gli allievi 

e la docente sulle attività per gli intervalli. La presentazione serviva per stimolare gli allievi ad 

essere in grado di lavorare in autonomia ed in modo corretto. Per facilitare la comprensione ha 

mostrato i video delle attività del primo mese e si è presa il tempo di chiarire ogni dubbio o 

incomprensione. 

Quale ulteriore supporto sono state create delle schede per ogni attività (allegato 1), affinchè allievi 

e docente avrebbero potuto consultarle per un “refresh” delle istruzioni.  

In un secondo momento è stato spiegato il senso e la modalità di compilazione della scheda di 

autovalutazione. 

   5.5.   Percorso indagine esplorativa e prime riflessioni 

Il percorso dell’indagine esplorativa qui descritto risulta essere arricchito dalle prime riflessioni, da 

parte della ricercatrice, affinchè il lettore possa avere una visione generale più ricca di informazioni, 

in modo che vi sia un fil rouge tra quanto descritto finora e quanto segue in questo dossier.  

La prima lezione è cominciata con grande interesse ed entusiasmo da parte degli allievi. Per 

questioni di tempo è stato proposto un solo intervallo caratterizzato dalle seguenti proposte: 

”Pallasedia” e “Tris” (attività attivanti) , “Automassaggio” e “La posizione che vuoi” (rilassanti). 

Senza esitazioni tutti i membri della classe hanno optato per “Pallasedia”. Dopo il trasferimento 

all’esterno si sono create spontaneamente le coppie o i piccoli gruppi e l’attività ha preso il via 

senza particolari difficoltà e con grande coinvolgimento.  

Qui di seguito la ricercatrice elenca schematicamente il prosieguo del percorso, tratto dal diario di 

bordo. Ad ogni lezione sono state proposte due attività attivanti e due rilassanti; in corsivo sono 

state messe le attività che sono state scelte dagli allievi. 
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Dopo un mese la ricercatrice si è di nuovo presentata in aula. Qui di seguito è stato appuntato 

quanto svolto durante la lezione. 

 

 

 

 

 

Dopo le cinque settimane di sperimentazione la ricercatrice, visto l’investimeno di tempo per la 

trasferta all’esterno e per la compilazione dell’autovalutazione, ha proposto alla docente di ridurre il 

tempo dell’intervallo a otto minuti. Inoltre, siccome la seconda volta che gli allievi svolgevano la 

stessa attività andava nel complesso meno bene, è stato consigliato di riproporla se gli allievi 

l’avessero desiderata, ma con una delle varianti elencate sulla scheda o, in alternativa, un cambio di 

attività tra un intervallo e l’altro. 

Il progetto è continuato nel seguente modo. 
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Nel corso dell’ultima lezione, l’11 aprile 2022, la ricercatrice ha innanzitutto richiesto alla classe di 

stilare un bilancio complessivo del percorso (sottotitolo 6.4); ha avuto modo di osservare la classe 

per l’ultima volta durante l’intervallo, nel quale è stata svolta una variante di “Pallasedia”. La 

speranza e l’auspicio erano che non fosse l’ultima lezione caratterizzata da tale modalità. La 

docente, ma soprattutto la classe stessa, ha  espresso il desiderio di continuare; la ricercatrice ha 

quindi promesso alla classe che sarebbe passata ancora una volta a salutarli prima della fine 

dell’anno. Ha infine ringraziato i ragazzi per la loro preziosa collaborazione, con la promessa che 

presto avrebbero avuto informazioni in merito all’esito della ricerca. 
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      6.   Risultati e analisi dei dati 

   6.1.   Gli intervalli  

È risultata evidente la preferenza per le attività attivanti in comparazione con quelle rilassanti; in 

particolar modo quelle con le footbags le quali sono state apprezzate molto. Gli allievi hanno 

espresso di avere maggior necessità di una ricarica “stimolante” per ritornare a lezione più “freschi” 

e concentrati. 

Nel complesso la docente riporta di aver percepito che gli allievi hanno apprezzato e svolto con 

motivazione il primo intervallo; per contro il secondo intervallo sembra essere stato accolto con 

meno entusiasmo. Gli allievi stessi talvolta risultavano essere stupiti del fatto che (già) si dovesse 

fare il secondo intervallo, come se non fosse ancora, per alcuni, necessario “ricaricare le batterie”. 

Anche la docente, idealmente, avrebbe desiderato, soprattutto nelle prime settimane, avere più 

tempo per il secondo input in modo da riuscire a fare con più facilità ciò che avrebbe desiderato fare 

con la classe. Dopo le regolazioni apportate, ovvero l’estensione e la maggior flessibilità delle fasi 

di input abbinata alla riduzione del tempo dell’intervallo a meno di 10 minuti, la docente ha 

riportato di essere riuscita a gestire meglio il carico di lavoro. 

È inoltre emerso in modo evidente la necessità di relazionarsi con i compagni, di sociomotricità 

(con partner o partner ed avversario); la maggior parte delle attività sono state svolte a coppie o in 

piccoli gruppi.  

   6.2.  Scheda autovalutazione “Batteria misura-attenzione” 

La ricercatrice riporta nelle tabelle in allegato (allegati 4.1 e 4.2) i dati raccolti nell’ambito 

dell’autovalutazione, ovvero il livello di attenzione percepito dagli allievi prima (pre) e dopo (post) 

gli intervalli durante le otto settimane di sperimentazione (S1-S8). 

Graficamente il livello di attenzione riportato dagli allievi durante il primo mese di sperimentazione 

risulta essere “suddiviso” nel seguente modo. 
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Figura 6.1 - Livello di attenzione percepito primo mese 
 

Nel grafico successivo vengono riportati graficamente i dati del secondo mese. 

 
 

Figura 6.2 - Livello di attenzione percepito secondo mese 
 

Volendo andare ad indagare più nello specifico, prendendo in considerazione l’andamento del 

Livello di Attenzione Percepito (LAP) prima e dopo gli intervalli (miglioramento, peggioramento o 

invariato) dei singoli allievi, i due grafici sottostanti aiutano ad avere un’immagine complessiva del 

trend del primo e del secondo mese.  
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Figura 6.3 - Andamento livello di attenzione percepito primo mese 
 
Spicca in particolar modo il miglioramento che c’è stato nel corso della prima lezione della 

sperimentazione, dove si è avuto un miglioramento di un LAP da parte di sette allievi, un 

miglioramento di due LAP da parte di due allievi ed addirittura uno di tre LAP da parte di uno 

studente. Anche nel secondo intervallo della quarta settimana si è avuto un aumento considerevole 

di LAP (otto alunni). Interessante evidenziare anche il successo del secondo intertervallo della terza 

lezione dove nessuno studente ha riportato un peggioramento. È però doveroso constatare che in 

tutti i momenti di autovalutazione, fatta eccezione del secondo intervallo della terza settimana e 

l’intervallo uno della quinta settimana, vi sono stati da uno a tre allievi che hanno riportato di aver 

percepito un peggioramento del LAP.  

 
 

Figura 6.4 - Andamento livello di attenzione percepito secondo mese 
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L’andamento del secondo mese si può dire essere simile al primo. 

Nella quinta settimana si denota il fatto che ben dodici studenti abbiano percepito un miglioramento 

nel livello di attenzione. È rimarchevole anche il risultato raggiunto nell’ultima lezione della 

sperimentazione; ben dieci allievi hanno riportato un miglioramento nel corso del primo intervallo, 

nove nel secondo. Nella settima settimana un allievo ha riportato di aver percepito un 

miglioramento di tre livelli. 

Nella quinta settimana  nessuno ha percepito un peggioramento; per il resto  il trend “negativo” 

rimane simile al primo mese (da uno a quattro allievi hanno percepito un peggioramento). 

Prendendo in considerazione l’intero gruppo-classe, per tutta la durata della sperimentazione, si è 

potuto riscontrare la seguente tendenza.  

 

 
 

Figura 6.5 - Andamento (cumulativo) livello di attenzione percepito 2 mesi sperimentazione 
 
Con maggior frequenza gli allievi riportano un miglioramento di un LAP, seguito da un valore 

invariato. Seguono poi, sebbene con minore frequenza, un miglioramento di due livelli ed un 

peggioramento di un livello. 

È stato riportato in modo poco frequente un miglioramento di tre LAP (solo due volte nel corso dei 

due mesi). Un miglioramento di due LAP è stato riportato da 19 allievi. 

Nota positiva: nel corso dell’intero percorso solo un allievo ha percepito un peggioramento di due 

LAP e solo uno di tre LAP. 

Nr. allievi 
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La ricercatrice reputa il valore invariato di LAP come risultato positivo in quanto, come riportato 

nel quadro teorico, ci si aspetta che, per questioni strutturali, il livello di attenzione peggiori nel 

corso della lezione (Posa, 2011, citato da Piricò, 2021). Per questo motivo il mantenimento dello 

stesso LAP risulta essere un risultato soddisfacente. Nel seguente grafico ha quindi raggruppato il 

valore invariato ed il miglioramento del LAP, mettendolo a confronto con il peggioramento.  

Al contempo il grafico funge da paragone tra il primo ed il secondo intervallo.  

 
 

Figura 6.6 – Trend livello attenzione percepito: confronto intervallo 1 e intervallo 2 
 
Nonostante la docente abbia constatato che il primo intervallo solitamente era più funzionale 

rispetto al secondo, dato che gli allievi erano immersi nell’attività didattica e non necessitavano 

quindi di un intervallo, dall’autovalutazione non emergono differenze significanti tra i due 

intervalli. 

Se consideriamo come positivi sia il miglioramento che un valore invariato di LAP, il risultato della 

sperimentazione è molto importante. Se messi a confronto peggioramento/miglioramento o valore 

invariato stiamo parlando della seguente relazione e percentuale di Miglioramento o valore 

Invariato (MI). 
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Viene in rilievo la relazione 5/10 del primo intervallo della sesta settimana, nella quale ben 33,33% 

hanno percepito un peggioramento. In positivo invece emerge il risultato del secondo intervallo 

della terza settimana e l’intervallo della quinta dove è stato percepito da tutti gli allievi un 

miglioramento o un valore invariato. Partendo dal presupposto che si aspiri ad un migliormento o 

ad un valore invariato del LAP vi è una differenza considerevole nel corso dell’intera 

sperimentazione, tra peggiormamento e miglioramento/invariato. 

Nel grafico successivo i trend di LAP vengono di nuovo scissi in tre categorie: peggioramento, 

invariato e miglioramento alfine di analizzare ancor più nel dettaglio i risultati raggiunti. 

 

 
 

Figura 6.7 - Andamento livello di attenzione percepito sperimentazione 
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Si denota, come già più volte affermato, che prevale il miglioramento o un valore invariato del 

LAP, se comparato con il peggioramento. Nell’ultimo grafico è intenzione mostrare un bilancio 

cumulativo dell’intera sperimentazione.  

 
 

Figura 6.8 - Bilancio (cumulativo) sperimentazione livello attenzione percepito 
 

Nella seguente tabella la ricercatrice ha messo numericamente in relazione peggioramento e 

miglioramento, oltre che peggioramento e valore invariato. Ha inoltre calcolato le percentuali delle 

tre categorie: miglioramento, valore invariato e peggioramento prendendo in considerazione i dati 

dell’intera sperimentazione. 
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Durante i due mesi di sperimentazione in media il 53,3 % degli studenti ha percepito un 

miglioramento a seguito degli intervalli, il 36,4 % un valore invariato e il 10,3 % un peggioramento. 

Sulla base dei dati raccolti, sebbene non sia stata fatta un’analisi statistica,  si può sostenere che vi è 

una differenza significante tra i valori del peggioramento e quelli del miglioramento, come pure tra 

invariato e peggioramento.  

Dai risultati prevale la tendenza ad un miglioramento o ad un valore invariato del livello di 

attenzione percepito, a seguito degli intervalli.  

   6.3.   Questionario  

L’analisi dei questionari, suddivisa principalmente in commenti positivi e critici, si trova 

nell’allegato 5.3. 

Dalla lettura dei questionari (e dagli interventi in classe) è emerso l’apprezzamento della 

sperimentazione da parte dell’intero gruppo-classe. I riscontri critici sono prevalentemente in 

relazione al ritorno alla calma dopo il rientro in classe. 

   6.4.   Bilancio e pareri del gruppo-classe  

Al termine della sperimentazione la ricercatrice ha richiesto alla classe di stilare un bilancio 

complessivo scrivendo alla lavagna un aspetto positivo, uno negativo e che attività avrebbero 

desiderato svolgere maggiormente negli intervalli. 

 

 
Figura 6.9 - Fotografia lavagna: bilancio sperimentazione 
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   6.5.   Bilancio e pareri della docente 

Al termine della sperimentazione la docente è stata intervistata dalla ricercatrice in merito agli 

aspetti positivi ed i punti critici. È inoltre stato chiesto alla docente come si potrebbe migliorare il 

progetto ed i possibili sviluppi. Nella seguente tabella viene riportato quanto emerso dall’intervista. 

Tabella 6.3 - Bilancio sperimentazione docente tedesco 
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   7.   Discussione   

Nel corso della sperimentazione, da parte della docente e della ricercatrice, sono state apportate 

delle regolazioni sulla base delle osservazioni delle azioni, reazioni, bisogni degli allievi e della 

docente stessa. La ricerca azione si contraddistingue proprio per la continua riflessione sulle 

pratiche attuate e per l’evoluzione, la quale è soggetta, nel corso dell’indagine esplorativa, alfine di 

migliorare la realtà educativa in cui allievi e docente si trovano ad agire. Anche i ragazzi stessi sono 

stati attivamente coinvolti in questi aggiustamenti, sia nel corso delle lezioni, sia tramite i loro 

feedback per mezzo dei questionari a metà percorso, sia nel corso delle lezioni esternando i loro 

bisogni, desideri e necessità; come ad esempio il fatto di chiedere alla docente di poter svolgere una 

determinata attività che avevano apprezzato in precedenza, oppure esternando di percepire come 

fattore di distrazione e confusione la fase di rientro in aula, o valutando essere troppo corto il lasso 

di tempo da un intervallo all’altro. Le regolazioni apportate hanno dato l’opportunità di rendere gli 

intervalli e la lezione stessa maggiormente efficaci. 

Il fatto di avere tempi prestabiliti, 20-25 minuti di attività didattica, talvolta è risultato essere 

limitante. Potrebbe essere maggiormente efficace poter attuare gli intervalli sulla base delle 

esigenze della classe, ciòè nel momento in cui la docente percepisce che il livello d’attenzione 

generale tende a decrescere. È chiaro che in questo modo più che su un Apprendimento intervallato 

si “slitterebbe” sulla “Scuola in movimento”.  

Il fatto di aver offerto una molteplicità di attività è stata una risorsa vincente della sperimentazione; 

gli studenti hanno potuto svolgere ciò che realmente avevano desiderio di attuare e, di conseguenza, 

gli intervalli sono stati accolti con motivazione. Un ulteriore punto forte della sperimentazione è il 

fatto di aver preso in considerazione anche i desideri degli allievi. Sebbene all’inizio potevano 

scegliere tra quattro proposte di attività, gradualmente si è anche concesso di riproporre attività già 

svolte che erano piaciute.  

Gli esercizi di rilassamento, i quali sono stati accolti con poco entusiasmo da parte della classe, 

potrebbero essere inseriti in modo mirato e funzionale durante le lezioni. Se durante questo 

percorso, era intenzione della ricercatrice esplorare quale tipologia d’attività venisse accolta con 

maggior entusiasmo, perché agli allievi risultava maggiormente efficace e dinamica, è pur rilevante 

che queste attività rappresentano un enorme potenziale (nonostante per molti risultino essere, come 

riporato nei questionari, meno attraenti perché sovente associate a noia). Si potrebbe pianificarle 

inserendole prima o dopo una verifica, in momenti della lezione nei quali è necessario  
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sedimentare le proprie emozioni (agitazione, rabbia,…) o per gestire attimi di disattenzione, 

confusione a livello di classe. Come conferma il quaderno didattico “Evermind”, impostato 

sull’educazione all’attenzione e alla concentrazione nella scuola, pubblicato recentemente dal DFA 

della SUPSI, le attività incentrate su se stessi, basate sulle sensazioni corporee e sul respiro, aiutano 

a migliorare l’attenzione (Antognazza et al., 2021). 

Nel complesso la docente riporta che vi sia stato un coinvolgimento maggiore per la nuova modalità 

didattica in comparazione con la modalità “tradizionale”, in particolar modo nella prima parte della 

sperimentazione; probabilmente la novità è stimolante. Va quindi cercata la giusta modalità per 

mantenere coinvolti gli allievi, proponendo sempre attività nuove ed intriganti, (ri)proponendo 

quelle maggiormente apprezzate (eventualmente variandole). 

Ulteriore aspetto positivo da rimarcare è il fatto che le attività degli intervalli hanno sicuramente 

contribuito ad avere un clima di classe positivo; gli studenti hanno avuto l’occasione di condividere 

momenti divertenti e distensivi. 

Seppur sia interessante mettere il focus sugli aspetti positivi del progetto è pur vero che vi sono 

state anche delle criticità; un limite importante di questa ricerca, considerando il fatto che per 

istituire una nuova abitudine siano necessari almeno due mesi, è di tipo temporale. Inoltre, il fatto di 

non poter essere stata presente nel corso dell’intera sperimentazione, seppur sia stato fatto molto per 

ovviare a questo problema, risulta essere comunque un aspetto critico. 

Un ulteriore aspetto arduo risulta essere il fatto che al termine degli intervalli si fatica a ritornare 

alla calma prima di “rientrare in materia”. In merito al ritorno alla calma la ricercatrice ha optato 

per responsabilizzare gli allievi eleggendo uno studente “responsabile del silenzio”; concretamente 

ha richiesto all’allievo di salire in piedi su una sedia affinchè tutti gli allievi fossero di nuovo 

attenti. La scelta è dettata dal fatto che, delegando questo compito ad un compagno, piuttosto che 

alla docente, ha maggior impatto sull’autocontrollo. Tale strategia, sperimentata nel corso 

dell’ultima lezione del progetto, ha avuto successo; gli allievi vuoi per il fattore novità, vuoi perché 

è realmente un metodo efficace, sono ritornati alla calma più velocemente del solito. 

Al termine della sperimentazione la ricercatrice ha inoltre riflettuto in merito ad un ulteriore aspetto 

critico, che si è presentato solo in poche situazioni ma che rappresenta un potenziale fattore di 

rischio per la buona riuscita degli intervalli; ovvero la mancata partecipazione attiva da parte di 

alcuni allievi. Ha cercato di trovare una possibile soluzione. Anche in questo caso, quale possibile 

sviluppo, la risorsa la intende sperimentare negli allievi: due “responsabili dell’attività” per ogni 

lezione potrebbe contribuire a mantenere l’impegno, la partecipazione attiva e il coinvolgimento. 
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In merito al seguito della sperimentazione la docente proporrebbe di fare un unico intervallo a metà 

lezione oppure due, ma dedicando più tempo (venticinque-trenta minuti) al secondo input, rispetto a 

quanto fatto finora. La ricercatrice vedrebbe quale proposta quella di fare il primo input della durata 

di 20-30 minuti, cinque-otto minuti di intervallo, 20-30 minuti di input, cinque-otto minuti di 

intervallo e 20 minuti per l’ultimo input; con l’opzione di mantenere tale struttura flessibile, così da 

poter prendere in considerazione i bisogni e le necessità della docente e degli allievi.  

È inoltre consigliabile variare il luogo dell’intervallo; chiaramente uscire all’esterno rappresenta 

una preziosa occasione di ricarica. È pur vero che, alternando intervalli svolti all’esterno con 

intervalli in aula, si ridurrebbe il tempo di trasferimento. Inoltre è consigliabile variare attività dal 

primo al secondo intervallo; deve per lo meno essere una variante dell’attività “originale”. 

Dal bilancio della classe si denota quanto gli allievi pongano l’accento più sull’aspetto ludico 

(“divertente”), sulla ricarica (“caricante”, “rigenerante”, “ci si sveglia”)  e lo svago (“divertente”, 

“ci si sfoga”, “liberare la mente”, “spensieratezza”). È inoltre stato apprezzato il fatto che fosse 

“variato” (lavoro-recupero). 

In merito ai punti deboli, dalla maggior parte degli studenti è stato espresso che “Non ce ne sono.” 

Un allievo reputa per contro che vi sia “Poco tempo per le attività di movimento” lasciando 

intendere che desidererebbe che gli intervalli durino di più. Un altro studente ha scritto: “Che non si 

fa nell’ora singola.”, sinonimo che gli intervalli vengono percepiti in modo positivo. L’unico 

feedback “negativo” è stato “Perdita di tempo.” Questo alunno percepisce il fatto di attuare gli 

intervalli quale perdita di tempo a discapito delle attività didattiche. 

Tutti gli allievi hanno espresso di aver gradito le attività degli intervalli, in particolar modo 

“Pallasedia”. Alla domanda “Cosa mi piacerebbe fare negli intervalli?” è stato espresso di voler fare 

“Pallasedia”, “Pallavolo”, “Più giochi attivanti che rilassanti”, “Passaggi con le footbags”.  

Al termine della sperimentazione la ricercatrice si “porta nella valigia” il coinvolgimento, 

l’entusiasmo e l’accoglienza positiva di questo progetto da parte, sia della docente che degli allievi . 

Un coinvolgimento ed un benessere percepito, che è stato dimostrato sia nei fatti che nei feedback 

durante gli interventi in classe da parte della ricercatrice, oltre che da quanto riportato nei 

questionari dagli allievi: “È molto più bello fare lezione, è meno stressante.”, “…e ritornavo in 

classe felice e fresco.”, “Più motivazione, divertimento.”, “Sono più serena e divertita.” 

Tutti presupposti positivi ed essenziali per arrivare all’aspetto che la ricercatrice ritiene essere di 

grande importanza: la percezione dell’impatto che tale sperimentazione ha avuto sul livello di 
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attenzione degli studenti: “Dopo ogni intervallo mi sento più concentrata”, “Dopo si rientrava in 

classe più freschi.”,  “Mi trovo più attenta e partecipe.”  

Ciò che è stato riportato finora è stato confermato anche dalla docente, la quale ha sperimentato il 

metodo SL in action quale strategia didattica efficace, soprattutto per quanto riguarda l’attenzione e 

la motivazione degli studenti (“Dopo l’intervallo l’attenzione era maggiore”, “I lavori individuali 

sono svolti con maggior silenzio rispetto al solito.”, “I ragazzi sono più motivati.”). 

La ricercatrice si porta un bagaglio di esperienze positive vissute grazie a questi due mesi di 

sperimentazione: coinvolgimento, attenzione “ricaricata”, divertimento, benessere, varietà e 

collaborazione. 

In conclusione, il desiderio sia della docente ma soprattutto della classe di continuare la 

sperimentazione risulta essere un grande successo per la ricercatrice. 
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   8.   Conclusioni 

In risposta alla domanda di ricerca “Come cambia il livello di attenzione degli allievi?” possiamo 

affermare che, dai dati raccolti attraverso gli strumenti di rilevazione, si riscontra una tendenza al 

miglioramento o ad un valore invariato del livello di attenzione percepito dagli allievi; ciò a seguito 

degli intervalli caratterizzati da attività fisica svolti nell’ambito delle lezioni con la modalità 

didattica Spaced Learning.  

Nonostante i limiti dettati dal tempo e dal campionamento, si può dunque sostenere e concludere, 

che tale miglioramento, o assenza di peggiorameno nel livello di attenzione percepito, si ripercuote 

positivamente sull’apprendimento scolastico, nonostante la pluralità di fattori correlati.  

Rispondendo alla seconda domanda di ricerca “Il tempo dedicato agli intervalli in movimento 

risulta essere sottratto e perso o rappresenta un valore aggiunto per il processo di insegnamento-

apprendimento?” si può sostenere che le interruzioni della lezione non rappresentano una perdita di 

tempo; al contrario, tale gestione dei tempi, ovvero lo scandire la lezione in cinque fasi, può 

costituire un fattore strategico e contribuire a riportare l’attenzione degli allievi sui contenuti 

didattici. 

Ulteriore importante aspetto in merito, la docente di tedesco conferma di essere stata in grado di 

rimanere al passo con quanto pianificato, rispettando le scadenze prefissate. Emerge che non è stato 

sottratto del tempo alle lezioni. 

Mi permetto di suggerire, ai docenti che desiderano intraprendere un percorso caratterizzato da 

lezioni intervallate, di variare le metodologie didattiche a seconda della necessità; adottare una 

metodologia tradizionale, in determinate fasi, mantenendo al contempo presente la possibilità di 

svolgere delle pause in movimento secondo le necessità degli allievi. Passare poi al metodo SL 

nella fase di lezioni, per esempio, che precedono un test.  

Inoltre suggerirei di proporre un’ampia paletta di attività attivanti, prevalentemente da svolgere a 

coppie o in piccoli gruppi (o con l’intero gruppo classe), prendendo in considerazione le proposte 

da parte degli allievi, poiché quanto più è gradita quanto più si stimolano motivazione, 

coinvolgimento e partecipazione attiva. Un ulteriore consiglio è quello di variare l’attività del primo 

e secondo intervallo; ovvero proporne un’altra, oppure apportare delle modifiche alla stessa 

(variante, cambio conformazione o materiale). 

 



Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva                                             Chiara Rozzi-Manzocchi 
 

   
 

41 
 
 
 

In conclusione, “Perché optare per tale approccio didattico?”. Le motivazioni valide spaziano dal 

fatto che pone gli studenti al centro dei processi di apprendimento e consente allo stesso tempo di 

utilizzare in modo maggiormente funzionale il tempo-scuola, in quanto permette agli allievi e al 

docente di recuperare e “ricaricarire le batterie”. Inoltre, è l’aspetto considerevole di questa ricerca, 

contribuisce a rendere gli allievi più consapevoli del proprio livello di attenzione e co-costruttori 

attivi del proprio processo di apprendimento, alfine di ottimizzare l’attivazione delle risorse 

attentive. 

Bisogna però riconoscere che sia difficile rispondere alla domanda di ricerca “Questo progetto, 

caratterizzato dall’uso ripetuto di un test che richiede di autovalutare il proprio livello di attenzione 

percepito, può aiutare gli studenti a “dirigere” più consapevolmente la propria attenzione e ad usare 

il tempo scuola in maniera più efficiente?”. Si può solo ipotizzare che l’autovalutazione abbia 

potuto aiutare gli allievi a canalizzare la propria attenzione. Il solo fatto di attuarla richiede un 

processo metacognitivo, il quale risulta essere un punto di partenza per “dirigere” più 

consapevolmente la concentrazione. Si può quindi affermare che grazie a questo progetto si è 

riusciti a contribuire allo sviluppo della consapevolezza negli studenti, chi più chi meno, di quanto 

l’apprendimento sia un’attività individuale che richiede e necessita di controllo ed impegno 

personali, di un approccio attivo sia durante le lezioni che nello studio a casa, di quanto gli aspetti 

metacognitivi abbiano quindi un’influenza sulle prestazioni cognitive e comportamentali.  

Nell’ambito di questa ricerca molti allievi hanno inoltre riportato di aver percepito più piacere, 

motivazione, concentrazione, meno stress, maggior benessere (serenità, felicità, tranquillità, 

contentezza, divertimento). Lo stare bene a scuola è un traguardo fondamentale per la ricercatrice. 

Se concetti e valori importanti quali motivazione e benessere riescono ad “entrare in aula” ed essere 

al contempo compatibili con la programmazione annuale, si sta parlando di un traguardo raggiunto 

molto importante nel contesto scolastico. 

Al termine di questo progetto ritengo ci si trovi ad un nuovo punto di partenza, con l’auspicio che i 

processi di riflessione, svolti nel corso di tutte le tappe, possano essere di sussidio ed orientamento 

per altri insegnanti che potranno creare, modificare, pianificare, da questo “modello”, un nuovo 

progetto. 

Certamente sarebbe opportuno riprendere lo studio in dimensioni più rappresentative prendendo in 

esame un gruppo di sperimentazione ed uno di controllo, assegnando in modo casuale i componenti 

dei gruppi, oppure effettuando un campionamento con un maggior numero di allievi in modo da 

avere, con più probabilità, un risultato rappresentativo, significante e con maggiore validità esterna. 
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Quale ulteriore possibile sviluppo sarebbe interessante indagare, in una ricerca con un design 

simile, l’impatto sulla memoria e la ritenzione dei concetti sulla base delle scoperte di Fields e 

compagni, da nuovi studi come quello appena concluso dell’università di Scienze dello Sport di 

Basilea in collaborazione con la Chukyo University in Giappone che ha dimostrato esserci una forte 

correlazione tra attività fisica e memoria (Ludyga et al., 2022). 

Come considerazione finale, e spunto per un ennesimo possibile sviluppo, mi permetto di porre una 

domanda aperta che sarebbe interessante chiarire nell’ambito di un’ulteriore futura indagine 

esplorativa. Sul livello di attenzione ha più impatto lo svolgere degli intervalli in movimento 

secondo le esigenze della classe o svolgere degli intervalli regolari pianificati, come svolto 

prevalentemente nel corso di questa ricerca? 

Sono fermamente convinta che il movimento inserito in modo funzionale e ben pianificato 

all’interno delle lezioni sia una pratica che dovrebbe entrare in ogni aula.  

Gli insegnanti dovrebbero sfruttare maggiormente il potenziale di tale modalità didattica e usarla 

come strumento per affrontare le situazioni di disattenzione, momenti di tensione e confusione, 

consapevoli pure che dopo l’intervallo si possa avere maggior attenzione da parte degli allievi, 

minor stress, senso di impotenza e scoraggiamento, oltre che dispiego di energia. 

Questa modalità d’insegnamento permetterebbe agli insegnanti di lavorare con più serenità ed 

empatia verso i propri studenti, creando così un ambiente di maggior ascolto reciproco sia a livello 

orale che psichico. L’attenzione verso i “bisogni”, le richieste esplicite o tavolta implicite degli 

allievi è fondamentale per la creazione di una coesione docente-alunno, alfine di trascorrere le 

lezioni in un ambiente di stima e autostima.  

Lo “Spaced Learning in ation” va visto anche come potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. 

Sempre più i ragazzi si trovano confrontati con tempi e spazi limitati per sfogare ed incanalare le 

proprie energie. Vista la necessità di movimento, del quale troppo spesso ne sono privati o limitati, 

si potrebbe pensare, proprio grazie a questa modalità didattica, di offrirglielo in modo strutturato e 

funzionale all’apprendimento. 

Invito quindi gli insegnanti più coraggiosi ad intraprendere questo valido e prezioso “strumento 

anti-distrazione e pro-memoria”; pian piano riuscire a convincere e coinvolgere i propri colleghi, 

affinchè il movimento in forma di “Scuola in movimento” e “Spaced Learning in action” diventino  



Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva                                             Chiara Rozzi-Manzocchi 
 

   
 

43 
 
 
 

sempre più una normalità ed una costante nelle scuole. Idealmente desidererei che le scuole svizzere 

prendano spunto da quelle finlandesi, caratterizzate da più intervalli nel piano orario scolastico 

(lezioni della durata di 45 minuti seguite da 15 minuti di intervallo); pause regolari che 

rappresentano un’occasione di recupero sia per gli allievi ma anche per gli insegnanti. 

Io ci credo e cercherò di trasmettere il mio entusiasmo nel sostenere la validità di questo percorso 

didattico in quanto l’ho sperimentato. 

In sintesi la ricercatrice conclude la ricerca affermando che lo “Spaced Learnig in action” potrebbe 

rappresentare una strategia pedagogica e didattica alternativa. Potrebbe essere implementata per 

l’odierna generazione “tecnologica” che possiede un’attenzione limitata, ama il multitasking e che 

accumula amici e follower senza mai veramente incontrare l’Altro. L’auspicio è che 

l’Apprendimento intervallato possa ricorrere ai bisogni di questi ragazzi. 
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   10.   Allegati 

Allegato 1 – Attività intervalli 

La ricercatrice ha allegato solo le attività che gli allievi hanno scelto e svolto. Sono state però 

proposto anche le seguenti attività, le quali si trovano sul sito della “Scuola in movimento” di Swiss 

Olymipic: Multitasking, Passaggi, Il vicolo delle risate, Battaglia di carta, Corsa numerica, Flipper 

in cerchio, Tris, Automassaggio,  Respirazione di montagna, Il sole, Sedersi sui talloni, La 

posizione che vuoi.  
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Allegato 2 - Autovalutazione “Batteria misura-attenzione” 
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Allegato 3 - Questionario 
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Nome, Cognome:________________________                                                Data:____________________    
                                 
 
 

Questionario lavoro di diploma 

 

Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva in 

allievi di quarta media 
 

1. Come ti trovi a fare lezione con l’ “apprendimento intervallato”? Noti delle differenze 
rispetto alla lezione tradizionale? Se sì, quali? Motiva la tua risposta.  

 
 
 
 
 
 

2. C’è qualche attività in particolare che ti ricordi? Quale? Perché? 
 
 
 
 
 
 

3. Hai svolto di più attività attivanti o attività rilassanti? Perché? 
 

 
 
 
 
 

4. Ti sembra che il tuo livello di attenzione cambiava dopo gli intervalli? Se si, come? 
Descrivi con degli esempi. 

 
 
 
 
 
 

5. Hai percepito differenze tra il primo ed il secondo intervallo? Quali?  
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6. Quali vantaggi ha l’apprendimento intervallato secondo te? Se pensi ne abbia.  
(più concentrazione, motivazione, divertimento, stato d’animo,…) Nella descrizione 
puoi aiutarti con degli esempi. 
 

 
 
 
 
 

7. Quali svantaggi ha l’apprendimento intervallato secondo te? Se pensi ne abbia. 
(fatica a “rientrare” nella lezione, meno concentrazione, stato d’animo,…). Nella 
descrizione puoi aiutarti con degli esempi. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Struttureresti gli intervalli in modo diverso? Perché? Come? (proposte di 
miglioramento) 

 
 
 
 
 
 

9. Consiglieresti questa modalità di lezione ad altre classi? Spiega le ragioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE MILLE PER LA COLLABORAZIONE  
 
 



Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva                                             Chiara Rozzi-Manzocchi 
 

   
 

56 
 
 
 

 
Allegato 4.1 - Dati autovalutazione “Batteria misura-attenzione”, allievi 1-8 
 

 

allievo 
1 

allievo 
2 

allievo 
3 

allievo 
4 

allievo 
5 

allievo 
6 

allievo 
7 

allievo 
8 

pre intervallo 1 S1 4 3 1 3 3 2 2 2 
post int.1 S1 4 4 4 4 4 3 3 4 

       
  

pre int. 1 S2 2 2 
  

2 2 1 2 
post int.1 S2 4 3 

  
4 3 1 4 

pre int. 2 S2 4 3 
  

4 3 1 3 
post int. 2 S2 1 4 

  
3 3 2 4 

       
  

pre int. 1 S3 2 4 
 

4 3 2  3 
post int. 1 S3 4 4 

 
4 2 4  4 

pre int. 2 S3 3 4 
 

1 3 3  3 
post int. 2 S3 3 4 

 
1 2 4  4 

       
  

pre int. 1 S4  3 4 2 1 3 2 2 3 
post int. 1 S4 3 4 3 1 3 3 3 4 
pre int. 2 S4 3 4 3 2 2 3 3 3 
post int. 2 S4 4 3 3 3 3 3 3 4 

       
  

pre int. 1 S5 3 3 3 4 3 3 2 2 
post int. 1 S5 4 4 4 4 4 4 3 4  

       
  

pre int. 1 S6 2 3 3 2 2 2  2 
post int. 1 S6 4 4 4 1 3 3  4 
pre int. 2 S6 3 4 4 2 2 3  3 
post int. 2 S6 2 4 4 2 3 4  4 

       
  

pre int. 1 S7 2 4 3 1 4 3 2 3 
post int. 1 S7 3 4 3 2 4 4 2 4 
pre int. 2 S7 1 4 3 2 3 4 2 4 
post int. 2 S7 4 4 4 2 4 4 2 4 

       
  

pre int. 1 S8 1 3 2 2 1 3 1 3 
post int. 1 S8 3 3 3 3 1 4 2 4 
pre int. 2 S8 3 2 3 3 2 4 2 3 
post int. 2 S8 4 3 3 3 3 4 1 4 
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Allegato 4.2 - Dati autovalutazione “Batteria misura-attenzione”, allievi 9-16 
 

 

allievo  
9 

allievo  
10 

allievo  
11 

allievo  
12 

allievo  
13 

allievo  
14 

allievo  
15 

Allievo 
16 

pre intervallo 1 S1 3 2 3 3 3 4   
post int. 1 S1 4 4 3 2 4 4   

 
        

pre int. 1 S2 2 3 2  2 2 2 4 
post int. 1 S2 4 4 1  3 3 4 4 
pre int. 2 S2 3 4 1  3 3 2 4 
post int. 2 S2 4 4 1  3 3 2 3 

 
        

pre int. 1 S3 3 4 2 4 1 1 1 4 
post int. 1 S3 4 4 2 3 2 2 4 3 
pre int. 2 S3 3 4 1 3 2 2 1 2 
post int. 2 S3 4 4 2 3 2 2 3 3 

 
        

pre int. 1 S4  3 3 2 2 3 3 2 4 
post int. 1 S4 4 3 2 2 3 2 4 4 
pre int. 2 S4 3 3 2 2 3 3 3 4 
post int. 2 S4 4 3 3 2 3 3 4 4 

 
        

pre int. 1 S5 3 4 3 1 3 2 2 3 
post int. 1 S5 4 4 3 2 3 3 4 4  

 
        

pre int. 1 S6 3 3 3 3 3 4 3 4 
post int. 1 S6 4 3 1 2 2 4 4 3 
pre int. 2 S6 3 4 1 2 3 4 2 3 
post int. 2 S6 4 4 2 2 3 4 4 4 

 
        

pre int. 1 S7 2 3 3 2 4  3 3 
post int. 1 S7 4 4 3 2 3  4 4 
pre int. 2 S7 3 4 2 2 4  3 3 
post int. 2 S7 4 4 2 2 3  4 4 

 
        

pre int. 1 S8 2 3 4 3 3 1 3 3 
post int. 1 S8 4 3 3 3 3 2 4 4 
pre int. 2 S8 3 2 3 4 3 2 3 3 
post int. 2 S8 4 3 4 4 3 2 4 4 
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Allegato 5.1– Questionario compilato (allievo 1) 
 
La ricercatrice riporta di seguito il questionario compilato da due studenti. Gli altri 
questionari sono reperibili presso la ricercatrice. 
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Allegato 5.2– Questionario compilato (allievo 2) 
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Allegato 5.3 – Spoglio questionari 

Dallo spoglio dei questionari sono emersi i seguenti commenti positivi; i numeri corrispondono agli 

allievi che hanno compilato il questionario.  

“Mi trovo bene, ci sono differenze, è molto più bello fare lezione, è meno stressante.” (allieva 7) 

“Sì, mi concentro di più e sto più attenta.” (A7) 

“Dopo ogni intervallo mi sento più concentrata, sono più serena e divertita.” (A7) 

“Sì (consiglierei questa modalità di lezione ad altre classi).” (A7) 

“Trovo molto bello fare lezione con l’intervallo perché è meno pesante e perciò si riesce a seguire 

meglio la lezione.” (A1) 

“Sì, mi sento più attenta e concentrata.” (A1) 

“…e dopo siamo stati attenti alla lezione.” (A1) 

“Più movimento, risate, concentrazione e le ore passano veloci.” (A1) 

“Ovviamente, specialmente nelle seconde ore, consiglierei questa modalità di lezione ad altre 

classi.” (A1) 

“Io mi trovo benissimo perché stacchi un attimo dalla lezione e si rimane un po’ più tranquilli e non 

stressati.” (A11) 

“…dopo si rientrava in classe più freschi.” (A11) 

“…e ritornavo in classe felice e fresco.” (A11) 

“Più divertimento, più concentrazione.” (A11). 

“Mi trovo più attenta e partecipe,” (A2) 

“Più concentrazione e più divertimento.” (A2) 

“Bene perché si “stacca” dall’impegno scolastico.” (A4) 

“Più motivazione, divertimento.” (A4) 

“Mi trovo bene perché mi sento più attento.” (A13) 

“Più divertimento.” (A13) 

 

Per contro i commenti critici riscontrati sono i seguenti:  

“Quando si rientra in classe tutti ridono e scherzano e ci vuole un po’ prima dell’inizio della 

lezione.” (A7) 

“A volte si è stanchi ma non sempre.” (quando è stato chiesto se lo SL avesse degli svantaggi) 

(A11).  

“Certe volte ero attenta mentre altre volte ero molto agitata.” (in merito al cambiamento di livello di 

attenzione) (A2) 
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“Fatica a rientrare, stanchi.” (in merito agli svantaggi) 

“Stanchezza.” (A4) 

“Fatica a rientrare nella lezione.” (A4) 

“Meno concentrazione.” (A13) 

“No.” (in risposta alla domanda “Ti sembra che il tuo livello di attenzione cambiava dopo gli 

intervalli?”) 

 

Nel questionario la ricercatrice ha posto delle domande alfine di indagare quali tipologie di esercizi 

(attivanti, rilassanti) fossero ritenute più adeguate ed efficaci a riportare l’attenzione sul lavoro 

didattico. Tutti gli allievi ai quali è stato somministrato il questionario hanno espresso di apprezzare 

e ritenere più efficaci gli intervalli “attivanti”: 

“Ho svolto più attività attivanti perché mi piace di più stare in movimento che rilassarmi.” (A1) 

“Più attivanti perché mi interessavano di più e poi perché il mattino sono stanca e almeno mi 

sveglio fuori e poi mi concentro meglio durante la lezione.” (A7) 

“Ho fatto più attività attivanti perché mi divertivo e ritornavo in classe felice e fresco.” (A11) 

“Attivanti perché mi sentivo più attiva e partecipe.” (A2) 

“Attivanti perché quelle rilassanti annoiano.” (A4) 

“Attivanti perché quelle rilassanti non mi piacciono.” (A13) 

Tra le attività attivanti la più apprezzata è stata “Pallasedia”: 

“Pallasedia è stata la migliore perché ci si divertiva e non si pensava più alla lezione…” (A11) 

“Pallasedia perché ci siamo divertiti e dopo siamo stati attenti alla lezione.” (A1) 

“Mi ricordo l’attività Pallasedia perché mi è piaciuta anche se era un po’ complicata.” (A7) 

“Mi ricordo palla dietro alla sedia perché era il più divertente.” (A2) 

“Tennis perché è bello.” (con tennis intendeva “Pallasedia”) (A4) 

“Giocare a tennis con le footbag.” (A13) 

 

La quinta domanda chiedeva agli studenti se avessero percepito delle differenze tra il primo ed il 

secondo intervallo; quattro allievi hanno riportato di non aver percepito differenze mentre due 

allieve reputano essere più funzionale ed utile il primo intervallo: 

“Certe volte nel primo ero più stanca mentre nel secondo ero meno.” (A2) 

Infine tutti gli allievi hanno espresso di apprezzare la struttura della lezione e le proposte di attività, 

di conseguenza non apporterebbero delle modifiche alla sperimentazione. 

Alla domanda “Consiglieresti questa modalità di lezione ad altre classi?” quattro allievi hanno 

risposto “Sì”, due “Forse”. 



Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva                                             Chiara Rozzi-Manzocchi 
 

   
 

64 
 
 
 

Allegato 6 - Lettera direzione 

 
Chiara Rozzi-Manzocchi                                                                                                          Direzione 

Via P. 32                                                                                                                                  Concetta Melena 

6513 Monte Carasso                                                                                                               Scuola Media Lodrino 

chiara.rozzi@edu.ti.ch                                                                                                             6527 Lodrino 

 
Oggetto: richiesta consenso ricerca azione (lavoro di diploma DFA) 
Monte Carasso, 4 novembre 2021 

 

Gentile Signora Melena, 

 

sono una docente di Educazione fisica in formazione al secondo anno al DFA; l’anno scorso ho 

svolto la mia pratica professionale presso la sede di Lodrino accompagnata dal DPP Andrea 

Tognini.  

Le scrivo per informarla riguardo la mia intenzione di fare, nell’ambito del mio lavoro di diploma, 

un intervento presso la classe 4…. durante le doppie ore delle lezioni di tedesco con la docente 

Manuela Rief. La durata della ricerca è di otto settimane, indicativamente nel periodo tra dicembre 

e febbraio. 

È mia intenzione svolgere una ricerca azione caratterizzata dallo “Spaced Learning in action” 

(apprendimento intervallato); le doppie ore verranno suddivise nel modo seguente:  

- 1° input: introduzione, presentazione argomento 

- Intervallo 10 minuti in movimento 

- 2° input: espansione, richiamo delle informazioni 

- Intervallo 10 minuti in movimento 

- 3° input: verifica 

La ricerca mira a testare l’efficacia dell’apprendimento intervallato sulla disponibilità attentiva. 

Personalmente sarò presente alle lezioni la prima settimana, la quarta e l’ultima. Le altre lezioni le 

gestirà la professoressa Rief in autonomia. 

 

Le chiedo gentilmente il suo consenso nello svolgere quanto pianificato. Sarà mia premura inoltre 

scrivere una lettera informativa alle famiglie degli allievi (che le mando in allegato), affinché 

prendano atto di quanto intendo svolgere con la classe. 

. 

Rimango volentieri a disposizione per eventuali domande o chiarimenti. 

Ringraziando sin d’ora per la sua preziosa collaborazione porgo i miei più cordiali saluti, 

                                                                                                               Chiara Rozzi-Manzocchi 

 

mailto:chiara.rozzi@edu.ti.ch
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Allegato 7 - Lettera famiglie 

Chiara Rozzi-Manzocchi                                                                                                           
Via P. 32                                                                                                                        
6513 Monte Carasso                                                                                                                
                                                                                             Spettabili famiglie 
                                                                                             degli allievi di quarta media 
 
                                                                                             Monte Carasso, 13 dicembre 2021 
 
Oggetto: Informazione ricerca azione (lavoro di diploma DFA) 
 

Gentili famiglie, 
 
sono una docente di Educazione Fisica in formazione, al secondo anno al DFA.  
Vi scrivo per informarvi riguardo la mia intenzione di svolgere, nell’ambito del mio lavoro di 
diploma, un intervento presso la classe 4 ABC (corso base), durante le doppie ore delle lezioni di 
tedesco, con la docente Manuela Rief. La durata della sperimentazione sarà di otto settimane, 
indicativamente nel periodo tra dicembre e febbraio. 
È mia intenzione sviluppare una ricerca azione caratterizzata dallo “Spaced Learning in action” 
(o “Apprendimento intervallato” caratterizzato da pause in movimento). Il metodo prevede cinque 
fasi, costituite da tre momenti di input e da due intervalli. Nel primo input l’insegnante fornisce le 
informazioni che gli allievi devono apprendere durante la lezione. Questo primo momento è 
seguito da un intervallo di dieci minuti, durante i quali non deve essere fatto alcun tipo di 
riferimento al contenuto della lezione (intervallo in movimento). Nel secondo input l’insegnante 
rivisita il contenuto della prima sessione cambiando il modo di presentare il contenuto della prima 
sessione (ad es. usando esempi differenti tra loro e/o connotati da elevata interattività). Nel 
secondo intervallo si applicano gli stessi principi del primo. Nel terzo input la docente rimane sul 
contenuto della prima sessione, ma propone delle attività centrate sullo studente: i ragazzi saranno 
chiamati a dimostrare di aver acquisito il contenuto condiviso dei primi input, applicando le 
conoscenze in contesti di esercitazione o situazione-problema. L’insegnante verifica infine 
l’effettiva comprensione del contenuto della lezione da parte degli studenti. 
 
Lo “Spaced Learning” aiuta a inglobare le informazioni nella memoria a lungo termine e consente 
di massimizzare la concentrazione ed il lavoro cognitivo degli studenti. Da esperienze fatte da 
insegnanti risulta che è particolarmente congeniale a mantenere viva l’attenzione negli alunni 
durante due ore consecutive di lezione. 
 
La ricerca mira a testare l’efficacia dell’apprendimento intervallato sulla disponibilità attentiva. 
 
Personalmente sarò presente alle lezioni la prima settimana, la quarta e l’ultima. Le altre lezioni le 
gestirà la professoressa Rief in autonomia. 
. 
Ringraziando sin d’ora per la preziosa collaborazione vi porgo i miei più cordiali saluti, 
 
                                                                                                                   Chiara Rozzi-Manzocchi 

 
Questa pubblicazione, Effetti dello Spaced Learning in action sulla disponibilità attentiva in allievi 
di quarta media, scritta da Chiara Rozzi-Manzocchi, è rilasciata sotto Creative Commons 
Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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