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1. Motivazione della scelta 

L’idea per il lavoro di diploma sorge e arriva direttamente dalla mia esperienza personale. Ho 

frequentato le scuole dell’obbligo in Italia, un paese dove l’educazione fisica non è la prima materia 

per importanza; ho potuto verificare questo durante quasi vent’anni di carriera scolastica. Durante il 

mio iter scolastico italiano non sono mai riuscito a vedere o a utilizzare determinati attrezzi; sbarre 

e parallele, solo per citarne alcuni. Fortunatamente però, la mia vita si è svolta tra Italia e Svizzera, 

a Campione d’Italia. Grazie all’attività sportiva extra scolastica, ho potuto frequentare le palestre 

svizzere e approfittare del loro ricco assortimento di materiale. Ho vissuto una vita sportiva 

scolastica limitata sia di attività motorie sia di attrezzi, compensata da quello che facevo fuori dalle 

canoniche due “orette” di educazione fisica. Sono riuscito a mantenere l’amore per questa materia e 

una grande curiosità verso qualsiasi attività o disciplina anche grazie alla mia famiglia che mi ha 

sempre spinto verso nuove esperienze e grazie ai miei amici che mi hanno accompagnato in alcune 

di esse. Ho avuto la possibilità di lavorare e di svolgere stage presso scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado durante la mia formazione universitaria a Milano e solo ora mi rendo 

conto di quanto avrei voluto fare di più. Negli ultimi due anni di SUPSI, durante le ore di materia 

mi sono accorto di come il mio mondo sia completamente cambiato. Attrezzi, materiale, idee, mi 

hanno permesso di avere mezzi e spunti per rivoluzionare il mio modo di lavorare. Mi rendo conto 

del grande lavoro fatto su me stesso e ne colgo i frutti quando faccio lezione. Inoltre, la mia 

sensazione è che gli allievi, durante le ore di educazione fisica, siano più stimolati e di conseguenza 

più felici e sereni nello svolgere le diverse attività proposte, al contrario di una realtà italiana meno 

ricca e fantasiosa dal punto di vista motorio e di attività. Conscio proprio di questo cambiamento mi 

sono chiesto: “che senso danno gli allievi all’educazione fisica?” Vorrei proporre un confronto tra i 

due sistemi scolastici che hanno contribuito alla mia formazione. Analizzando le differenze e le 

similitudini dell’insegnamento dell’educazione fisica e confrontarli con la percezione degli studenti 

alla fine della scuola media. 
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2. Quadro teorico 

In questo capitolo cercherò di analizzare dapprima le basi teoriche del concetto di insegnamento 

allievo-centrico trasmesso in Ticino. Successivamente farò un excursus sui diversi piani formativi: 

ticinese e italiano. Da queste informazioni potrò determinare una serie di somiglianze e di 

differenze utili per iniziare a definire le due diverse educazioni  impartite. Per concludere passerò al 

setaccio anche altre informazioni fondamentali che fanno da corollario al piano formativo della 

disciplina, come il materiale e l’orario scolastico. In questo modo vorrei definire due quadri sui 

quali successivamente poter confrontare le impressioni degli allievi. 

2.1 Il modello di Parlebas: le condotte motorie 

La storia dell’educazione fisica è molto lunga e travagliata con diverse contaminazioni. In primis ci 

fu la vita militare, l’esercito. L’attività fisica era vista come il vivaio dei soldati e la preparazione 

fisica è stata identificata come l’addestramento militare. Successivamente anche la medicina ha 

provato, in modo interessante, a dettare la posologia per mantenere  un individuo in salute. Ma le 

attività non sono un insieme di macchina, apparecchi e leve bensì educazione e non medicina. Per 

finire, il tempo libero, che sminuisce le attività a una sorta di menù dal quale scegliere cosa fare, 

come se tutte queste discipline non avessero niente in comune. Ancora oggi l’educazione fisica è al 

centro di diversi dibattiti sulla sua utilità e posologia. In Svizzera dal giugno 2011, le tre ore di 

educazione fisica sono obbligatorie grazie alla legge federale di promozione dello sport. Oltre a ciò, 

la metodologia si è adattata in base ai tempi e alle generazioni in continuo cambiamento, ma sempre 

atta a garantire metodi e strategie d’insegnamento adeguati per uno sviluppo educativo efficace. 

Negli ultimi anni questo cambiamento è per l’ennesima volta in gioco in quanto, il Ticino, vuole 

intendere e interpretare in modo ancora diverso, rispetto al passato, questa materia grazie alla teoria 

delle condotte motorie. Pierre Parlebas, docente di educazione fisica e in seguito ricercatore, ha 

introdotto la scienza della prasseologia motoria che ha completamente cambiato il modo di 

intendere questa materia, dandole un ruolo preciso a scuola e nell’educazione globale del bambino. 

Finalmente si stanno abbandonando quei vetusti e arcaici valori che la tradizione popolare attribuiva 

alla nostra materia, lasciando spazio a questa nuova concezione di pedagogia, con una specificità 
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che la differenzia dall’insegnamento delle altre discipline e dagli altri settori dell’educazione. 

Questa specificità è riconosciuta nelle condotte motorie. Come scrive Parlebas: “l’educazione fisica 

è una pedagogia delle condotte motorie” (Parlebas, 1997, p. 14). L’educazione fisica è sempre stata 

identificata con il movimento. Il collegamento non è sbagliato ma carente. Infatti il semplice 

movimento, le azioni motorie non sono che la punta dell’iceberg, quello che noi dall’esterno 

possiamo osservare. Grazie all’avvento delle condotte motorie siamo in grado di comprendere 

anche il resto, quel mondo nascosto, ma così importante, che il nostro corpo compie all’interno. “Le 

condotte motorie sono intese come l’insieme dei criteri che regolano lo svolgimento di un’azione 

motoria e sono relative a ciò che fa e ciò che sente il soggetto impegnato in un’attività fisica, e 

sollecitano in modo originale e intenso la personalità dell’allievo” (A. A., 2006, p. 1). Per chiarire 

ulteriormente questo termine cardine dell’intero panorama della materia, riporto la definizione del 

sito www.qief.ch; piattaforma digitale atta ad aiutare e a valutare, attraverso schede e aiuti, la 

qualità dell’insegnamento in educazione fisica scolastica: “la condotta motoria è il comportamento 

motorio portatore di significato. La messa in gioco corporea non si riduce a una mobilitazione 

puramente meccanica e biologica: con il termine “condotta motoria” si dispone di un concetto che 

colloca l’espressione della persona che agisce al centro dell’analisi. Si parla di condotta motoria 

quando si tenta di cogliere, accanto alle manifestazioni oggettive e osservabili del movimento 

(spostamenti, arresti, finte, ecc) anche il significato soggettivo che gli è associato (intenzioni, 

percezioni, emozioni, ecc). La condotta motoria costituisce il denominatore comune di ogni 

situazione motoria. La condotta motoria è l’oggetto di studio specifico dell’educazione fisica e le 

consente di differenziarsi dalle altre discipline trovando la propria identità” (consultata da http://

www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.8768.html). Oltre a capacità fisiche e abilità motorie, 

intervengono anche altre componenti della personalità del soggetto, le dimensioni biologica, 

cognitiva, socio-relazionale, affettiva ed espressiva. All’interno di queste cinque dimensioni della 

personalità possono essere catalogate le condotte motorie. 

2.2 Dimensioni della personalità 

Parlebas scrive: “facendo riferimento a lavori scientifici d’ispirazione clinica come di origine 

sperimentale è possibile rilevare e analizzare il grado d’influenza dell’educazione motoria sulle 
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diverse “dimensioni” della personalità” (Parlebas, 1997, p. 15). Questo è un aspetto di 

fondamentale importanza, in quanto stabilisce di come sia importante e necessario che tutte le 

dimensioni vengano trattate e sviluppate in modo tale da poter far crescere gli allievi nel miglior 

modo possibile. 

Di seguito la classificazione delle dimensioni della personalità: 

• dimensione biologica, gli aspetti positivi del movimento rispetto alla dimensione biologica credo 

che oggi siano conosciuti e riconosciuti da tutti, la valenza positiva che ricopre l’attività motoria 

sui diversi sistemi ed apparati: cardiovascolare, muscolare, osseo, ormonale e respiratorio (A.A., 

2006, p. 1). 

• dimensione cognitiva, l’influenza della motricità sullo sviluppo dell’intelligenza del bambino è 

sottolineata da tutti gli psicologi. Meno studiata però la capacità di astrazione richiesta nel corso 

dell’azione motoria, che consiste per esempio nella capacità di elaborare in un tempo breve 

l’informazione proveniente da compagni e da avversari e/o di anticipare le azioni o le reazioni 

degli altri giocatori (A.A., 2006, p. 1); 

• dimensione socio-relazionale, le attività motorie fanno da catalizzatore per interazioni e relazioni 

tra i giovani, siano esse di natura cooperativa o di opposizione durante situazioni sociomotorie. La 

dimensione relazionale e sociale è l’aspetto più bello e quello che ci stimola maggiormente a fare 

attività, infatti la gioia di stare con un amico o la grinta verso un avversario ci spinge a continuare 

nell’esercizio fisico. Diverse attività e giochi si svolgono insieme ad altre persone e le dinamiche 

di gruppo acquistano un significato aggiunto all’esperienza motoria di base (A.A., 2006, p. 1). 

• dimensione affettiva, la parte emotiva ed affettiva ci accompagna sempre e spesso è molto legata 

alle nostre esperienze. Il giocare è un’attività fondamentale del bambino e a questa azione sono 

molto legate le proprie emozioni. Recentemente le emozioni, i sentimenti e gli stati d’animo sono 

stati introdotti all’interno della situazione motoria, infatti ciò che sentiamo durante l’attività ci 

condiziona molto anche durante la prestazione. Esempio è la preparazione mentale che numerose 

squadre affrontano prima di incontri importanti e di durante la preparazione. Questa dimensione 

chiamata affettiva congiunge l’inconscio motorio alle azioni (A.A., 2006, p. 1); 

• dimensione espressiva, alcune attività come la danza, la ginnastica o il pattinaggio artistico fanno 

si che chi svolge attività sia considerato come un attore che tramite il proprio corpo è in grado di 

interpretare un ruolo all’interno dello spazio e del tempo (A.A., 2006, p. 1). 
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2.3 Sistemi d’istruzione 

2.3.1 Piano formativo ticinese 

Il piano formativo ticinese (allegato A) vuole predisporre una selezione dei saperi fondamentali 

organizzati secondo le necessità dell’insegnante e dell’allievo dagli 11 ai 15 anni. Questo piano 

resta tuttavia molto soggettivo, grazie alla possibilità di autonomia delle singole sedi. Per 

l’educazione fisica le variabili in gioco sono: ambiente fisico, clima della classe, materiale 

disponibile e l’insegnante. Grazie a questi quattro fattori il piano formativo già mette in preventivo 

l’unicità dell’insegnamento che verrà proposto agli alunni, dando comunque dei punti di riferimento 

ben precisi. Nell’introduzione si tratta di come la materia stia passando un momento di 

ristrutturazione, ponendo, al fianco del movimento e delle attività, un nuovo soggetto: l’allievo, in 

tutta la sua globalità. L’identità della disciplina viene spiegata grazie alle teorie di Parlebas sopra 

descritte. Questo paragrafo, intitolato “orientamenti didattici”, è di fondamentale importanza, in 

quanto vengono enunciati i principi essenziali della didattica della materia. Una volta in più viene 

espressa la volontà del distaccarsi dal puro movimento e viene data una grande importanza al 

binomio corpo e mente, aprendo così un’importante finestra sulla personalità e volontà del 

soggetto. Questo sarebbe impensabile e imprescindibile senza le condotte motorie. In queste poche 

righe vengono riassunti altri pilastri di questa didattica. Vengono introdotti e spiegate le differenze 

tra psicomotorio, l’asse io - io, attività individuali e sociomotorio, l’asse io - altri, attività svolte in 

presenza di solo compagni, solo avversari o compagni ed avversari. Inoltre viene esplicitato un 

concetto molto importante legato al docente. Egli infatti non dovrà essere uno specialista di ogni 

singola attività insegnata, ma dovrà essere soprattutto un attento conoscitore delle varie dimensioni 

e della psicologia dell’allievo, in quanto possa garantire uno sviluppo eterogeneo ed adeguato 

all’interno della programmazione. Questo perché, seppur distinte, le cinque dimensioni sono 

inscindibili e all’interno della lezione saranno trattate insieme. Sarà poi compito del docente mettere 

in condizioni gli allievi e porre l’accento sulla competenza e la dimensione in gioco. Per sviluppare 

la globalità dell’alunno la materia non è più concentrata unicamente sull’attività fisica, ma accanto 

a queste capacità tecniche specifiche (saper fare), vengono affiancate delle conoscenze di natura 

generale sul corpo umano, sulla storia e sulla rilevanza sociale dello sport (sapere) ed infine degli 

atteggiamenti relativi ad aspetti creativi ed espressivi (saper essere) (UIM, 2004, p.121). Questi tre 
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saperi vanno a formare la mappa formativa disciplinare dell’educazione fisica. In questa mappa 

(UIM, 2004, p. 126) troviamo, da un lato i bisogni degli allievi (3 saperi), mentre sull’altro lato le 

esigenze della società, in modo tale che l’alunno possa ricevere una formazione culturale, umana e 

sociale adatta all’ingresso nell’attuale società. Il piano formativo è basato sulle mappe formative 

disciplinari. Queste indicano i principali criteri per la scelta dei contenuti e indicano un 

orientamento didattico. L’orientamento didattico della nostra materia, come detto in precedenza, 

sono le condotte motorie. Nell’ultimo paragrafo vengono trattate competenze, risorse e 

atteggiamenti (3 saperi) dei due bienni di studio, come una sorta di checklist sulla formazione da 

impartire. 

2.3.2 Indicazioni nazionali italiane 

Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(allegato B) sono entrate in vigore nel settembre 2012. L’ennesima riforma della scuola pubblica 

italiana ha accorpato nel primo ciclo l’istruzione cinque anni di scuola primaria (scuole elementari, 

5 anni) e tre anni di scuola secondaria di primo grado (scuole medie, 3 anni). Per questo motivo le 

indicazioni nazionali parlano per ogni materia prima degli obiettivi per la scuola primaria e 

successivamente di quelli per la scuola secondaria di primo grado. Le indicazioni di educazione 

fisica iniziano con un cappello introduttivo che tratta, molto genericamente, di scopi, conoscenze, 

attività, conquiste e competenze di questa materia durante tutti gli otto anni del percorso. 

All’interno di questa prima parte possiamo trovare dei richiami riguardanti diversi temi centrali 

come: la prevenzione alla salute, il cambiamento e la conoscenza del proprio corpo, la 

comunicazione, l’integrazione ed i valori etici. Inoltre lo scritto fa riferimento a come un’attività 

motoria praticata in ambiente naturale possa essere di formazione per i futuri cittadini del mondo. 

Oltre ad enunciare questi termini, il testo elenca le potenzialità del movimento. Successivamente il 

documento si divide negli obiettivi di apprendimento dei differenti cicli di studio. Interessante come 

venga presentato prima uno specchietto con i “traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della scuola secondaria di primo grado”, come fosse un promemoria degli argomenti da trattare nei 

tre anni. In seguito sono elencati gli “obiettivi di apprendimento” da trattare anch’essi entro il 

termine del terzo anno. Questi obiettivi vengono divisi in quattro nuclei tematici: il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo; il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva; 
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il gioco, lo sport, le regole e il fair play; salute e benessere, prevenzione e sicurezza. Ognuno di 

questi nuclei contiene gli obiettivi di apprendimento. Anche in questo documento sono contenuti 

elementi importanti dell’identità della materia. Viene delineata e promossa un’educazione fisica 

utile all’allievo per far fronte a difficoltà di livello comunicativo verbale, portando la relazionalità 

ad un livello di comunicazione non verbale nel quale l’alunno potrebbe essere facilitato 

nell’esprimersi. Inoltre la disciplina è promossa come “vissuto positivo” e come mezzo per la 

conoscenza e la consapevolezza dei propri mezzi e capacità, in una sorta di autovalutazione molto 

utile ed educativa. 

2.4 Osservazioni sui sistemi 

Sia il piano di formazione che le indicazioni nazionali hanno come obiettivo generale la formazione 

dei futuri cittadini del domani, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. 

Inoltre entrambe le linee guida pongono al centro del percorso scolastico l’allievo nella sua unicità 

di caratteristiche, di esperienze e quindi anche di percorso individuale. 

Struttura: 

Le indicazioni nazionali italiane sono divise nei due periodi di istruzione: la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado. Come introduzione viene presentato un cappello introduttivo 

molto ampio sulle potenzialità e gli sviluppi della materia. Successivamente, per entrambi i periodi, 

viene presentato uno specchietto con i “traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola…” (MIUR, 2012, p. 63-64). In seguito vengono presentati gli obiettivi di apprendimento 

suddivisi nei quattro nuclei tematici (il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo; il 

linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva; il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play; salute e benessere, prevenzione e sicurezza). Le indicazioni nazionali sono un documento 

meno strutturato, che non si avvale di una teoria ben precisa o conosciuta, almeno dichiaratamente. 

Il documento e gli obiettivi sono abbastanza succinti, solo tre pagine per otto anni scolastici. 

Il piano formativo ticinese allo stesso modo del documento italiano inizia con un’introduzione 

sull’identità della disciplina e più precisamente ponendo l’attenzione sull’allievo nella sua globalità. 
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Inoltre è presente una spiegazione della mappa disciplinare divisa nei tre saperi (sapere, saper fare e 

saper essere): conoscere il mondo acquisendo sapere “(…) si trovano sia le conoscenze relative al 

corpo umano, alla storia e al significato sociale dell’educazione fisica e dello sport (…)” (UIM, 

2004, p. 121); imparare a ragionare e ad apprendere esercitando i saper fare, “(…) accanto alle 

capacità tecniche specifiche che costituiscono l’asse centrale della disciplina (…)” (UIM, 2004, p. 

121); sviluppare la propria persona coltivando il saper essere, “(…) gli atteggiamenti relativi 

all’apprezzamento degli aspetti creativi ed espressivi dell’attività motoria, all’assunzione di 

responsabilità, ecc.” (UIM, 2004, p. 121). Nel secondo capitolo è presente la mappa disciplinare 

suddivisa secondo i saperi appena elencati. Nel terzo capitolo gli orientamenti didattici determinano 

meglio le mire didattiche, le radici dell’approccio educativo scelto e alcune indicazioni 

metodologiche. In queste pagine è presente una tabella che declina i saperi secondo le dimensioni, 

formando il piano formativo-educativo. Per finire, il quarto capitolo, propone una lista di 

competenze e risorse suddivise nei due bienni di scuola media. 

Obiettivi di apprendimento/saperi/dimensioni: 

Gli obiettivi di apprendimento italiani, a mio avviso, ricordano i tre saperi del piano di formazione 

ticinese. Infatti spesso le diciture che indicano le competenze di lavoro iniziano con i verbi saper, 

conoscere, essere ed essere in grado di. Queste singole voci, a mio parare, potrebbero essere 

suddivise nelle diverse dimensioni. A fronte di quanto scritto e dovendo trovare un punto comune 

per paragonare due diversi piani formativi ben distinti e con basi teoriche diverse, come visto 

precedentemente, ho dovuto paragonare i due documenti, cercando le similitudini e le differenze, 

ordinandole seguendo una mia scelta. Essendo le dimensioni parte fondamentale della teoria di 

Parlebas, e trovando questa similitudine tra obiettivi di apprendimento e saperi, ho deciso di 

utilizzare un metodo comune di classificazione basato sulle dimensioni. In alcuni obiettivi di 

apprendimento italiani sono presenti diverse dimensioni, così ho sottolineato la parte coerente alla 

dimensione trattata. 

Facendo un’analisi attenta di obiettivi, saperi e dimensioni messi nei due diversi documenti posso 

affermare quanto segue. 
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L’aspetto cognitivo è una parte preponderante nel programma italiano. Trovo molto legato a questo 

aspetto il primo nucleo tematico (MIUR, 2012, p. 64) con obiettivi rivolti alla tecnica e al transfert 

delle abilità acquisite: 

- saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport;  
- saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali; 
alle variabili spazio-tempo e all’orientamento: 

- utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva; 
- sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole). 
Si possono trovare inoltre dei riferimenti alle capacità coordinative (MIUR, 2012, p. 65), come: 

- padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche varianti; 
- saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport; 
e alle regole: 

- saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco; 
- conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati, assumendo anche 

il ruolo di arbitro o di giudice. 
Continuando a leggere il documento si trovano riferimenti alla strategia di gioco: 

- sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della squadra; 
Infine è presente un obiettivo concernente l’utilizzo del materiale: 

- saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 
Nel piano formativo ticinese gli obiettivi sono simili, un aspetto in aggiunta a quelli evidenziati è il 

ritmo. Inoltre, all’interno delle conoscenze appena elencate, figurano orientamento e ritmo, due 

capacità che dovrebbero essere comprese all’interno delle capacità coordinative. Essendoci degli 

obiettivi di apprendimento formulati appositamente per queste conoscenze ho deciso di trattarle 

separatamente rispetto alle altre capacità. Infine nel piano formativo educativo (UIM, 2004, p. 126) 

si parla di “i pericoli oggettivi e soggettivi derivati dalla pratica di attività motori” si intende la 
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presa d’informazioni e l’elaborazione di esse per risposte adeguate legate all’incertezza legata 

all’ambiente. 

La dimensione biologica viene trattata negli obiettivi del nucleo “salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza” (MIUR, 2012, p. 65), attraverso obiettivi di apprendimento riguardanti lo sforzo, il 

controllo respiratorio, rilassamento muscolare e l’efficienza fisica: 

- essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro; 
- praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici. 
Infine sono presenti obiettivi di natura teorica sulle sostanze nocive e sui cambiamenti morfologici: 

- conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 

illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool); 
- essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 
Nel piano formativo ticinese gli aspetti biologici sono uguali. Gli obiettivi di efficienza fisica e 

sforzo si possono paragonare alla condizione fisica, mentre il controllo respiratorio e il rilassamento 

muscolare sonoro fare riferimento al rilassamento e concentrazione. Anche in questo caso esistono 

due obiettivi in più: alimentazione e riscaldamento e messa in moto. 

L’aspetto affettivo è presente nell’obiettivo (MIUR, 2012, p. 65)riguardante il prendere decisioni: 

- conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati, assumendo anche 

il ruolo di arbitro o di giudice; 
e di gestione delle emozioni derivanti dalla vittoria/sconfitta: 

- saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta”. 
Viene comunque presentato anche nel cappello introduttivo: ”(…) la possibilità di sperimentare il 

successo delle proprie azioni sono fonte di gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno 

(…)” (MIUR, 2012, p. 63) ed ancora: “l’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in 

cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento delle capacità di 

modulare e controllare le proprie emozioni” (MIUR, 2012, p. 63). 
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Il piano formativo ticinese oltre agli obiettivi descritti prende in considerazione anche 

l’accettazione delle regole, la presa di rischio, l’aspetto del contatto fisico e l’accettazione dei ruoli 

motori. 

La dimensione espressiva è presentata da un intero nucleo: “il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva” (MIUR, 2012, p. 64), all’interno del quale si lavora su gestualità e 

posture con l’obiettivo: 

- conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 
Anche in questo caso il cappello introduttivo ne cita un esempio: “attraverso il movimento, con il 

quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del volto, alla danza 

(…)” (MIUR, 2012, p. 63). 

Il piano formativo ticinese ha degli obiettivi che in altri termini definiscono le stesse capacità, gesti 

d’azione e gesti d’espressione. 

La “sfera” relazionale è introdotta nel cappello introduttivo delle indicazioni nazionali con un 

concetto molto importante: “partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con 

altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di 

diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. il gioco e lo sport sono, 

infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e “incontri” (MIUR, 2012, p. 63). Inoltre è anche 

presente nello specchietto dei “traguardi” (MIUR, 2012, p. 64). “utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole” (MIUR, 2012, p. 64). Oltre a questi aspetti più generali sono presenti degli obiettivi 

d’apprendimento (MIUR, 2012, p. 65) sulla collaborazione: 

- sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della squadra; 
È presente anche un obiettivo di natura relazionale sulla sicurezza: 

- saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo. 
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Il piano formativo ticinese ha degli obiettivi simili ma maggiormente differenziati, infatti parla di 

collaborazione diversificando tra aiutare i compagni, adattarsi ai compagni e collaborare con il 

sesso opposto. 

Tabella 2.1: riepilogo obiettivi di apprendimento dei sistemi suddivisi per dimensioni. 
ITALIA TICINO

COGNITIVO COGNITIVO

- tecnica 
- esperienza motoria 
- transfert abilità 
- spazio/tempo 
- orientamento 
- capacità coordinative 
- regole 
- strategia 
- utilizzo materiale

- tecnica 
- esperienza motoria 
- transfert abilità 
- spazio/tempo 
- orientamento 
- capacità coordinative 
- regole 
- strategia 
- utilizzo materiale 
- ritmo 
- incertezza legata all’ambiente

BIOLOGICO BIOLOGICO

- efficienza fisica 
- sforzo 
- controllo respiratorio 
- rilassamento muscolare 
- sostanze nocive 
- cambiamenti morfologici

- condizione fisica (forza, resistenza, velocità) 

- rilassamento e concentrazione 

- sostanze nocive 
- cambiamenti morfologici 
- alimentazione 
- riscaldamento e messa in moto

AFFETTIVO AFFETTIVO

- prendere decisioni 
- gestione emozioni derivanti da vittoria/sconfitta

- prendere decisioni 
- gestione emozioni derivanti da vittoria/sconfitta 
- presa di rischio 
- accettare ruoli 
- accettare contatto 
- accettare regole

ESPRESSIVO ESPRESSIVO

- gestualità 
- posture

- gesti d’azione 
- gesti d’espressione

RELAZIONALE RELAZIONALE

- sicurezza 
- collaborazione

- collaborazione con altro sesso 
- aiutare i compagni 
- adattarsi ai compagni 
- rispetto
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Qui sopra riportati sono stati presentati tutti gli obiettivi di apprendimento italiani suddivisi nel 

“contesto” ticinese delle dimensioni. Questo strumento sarà utile in un secondo tempo per 

analizzare le interviste fatte agli alunni. In tabella 2.1 è presentato un riepilogo degli obiettivi. 

Trovo che le indicazioni nazionali italiane siano chiare, sintetiche e dirette, al contrario della grande 

struttura data dal piano formativo ticinese con le sue nove pagine per quattro anni. Una sorta di 

prontuario degli argomenti da trattare. Molto veloce da consultare, data anche la sua brevità, al 

contrario del documento ticinese che tende più a essere una guida della disciplina, comprendente la 

spiegazione di come, in fondo, si è lavorato per redarlo e della teoria che sta alla base di questa 

educazione. Se il documento italiano mi è sembrato sin troppo veloce e scorrevole, trovo il 

documento ticinese, da una parte molto completo, dall’altra poco chiaro a causa del 

sovrapponimento tra saperi e dimensioni. 

Come possiamo notare da questo primo confronto, esistono dei punti in comune tra i due documenti 

che, però, palesano anche delle differenze formali e intenzionali. 

2.5 Ore scolastiche/progetti 

Oltre alle rispettive linee guida, esistono anche altri aspetti che dividono i due sistemi nel mondo 

dell’educazione fisica scolastica. In Italia, l’educazione fisica a scuola è insegnata per due ore 

settimanali sia alla scuola primaria sia a quella secondaria di primo grado, contro le tre ore proposte 

in Ticino. Oltre a questo, nella vicina penisola, queste ore, durante la scuola primaria, sono 

impartite dai docenti di aula, in quanto non vi è alcuna legge che richieda l’obbligo di una figura 

professionale riconosciuta. A tal proposito, negli ultimi anni, la formazione di docenti per la scuola 

primaria ha introdotto un corso per “far conoscere” ai docenti del futuro anche la nostra disciplina, 

mentre alla medesima formazione svizzera, in ogni anno di corso, vengono trattati degli elementi 

che fanno riferimento all’educazione fisica, seppur, di norma, i comuni assumano docenti di 

disciplina. Ritengo che questa differenza di qualità d’istruzione possa essere un principio di 

differenza tra i due sistemi, in quanto i bambini svizzeri hanno la possibilità di avere un bagaglio di 

esperienze motorie molto più importante rispetto ai ragazzini italiani. In Italia la vera base 

dell’educazione motoria viene rimandata dallo Stato alle associazioni ed ai club sportivi extra 
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scolastici (CONI), poco importa se le famiglie sono o meno in grado di permetterselo. Nonostante 

questa differenza, negli ultimi anni, il Ministero dell’Insegnamento dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) ha emanato diversi progetti interessanti atti a potenziare e a migliorare la qualità 

dell’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria. Dapprima con il progetto 

“alfabetizzazione motoria” nel 2009/2010 il MIUR ha provato a collaborare con il CONI, anche per 

disponibilità di adeguate risorse economiche, al fine di portare degli operatori qualificati in palestra. 

Questa prima prova si è però lentamente arenata per problemi economici nell’anno scolastico 

2013/2014. Così quest’anno, 2014/2015, il MIUR, sempre in collaborazione con CONI ha 

presentato il nuovo progetto “sport di classe”, con un nuovo ruolo per gli insegnanti di educazione 

fisica, che non affiancano le maestre per le ore in palestra, ma sono incaricati di fungere da tutor per 

l’istituto comprensivo e quindi presenziano in palestra solamente per un’ora al mese per le classi 

terza, quarta e quinta. Inutile dire come una maggioranza di scuole non abbia aderito al progetto. 

Per le classi prime e seconde da quest’anno sono le regioni che attivano eventuali progetti. Per la 

Lombardia è stato avviato un progetto di nome “a scuola di sport” nel quale un esperto di 

movimento, con orario limitato, potrà far fare attività alle classi ma anche fungere da tutor per i 

docenti delle diverse classi. Questi progetti non sono rivolti a tutte le scuole primarie italiane, ma 

solamente ad alcune, causa i grandi problemi economici che attanagliano l’istruzione pubblica della 

vicina penisola. In questi anni il MIUR in collaborazione con il CONI ha provato a limitare i danni 

di questo vuoto di educazione, ma a mio avviso, hanno solamente accentuato il reale problema della 

mancanza alle scuole primarie di una figura professionale riconosciuta che possa dare qualità 

all’insegnamento di questa disciplina così importante ma da tanti bistrattata. 

2.6 Materiale 

Così come visto nei paragrafi precedenti, la differenza di concezione dell’educazione fisica, passa 

attraverso diverse forme, dagli anni scolastici, alle ore dedicate e per finire anche dall’assortimento 

del materiale. È cosa nota di come la nostra esperienza, il nostro vissuto, sia fondamentale per lo 

sviluppo delle nostre capacità. Naturalmente più un bambino avrà tempo e modo di utilizzare 

diversi oggetti in modalità differenti, maggiore sarà il suo ventaglio di esperienze che si porterà 

appresso per tutta la vita. Questa varietà di opportunità può essere fornita anche dalla scuola 
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attraverso la fornitura del materiale. Negli allegati C e E è possibile vedere l’assortimento di 

materiale di una palestra ticinese. I documenti sono divisi in categorie e indicano il numero 

obbligatorio e raccomandato per una dotazione di una classe di 25 allievi. Oltre alla descrizione 

dell’oggetto è presente una colonna con il costo indicativo. È prevista anche una categoria a parte 

per le scuole medie in possesso di una piscina (allegato D). Il materiale presente nel magazzino di 

una scuola media è molto diversificato e dà modo agli allievi di provare diverse discipline, sarà poi 

premura del docente quella di condire il tutto con la propria fantasia per diversificare ancor di più le 

proposte motorie. Questi elenchi sono aggiornati al 2001 e redatti dal DECS-UEFS (dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport - ufficio dell’educazione fisica scolastica). 

Mentre per il Ticino il documento vuole essere una “lista della spesa”, il corrispettivo italiano 

(allegato F) è una circolare ministeriale datata 1983, in quegli anni era avvenuta una revisione della 

scuola e degli obiettivi, che sancisce diversi cambiamenti.“(…) stabilisce quindi un modello di 

attrezzatura-tipo coerente con le attività connesse agli obiettivi assegnati all’insegnamento nella 

scuola media”. Dalle prime righe si può notare come questa circolare sia ormai vetusta, in quanto 

seppur i piani scolastici siano ormai cambiati diverse volte negli ultimi trent’anni, questo 

documento vorrebbe ancora essere al passo con i tempi e soprattutto con le nuove indicazioni 

nazionali. All’interno di questo documento l’allegato A presenta il materiale obbligatorio in una 

palestra standard italiana. 

Facendo un’analisi dei due diversi documenti, limitandosi a una palestra standard, possiamo notare 

alcune differenze. In Italia sono richiesti asse d’equilibrio e trave bassa, in Ticino questo materiale è 

compensato dalle panchine svedesi che orientate in modo differente e unite ai cassoni svedesi 

sopperiscono a questa mancanza. In Italia sono presenti palco di salita (pertiche e funi), spalliere, 

impianto stereo, cosa che non compare nei documenti ticinesi, ma non ricordo di aver mai visto una 

palestra ticinese sprovvista di uno di questi oggetti. L’unico materiale in più presente sulla lista è il 

quadro svedese e i blocchi di partenza. Al contrario il materiale presente sulle liste ticinesi sono il 

necessario per rugby, indiaca, softtennis, unihockey, jonglage, badminton, frisbee, materiale di 

demarcazione (coni, cinesini, paletti), corsa d’orientamento, panchine svedesi, parallele, 

minitrampolino e trampolino elastico. Inoltre non trovo la dicitura degli anelli autobilancianti, ma 

anche questi li ho sempre visti presenti. Inutile dire di come il materiale a disposizione dei docenti 

ticinesi sia di gran lunga maggiore, a favore di una possibile diversificazione didattica, sia per 

quanto concerne gli sport di squadra sia per gli sport individuali. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interrogativi di ricerca 

Partendo dalla percezione personale del mio vissuto e dopo aver analizzato i piani formativi dei due 

sistemi scolastici con le relative differenze, ho individuato queste domande di ricerca: 

- Qual è il senso che gli allievi, alla fine della scuola media, danno all’educazione fisica? 

- Quali similitudini ci sono rispetto ai piani di formazione? 

- Quali invece sono le differenze? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

In riferimento agli interrogativi sopra citati ho formulato la seguente ipotesi: 

Gli alunni ticinesi, in virtù dei mezzi messi a loro disposizione in educazione fisica, grazie ad un 

piano formativo più sviluppato, grazie ad un monte ore più elevato durante la scuola dell’obbligo e 

grazie alla possibilità di avere per nove anni di formazione obbligatoria un docente di materia, 

riescono a percepire meglio dei loro colleghi italiani il senso educativo delle attività proposte 

durante l’educazione fisica. 

3.3 Modalità di svolgimento della ricerca 

Per il seguente lavoro di ricerca ho utilizzato una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, che 

Mortari (2007, p. 64) definisce come “guidato dall’intenzione di conoscere come si agisce in un 

certo contesto e quali significati le persone attribuiscono alla loro esperienza e in genere agli eventi 

di cui sono partecipi nell’ambiente in cui vivono.” Come detto sin dall’introduzione il mio obiettivo 

è quello di scoprire come gli alunni percepiscono la loro esperienza, durante le ore di educazione 

fisica, nell’ambiente in cui vivono, la scuola media. Per far questo ho scelto un approccio di tipo 

fenomenologico, che come dice Mortari “(…) è quello che interpreta l’approccio naturalistico 

!16



  Davide Binda 

dell’andare sul campo senza teorie precostituite e che attua il principio di contestualizzazione che 

consiste nel costruire la teoria a partire dal contesto con un’attenzione particolare alle qualità con 

cui le cose appaiono.” (2007, p. 77-78). Durante i momenti di indagine, attraverso l’intervista, ho 

cercato di porre dei quesiti generici, lasciando ai ragazzi la massima possibilità di espressione, 

rilanciando su termini o concetti che i soggetti avevano precedentemente utilizzato. Gli allievi sono 

stati intervistati singolarmente per evitare qualsiasi tipo di contaminazione. 

3.4 Campione di riferimento 

La mia ricerca si svolgerà in due differenti classi di due diverse scuole medie. La terza media di 

Campione d’Italia e la 4G della SM di Giubiasco. La classe italiana è composta da 12 allievi (6 

femmine e 6 maschi), mentre la classe ticinese si compone di 22 alunni (12 femmine e 10 maschi). 

Il mio lavoro di diploma è stato svolto intervistando 4 allievi per ogni classe. Per la quarta media 

ticinese sono stati 4 allievi di 14/15 anni, alla fine dell’obbligo scolastico e dopo 9 anni di tre ore 

settimanali di educazione fisica. Dall’altra parte 4 alunni di terza media italiana, anche loro al 

termine della scuola secondaria di primo grado, dopo 8 anni di formazione con due ore settimanali 

di educazione fisica, cinque dei quali impartiti da un docente qualsiasi. 

La scelta del campionamento è stata casuale e di convenienza. Non conoscendo le classi, mi sono 

fatto aiutare dai rispettivi docenti, i quali mi hanno indicato quattro soggetti, innanzitutto 

disponibili, prima caratteristica fondamentale, e secondariamente aperti e loquaci, caratteristiche 

che in questa età non sempre sono facili da riscontrare. Le interviste, nonostante non fossero legate 

ad alcuna tipologia di attività, sono state svolte durante le rispettive ore di educazione fisica. Per 

questo lavoro ho chiesto il consenso scritto da parte di genitori e delle direzioni delle scuole. Gli 

allievi e i genitori sono stati informati dell’obiettivo della ricerca e delle modalità di indagine e del 

carattere anonimo e confidenziale dei dati raccolti. Prima delle interviste, ai ragazzi è stato spiegato 

di come le loro risposte dovessero essere libere e genuine in quanto prive di qualsiasi valutazione. È 

stato ribadito che non ci fosse una risposta giusta o sbagliata, dal momento in cui alla ricerca 

interessa unicamente il loro modo di dare un senso alle attività proposte e all’educazione fisica. 
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3.5 Strumento d’indagine 

Oggi, ai ragazzi in età pre adolescenziale (13/15 anni), è difficile catturare l’attenzione, spesso 

hanno qualche problema ad esprimersi e a volte si fatica a chiedere loro serietà, soprattutto se sono 

in gruppo o di fronte hanno uno sconosciuto che gli pone domande su argomenti poco interessanti. 

Fronte di queste problematiche ho scelto, quale strumento di indagine, l’intervista. Nonostante i 

miei pregiudizi, sono stato smentito dagli alunni, perché ho potuto portare a termine le interviste 

senza problemi e riscuotendo anche un certo interesse. Per fare questo ho usato l’intervista semi 

strutturata, ovvero alcune domande che fungevano da bussola del discorso. Le domande erano 

aperte al fine di indagare il più possibile il tema trattato e di lasciare massima libertà di espressione 

ai ragazzi. Gli alunni, presi singolarmente, hanno espresso le loro opinioni in modo molto libero e 

serio dopo i primi minuti dove hanno rotto il ghiaccio. L’intervista non partiva da un’attività 

particolare, ma si allacciava al lavoro svolto in quel momento dal docente di materia. 

Successivamente lasciavo libertà ai ragazzi di spaziare su attività che avevano già svolto durante gli 

anni trascorsi. La maggior parte di loro si è focalizzata comunque sulle attività trattate nell’ultimo 

anno scolastico. Mentre mi raccontavano, io chiedevo loro di obiettivi e rilanciavo su termini da 

loro citati ma poco chiari. In tutte le otto interviste il tempo ha giocato un ruolo fondamentale, in 

quanto dopo 10/12’ gli allievi iniziavano a manifestare difficoltà e stanchezza nel rispondere. Per 

questo motivo tutte le interviste sono durate tra i 10 e i 15 minuti. 

Le domande che fungevano da traccia erano le seguenti: 

- Che senso dai all’educazione fisica? 

- Quali sono gli obiettivi dell’attività? (dopo che il soggetto aveva scelto di parlare di un’attività 

svolta) 

oppure 

- Cosa bisogna saper fare per svolgere bene questa attività? 

- Cosa era utile fare? 

- A cosa serviva? 
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3.6 Analisi dei dati 

Dopo aver svolto le interviste nelle sedi scolastiche, ho trascritto la traccia audio per una miglior 

analisi. In seguito ho confrontato le trascrizioni con la tabella riassuntiva presentata nel paragrafo 

2.4 che accomuna i due sistemi d’istruzione. Per l’analisi, era per me necessario disporre di uno 

strumento che mi permettesse di far emergere quali aspetti menzionati dagli allievi corrispondessero 

ai due documenti in esame. Per fare ciò ho riassunto o estrapolato gli aspetti salienti in una tabella. 

Questo processo mi ha permesso di far emergere dalle interviste similitudini e differenze con i 

rispettivi piani di formazione utili alla mia ricerca. Lavorando e studiando in Ticino ho deciso di 

strutturare questa tabella sul modello teorico fornito da Parlebas del concetto di dimensioni. Data la 

natura diversa dei due documenti si incontrano delle differenze, alcune in forma, ma dal medesimo 

contenuto didattico, altre diverse perché presenti in uno solo dei due piani. La prima fase di analisi 

è stata volta al fine di “individuare nel materiale raccolto, ossia nelle descrizioni fornite dai 

partecipanti, affermazioni che risultino significative rispetto al fenomeno da indagare” (Mortari, 

2007, p. 173). Questa prima lettura mi ha dato la possibilità di avere una visione d’insieme del 

materiale raccolto. Successivamente ho analizzato gli scritti andando ad estrapolare dalle parole 

degli allievi gli obiettivi presenti nei piani di formazione. Per comprendere meglio il lavoro svolto 

riporto uno stralcio di intervista analizzata (tabella 3.1). Il resto delle interviste analizzate si 

possono trovare in allegato G. 
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Tabella 3.1: esempio di intervista analizzata 

ITA2, che senso dai all’educazione fisica? 

Secondo me stare tra amici così ci si conosce meglio sotto certi aspetti. L’amicizia, il gioco di 
squadra.

relazionale

Che attività stavate svolgendo? Dei tiri a canestro. 
Quali sono gli obiettivi dell’attività?  Per allenarci a tirare a basket, lo facciamo poche volte a 
ginnastica… il professore guarda quando abbiamo la palla, come ci comportiamo. Guarda 
come ci comportiamo l’uno con l’altro. Non so perché ce li fa fare, li facciamo poco.

tecnica 

collaborazione

Scegli un’altra attività. Calcio-tennis. A cosa serviva? serve per il gioco più di squadra anche 
che se da noi molte persone fanno l’egoista, fanno quello che vogliono loro. Non ascoltano i 
nostri consigli e fanno arrabbiare perché  fanno perdere la squadra. C’è sempre qualcuno 
che si offende, si arrabbia e tiene il broncio per tutta la giornata.  
Quali sono gli obiettivi dell’attività? Lo facciamo per allenarci, non ci fa sempre fare le partite, 
ci fa allenare facendo palleggi. Ci mettiamo in cerchio e palleggiamo con la palla, oppure ci 
alleniamo sulle battute e poi anche su altri colpi come il bagher o la schiacciata. Quando noi 
giochiamo a calcio-tennis siamo più affiatati come squadra perché uno è più bravo dell’altro e 
si sa cosa bisogna fare. A volte ci sono persone meno brave che fanno degli errori e noi li 
rimproveriamo per dirgli la prossima volta fai così. A volte si riesce, a volte la persona si 
offende e non gioca più, perché pensa che non è abbastanza bravo per fare quella cosa e 
non gioca più.

collaborazione 
gestione emozioni 

tecnica 

collaborazione 
gestione emozioni

Scegli un’altra attività. Il riscaldamento. A cosa serve? Serve per riscaldarci, perché se 
abbiamo i muscoli più caldi il corpo è più caldo. Almeno se ci succede qualcosa, il piede 
appoggia male, se sono caldo ho meno possibilità di rompermi.

efficienza fisica

Scegli un’altra attività. L’asse d’equilibrio. A cosa serve? Devi avere equilibrio per farlo. 
Serve in generale per esempio quando salti e atterri, se non hai equilibrio atterri male e rischi 
di farti male. Lo utilizzo sempre anche nella vita.

cap. coordinative

Scegli un’altra attività. Il test di Cooper. A cosa serve? Serve per valutare la resistenza fisica. 
Quanto una persona riesce a correre, quanto fiato ha.

sforzo

Scegli un’altra attività. Il test di elevazione. A cosa serve? A piedi uniti contro il muro e devi 
saltare più alto possibile toccando il muro. Serve anche per le gambe, per allenarci, per darci 
più mobilità, per la forza.

efficienza fisica
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Tabella 3.2: riepilogo obiettivi di apprendimento dei sistemi suddivisi per dimensioni. 
ITALIA TICINO

COGNITIVO COGNITIVO

- tecnica 
- esperienza motoria 
- transfert abilità 
- spazio/tempo 
- orientamento 
- capacità coordinative 
- regole 
- strategia 
- utilizzo materiale

- tecnica 
- esperienza motoria 
- transfert abilità 
- spazio/tempo 
- orientamento 
- capacità coordinative 
- regole 
- strategia 
- utilizzo materiale 
- ritmo 
- incertezza legata all’ambiente

BIOLOGICO BIOLOGICO

- efficienza fisica 
- sforzo 
- controllo respiratorio 
- rilassamento muscolare 
- sostanze nocive 
- cambiamenti morfologici

- condizione fisica (forza, resistenza, velocità) 

- rilassamento e concentrazione 

- sostanze nocive 
- cambiamenti morfologici 
- alimentazione 
- riscaldamento e messa in moto

AFFETTIVO AFFETTIVO

- prendere decisioni 
- gestione emozioni derivanti da vittoria/sconfitta

- prendere decisioni 
- gestione emozioni derivanti da vittoria/sconfitta 
- presa di rischio 
- accettare ruoli 
- accettare contatto 
- accettare regole

ESPRESSIVO ESPRESSIVO

- gestualità 
- posture

- gesti d’azione 
- gesti d’espressione

RELAZIONALE RELAZIONALE

- sicurezza 
- collaborazione

- collaborazione con altro sesso 
- aiutare i compagni 
- adattarsi ai compagni 
- rispetto

TRANSFERT TRANSFERT

  !  21



Il senso dell’educazione fisica: due sistemi a confronto

4. Analisi e interpretazione dei risultati 

In questo capitolo passerò alla presentazione dei dati raccolti ai quali sono giunto dopo l’analisi 

delle interviste. Per ogni paragrafo presenterò i risultati della dimensione trattata differenziando i 

risultati italiani da quelli ticinesi, portando alcuni esempi dalle interviste degli allievi. Infine 

analizzerò e commenterò i risultati con i rispettivi piani di formazione. 

4.1 Il senso dell’educazione fisica 

Tabella 4.1: definizioni alla domanda “che senso dai all’educazione fisica?” 

Con la prima e unica domanda diretta agli allievi volevo indagare, senza interferenze, la prima loro 

percezione dell’educazione fisica. 

In Italia le definizioni accostate alla materia sono state perlopiù di tipo ludico: “… ci riuniamo per 

giocare…” (ITA1), “Io mi diverto a farla perché mi piace correre e giocare…” (ITA3), “Sono ore 

dove mi diverto…” (ITA4). Sono state date anche delle definizioni riguardanti la sfera relazionale: 

“mi piace giocare con le amiche” (ITA1), “secondo me stare tra amici così ci si conosce meglio 

sotto certi aspetti, l’amicizia il gioco di squadra” (ITA2). Altro aspetto è la parte tecnica della 

materia: “una specie di allenamento…” (ITA3). Infine un aspetto interessante riguardante il disagio: 

“a volte è sottovalutata, le ragazze spesso stanno male per saltarla” (ITA4). 

Anche in Ticino, gli allievi percepiscono generalmente la materia come uno sfogo: “… anche delle 

ore in cui ci si può sfogare…” (TI1), “semplicemente dove ci si può sfogare, fare qualcosa a 

scuola…” (TI2), “a scuola lo prendo come un’ora di svago, dove stacco dallo studio da leggere, 

comunque tutto quello che sono le materie in cui mi devo concentrare” (TI3), “… è anche uno 

sfogo, si è sempre in classe…” (TI4). Accostata a questa lettura è presente una parte ludica: “vengo 

ITALIA TICINO

ludico 3 su 4 sfogo 4 su 4

relazionale 2 su 4 ludico 2 su 4

tecnica 1 su 4 insegnamento 1 su 4

disagio 1 su 4 potenzialità 1 su 4
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qua e mi diverto e faccio attività…” (TI3), “io sono una persona sportiva e mi piace perché mi piace 

lo sport, muovermi, divertirmi, giocare” (TI4). Infine sono presenti due aspetti interessanti, uno 

inteso come potenzialità: “anche se delle persone non fanno attività fisica al di fuori della scuola si 

possono…” (TI1), l’altro fa riferimento all’insegnamento: “possiamo sviluppare delle capacità che 

ci vengono insegnate. Tipo la fiducia dei compagni, l’equilibrio e un gioco sui sensi” (TI2). 

Analisi e commento: 

Questa prima domanda risponde al primo quesito di ricerca: “Qual è il senso che gli allievi, alla fine 

della scuola media, danno all’educazione fisica?” Dall’analisi delle risposte fornite non ci sono 

grosse differenze tra Italia e Ticino. In generale, trovo questa prima domanda molto interessante, in 

quanto permette di comprendere il vero senso che gli alunni attribuiscono all’educazione fisica. 

Essendo stata la prima domanda posta ai ragazzi, la loro risposta giunge pura, priva da qualsiasi 

interferenza o buonismo. La prima impressione che hanno gli studenti, in entrambi i sistemi, è 

un’educazione fisica ludica, priva di obiettivi e proposta come un momento di sfogo o di stacco 

dall’aula e dalle fatiche delle lezioni “normali”. Seppur nelle lezioni siano presenti dei giochi è 

chiaro come il gioco sia un mezzo e non il fine unico dell’attività svolta. Nelle risposte italiane sono 

presenti aspetti quali la tecnica e l’aspetto relazionale. Inoltre è presente un rimando al disagio che 

provoca nel sesso femminile. In Ticino l’aspetto ludico, di stacco dall’aula, è ancora più marcato, 

ma vengono portati dei rimandi importanti sull’educazione fisica scolastica, come mezzo di grande 

potenziale per uno sviluppo sportivo extrascolastico. Oltre a questo è presente un dato 

sull’insegnamento e sullo sviluppo delle capacità, centrale nel piano formativo ticinese. Da questa 

prima analisi non è possibile vedere alcun tipo di differenza tra i due sistemi. Al momento le 

differenze analizzate negli aspetti teorici sono azzerate. 
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4.2 Confronto tra obiettivi del piano di studio e percezione degli allievi 

Nei prossimi sottocapitoli andrò a analizzare le interviste degli studenti. Partendo dalle loro 
affermazioni attribuirò un senso alle loro parole basandomi sugli obiettivi riportati in tabella 3.2. 
Questi dati mi serviranno per rispondere alle domande di ricerca basate sulle similitudini e 
differenze percepite dagli studenti tra i diversi piani di studio. 

4.3 Dimensione cognitiva 

Tabella 4.2: richiami trovati nelle interviste. 

La dimensione cognitiva è quella percepita meglio dagli allievi, anche perché molto presente in 

entrambi gli obiettivi di entrambi i sistemi d’istruzione. 

In Italia l’aspetto tecnico è presente in tutte le interviste: “… per imparare a giocare…” (ITA1), “…

per allenarci a tirare a basket…” (ITA2), “… devi saper come metterti in posizione come 

salire” (ITA3), “saper battere, saper mandare la palla dall'altra parte, passarla al compagno, alzarla, 

schiacciarla” (ITA4). L’esperienza motoria e il transfert di abilità non sono molto rilevati dagli 

studenti: “per scoprire cose nuove e poi perché bisogna fare movimenti nuovi, diversi rispetto a 

quelli di tutti i giorni…” (ITA1). L’obiettivo di orientamento è stato percepito: “devi sempre sapere 

dove andare…” (ITA3), “saper salire innanzitutto, da sotto a sopra e poi cambi quadro, sapersi 

muovere sul quadro…” (ITA4). Le capacità coordinative sono utilizzate moltissimo e la percezione 

degli allievi non le mettono in discussione: “mi serve equilibrio…” (ITA3), “… devi sapere il tuo 

ITALIA TICINO

tecnica 13 tecnica 10

esp. motoria/transfert abilità 1 esp. motoria/transfert abilità 1

spazio/tempo / spazio/tempo 1

orientamento 2 orientamento 3

cap. coordinative 7 cap. coordinative 7

regole 3 regole 3

strategia 3 strategia 1

utilizzo materiale / utilizzo materiale 1

ritmo /
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compagno cosa intende fare, cioè lui vuole andare a buttarla di la, vuole che tu gliela alzi ma non te 

lo dice devi anche sapere che lui vuole fare questo dunque devi anche pensare una mentalità come 

pensa l’altro…” (ITA3), “anche tipo adesso correre e palleggiare allo stesso tempo è coordinazione, 

perché bisogna pensare a due cose insieme” (ITA1). L’aspetto della regolamentazione è poco 

presente: “… per imparare le regole…” (ITA1), “tutti in un campo e chi ha la palla deve colpire gli 

altri, chi viene colpito viene eliminato” (ITA4). Gli elementi tattici: “… vedere l’altro dove punta e 

magari spostarsi dall’altra parte. Giocare, magari lanciare la palla dall’altra parte e non metterla nel 

campo avversario” (ITA4). Degli obiettivi presenti nella tabella non compaiono l’utilizzo del 

materiale e la percezione spazio/tempo. 

In Ticino il discorso è simile, gli aspetti tecnici sono molto presenti: “… non riuscivo a prendere la 

rincorsa e saltare al momento giusto, a sincronizzare. Imparare a correre e a saltare al momento 

giusto e a girarsi. Slanciarsi, proprio lanciarsi verso l’alto girandosi, questi movimenti vanno fatti 

nell’ordine giusto” (TI1), “… bisogna conoscere le basi, i passaggi, come tengo il bastone” (TI2), 

“… saper palleggiare, tiro, passaggio, le competenze dello sport” (TI3), “… servizio, bagher, 

palleggio” (TI4). L’esperienza motoria e transfert delle abilità: “tutti gli sport che si fanno a scuola 

sono un modo per aiutare a prendere confidenza con un pallone o con il materiale di quello sport. 

Invogliare a fare uno sport a fare attività, fornire un modello, un invito a praticarlo poi non è che ti 

dicono vai a giocare a… per fartelo provare perché nella vita quotidiana non è che ti va di andare a 

giocare, penso sia un invito a provare a giocarlo” (TI3). La percezione di spazio/tempo: “… a 

seconda di dov’è la palla io mi sposto nella palestra” (TI4). L’orientamento, sviluppato durante 

corsa d’orientamento: “riuscire a girare in un posto senza perdersi, ad orientarsi…” (TI2), “saper 

leggere la mappa, orientandosi” (TI4). Le capacità coordinative sono molto percepite: “… fluidità, 

per slanciarsi e per molleggiare…” (TI1), “… percorso ad occhi chiusi. Poi con anche con il tatto e 

con l’udito…” (TI2), “… coordinazione…” (TI3), “riuscire anche a coordinarsi per prendere la 

palla, saltare e prenderla” (TI4). Le regole: “… semplicemente dovevi svolgere degli esercizi 

richiesti” (TI2), “fare punto…” (TI4). La strategia: “… imparare gli schemi…” (TI2), “io scappo, 

corro, bisogna guardare gli altri, dove stanno tirando e a seconda di dov’è la palla io mi sposto nella 

palestra” (TI4). Infine l’utilizzo del materiale: “… perché bisogna fare diverse cose, slalom, correre 

su panchine, passare montoni, ostacoli” (TI4). 
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Analisi e commento: 

Leggendo e analizzando le interviste ci si può rendere conto di quanto la dimensione cognitiva sia 

importante, in quanto occupa una buona parte della percezione degli alunni, anche perché rimanda a 

innumerevoli obiettivi d’apprendimento. Gli obiettivi maggiormente compresi riguardano la tecnica 

e le capacità coordinative, mentre gli aspetti di strategia, spazio/tempo e dell’utilizzo del materiale 

sono praticamente nulli. È interessante notare come l’analisi delle risposte porti a una situazione 

pressoché identica tra i due sistemi sia come rilevanza, sia come distribuzione degli obiettivi. 

4.4 Dimensione biologica 

Tabella 4.3: richiami trovati nelle interviste. 

La dimensione biologica è presentata in maniera lievemente diversa, ma, a mio avviso, alcuni 

obiettivi, anche se denominati in modo diverso possono essere equiparati. Credo sia il caso dei due 

obiettivi italiani indicati come “efficienza fisica” e “sforzo”, che sono l’equivalente del corrispettivo 

ticinese “condizione fisica”. Questi due obiettivi, seppur divisi in sede di analisi, ho deciso di 

accorparli in sede di risultati, in quanto non è molto chiara la modalità di divisione di questi 

apprendimenti. Inoltre gli obiettivi italiani “controllo respiratorio” e “rilassamento muscolare” sono 

l’equivalente del ticinese “rilassamento e concentrazione”. 

In Italia gli obiettivi efficienza fisica e sforzo sono percepiti come la quasi totalità dell’aspetto 

biologico: “lavoro sui muscoli delle gambe per la spinta, sulla forza” (ITA1), “… se abbiamo i 

muscoli più caldi il corpo è più caldo almeno se ci succede qualcosa, il piede appoggia male, se 

ITALIA TICINO

efficienza fisica
15 condizione fisica 13

sforzo

controllo respiratorio /
rilassamento e concentrazione 2

rilassamento muscolare 3

sostanze nocive / sostanze nocive /

cambiamenti morfologici / cambiamenti morfologici /

alimentazione /

riscaldamento e messa in moto 2
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sono caldo ho meno possibilità di rompermi” (ITA2), “… io lavoro con le gambe e le braccia 

perché do la spinta con le braccia e soprattutto lavoro con quello. lavoro sulla resistenza e sulle 

gambe. velocità, perché alla fine se una palla è topo lunga o veloce tu devi correre…” (ITA3), “…

rafforzare le gambe” (ITA4). 

Il rilassamento muscolare, conosciuto meglio come stretching è trattato dagli allievi: “…stretching 

per risvegliare le gambe”, “ … allungare la schiena, cioè i muscoli della schiena, hai in tensione 

tutti i muscoli delle gambe. Si lavora sull’estensibilità dei muscoli, lo stretching” (ITA1), “serve a 

riscaldare i muscoli prima di fare qualche attività o anche dopo. Ti metti in una posizione per 

scaldare i muscoli prima di romperti qualcosa” (ITA4). Nelle interviste italiane non compare 

nessuna percezione del controllo respiratorio. Inoltre non sono presenti richiami ad argomenti di 

tipo teorico di sostanze nocive e di cambiamenti morfologici. 

In Ticino gli insegnamenti di condizione fisica sono riconosciuti da tutti gli intervistati. “… dosare 

anche la forza, la velocità, scattare al momento giusto, saltare…” (TI1), “… la tenuta del corpo che 

bisogna avere” (TI2), “… per testare la tua resistenza…” (TI3), “… resistenza a correre…” (TI4). 

Il riscaldamento e la messa in moto: “dobbiamo organizzare dei riscaldamenti dobbiamo fare degli 

esercizi di corsa, stretching e forza per riscaldarsi prima dell’inizio della lezione” (TI1), “evitare di 

farsi male anche far accelerare le cose importanti prima di fare attività fisica” (TI2). 

Gli allievi fanno riferimento al rilassamento parlando di  “… stretching…” (TI1). 

Anche per gli allievi ticinesi non si trovano testimonianze di concetti quali le sostanze nocive, 

l’alimentazione e i cambiamenti morfologici. 

Analisi e commento: 

Altra sfera molto presente percepita dagli studenti è quella biologica. A capo di questa dimensione 

troviamo la presa di coscienza sulla condizione fisica, forza e resistenza su tutte. È vero che le 

parole utilizzate per fare riferimento a questa sezione sono stati i verbi delle azioni quali correre, 

saltare e nuotare, dunque di semplice definizione. Ritengo, dalle interviste analizzate, che vi sia una 

reale capacità di comprensione dello sforzo profuso, anche perché percepito in prima persona. Resto 

tuttavia sorpreso di come non vi siano differenze sostanziali nei due sistemi. Gli obiettivi rilevati e 

la loro distribuzione restano identici anche per i fini educativi a carattere teorico sulle sostanze 

nocive, i cambiamenti morfologici e l’alimentazione. 
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4.5 Dimensione affettiva 

Tabella 4.4: richiami trovati nelle interviste. 

In Italia l’unico obiettivo percepito da due allievi riguarda la gestione delle emozioni derivanti da 

vittoria/sconfitta. “a volte si riesce a volte la persona si offende e non gioca più, perché pensa che 

non è abbastanza bravo per fare quella cosa e non gioca più” (ITA2), “… prende la palla sempre lo 

stesso e gli altri si arrabbiavano, così noi non gli davamo più la palla” (ITA4). 

In Ticino, ritrovo la percezione della gestione di vittoria/sconfitta in una sola intervista: “questi 

vengono presi in giro, dei compagni più deboli che si demoralizzano non si divertono più. Che non 

si sentono bene. Quando fa l’esercizio hai più paura che ti prendono in giro, si sentono male” (TI4). 

In TI3 trovo diversi aspetti di tipo affettivo. A mio avviso la presa di rischio e il prendere decisioni 

sono presenti in questo passaggio: “quando ci gioco quello che sento è competizione mi viene 

voglia di giocare, magari c’è il mio amico nell’altra squadra, quindi dico ti mostro cosa sono capace 

di fare. competizione è la sfida tra amici non come una gara”. 

Analisi e commento: 

Questa dimensione ha una differenza marcata nei due piani formativi. Infatti se da una parte 

possiamo riconoscere degli obiettivi comuni quali il prendere decisioni e la gestione delle emozioni 

derivanti da vittoria/sconfitta, dall’altra, il Ticino, esprime altri obiettivi importanti per la sfera 

personale e affettiva come la presa di rischio, l’accettare ruoli, il contatto fisico e le regole. 

Nonostante gli allievi ticinesi percepiscano maggiormente gli obiettivi affettivi, nelle interviste non 

compaiono tracce di altri aspetti quali: l’accettare i ruoli, il contatto e le regole. Fronte di queste 

differenze non percepite dagli allievi, anche in questa sfera non trovo grandi differenze sostanziali. 

ITALIA TICINO

prendere decisioni / prendere decisioni 1

gestione emozioni 3 gestione emozioni 2

presa di rischio 2

accettare ruoli /

accettare contatto /

accettare regole /
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4.6 Dimensione espressiva 

La dimensione espressiva, seppur con diciture diverse, tratta obiettivi pressoché identici. Sia in 

Italia che in Ticino però non appaiono situazioni in cui la sfera espressiva è stata percepita. Questo 

dato non mi sorprende, in quanto trattare queste tematiche diventa sempre più difficile con il 

passare del tempo e dello sviluppo dell’allievo. In questo momento il giudizio degli altri è di 

fondamentale importanza, dunque la maggioranza degli alunni evita o comunque non vede di buon 

occhio cimentarsi in queste attività. 

4.7 Dimensione relazionale 

Tabella 4.5: richiami trovati nelle interviste. 

Le interviste italiane danno percezione unicamente all’obiettivo della collaborazione. “beh c’è 

anche lo stare insieme, perché all’inizio quando giocavamo c’era gente che voleva giocare solo lui, 

ora alla fine dell’anno abbiamo capito che bisogna giocare tutti insieme perché si sta bene tutti 

insieme” (ITA1), “… guarda come ci comportiamo l’uno con l’altro…” (ITA2), “… magari non 

litigare con la propria squadra per prendere la palla…” (ITA4). 

In Ticino l’obiettivo maggiormente percepito è l’aiutare il compagno. “l’obiettivo è il 

salvataggio…” (TI1), “… avevamo una compagna che ci aiutava a fare…” (TI2), “… il gioco di 

squadra…” (TI3), “riuscire anche con la propria squadra per prendere la palla…” (TI4). 

In TI3 trovo un aspetto riguardante il rispetto: “magari io ti prendo e tu no. Se io non riesco a 

prenderlo gli dico oggi sei stato più bravo”. 

ITALIA TICINO

collaborazione 6

collaborare con altro sesso /

aiutare compagni 10

adattarsi compagni 2

sicurezza / rispetto 1
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In TI4 infine trovo uno stralcio riguardante l’adattarsi al compagno: “riuscire anche con la propria 

squadra per prendere la palla, parlandosi. Urlando “mia” per prenderla. anche guardandosi, vedere 

dove arriva la palla e…”. 

Analisi e commento: 

Anche in questa dimensione, a mio avviso,gli obiettivi sono simili. In Italia è presente la sola voce 

“collaborazione”, mentre in Ticino questa competenza si arricchisce di diverse sfumature quali la 

collaborazione con il sesso opposto, l’aiutare e l’adattarsi ai compagni. In Italia è presente un 

obiettivo relazionale sulla sicurezza, una parte dell’equivalente ticinese dell’aiutare il compagno, 

mentre il documento ticinese comprende anche un obiettivo sulla fiducia. In Ticino l’aspetto 

relazionale è più fine e viene variegato maggiormente negli obiettivi. Ritrovo nelle interviste, anche 

se in modo celato, questa differenza. I contributi ticinesi contengono riferimenti ad una 

comunicazione più efficace e più fine: “… parlandosi, urlando “mia” … anche guardandosi” (TI4), 

mentre in Italia si fa riferimento al semplice fatto di fare o giocare di squadra senza altri riferimenti 

particolari. Nonostante questo le interviste ticinesi non fanno riferimento all’obiettivo “collaborare 

con il sesso opposto”. Da questa analisi posso determinare che, anche se in modo lieve, la 

dimensione relazionale è l’unica sfera che presenta una rilevanza quantitativa dei risultati tali da 

dividere la percezione degli allievi. In Ticino infatti le interviste fanno riferimento al doppio della 

percezione di questa dimensione. 
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5. Conclusioni 

Tabella 5.1: tabella riassuntiva degli obiettivi percepiti nelle interviste. 
ITALIA TICINO

COGNITIVO

tecnica 13 tecnica 10

esp. motoria/transfert abilità 1 esp. motoria/transfert abilità 1

spazio/tempo / spazio/tempo 1

orientamento 2 orientamento 3

cap. coordinative 7 cap. coordinative 7

regole 3 regole 3

strategia 3 strategia 1

utilizzo materiale / utilizzo materiale 1

ritmo /

BIOLOGICO

efficienza fisica
15 condizione fisica 13

sforzo

controllo respiratorio /
relax/concentrazione 2

rilassamento muscolare 3

sostanze nocive / sostanze nocive /

cambiamenti morfologici / cambiamenti morfologici /

alimentazione /

riscaldamento 2

AFFETTIVO

prendere decisioni / prendere decisioni 1

gestione emozioni 3 gestione emozioni 2

presa di rischio 2

accettare ruoli /

accettare contatto /

accettare regole /
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5.1 Confronto tra ipotesi e risultati 

La ricerca evidenzia quali sono le differenze dei due sistemi presi in considerazione, sia sul piano 

formativo, sia sul piano didattico. Le similitudini più importanti sono state schematizzate nella 

tabella 5.1, attraverso la quale è possibile fare un confronto tra gli obiettivi presentati nei documenti 

categorizzati attraverso le dimensioni di Parlebas. L’ipotesi iniziale è stata smentita. Nella 

percezione degli studenti ticinesi non vi è alcuna traccia di riferimenti ai mezzi messi loro a 

disposizione in educazione fisica durante l’iter obbligatorio scolastico. Un piano formativo più 

sviluppato, un monte ore più elevato e la possibilità di avere per nove anni di formazione 

obbligatoria un docente di materia - fattori che ritenevo potessero aumentare la presa di coscienza, 

rispetto dei compagni italiani, del senso educativo delle attività proposte - non lascia alcun tipo di 

traccia. Dall’analisi svolta, emerge che gli studenti italiani e ticinesi si percepiscono nelle stesse 

condizioni. Dopo aver ricordato le differenze di cui sopra,  rispondo alla domanda di ricerca: Qual è 

il senso che gli allievi, alla fine della scuola media, danno all’educazione fisica? Gli studenti ticinesi 

danno una connotazione all’educazione fisica molto superficiale, attribuendole un senso di sfogo 

poco coerente con i contributi didattico-formativi sopra descritti. Invece il senso dell’educazione 

fisica percepito dagli alunni in Italia, è principalmente di tipo ludico. In questo quesito faticano ad 

emergere risultati conformi ai piani formativi. Spesso si mette ancora in discussione l’educazione 

fisica e la sua valenza educativa, ritengo che da queste risposte si capisca il perché di questa visione 

alterata. Poiché la scuola media educa il cittadino del domani e gli studenti alla fine del loro 

percorso non hanno sviluppato un’adeguata percezione, appare evidente l’ampia portata dello 

ITALIA TICINO

RELAZIONALE

collaborazione 6

collaborare con altro sesso /

aiutare compagni 10

adattarsi compagni 2

sicurezza / rispetto 1
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sforzo che resta da compiere da parte del corpo docente per la realizzazione le finalità formative dei 

piani didattici. 

Dall’analisi delle interviste, la differenza tra ticinesi e italiani non attende le mie ipotesi. Tali 

differenze sono minime e molto marginali, mentre le somiglianze sono molto evidenti (tabella 5.1). 

Per quattro delle cinque dimensioni analizzate (cognitiva, biologica, affettiva e espressiva) i dati 

raccolti dalle interviste sono identici. L’unica dimensione che si distanzia leggermente nelle 

interviste è la sfera relazionale che in Ticino viene percepita il doppio delle volte. 

5.2 Limiti 

Essendo una ricerca qualitativa, mi rendo conto di quanto i risultati riportati siano figli di due 

piccole realtà, le due classi, quindi non generalizzabili ai due panorami ben più grandi e complessi 

di quanto sia stato analizzato. Oltre a ciò, la scelta di intervistare solo quattro allievi, scegliendoli 

con le modalità sopra descritte, potrebbe essere sicuramente un limite aggiunto a questo lavoro di 

diploma. Come descritto, la scelta delle attività è stata fatta dagli allievi e non pianificata in 

precedenza, avendo le due classi due docenti e due programmi differenti, i dati potrebbero essere 

falsati anche da questa modalità di lavoro. Inoltre anche se non volevo dare giudizi di alcun tipo 

sull’operato, sulle scelte didattiche o sul modo di lavorare dei due docenti, mi sono reso conto di 

quanto la percezione degli allievi sia direttamente proporzionale alle modalità di lavoro 

dell’insegnate di materia. Altro limite può essere stato lo strumento d’indagine. Condurre delle 

interviste semi strutturate, provando ad indagare le diverse dimensioni, non è semplice. Forse con 

maggior pratica o cambiando le domande si sarebbe riusciti ad avere risultati diversi. 

5.3 Possibili sviluppi della ricerca 

Sulla base della ricerca si potrebbe, da una parte estendere la stessa ad un campione più 

significativo in modo da renderla statisticamente rilevante e dall’altra investigare lo stesso quesito 

con differente approccio. Durante le interviste condotte mi sono reso conto di come i ragazzi 

perdano velocemente i dati immagazzinati durante le attività. Per questo motivo ritengo importante 
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che un possibile sviluppo debba partire da attività ben definite affrontate in palestra e 

immediatamente discusse. Ritengo comunque l’intervista uno strumento d’indagine valido, in grado 

di approfondire e rilanciare i concetti espressi dagli allievi. 

5.4 Possibili ripercussioni didattiche 

Facendo un confronto tra la prima domanda: “qual è il senso dell’educazione fisica?” e la 

percezione degli obiettivi delle diverse attività, non posso non accorgermi di come gli studenti, di 

entrambi i sistemi scolastici, non riescano a collegare gli obiettivi e le competenze lavorate con il 

senso più ampio dell’educazione fisica. Ritengo pertanto fondamentale da parte dei docenti 

contestualizzare sempre e far riflettere i propri studenti sulle competenze lavorate durante ogni 

attività. Solo così i ragazzi potranno prendere coscienza di quanto si lavora a educazione fisica e un 

domani essere degli adulti con un’educazione motoria e sportiva più sviluppata e consapevole. 
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