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Questo lavoro di diploma ha lo scopo di indagare in primo luogo se delle situazioni motorie 

simili con la stessa logica interna suscitano lo stesso tipo di emozioni e viceversa. In secondo 

luogo osservare come le emozioni possano variare in funzione di una vittoria o di una 

sconfitta o, in funzione della pratica sportiva extrascolastica e del livello raggiunto in questa 

pratica.  

Per quanto concerne le situazioni motorie, il presente studio si basa sulla prasseologia motoria 

di Pierre Parlebas. Tra le molteplici teorie riguardanti le emozioni invece, lo studio s’ispira 

all’analisi di Plutchik che identifica delle emozioni primarie e secondarie, alla teoria 

sull’educazione alle emozioni di Lazarus e, infine, alla teoria dell’intelligenza emotiva di 

Goleman.  

La ricerca è stata svolta con 62 allievi che hanno un’età compresa tra i 12/13 anni e che 

frequentano la classe seconda di scuola media. La raccolta dati è avvenuta grazie alla 

compilazione di un questionario. 

I risultati ottenuti ci permettono di affermare come, lo sport praticato dagli allievi, influenzi 

l’intensità e il tipo di emozione percepita a seconda se la situazione motoria si avvicina o 

meno, alla peculiarità della pratica specifica. Inoltre, in attività che prevedono dei vincitori e 

degli sconfitti, si è potuto notare come gli alunni che praticano uno sport d’élite, danno una 

maggiore importanza alla vittoria e alla sconfitta rispetto agli allievi che praticano sport a 

livello amatoriale. 
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1. INTRODUZIONE 

 

“La problematica dell'educazione fisica va completamente ripensata: tutto va reinventato. 

Al punto in cui siamo oggi, è più utile tentare una profonda mutazione: è proprio in senso 

genetico che parlo. Vanno abbandonati in maniera radicale e definitiva tutti quei presupposti 

tradizionali che venivano considerati all'origine dell'attività fisica: la preparazione militare, la 

salute della macchina fisiologica, il passatempo del tempo libero. In maniera risoluta noi 

dobbiamo definire l'educazione fisica come pedagogia e riservarle uno spazio preciso nel 

ventaglio delle discipline educative. E tuttavia, la rivendicazione di questo spazio può sfuggire ad 

ogni ambiguità? In un quadro educativo già saturo, come evitare di assegnarle un ruolo 

accessorio? E allora, siamo in grado di rilevare nell'educazione fisica una specificità che la 

distingua in maniera sostanziale dalle altre discipline, che la renda insostituibile? Questa è una 

domanda cruciale: l'educazione fisica possiede un suo oggetto specifico?” (Parlebas, 1997).  

 

Credo che questa breve ma completa riflessione di Parlebas racchiuda ed esprima al meglio lo 

stato in cui si trova confrontata l’educazione fisica ai nostri giorni. Una materia in evoluzione 

continua, alla ricerca di un’identità propria, una materia che si è distanziata in modo netto 

dalle finalità puramente militari delle sue origini, cioè quella di preparare il corpo e lo spirito 

dei giovani ragazzi per il servizio militare. Negli ultimi anni però, grazie anche ai nuovi piani 

di studio, possiamo affermare che il Cantone ha approfondito e sviluppato ulteriormente per 

l’educazione fisica, il concetto di pedagogia delle condotte motorie (concetto che era già stato 

inserito nei piani di studio del 2004). Queste ultime sono l’oggetto specifico al quale faceva 

riferimento Parlebas, l’elemento originale che accosta l’educazione fisica alla dimensione 

educativa e che allo stesso tempo le attribuisce un’indiscutibile unicità. Quando parliamo di 

condotte motorie non parliamo più solamente del movimento inteso come una pura e semplice 

sequenza di manifestazioni osservabili, bensì parliamo della personalità globale dell’individuo 

in movimento, che agisce secondo le proprie motivazioni, le proprie percezioni, le proprie 

emozioni e strategie motorie. Il docente di educazione fisica intervenendo sulle condotte 

motorie dell’allievo, si prefigge quale finalità ultima lo sviluppo globale dell’individuo in 

tutte le sue diverse dimensioni della personalità. Per assicurare, l’apporto culturale ed 

educativo che la disciplina è in grado di fornire, evitando dunque quel ruolo accessorio e 

marginale che non gli compete, l’insegnante dovrà saper pianificare un’attività fisica variata, 

che metta gli allievi in condizione di poter affrontare situazioni motorie sufficientemente 
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complesse che sappiano metterli a confronto con loro stessi (competenze psicomotoria), con 

gli altri (competenze sociomotorie) e con l’ambiente fisico (competenze motorie legate 

all’ambiente fisico). 

Ogni attività motoria possiede una propria logica interna che influisce in maniera più o meno 

marcata sull’agire dell’allievo e di conseguenze anche sulle dimensioni della sua personalità. 

Tutte le operazioni o le azioni compiute però non possono essere separate da un elemento 

chiave e imprescindibile delle condotte motorie, l’affettività. Il piacere di prendere parte a un 

gioco motorio, la paura e l’ansia di fallire un esercizio, la scelta di svolgere il ruolo del 

cacciatore piuttosto che quello della preda, di salvare o catturare un compagno invece di un 

altro, sono tutte situazioni nelle quali i fattori emotivi influenzano il modo di agire (Ferretti, 

2008). Gioia e tristezza, coraggio e paura, rabbia o soddisfazione, sono alcune delle tantissime 

emozioni che possono essere influenzate e che scaturiscono dalla motricità. Grazie 

all’educazione fisica vi è la possibilità concreta di far progredire la competenza emotiva dei 

ragazzi, aiutandoli in un primo momento a comprendere e identificare le molteplici emozioni 

che nascono all’interno delle situazioni motorie, e in un secondo momento di provare ad 

incidere in maniera attiva sulla loro regolazione. 

 

Attraverso questa indagine desidero verificare in primo luogo se delle situazioni motorie 

simili con la stessa logica interna suscitano lo stesso tipo di emozioni e viceversa. In secondo 

luogo osservare come le emozioni possano variare in funzione del risultato finale della partita, 

cioè se un allievo è uscito vincente o sconfitto, per comprendere l’importanza o meno della 

competizione. Da ultimo, desidero concentrarmi sulla possibile influenza che la pratica 

sportiva del campione di riferimento possa avere in funzione della situazione proposta e, dalla 

presenza o meno di vittoria e sconfitta. Questo poiché trovo interessante capire se uno sport 

collettivo o individuale piuttosto che il livello amatoriale o agonistico dell’alunno, possa fare 

nascere e crescere in lui delle emozioni specifiche identificabili in determinate situazioni 

motorie durante le lezioni di educazione fisica.  

Il presente studio si rifà a delle teorie scientifiche solide e condivise da molti studiosi. Per 

quanto concerne la parte dell’educazione fisica, la ricerca è basata su concetti chiave elaborati 

dalla prasseologia motoria di Pierre Parlebas. Questi ultimi in effetti, offrono gran parte degli 

strumenti, come la logica interna e la conseguente classificazione delle situazioni motorie, che 

permettono di analizzare la pratica riflettendo attorno al concetto di educazione fisica. Tra le 

molteplici teorie riguardanti le emozioni, lo studio s’ispira all’analisi di Plutchik che 
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identifica delle emozioni primarie e secondarie, alla teoria sull’educazione alle emozioni di 

Lazarus, il quale suddivide le emozioni in positive e negative, e infine, alla teoria 

dell’intelligenza emotiva di Goleman ovvero, la capacità di prendere coscienza delle proprie 

emozioni e di quelle altrui, identificandole, comprendendole e gestendole per riuscire ad 

affrontare in maniera ottimale ogni singola situazione. 

 

Ho deciso di intraprendere una ricerca di questo tipo, poiché mi sono sempre interrogato sulla 

comprensione e la percezione delle emozioni da parte degli alunni. Durante alcune lezioni di 

educazioni fisica mi è capitato di domandarmi quale fosse il reale investimento emotivo 

dell’allievo e se quest’ultimo fosse in grado di identificare una determinata emozione e di 

esplicitarla ogni volta che essa si ripresentava durante una situazione motoria. La sua pratica 

extrascolastica lo aiuta in questo senso o non ha nessuna rilevanza?  

Questa ricerca trae ispirazione dal lavoro di diploma realizzato nel 2010 dalla collega 

Remonda e, dai colleghi Dell’Avo, Pasini, Tolomeo e Castelletti che l’anno successivo hanno 

continuato il lavoro originale, modificandone la struttura e cambiando qualche variabile. Da 

quest’ultimo lavoro ho deciso di diminuire nuovamente le emozioni prese in considerazione, 

passando da sei a quattro emozioni, e di aumentare e di variare il numero e la logica interna di 

alcune situazioni motorie. Questo perché un limite evidenziato nelle ricerche precedenti 

risultava sempre essere la difficoltà nell’identificare e nel distinguere le molteplici emozioni 

del questionario, talvolta sconosciute ai più. 
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2. QUADRO TEORICO 

In questo capitolo dello studio si vogliono introdurre le nozioni teoriche fondamentali sulle 

quali è basata l’intera ricerca. Nello specifico, sarà introdotto ed esplicitato il tema delle 

condotte motorie, delle dimensioni della personalità, della logica interna delle situazioni 

motorie e infine, sarà trattato il tema della classificazione delle emozioni. 

 

2.1 Condotte Motorie e dimensioni della personalità 

L’insegnamento dell’educazione fisica nel nostro cantone si basa sulle teorie del Dott. Pierre 

Parlebas, un docente di educazione fisica divenuto in seguito un famoso ricercatore per aver 

introdotto, tra le sue diverse pubblicazioni, la scienza della prasseologia motoria. Il 

conseguente processo pedagogico che vede al centro l’educazione fisica ha l’ambizione di 

favorire lo sviluppo armonioso della personalità dell’allievo, contribuendo in modo 

significativo alla formazione del futuro cittadino (Qualità nell’insegnamento dell’educazione 

fisica (QIEF)). Le ricerche di Parlebas tendono dunque a far acquisire all’educazione fisica 

uno statuto scientifico, inserendola come area del sapere autonoma, in collaborazione con 

altre aree del sapere. È pure da questa angolatura che va riletto il cambiamento di 

denominazione tra ginnastica ed educazione fisica, laddove la ginnastica si occupa soprattutto 

del movimento, con i suoi aspetti osservabili, esteriori e tecnici, mentre l’educazione fisica si 

occupa, o si dovrebbe occupare, di altri aspetti più profondi, che portano il nome di condotte 

motorie (Ferretti, 2008). 

 

2.1.1 Condotte Motorie 

Secondo Parlebas (1997), il termine movimento rinvia alla concezione antica di educazione 

fisica (ginnastica), dove si considerava unicamente il prodotto dato dall’azione e si cercava di 

descrivere gli enunciati gestuali senza cercare le relazioni tra essi ed il soggetto agente. Nel 

concetto di educazione fisica attuale, il soggetto produttore è importante quanto il prodotto. 

La nozione di movimento rimanda al prodotto, mentre ciò che definisce l’enunciazione è la 

condotta motoria, che traduce la produzione motoria compiuta da una persona precisa, in 
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condizioni concrete all’interno di un contesto datato e situato. Si parla dunque di condotta 

motoria quando si cerca di cogliere, accanto alle manifestazione oggettive e osservabili del 

movimento, anche il significato del vissuto che gli è direttamente associato. Il concetto di 

condotta motoria risulta centrale per lo sviluppo armonico dell’individuo e consente di 

superare il dualismo mente/corpo: la motricità umana non si riduce soltanto al «fare 

movimento», ma integra l’intera personalità del soggetto che agisce. L’educazione fisica è 

una pedagogia delle condotte motorie e come tale pretende di avere un’influenza educativa su 

tutte le dimensioni della personalità dell’individuo: ossia le dimensioni affettiva, biologica, 

cognitiva, espressiva e relazionale (QIEF). Le condotte motorie possono essere raggruppate 

all’interno delle cinque dimensioni della personalità. 

 

2.1.2 Dimensioni della personalità 

Le cinque dimensioni della personalità vengono classificate separatamente, esse però 

agiscono globalmente e durante l’azione motoria risultano essere inscindibili e stimolate 

contemporaneamente. Queste dimensioni, come accennato in precedenza, vanno percepite al 

di là del mero movimento oggettivo visibile ad occhio nudo e sono il risultato di una serie di 

fattori che incidono nella psiche determinando, consciamente o inconsciamente, le risposte 

motorie di ogni specifica situazione. Tuttavia, tramite un’attività motoria specifica, il docente 

di educazione fisica può stimolare maggiormente un’emozione piuttosto che delle altre, 

ponendo così l’accento su una dimensione della personalità in particolare. 

Qui di seguito una breve descrizione delle cinque dimensioni della personalità. Un interesse 

particolare è stato riposto sulla dimensione emotiva/affettiva e su quella relazionale in quanto, 

questo studio, ha come obiettivo quello di analizzare e osservare le emozioni provate dagli 

allievi all’interno di attività ben specifiche. 

Dimensione biologica: gli effetti delle attività fisiche su questa dimensione sono fuori 

discussione e universalmente riconosciute. La pratica quotidiana di esercizi fisici influenza 

positivamente il sistema cardiovascolare, muscolare e osseo. 

Dimensione cognitiva: è ormai riconosciuto che le attività svolte nell’ambito dell’educazione 

fisica possono avere un’influenza sullo sviluppo cognitivo e sulla maturazione intellettuale 
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del bambino e le diverse scuole di psicologia genetica dimostrano che la motricità gioca un 

ruolo di primo piano in questo senso (Ferretti, 2008). Una delle caratteristiche principali della 

situazione sportiva è quella di provocare delle decisioni. L’allievo di fronte all’imprevisto 

deve prendere delle decisioni, assumersi delle responsabilità, valutare dei rischi, riuscire 

insomma a elaborare, in un lasso di tempo ristretto durante l’atto motorio, le informazioni 

provenienti da compagni avversari e ambiente esterno per poi utilizzarle a proprio favore. 

Dimensione espressiva: la motricità può anche diventare linguaggio, comunicazione 

portatrice di un senso. L’individuo, in determinate attività fisiche, non deve solamente 

riprodurre il gesto imposto ma può liberare il proprio io, la propria ispirazione. L’espressione 

corporea rappresenta un modo di essere del ragazzo, un atteggiamento pedagogico che 

stimola la fantasia e la creatività. 

Dimensione relazionale: tutte le attività motorie che si realizzano in gruppo sollecitano questa 

importante dimensione della personalità. Essa si fonda sulla comunicazione motoria che si 

manifesta nelle situazioni di cooperazione e/o di opposizione nelle situazioni di attività socio 

motorie. Moltissime attività richiedono obbligatoriamente l’interazione tra i membri del 

gruppo e il comportamento di un singolo individuo acquista un particolare valore educativo se 

è messo in relazione al comportamento degli altri giocatori. Inoltre diverse di queste attività 

possono influire sensibilmente sulle dinamiche di gruppo all’interno della classe migliorando 

talvolta la scarsa coesione sociale.  

Qui di seguito ho voluto riproporre un estratto dal libro di Parlebas che spiega in maniera 

esaustiva l’importanza di questa dimensione:  

 

          “Ciò che caratterizza questo genere di attività è dunque la comunicazione 

motoria. Il linguaggio è significativo: il campo d’attività è il luogo per un “incontro” 

sportivo dove i partecipanti daranno vita a uno “scambio”. La presenza degli altri sconvolge 

la motricità: in situazioni di comotricità, l’altro è un compagno determinante per l’azione di 

ciascuno. Emerge così una dinamica di gruppo che attribuisce un senso nuovo al gesto del 

lancio di un pallone, a una corsa nella natura, al controllo di un fioretto, a un rampone 

piantato nella roccia, alla manovra di un timone. Non c’è più solo azione: ora c’è 

interazione.” (Parlebas 1997) 
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Dimensione emotiva/affettiva: l’affettività è, in effetti, una dimensione che tocca 

profondamente l’attività fisica, la chiave di volta delle condotte motorie. Per qualsiasi 

individuo, la partecipazione come il gusto e il piacere dipendono dal grado di coinvolgimento 

emotivo che l’attività offre. La motricità e l’apprendimento motorio, come riporta Ferretti nel 

suo libro, mobilitano profondamente la dimensione emozionale del soggetto che agisce: 

desideri, paure, gioie e frustrazioni, angosce e gusto del rischio per citare solamente alcune 

della miriade di emozioni che possono scaturire dall’attività fisica, sono sempre presenti e 

influenzano in maniera preponderante il comportamento, permettendoci di affermare che 

l’affettività risulta essere un elemento imprescindibile delle condotte motorie (Ferretti, 2008). 

Bisogna dunque sempre ricordare che qualsiasi tipo di operazione o azione compiuta da un 

allievo durante una qualunque attività, non è mai separabile dall’affettività e dall’inconscio. 

 

2.2 Situazione motoria 

 
Tutta la letteratura scientifica è in accordo sul fatto di considerare la situazione motoria, 

un’attività seria e di fondamentale importanza per lo sviluppo del bambino. La situazione 

motoria nello specifico è un’azione, nella maggior parte dei casi svolta in chiave prettamente 

ludica, effettuata da una o più persone che hanno come obiettivo quello di realizzare un 

compito motorio. Pierre Parlebas, all’interno della categorizzazione dei giochi (sportivi e 

tradizionali) e di altre situazioni motorie, ha effettuato una suddivisione ben precisa, 

classificando queste situazioni, in due grandi settori ben distinti, in funzione del tipo di 

interazione motoria che li contraddistingue. Da questa separazione sono state create dunque 

due categorie: le situazioni psicomotorie e quelle sociomotorie. 

Le situazioni psicomotorie sono tutte quelle situazioni, dove il bambino è confrontato 

essenzialmente con se stesso e con il proprio vissuto corporeo. Non è previsto nessun tipo 

d’interazione sociale diretta tra gli allievi. Le condotte motorie sono dunque individuali e la 

loro riuscita dipende esclusivamente dal lavoro del singolo individuo. Queste pratiche 

permettono all’allievo di misurarsi con attività di tipo oggettivo che possono essere misurate e 

quantificate (lanci, salti, corse, …) oppure con prove più soggettive come la ginnastica al 

suolo e agli attrezzi o alcune forme di danza. 
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Le situazioni sociomotorie invece, sono quelle situazioni in cui è necessaria un’interazione 

motoria con altri componenti del gruppo. Si tratta di un ambito nel quale è richiesta all’allievo 

la capacità di decentrarsi e tener conto dei propri compagni. Queste situazioni si 

contraddistinguono inoltre per il fatto che, al loro interno, si vengono a creare dei momenti 

d’incertezza dovute al comportamento degli altri partecipanti. Alcuni esempi di situazioni 

sociomotorie possono essere il gioco del calcio o della pallavolo piuttosto che il gioco del 

fazzoletto o quello dei quattro cantoni.  

Nella categoria delle situazioni sociomotorie possono essere evidenziati tre sottogruppi: 

⇒ Le situazioni motorie in cui è prevista esclusivamente la cooperazione e i partecipanti 

sono uniti tra loro da un legame di solidarietà (per es. percorsi agli attrezzi da eseguire 

a coppie). 

⇒ Le situazioni motorie in cui l’unica relazione possibile è l’opposizione e il giocatore 

cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà l’avversario (per es. “caccia alla coda” o 

“chi ha paura dell’uomo nero”). Si distinguono in questo sottoinsieme le situazioni 

motorie simmetriche (1vs1), dissimmetriche (1vs3), oppure di “uno contro tutti”. 

⇒ Le situazioni motorie di cooperazione e opposizione, nelle quali vi è aiuto, accordo e 

solidarietà all’interno di un gruppo che si oppone agli avversari (per es. palla 

prigioniero). 

 

Il principio che Pierre Parlebas ha voluto dare a questa classificazione sta nel considerare la 

situazione motoria come un sistema d’interazione globale tra un soggetto che agisce, gli altri 

eventuali partecipanti e l’ambiente fisico. La classificazione delle attività motorie dunque, è 

definita dalla combinazione di tre principali caratteristiche, che sottostanno alla formula 

binaria di presenza o assenza. Così, la lettera P rappresenta le azioni motorie con il/i partner, 

la lettera A, l’interazione motoria contro l’avversario (o gli avversari) e la lettera I, 

l’incertezza dovuta all’ambiente fisico. L’assenza di questi tre criteri è rappresentata dalle 

stesse lettere sottolineate (P, A, I). Risultano dunque otto ambiti d’azione motoria dalla 

combinazione dei tre criteri P, A e I. Qualsiasi situazione, psicomotoria o sociomotoria, può 

dunque essere inserita all’interno di questa classificazione secondo le proprie caratteristiche. 
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2.2.1 Logica interna 

Ogni singola attività possiede la propria logica interna che ne determina l’identità, ovvero le 

caratteristiche peculiari che la distinguono da altre situazioni motorie. 

Le proprietà della logica interna sono direttamente legate al sistema di regole imposte dalla 

situazione motoria. La logica interna attribuisce una serie di obblighi che influenzano e 

orientano intensamente le condotte motorie dei partecipanti. Essa evidenzia il rapporto tra i 

partecipanti e il contesto all’interno del quale agiscono: lo spazio, il tempo, gli altri 

partecipanti (partner e/o avversari) ed eventuali oggetti (QIEF). Prima di proporre un’attività 

qualunque è imperativo conoscere nei minimi termini la sua logica interna così da poter 

raggiungere in modo completo l’apprendimento motorio prefissato. 

          “Suddividere le situazioni motorie in ambiti d’azione pertinenti, prendendo in 

considerazione il tipo di rapporto con i compagni, gli avversari e lo spazio circostante, 

costituisce una fase chiave in funzione degli obiettivi educativi che s’intendono perseguire e 

degli effetti pedagogici che si desiderano ottenere. Dopo aver individuato gli ambiti 

d’azione, l’insegnante proporrà i contenuti, sceglierà gli spazi e materiali adattandoli alle 

caratteristiche del gruppo e dei singoli, per influenzare le condotte motorie e la personalità 

dei suoi allievi.” (Agosti e al., 2006) 

 

2.3 Emozioni 

Quando si parla di emozioni, una delle prime domande che ci balza nella testa è: 

concretamente cos’è un’emozione? Sono capace di dare una definizione puntuale del termine? 

La maggior parte delle volte utilizziamo il termine emozione confondendolo o sostituendolo a 

termini come sentimento o stato d’animo. È perciò molto importante avere una definizione 

chiara e completa del termine per comprenderne meglio il suo significato. Tuttavia risulta 

molto complicato dara una definizione unica e precisa di cosa siano le emozioni poiché le 

ricerche e le teorie svolte in questo ambito sono innumerevoli e talvolta anche contrastanti. In 

questo breve quadro teorico si cercherà dunque, nel limite del possibile, di dare una 

descrizione piuttosto generale di questa serie di reazioni complesse e interdipendenti che si 

sviluppano in regioni diverse del corpo e della mente. Letteralmente e linguisticamente la 

parola emozione viene definita in modo piuttosto simile all’interno di molti dizionari della 

lingua italiana. Essa è definita come un “intenso moto affettivo, accompagnato da alterazioni 
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psichiche e reazioni fisiologiche”. Effettivamente, come sostiene Giampaolo Perna, a 

differenza dello stato d’animo che è più lieve e duraturo, “con il termine emozione facciamo 

riferimento a uno stato psicofisico legato a stimoli specifici che ha luogo in un periodo di 

tempo generalmente breve” (Perna, 2004, p. 19). Un’emozione dunque può essere considerata 

una reazione personale, di breve durata, che si può presentare con vari livelli di intensità e 

nella maggior parte dei casi, è accompagnata da dei cambiamenti psicologici e fisici quali 

l’alterazione della frequenza respiratoria e cardiaca, la tensione o il rilassamento muscolare, 

tremito e via dicendo.  

La sfera emotiva è parte integrante dell’atto motorio poiché ogni individuo quando agisce in 

modo razionale, prova delle emozioni:  

 

          “L’affettività è la chiave delle condotte motorie. Il solo caso in cui si può 

supporre che l’emozione non intervenga, è quello in cui l’individuo si confronta con una 

situazione che non ha alcun senso per lui e quindi non provoca alcuna modificazione, alcun 

apprendimento. Ogni atto di apprendimento mobilita la persona nel suo insieme, la 

dimensione emozionale, indissociabile, viene sempre sollecitata, quindi l’emozione è parte 

integrante dell’atto di apprendimento.” (Parlebas 1991).  

2.3.1 Emozioni primarie e secondarie 

La letterature scientifica, malgrado le moltissime teorie riguardanti l’ambito delle emozioni, 

asserisce in maniera chiara che esistono delle emozioni fondamentali (dette anche emozioni 

primarie o di base) e altre miste (dette anche emozioni secondarie) che sono la combinazione 

di quelle primarie. “Le emozioni fondamentali hanno una base neurale specifica, 

un’espressione facciale specifica, una sensazione distinta, un’origine nei processi evolutivi-

biologici, una proprietà motivante che assolve funzioni adattive” (Plutchik, 1995). In altre 

parole queste emozioni sono riconducibili a un’espressione universale, non possono essere 

controllate o manipolate dall’individuo che le prova ed infine, sono presenti in tutti gli esseri 

umani fin dalla nascita. Esistono sei emozioni considerate primarie e maggiormente condivise 

da parte del popolo scientifico: gioia, tristezza, paura, rabbia, sorpresa e disgusto. Per quanto 

riguarda le emozioni secondarie come l’amore, la gelosia, la vergogna, ecc, la situazione è 

differente. L’individuo può agire in maniera più razionale su di esse e può riuscire ad avere un 

maggiore controllo poiché le emozioni secondarie sono influenzate dalla ragione, dal vissuto 

e dalla cultura dell’individuo stesso. 
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2.3.2 L’intelligenza emotiva 

Lo psicologo statunitense Daniel Goleman ha formulato il concetto d’intelligenza emotiva, 

con cui riconosce un particolare tipo d’intelligenza che consiste nell’uso corretto delle 

emozioni. Secondo quest’ultimo, lo sviluppo di questo tipo d’intelligenza aiuterebbe in 

maniera importante il raggiungimento dei propri successi personali e professionali. Con 

intelligenza emotiva ci si riferisce a una teoria sviluppatasi negli anni novanta che definisce la 

capacità di prendere coscienza delle proprie emozioni e di quelle altrui, identificandole, 

comprendendole e gestendole per riuscire ad affrontare in maniera ottimale ogni singola 

situazione. “La Capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi 

stessi, e di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle 

relazioni sociali” (Goleman, 1997). Le emozioni se non sono canalizzate in maniera corretta 

possono ostacolarci nel raggiungimento di obiettivi specifici e mirati, andando a intaccare la 

nostra capacità di agire e decidere lucidamente. Per questo motivo la capacità di utilizzare in 

maniera intelligente le nostre emozioni diventa di vitale importanza.  

 

Goleman evidenzia le cinque caratteristiche essenziali che stanno alla base dell’intelligenza 

emotiva: 

⇒ La Consapevolezza di sé ovvero la capacità di riconoscere le proprie emozioni e i 

propri  sentimenti quando si presentano. 

⇒ Il Dominio di sé ovvero la capacità di controllare le proprie emozioni in relazione alla 

situazione che le ha provocate. 

⇒ La Motivazione ovvero la capacità di scoprire e guidare le emozioni che portano 

all’azione verso gli obiettivi prefissati. 

⇒ L’Empatia ovvero la capacità di riconoscere le emozioni provate da terze persone al 

fine capire il loro stato d’animo ed entrare in contatto con loro. 

⇒ L’Abilità sociale ovvero la capacità di relazionarsi con altre presone cercando di 

gestire i flussi emozionali in maniera da risolvere positivamente eventuali conflitti. 
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2.3.3 La teoria di Lazarus1 

Lo sport come ogni attività fisica rappresenta un ambiente carico di emozioni. Una vittoria 

può rappresentare un’immensa gioia e felicità così come una sconfitta può portare un senso di 

tristezza e delusione. Lo stato emotivo dell’atleta è dunque fondamentale poiché a ogni istante 

può condizionare, in maniera positiva o negativa, la prestazione dell’atleta. Lazarus nella sua 

teoria afferma che durante una lezione di educazione fisica, la percezione di un’attività, al 

contrario del contesto, che è il medesimo per tutti, varia per ogni singolo individuo in 

funzione della sua esperienza personale, del suo vissuto e della sua rappresentazione culturale. 

Secondo il suo modello, le emozioni appaiono quando un individuo valuta l’ambiente a lui 

circostante in maniera significativa (positivamente o negativamente) rispetto al suo benessere. 

La percezione che un individuo ha di una determinata situazione è dunque, direttamente 

proporzionale, all’importanza che questa situazione comporta in termini di costi-benefici per 

lui stesso e per la propria salute. Gli obbiettivi individuali che ogni soggetto si prestabilisce e 

le risorse che sono necessarie per ottenerli, permettono a ogni individuo di valutare ogni 

attività e situazione in modo benefico o minaccioso. Più l’obiettivo da raggiungere sarà 

importante più le emozioni in gioco saranno intense. Dal punto di vista del modello teorico di 

Lazarus, le emozioni sono il frutto di una risposta basata su tre aspetti intercorrelati fra loro. 

La motivazione, la relazione ed i processi cognitivi sono i tre aspetti fondamentali che stanno 

alla base della concezione che distingue le quindici emozioni di base: la collera, l’ansietà, la 

paura, la consapevolezza, la vergogna, la tristezza, il desiderio, la gelosia, il disgusto, la gioia, 

l’orgoglio, il sollievo, la speranza, l’amore e la compassione.  

 

2.3.4 Le emozioni considerate nel lavoro 
 

In questa ricerca, saranno utilizzate quattro tra le più condivise emozioni primarie: la gioia e 

la sorpresa (positive), la rabbia e la tristezza (negative). La scelta di diminuire il numero di 

emozioni a quattro solamente, proviene dalle difficoltà riscontrate dagli allievi di 12/13 anni 

nel distinguerle, com’è descritto nei limiti dei lavori di diploma di Remonda (2010) e 

Dell’Avo, Pasini, Tolomeo e Castelletti (2011) poi. 

                                                
1 Richard Lazarus (1922-2002) è stato un professore del Dipartimento di Psicologia presso l'Università della 
California, Berkeley. Pioniere nello studio delle emozioni e dello stress, soprattutto per quanto concerne la 
relazione di questi con il lato cognitivo umano. 



Interrogativi	  di	  ricerca	  
	  
 

 13 

3. INTERROGATIVI DI RICERCA 

Con questo progetto di ricerca vorrei osservare se delle attività appartenenti allo stesso ambito 

motorio e con una logica interna simile generano sempre le stesse emozioni anche quando la 

passione, il vissuto sportivo e il livello dell’alunno nella sua pratica extrascolastica, sono 

diverse. Oppure se l’esito di un’attività (se la situazione motoria presenta memoria di vittoria 

o sconfitta) influisce in maniera determinante sulle emozioni percepite dagli allievi. Si tratterà 

di determinare dunque, se esistono o meno delle tendenze o relazioni in funzione delle 

differenti attività proposte in questo progetto. Ecco delle domande probabili di ricerca : 

 

⇒ Le attività dello stesso ambito d’azione motoria e con la stessa logica interna, 

generano tutte lo stesso tipo di emozioni?  

 

⇒ Lo sport extrascolastico praticato dagli alunni, collettivo o individuale, influisce 

sulle emozioni provate durante le diverse situazioni motorie simmetriche, 

dissimmetriche, di tutti contro tutti e di collaborazione ? 

 

⇒ Il livello che l’allievo ha raggiunto nello sport praticato influenza la percezione 

delle emozioni durante le attività proposte?  

 

Credo che le emozioni provate dagli allievi durante delle attività con la stessa logica interna, 

saranno grosso modo della stessa natura ma si differenzieranno secondo il vissuto sportivo, la 

passione quotidiana del ragazzo. Probabilmente le emozioni saranno più intense quando 

l’attività proposta sarà più affine e più vicina al mondo del vissuto dell’alunno e viceversa 

quando l’attività sarà invece agli antipodi.  

Inoltre se l’attività presenterà memoria di vittoria o sconfitta, l’esito del gioco andrà 

sicuramente a influire considerevolmente sulle emozioni provate dal ragazzo.  

Ipotizzo infine che gli allievi che praticano uno sport in una categoria d’élite, siano molto più 

competitivi rispetto agli altri e che, in situazioni motorie più legate alla cooperazione, avranno 

dei sentimenti contrastanti rispetto ad allievi che non praticano un’attività extrascolastica ben 

precisa e definita. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo di ricerca 

La presente ricerca segue una metodologia quantitativa di tipo sperimentale. L’obiettivo 

principale è quello di studiare la relazione tra le variabili indipendenti delle attività motorie 

con e senza memoria di vittoria e sconfitta (simmetriche, dissimmetriche, tutti contro tutti e di 

collaborazione) e le variabili dipendenti corrispondenti alle quattro diverse emozioni che sono 

percepite dagli allievi durante ogni singola situazione. Inoltre ho deciso di prendere in 

considerazione anche la variabile riguardante il tipo di sport praticato (individuale o 

collettivo) e il livello raggiunto in questo sport (amatoriale o agonistico). 

4.2 Campione di riferimento 

La ricerca è stata svolta con degli allievi che hanno un’età compresa tra i 12/13 anni e che 

frequentano la classe seconda di scuola media. Il numero totale di soggetti (tre classi) era di 

62 alunni, suddivisi in 32 femmine e 30 maschi. Nessun soggetto è stato escluso dalla ricerca 

poiché tutti hanno svolto la totalità delle attività proposte. 

4.3 Modalità di intervento 

L’intervento pratico sul campo è stato svolto in due fasi ben distinte fra loro. In una prima 

fase prettamente teorica, svolta in classe prima dell’attività, gli allievi hanno seguito una 

breve presentazione che aveva come obiettivo primario una breve infarinatura sulle emozioni 

principali, sulla loro identificazione e sull’utilizzo del questionario. Durante la seconda fase, 

gli alunni hanno svolto le attività motorie richieste in palestra compilando il questionario. 

Questa fase dunque ha permesso la raccolta dati necessaria alla ricerca. Le attività motorie 

sono state svolte durante quattro unità didattiche (due volte doppia ora) di educazione fisica. 

A ogni allievo/a è stato spiegato il contesto nella quale quest’attività s’inseriva (ricerca DFA-

SUPSI) ed è stato assicurato loro il carattere anonimo dei dati ottenuti dall'indagine. Per 

evitare malintesi, è stata consegnata una lettera al fine di ottenere il consenso scritto dei 

genitori (Allegato 1).
 
Tutti i genitori hanno permesso al/alla figlio/a di partecipare alla ricerca. 
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4.3.1 Le attività motorie proposte 

Le otto situazioni motorie (Allegato 2) proposte sono state scelte dal sottoscritto per 

adempiere delle caratteristiche fondamentali al fine di poter rispondere in modo esaustivo agli 

interrogativi della ricerca. Queste otto attività sono state divise in due gruppi ben distinti, 

poiché quattro presentano memoria di vittoria o sconfitta e quattro invece no. All’interno di 

ogni gruppo vi sono due coppie di attività simili che si differenziano per la loro logica interna. 

Nel primo gruppo di attività che presentano memoria di vittoria o sconfitta, ci sono due 

attività con duello simmetrico a squadre (Palla montagna e Palla “Bomba”) e due che 

presentano un duello dissimmetrico a squadre (Palla bruciata e Baseball). Nel secondo gruppo 

che non presenta invece memoria di vittoria o sconfitta invece, ci sono due situazioni motorie 

di tutti contro tutti (Palla americana e il gioco delle leghe) e due attività di collaborazione 

(Piramidi umane e percorso giornalai). 

 

4.3.2 La breve “teoria” sulle emozioni 

Durante questa breve teoria ho esposto inizialmente ai ragazzi lo scopo della ricerca e il ruolo 

fondamentale che essi ricoprivano al suo interno. L’obiettivo di questa prima parte era da un 

lato, di familiarizzare i ragazzi alle emozioni specifiche con cui si sarebbero confrontati nel 

questionario e, dall’altro, di aiutarli nel riconoscere ed identificare queste emozioni. Nello 

specifico sono state analizzate le quattro emozioni analizzate nella ricerca (gioia, sorpresa, 

tristezza e rabbia) e per ognuna di esse è stato descritto un breve racconto che suscitasse 

un’emozione specifica. Gli allievi hanno dunque potuto confrontarsi per la prima volta con un 

questionario di prova, sostanzialmente identico a quello che avrebbero usato poi in palestra. 

Gli allievi sono stati informati più volte sul fatto che il questionario dovrà essere compilato in 

maniera individuale, ma soprattutto gli è stato detto che non esistono risposte giuste o 

sbagliate ma esiste solamente la risposta del proprio corpo, del proprio cuore e del proprio 

cervello dopo una determinata attività.  

Al termine della breve teoria sulle emozioni gli alunni hanno dovuto inoltre compilare un 

secondo questionario, concernente la loro pratica sportiva extrascolastica (o passione 

principale se non praticano nessuno sport) e il livello raggiunto in quest’ultima. 
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4.3.3 Il questionario 

Lo strumento utilizzato in questa ricerca per la raccolta dati è il questionario (Allegato 3). 

Quest’ultimo presenta al suo interno le otto situazioni motorie e le quattro emozioni da 

determinare, divise in positive e negative. Al termine di ogni specifica attività, l’allievo dovrà 

inserire, per ogni emozione, un valore che si situa su una scala da 0 a 6. Questo valore 

rappresenterà l’intensità dell’emozione provata in quella determinata situazione motoria 

dall’alunno. La cifra 0 corrisponde a non aver provato in nessuna maniera quell’emozione e la 

cifra 6 corrisponde all’intensità massima dell’emozione provata. Inoltre nel primo gruppo di 

situazioni motorie vi è memoria di vittoria o sconfitta. Gli allievi dovranno dunque mettere 

una crocetta alla fine di queste quattro specifiche situazioni motorie nella corretta casellina di 

“vincitore” o “sconfitto”. 

4.3.4 Analisi dati 

I dati raccolti tramite il questionario sono stati inseriti in diverse tabelle Excel in funzione 

delle differenti variabili. Successivamente, sono state calcolate delle medie per facilitare la 

comprensione dei grafici e per permettere un’analisi dati corretta. Durante questa ricerca non 

sono stati utilizzati programmi specifici di statistica. 
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5. ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Questo capitolo presenta i risultati delle emozioni scaturite nelle diverse attività motorie con e 

senza memoria di vittoria e sconfitta. Inoltre sono anche presentati i risultati ottenuti a seguito 

dell’incrocio con altre variabili come il tipo di sport praticato (individuale o collettivo) e il 

livello raggiunto in questo sport (amatoriale o agonistico). Si tenterà dunque, basandosi sulle 

rappresentazioni grafiche, di dare un’analisi oggettiva dei dati a disposizione, proponendo 

delle considerazioni e delle interpretazioni personali.  

 

5.1 Emozioni nelle attività motorie con la stessa logica interna 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 5.1: Valori medi delle emozioni nei giochi simmetrici 

 

Questo primo grafico mostra le medie delle intensità delle emozioni suscitate dai 62 alunni 

durante questi due giochi simmetrici a squadre, palla montagna e palla bomba. Come prima 

considerazione, appare evidente che le emozioni che scaturiscono da entrambi i giochi sono 

molto simili. Possiamo notare come le emozioni positive di gioia e sorpresa prevalgono in 

maniera netta sulle emozioni negative di tristezza e rabbia. Esse, infatti, si attestano con una 
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media molto elevata d’intensità provata di circa 5.2 in entrambe le situazioni motorie, rispetto 

alle emozioni negative che fanno riscontrare una media di circa 2.4 d’intensità provata (la 

media è raffigurata sopra ogni istogramma). Essendo questi due giochi con memoria di 

vittoria e sconfitta bisogna tenere presente che le medie numeriche che trovate sopra ogni 

istogramma, dell’intensità provata per ogni emozione, rappresentano una media tra i vincitori 

e gli sconfitti. Detto questo, possiamo affermare che nonostante vi siano degli sconfitti, la 

media delle emozioni positive è talmente alta (i valori medi delle emozioni hanno una scala 

da 0-6), che l’intensità media di gioia e sorpresa degli sconfitti si attesta comunque attorno al 

4.3. Il grafico 5.6 illustrerà più nel dettaglio questo dato specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 5.2: Valori medi delle emozioni nei giochi dissimmetrici 

 

In questo grafico invece sono rappresentate le medie delle intensità delle emozioni provate 

durante due giochi dissimmetrici classici, la palla bruciata e il baseball. Anche in questo caso 

appare lampante come entrambi i giochi abbiano suscitato negli allievi, un’intensità media 

nelle quattro emozioni molto simile tra loro. La situazione motoria del baseball ha fatto 

riscontrare una media più bassa rispetto alla palla bruciata sia per quanto concerne le 

emozioni positive, con una differenza più marcata, sia per quelle negative. La difficoltà nel 

colpire la pallina con la mazza da baseball potrebbe aver indotto questa differenza. Questa 

difficoltà tecnica però, ha intaccato solamente la percezione dell’intensità riguardante le 
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emozioni positive, non generando nell’allievo una sensazione maggiore di rabbia o di 

tristezza. La palla bruciata dal canto suo, ha fatto riscontrare la media più alta (5.6) per quanto 

concerne l’emozione specifica della gioia rispetto a tutte le altre situazioni motorie proposte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.3: Valori medi delle emozioni nei giochi di Tutti Vs Tutti 
 

Nel grafico soprastante sono raffigurate le medie delle intensità delle emozioni provate 

durante due giochi che non presentano memoria di vittoria e sconfitta, la palla americana e il 

virus. Nonostante la logica interna dei due giochi fosse differente dalle situazioni motorie 

precedenti, possiamo affermare nuovamente che il livello d’intensità delle emozioni studiate, 

in queste due attività affini tra loro, è su per giù il medesimo. In questi due giochi, dove gli 

allievi non sono più suddivisi in due squadre, ma ognuno gioca sostanzialmente per se stesso, 

notiamo una media globale più bassa per quanto riguarda le emozioni positive di gioia e 

sorpresa (4.7). Una plausibile ipotesi, legata a questo leggero calo della media delle emozioni 

positive, potrebbe essere la scarsa partecipazione di alcuni allievi in questo tipo di situazioni 

motorie in cui la presa d’iniziativa è fondamentale. Questi allievi sono probabilmente gli 

stessi, che hanno percepito la rabbia in maniera preponderante nella palla americana, facendo 

riscontrare la media più alta di quest’emozione negativa (2.5) rispetto a tutte le altre sette 

situazioni motorie. 
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Grafico 5.4: Valori medi delle emozioni nelle attività di collaborazione 

 

Quest’ultimo grafico mostra le medie delle intensità delle emozioni suscitate dai 62 allievi 

durante due situazioni motorie di collaborazione, le piramidi e il percorso dei giornalai. 

Anche in questo caso, due attività differenti ma con la stessa logica interna, generano negli 

alunni, lo stesso livello d’intensità delle quattro emozioni prese in considerazione per questa 

ricerca. Il dato più rilevante è la quasi assenza di emozioni negative in questo tipo di 

situazione motoria, 0.9 di media generale. Queste attività specifiche, infatti, non prevedono né 

vincitori né vinti, ma soprattutto non prevedono la presenza di un avversario. La 

collaborazione con i propri compagni o, con il proprio partner diretto, al fine di un obiettivo 

ben specifico, non sembrerebbe dunque suscitare negli allievi né rabbia né tristezza. Per 

contro, il livello d’intensità di gioia e sorpresa, riscontrato durante queste attività di 

collaborazione, si attesta su medie abbastanza elevate (la media generale delle emozioni 

positive è di 4.6). 

 

5.2 Confronto tra le emozioni dei giochi con vittoria e sconfitta 

Il grafico seguente permette di visualizzare se i giochi con memoria di vittoria e sconfitta 

suscitano emozioni diverse rispetto ai giochi senza questo elemento. S’ipotizza che le 

situazioni motorie che presentano memoria di vittoria e sconfitta generino un livello maggiore 
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d’intensità sia per quanto riguarda le emozioni positive sia per quelle negative. Questo poiché 

gli alunni sono consapevoli del fatto che l’esito di queste situazioni motorie è ben chiaro e 

non da adito a nessuna interpretazione, o si esce vittoriosi o sconfitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.5: Valori medi delle emozioni nelle attività con e senza vittoria 
 

 

L’ipotesi fatta in precedenza, trova conferma nei dati raccolti dai relativi questionari, e le 

medie concernenti, l’intensità delle emozioni provate del grafico 5.5, ne sono la prova. Di 

fatto con una media di 5.15 rispetto a una media di 4.65 per le emozioni positive e, con una 

media di 2.1 contro una media di 1.45 per quanto riguarda quelle negative, i giochi che 

presentano memoria di vittoria e sconfitta suscitano un livello emozionale percepito 

maggiore. La rappresentazione grafica evidenzia inoltre che entrambi i tipi di attività 

favoriscono l’esperienza di emozioni positive rispetto a quelle negative. 

 
Il grafico 5.6 invece, ci mostra molto bene l’influenza ma soprattutto la netta differenza, che 

la vittoria e la sconfitta hanno sull’intensità delle emozioni positive e negative percepite dagli 

allievi. I risultati mostrano come la vittoria generi negli alunni un livello d’intensità delle 

emozioni positive elevatissimo, 5.7 di media generale su un tetto massimo di 6. Quest’ultima 

però limita enormemente le emozioni negative di rabbia e tristezza. Gli sconfitti invece, 

hanno fatto registrare un livello d’intensità simile sia per quanto riguarda le emozioni positive 
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sia per quanto riguarda le emozioni negative, con una media generale che si attesta attorno a 

un livello d’intensità percepito di 4. Si può dunque affermare che la sconfitta da una parte, 

aumenta in maniera chiara il livello d’intensità delle emozioni negative, e dall’altra, mantiene 

comunque un discreto livello d’intensità anche delle emozioni positive di gioia e sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 5.6: Valori medi delle emozioni dei vincitori e degli sconfitti 
 
 
5.3 Confronto delle emozioni nelle diverse situazioni motorie, in funzione della pratica 
      extrascolastica 
 
In questo capitolo analizzeremo l’influenza della pratica sportiva extrascolastica nelle diverse 

situazioni motorie e la possibile relazione che quest’ultima, potrebbe avere con l’intensità e il 

tipo di emozione percepita dagli alunni. Per facilitare la lettura, il grafico 5.7 raggruppa le 

emozioni positive e quelle negative. Il discorso è il medesimo con il grafico 5.10, dove per 

avere un numero sufficiente di soggetti per comparare le medie, ho deciso di raggruppare le 4 

categorie iniziali (Allegato 4)
 
in sole due categorie, una per coloro che non praticano sport o 

lo praticano in maniera ludica (amatori), e l’altra per coloro che praticano uno sport 

competitivo in un club (competizione).  

Il grafico 5.7 ci permette di analizzare, nello specifico, il risultato delle medie delle emozioni 

positive e negative nelle diverse situazioni motorie, a dipendenza se l’allievo pratica uno sport 
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individuale o uno sport collettivo. Dal lato delle emozioni positive, si notano in maniera 

abbastanza chiara due medie che restano più basse delle altre. Gli allievi che praticano uno 

sport individuale difatti, durante le situazioni motorie di collaborazione, non percepiscono con 

la stessa intensità le emozioni di gioia e sorpresa (media, 4) rispetto alle altre situazioni 

motorie dove la media, è molto superiore (5.2). Lo stesso ragionamento vale per gli allievi che 

praticano uno sport collettivo durante le situazioni motorie di tutti contro tutti (media, 4.3). 

Questi risultati testimoniano come le caratteristiche della pratica extrascolastica, influenzano 

l’intensità e il tipo delle emozioni percepite a seconda se la situazione motoria si avvicina o 

no, alle peculiarità della pratica specifica. 

Per quanto riguarda il livello d’intensità delle emozioni negative, i risultati ottenuti ci 

permettono di affermare che le situazioni motorie simmetriche generano, sia negli allievi che 

praticano uno sport individuale sia in quelli che praticano uno sport collettivo, delle medie 

relativamente elevate (di 2.6, rispettivamente di 2.2). L’esatto contrario, si verifica durante le 

situazioni di collaborazione. Il picco d’intensità delle emozioni negative, è stato riscontrato 

durante le situazioni motorie di tutti contro tutti dagli allievi che come hobby praticano degli 

sport individuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.7: Valori medi delle emozioni raggruppate in positive e negative nelle diverse 
situazioni motorie, in funzione dello sport individuale o collettivo 
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5.3.1 Confronto delle emozioni di vincitori e sconfitti 
 
Nel grafico sottostante si nota in maniera evidente, come le emozioni di gioia e sorpresa siano 

state percepite dai vincitori con un’intensità quasi massima (medie attorno al 5.7) 

indipendentemente dallo sport praticato nella loro sfera privata. Discorso identico ma inverso 

per quanto riguarda la rabbia e la tristezza, che hanno fatto riscontrare una media generale 

dello 0.5. Gli allievi che praticano uno sport individuale hanno per contro raggiunto un picco 

d’intensità percepita nelle emozioni negative (media di 5.15) che è stato quasi il doppio 

rispetto agli allievi che praticano uno sport collettivo (media di 3). Le emozioni positive non 

hanno mostrato delle differenze così nette come quelle negative. Chi pratica uno sport 

individuale tende però, se sconfitto, a percepire delle emozioni di gioia e sorpresa, con 

un’intensità minore rispetto a chi pratica uno sport di squadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.8: Valori medi delle emozioni dei vincitori e degli sconfitti, in funzione dello sport 
individuale o collettivo 
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5.3.2 Confronto delle emozioni nelle due attività senza vittoria e sconfitta 
 
Grazie alla rappresentazione grafica sottostante, possiamo notare come i risultati evidenzino 

una visibile differenza tra il livello d’intensità delle emozioni percepite durante le situazioni 

motoria di tutti contro tutti, in funzione della pratica extrascolastica.  Chi pratica uno sport 

individuale vive questo tipo di attività in maniera molto più intensa rispetto a chi pratica uno 

sport collettivo, il livello d’intensità delle emozioni positive di gioia e sorpresa (media di 5.4 e 

5.2 rispettivamente) e, delle emozioni negative di rabbia e tristezza (medie di 2.2 e 2.4 

rispettivamente), lo dimostra in maniera lampante. 

Al contrario, nelle situazioni motorie di collaborazione, gli allievi che praticano uno sport di 

squadra percepiscono da un lato, le emozioni positive in maniera più intensa (5.1 di media 

generale) e, dall’altro, non provano né rabbia né tristezza (media di 0.6 e rispettivamente di 

0.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.9: Valori medi delle emozioni nelle situazioni motorie senza memoria di vittoria e 
sconfitta, in funzione dello sport individuale o collettivo 
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5.3.3 Confronto delle emozioni di vincitori e sconfitti di sportivi d’élite e amatori 
 
Per quanto concerne i vincitori, il grafico ci mostra in maniera chiara che non vi è 

praticamente nessuna differenza nella percezione del livello d’intensità delle diverse emozioni 

da parte degli allievi che praticano uno sport in maniera amatoriale, rispetto a quelli che lo 

praticano in maniera competitiva. 

Tra gli sconfitti invece, chi pratica uno sport competitivo prova rabbia e tristezza in misura 

maggiore rispetto a quelli che praticano uno sport in maniera amatoriale o non praticano sport 

(5.1 di media generale rispetto ai 2.8). Discorso inverso ma identico, può essere fatto per le 

emozioni positive, dove gli sconfitti amatori raggiungono un livello d’intensità percepito 

maggiore rispetto agli sconfitti competitivi (4.7 di media rispetto ai 3 degli allievi che 

praticano uno sport d’élite). Questi risultati, evidenziano il fatto che i ragazzi che praticano 

uno sport d’élite, danno una maggiore importanza alla vittoria e alla sconfitta se paragonati 

agli allievi che praticano sport amatoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 5.10: Valori medi delle emozioni di vincitori e sconfitti, in funzione del livello della 

pratica extrascolastica 
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6. DISCUSSIONE 

In questa sezione cercheremo di rispondere agli interrogativi di ricerca e alle ipotesi 

formulate, grazie ai risultati esposti nel capitolo precedente. Prenderemo inoltre in 

considerazione anche gli aspetti teorici trattati in precedenza per capire se esiste una possibile 

relazione con gli esiti di questa ricerca. Infine saranno anche esplicitati i principali limiti 

riscontrati nel presente studio. 

 
6.1 Risposte agli interrogativi di ricerca 

 
⇒ Le attività dello stesso ambito d’azione motoria e con la stessa logica interna, 

generano tutte lo stesso tipo di emozioni?  

I risultati dei grafici 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 ci permettono di rispondere in modo affermativo a 

questa domanda. In effetti, tutte le coppie di situazioni motorie aventi la stessa logica interna 

presentate durante questa ricerca, hanno generato negli allievi lo stesso livello d’intensità in 

tutte e quattro le emozioni prese in considerazione. Globalmente, i risultati ottenuti 

permettono inoltre di affermare che tutte le 8 situazioni motorie suscitano un’intensità di 

emozioni positive nettamente superiore rispetto a quelle negative. La logica interna di una 

qualsiasi situazione motoria dunque, oltre a determinare l’identità e le caratteristiche peculiari 

di quest’ultima, influisce in maniera decisiva sul tipo e sull’intensità delle emozioni che 

vengono percepite dai partecipanti. Approfondendo l’analisi abbiamo pure notato che le 

situazioni motorie che presentano memoria di vittoria e sconfitta generano un livello 

maggiore d’intensità sia per quanto riguarda le emozioni positive sia per quelle negative. 

Questo poiché gli alunni sono consapevoli del fatto che la logica interna di queste situazioni 

motorie è ben chiara e non da adito a nessuna interpretazione, o si esce vittoriosi o sconfitti 

(grafico 5.5). 
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⇒ Lo sport extrascolastico praticato dagli alunni, collettivo o individuale, influisce 

sulle emozioni provate durante le diverse situazioni motorie simmetriche, 

dissimmetriche, di tutti contro tutti e di collaborazione ? 

L’analisi dei risultati della rappresentazione grafica 5.7, ci indica come, la caratteristica 

principale dello sport praticato dagli allievi (individuale o collettivo) nella loro sfera privata, 

influenzi l’intensità e il tipo di emozione percepita a seconda se la situazione motoria si 

avvicina o no, alla peculiarità della pratica specifica. Lazarus, nella sua teoria, afferma che 

durante una lezione di educazione fisica, la percezione di un’attività, al contrario del contesto, 

che è il medesimo per tutti, varia per ogni singolo individuo in funzione della sua esperienza 

personale (logica esterna). In effetti, questo studio, ha evidenziato che chi pratica uno sport 

individuale percepisce le emozioni in maniera più intensa (positive e negative) durante le 

situazioni motorie di tutti contro tutti, dove l’individuo agisce in maniera autonoma senza il 

supporto di uno o più partner.  Discorso analogo può essere fatto per chi pratica uno sport 

collettivo e si trova confrontato con situazioni motorie, in cui la collaborazione rappresenta 

una caratteristica imprescindibile per la buona riuscita dell’attività. Per quanto riguarda le 

situazioni motorie simmetriche e dissimmetriche invece, il tipo di sport extrascolastico 

pratico, non influisce in maniera così marcata sulla percezione delle emozioni. 

L’ipotesi secondo la quale, le emozioni saranno più intense quando l’attività proposta risulterà 

essere più affine e più vicina al mondo del vissuto dell’alunno e viceversa quando l’attività 

sarà invece agli antipodi, ha trovato conferma in questa ricerca. 

Infine grazie ai risultati del grafico 5.8, possiamo terminare affermando che gli allievi che 

praticano uno sport individuale, se sconfitti, raggiungono un picco d’intensità percepita di 

emozioni negative che è quasi il doppio rispetto agli allievi che praticano uno sport collettivo.  

Sport individuali che probabilmente aumentano la difficoltà di vivere la sconfitta in maniera 

positiva, per quanto sia possibile farlo. 

 

⇒ Il livello che l’allievo ha raggiunto nello sport praticato influenza la percezione 

delle emozioni durante le attività proposte?  

 
Dalle analisi dei risultati si è giunti alla conclusione che il livello dell’esperienza sportiva 

influenza solo in parte le emozioni durante le situazioni motorie proposte. In effetti, 

solamente se andiamo ad analizzare i valori medi delle emozioni, in attività che prevedono dei 

vincitori e degli sconfitti, ci accorgiamo che i ragazzi che praticano uno sport d’élite, danno 
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una maggiore importanza alla vittoria e alla sconfitta rispetto agli allievi che praticano sport a 

livello amatoriale o lo praticano saltuariamente. Il grafico 5.10 ci mostra in maniera esplicita 

come gli sconfitti che praticano uno sport competitivo hanno provato un livello molto intenso 

di emozioni quali la rabbia e la tristezza. Questo è testimone del fatto che questi allievi 

percepiscono la situazione motoria esclusivamente come una competizione. Il risultato finale 

ha un potere così grande da riuscire a cancellare in loro, tutte le emozioni positive che fin li 

avevano percepito. La loro logica esterna, ovvero, la percezione che gli alunni hanno di loro 

stessi all’interno di un determinato contesto, è influenzata dalla motivazione e dalle abitudini 

del loro sport. La costante ricerca di risultati positivi e la loro mentalità vincente che gli 

sprona a dare sempre il massimo, uniti all’influenza dello spirito competitivo di allenatori e 

società, fanno si che le emozioni negative percepite siano molto più intense ed elevato rispetto 

ad altri ragazzi. 

6.2 Limiti della ricerca 
 
Il primo limite riguarda il numero di soggetti partecipanti alla ricerca, infatti, trattandosi di 

una ricerca di tipo quantitativo, il numero totale poteva essere ben maggiore dei 62 allievi 

previsti. Per evidenti problemi logistici, di tempo e disponibilità delle classi si è dovuto 

procedere in questa maniera.  

Alcuni ragazzi hanno evidenziato la difficoltà nel riconoscere l’emozione positiva di sorpresa. 

Nonostante la breve teoria sulle emozioni dunque, alcuni di loro hanno faticato a valutare 

questa specifica emozione alla fine di ogni situazione motoria. 

Un altro limite riguarda la concentrazione degli allievi al momento di compilare il 

questionario. In effetti, è possibile che un qualche alunno non si sia impegnato a sufficienza 

per inserire ciò che ha veramente provato durante i giochi. 

L’analisi dei dati infine, è stata eseguita unicamente tenendo in considerazione le medie. Per 

questioni di tempo e risorse, non è stata fatta una vera analisi statistica.  
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7. CONCLUSIONI 

I risultati di questo studio hanno permesso di rispondere ai tre interrogativi di ricerca e di 

confermare in sostanza tutte le ipotesi formulate inizialmente. Per quanto mi riguarda, questo 

lavoro di diploma mi ha consentito di sviluppare maggiormente la percezione delle 

manifestazioni emotive generate dai miei allievi. Ora, infatti, sono molto più consapevole di 

quanto, la scelta di una situazione motoria non sia mai da sottovalutare, poiché le ricadute 

emozionali per alcuni allievi potrebbero essere molto più importanti del previsto. 
Goleman nel suo libro Intelligenza emotiva afferma che, “l’alfabetizzazione emozionale è 

importante come la matematica e la lettura” e se “le esperienze vengono ripetute di continuo, 

il cervello le accoglie come percorsi consolidati, come abitudini neurali a cui ricorrere” 

(Goleman, 1997, p. 304-305). Per permettere a tutti i bambini di sviluppare un’intelligenza 

emotiva dunque, il bravo docente parla di emozioni a scuola, ed è in grado di cogliere 

costantemente le manifestazioni emotive e i bisogni affettivi dei propri alunni. Cercando 

dunque il dialogo e invitandoli talvolta a delle meta riflessioni di gruppo su quanto percepito 

in una situazione motoria piuttosto che dopo una vittoria o una sconfitta, il docente permette 

ai propri allievi di comprendere da un lato, le emozioni appena vissute e, dall’altro, di 

imparare a gestirle in maniera adeguata. Se vogliamo contribuire allo sviluppo degli allievi 

nella loro globalità allora, non possiamo non considerare le emozioni, poiché siamo 

consapevoli che l’affettività risulta essere un elemento imprescindibile delle condotte motorie. 

Inoltre, grazie a questa ricerca, ho compreso l’importanza e, allo stesso tempo la difficoltà, di 

avere nel gruppo classe, degli allievi che praticano uno sport d’élite. Questo poiché la 

maggior parte delle volte, questi ragazzi, portano con loro delle motivazioni incredibili in 

qualsiasi tipo di situazione motoria, generando un clima positivo che aiuta a coinvolgere tutti 

gli alunni, da quelli svogliati a quelli più timidi. Sono poi, molto perspicaci nel capire le 

nuove attività e possono essere “sfruttati” da noi docenti, come esempi nel mostrare gli 

esercizi o collaboratori in attività che prevedono delle postazioni e dei lavori di gruppo. 

Difficoltà invece, poiché alcuni di questi allievi faticano a relativizzare quella che è la loro 

disciplina nella loro sfera privata, rispetto alle attività che svolgono in palestra con i loro 

compagni di classe. La loro grande motivazione a essere sempre al top, la loro costante voglia 

di vincere ad ogni costo, li porta talvolta a esagerare nei comportamenti e nelle reazioni. In un 

batter d’occhio, accecati dalla competizione, cambiano totalmente umore, diventando in 
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alcune situazioni, aggressivi nei confronti dei loro coetanei. Il docente ha dunque un ruolo 

fondamentale nel far comprendere a questi sportivi l’importanza del contesto in cui agiscono. 
 

7.1 Possibili sviluppi 

Da un lato potrebbe essere interessante completare questa ricerca con un nuovo studio 

qualitativo, procedendo ad esempio con delle interviste mirate agli allievi. Il questionario 

purtroppo, non da modo di raccogliere, quelle informazioni necessarie, per interpretare al 

meglio i risultati ottenuti. L’aggiunta di un’intervista mirata all’allievo dunque, subito dopo 

aver compilato il questionario, potrebbe far scaturire dettagli fondamentali che aiuterebbero a 

comprendere al meglio alcuni risultati che, a prima vista, potrebbero sembrare strani. 

Dall’altro sarebbe altresì interessante, aumentando il campione di riferimento, analizzare più 

in dettaglio l’influenza o meno dello sport praticato sulle emozioni percepite dagli allievi. Il 

calcio e la pallavolo ad esempio, sono si ambedue sport collettivi, ma hanno delle dinamiche 

totalmente differenti (nella pallavolo non vi è contatto con l’avversario) che potrebbe variare 

ulteriormente le emozioni e l’intensità provate dagli alunni. Proponendo delle attività simili o 

completamente opposte agli sport praticati dal campione di riferimento, si potrebbe fare 

un’ulteriore analisi approfondita, dell’influenza della pratica extrascolastica sul vissuto 

emotivo dei ragazzi così da aumentare la pertinenza dei risultati. 

 

7.2 Implicazioni didattiche 

I risultati di questa ricerca ci mostrano come le situazioni motorie che presentano la stessa 

logica interna suscitano emozioni simili tra loro e viceversa. Questo studio però ci ha anche 

mostrato come il vissuto sportivo dei ragazzi, possa influenzare la loro percezione delle 

attività a seconda se le caratteristiche di quest’ultima si avvicinano o meno, alla loro pratica 

extrascolastica. La differenziazione diventa dunque un’arma fondamentale per il docente, per 

permettere agli alunni di confrontarsi con qualsiasi tipo di emozione, positive e negative. Il 

fatto di mettere gli allievi in condizione di vivere svariate emozioni, grazie alla scelta mirata 

delle situazioni motorie, dà ai ragazzi l’opportunità di riuscire da un lato a poterle riconoscere 

maggiormente e, dall’altro, per cercare in futuro di saperle gestire al meglio (soprattutto le 

emozioni negative scaturite da una sconfitta). Il docente dunque, oltre a dover variare le 

situazioni motorie utilizzando al meglio la loro logica interna, potrebbe anche informarsi sulle 

passioni extrascolastiche dei ragazzi, così da avere maggiori informazioni possibili per una 
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programmazione annuale ancora più pertinente. Cercando un dialogo costante con l’allievo e 

ponendo delle domande mirate sul tipo di disciplina sportiva praticata, sulla quantità di ore di 

allenamento e, soprattutto, riguardo al suo coinvolgimento emozionale nello sport, il docente 

potrà trarre delle informazioni supplementari e uniche che alcune situazioni particolari 

potrebbero risultare fondamentali. 
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9. ALLEGATI 

ALLEGATO 1 : Lettera alle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bariletti Giona 
Docente di educazione fisica  
Scuola media 
Lodrino  
 
                                                                                                                 Lodrino, 12.01.2016 
 
 
 
 
 
Alle famiglie degli allievi di Ia media  
 
 
Gentili genitori,  

nel quadro del mio lavoro di diploma per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media 

(Dipartimento Formazione e Apprendimento di Locarno), che si focalizza sullo studio delle 

emozioni suscitate dai giochi sociomotori, dovrei far compilare dei formulari agli allievi al 

termine di alcuni giochi proposti durante 4 ore singole di Educazione fisica.  

Con la presente, mi permetto dunque di richiedere la vostra autorizzazione affinché vostro/a 

figlio/a possa partecipare alla mia ricerca. Tutti i dati saranno trattati in modo anonimo e a 

unico scopo di ricerca.  

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.  

 

Bariletti Giona 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Autorizziamo la partecipazione di nostro/a figlio/a ................................................ alla ricerca.  
 
 
 
Data................................................                             firma........................................................ 
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ALLEGATO 2 : Descrizione delle otto situazioni motorie 
 
 
Le quattro situazioni motorie con vittoria e sconfitta 
 
1. Palla Montagna 

Questo gioco è fondato sulle regole base della palla due campi classica. La palla montagna 

permette però, ai giocatori delle due squadre, di entrare nel campo avversario per colpire i 

propri rivali grazie ad una “striscia” centrale di tappetoni. Se un allievo viene colpito, è 

obbligato ad uscire dal campo e sedersi sulla panchina. Quest’ultimo può essere liberato dalla 

propria squadra quando un compagno colpisce il tabellone bianco da basket. Se un proprio 

compagno di squadra riesce a fare canestro, tutte le persone sulla panchina diventano 

automaticamente libere e possono rientrare nel gioco. Il gioco finisce quando tutti gli elementi 

della squadra sono stati colpiti. 

 
2. Palla Bomba 

Anche questo gioco è fondato sulle regole base della palla due campi classica. Oltre ai 4 

palloni normali, vi sono però due palloni chiamati “bomba” di colore rosso. Questo tipo di 

pallone può essere lanciato solamente rasoterra e ha il potere di liberare tutto i prigionieri 

seduti sulla panchina se esso tocca la parete posta in fondo alla palestra, della squadra 

avversaria. Il pallone bomba non può essere trattenuto ma deve essere sempre lanciato da un 

campo all’altro. Quando un giocatore è colpito dai palloni normali, esce dunque 

momentaneamente dal gioco e va a sedersi sulla panchina. Quest’ultimo può essere liberato o 

dalla palla bomba o se un proprio compagno riesce a prendere un tiro avversario al volo. Il 

gioco termina quando tutti i componenti della squadra sono stati colpiti. 

 
3. Palla Bruciata 
 
Due squadre giocano l’una contro l’altra. Un attaccante lancia una palla per la palestra e cerca 

di raggiungere la meta correndo il più velocemente possibile da una base all’altra (tappetini). 

Se ci riesce, la sua squadra ottiene un punto. Se il giro è effettuato senza fermate, la sua 

squadra ottiene tre punti. I difensori devono tentare di recuperare la palla e di passarsela 

rapidamente per collocarla in un cerchio (bruciata). Gli attaccanti che non si trovano su una 

base nel momento in cui la palla viene bruciata sono eliminati e devono tornare al punto di 

partenza. Gli attaccanti possono fermarsi sui tappetini, che permettono loro di mettersi in 
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salvo. Su un tappetino non possono però stare più di due giocatori. Dopo che ogni attaccante 

ha tirato la palla due volte, le squadre invertono i ruoli. La squadra che ottiene il maggior 

numero di punti, vince la partita. 

 
4. Baseball 

Il gioco è quello classico, ma con alcune varianti “scolastiche”. La battuta si esegue con una 

mazza da baseball, al terzo tentativo si utilizza la racchetta da tennis. Dopo una battuta valida, 

il battitore deve raggiungere almeno la prima base. Su una base non può trovarsi più di un 

giocatore. Non si possono superare gli altri corridori. Il ritorno a una base è permesso, se 

quest’ultima non è stata chiusa. I difensori hanno il compito di impedire ai corridori 

(attaccanti) di raggiungere indisturbati la casa base e dunque di segnare punti per la loro 

squadra. Essi possono mettere «out» gli attaccanti, impedendo loro di concludere il giro nei 

seguenti modi: riuscendo a chiudere le basi intrappolando i giocatori, riuscendo a toccare 

(tagging) con la palla il corridore che si trova fra due basi, prendendo la palla al volo. La 

squadra che ottiene più punti dopo i due turni di 10 minuti l’uno, vince la partita. 

 

Le quattro situazioni motorie senza vittoria e sconfitta 
 
1. Palla Americana 

Per svolgere questo gioco sono stati utilizzati quattro palloni. I giocatori si muovono 

liberamente nel campo di gioco. Lo scopo è di colpire gli altri giocatori con un pallone. Chi è 

preso esce dal campo di gioco e può tornare sul campo solamente dopo aver attraversato tutte 

le spalliere senza toccare per terra. Chi ha un pallone in mano può fare al massimo tre passi, 

dopodiché deve lanciare il pallone. Il gioco è considerato infinito. 

2. Virus 

Virus è un gioco di prendersi, il docente designa 3 cacciatori che hanno il compito di prendere 

i compagni liberi. Quando un giocatore libero viene toccato da un cacciatore si deve fermare a 

gambe aperte e braccia in alto. Gli altri giocatori liberi possono liberarlo passando sotto le 

gambe del proprio compagno. Il gioco è considerato infinito poiché 3 cacciatori non sono 

sufficienti per riuscire a prendere tutti i componenti di una classe. I cacciatori sono stati 

cambiati più volte durante il gioco. 
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3. Piramidi 

Ho deciso di formare gruppi da quattro persone. Ho dato agli allievi un foglio con 10  

immagini di piramidi umane realizzate da 3 persone. Gli allievi scelgono e realizzano otto 

forme diverse di piramidi. Ogni piramide deve essere mantenuta per almeno 10 secondi, 

dimostrando una buona stabilità. Per ogni gruppo di “acrobati” bisogna prevedere degli 

“assistenti” che si occupano della sicurezza (il quarto del gruppo). Ogni allievo assume 

alternatamente le due funzioni (acrobata e assistente).  

 

4. Percorso dei giornalai 

Nella palestra sono stati creati quattro percorsi differenti tra loro. Al segnale d’inizio partono 

le prime quattro coppie di ragazzi, prendono un foglio di giornale, posto in una scatola 

davanti a loro, lo indossano (infilandolo dalla testa) e corrono a consegnarlo all’edicola, 

percorrendo correttamente il tragitto (lungo il quale si trovano degli ostacoli). Giunti 

all’edicola sfilano il giornale dalla testa e lo depongono nella scatola dell’edicolante, dopo di 

che la coppia rientra percorrendo in senso inverso il medesimo tragitto, questa volta tenendosi 

per mano. Le coppie che rientrano alla base si rimettono in fila e cambiano i loro partner dopo 

ogni percorso. Se durante il tragitto il giornale si rompe, non potrà essere messo nella scatola 

dell’edicolante e la coppia dovrà riprovare il percorso. 
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ALLEGATO 3 : Esempio di questionario per due situazioni motorie simili 
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ALLEGATO 4 : Suddivisione degli allievi in funzione del loro livello sportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1: Categorie di pratica sportiva con il corrispondente numero di allievi 
 

 

Per facilitare l’analisi e per avere un numero sufficiente di soggetti per comparare le medie, 

ho deciso di raggruppare le 4 categorie iniziali in sole due categorie, una per coloro che non 

praticano sport o lo praticano in maniera ludica (amatori), e l’altra per coloro che praticano 

uno sport competitivo in un club (competizione).  

 

Non pratica regolarmente attività fisica 12 allievi 

Pratica ludica non competitiva (svolta con amici) 17 allievi 

Livello competitivo (regionale o cantonale) 25 allievi 

Livello agonistico (nazionale o internazionale) 8 allievi 


