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Abstract 

Ivan Capoferri 

Master in insegnamento nella Scuola Media 

 

Emozioni in situazioni di contatto fisico: un confronto in base al Genere e all’Età 

Docente relatore: Francesco Canuti 

 

Come già sosteneva Parlebas (1991), per ogni situazione motoria proposta, corrisponde una risposta 

emotiva singolare e indissociabile per ogni individuo interessato dalla stessa. L’obiettivo di questo 

lavoro, è quindi quello di verificare se alcune attività dello stesso ambito (sociomotorio) che 

prevedano cooperazione, opposizione e cooperazione-opposizione, attraverso l’implicazione del 

contatto fisico diretto, e con memoria di vittoria o sconfitta, suscitano delle risposte emozionali 

simili o differenti negli allievi di prima media rispetto a quelli di quarta media. Si considererà 

inoltre la variabile indipendente (V.I) del Genere, per verificare se tra ragazzi e ragazze, le risposte 

emotive fornite siano simili o meno.  Il metodo utilizzato, consiste nel presentare ai soggetti sei 

situazioni motorie con le caratteristiche sopracitate, consegnando loro un questionario che permetta 

di raccogliere l’emozione più fortemente provata.              

Si riscontra che gli allievi di prima media, tendono a rispondere con due tipologie di emozioni: 

“gioia” in caso di vittoria o “rabbia” in caso di sconfitta. Negli allievi di quarta media invece, si 

tende a rispondere con maggior variabilità. Per ciò che concerne invece le differenze risultanti dalla 

V.I del Genere, si nota che gli allievi maschi tendono a rispondere, in situazione di sconfitta, in 

maniera più negativa rispetto alle femmine (queste ultime più predisposte alla collaborazione e 

meno orientate sul risultato).  
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1. Introduzione 

Quella che oggi si è soliti chiamare comunemente “educazione fisica”, ha subito negli anni 

numerose evoluzioni, sia dal punto di vista del contenuto “pratico”, sia da quello riguardante la sua 

“nomenclatura”. Ad esempio, a fine ‘800, si parlava unicamente di “esercizi fisici” per definire la 

pratica comune di movimenti atti a migliorare la condizione fisica. Questi avevano come obiettivo 

principale la preparazione dei ragazzi (maschi) al servizio militare verso la propria patria
1
. Questi 

esercizi, vennero successivamente (a partire dal 1850) introdotti come materia scolastica. Con il 

passare degli anni, si è assistito a una notevole mutazione di questa disciplina (specie a partire dal 

1927, anno in cui viene coniato il termine vero e proprio di “educazione fisica”)
2
, la quale ha 

portato, ad esempio, alla creazione negli ultimi decenni di piani di formazione per renderne espliciti 

gli obiettivi e le intenzioni. Come dimostrazione della continua evoluzione di questa disciplina, è 

tuttora in fase di allestimento il documento “B” (mentre che la parte “A” è già stata ultimata e 

consegnata a tutti i docenti interessati) riguardante il piano di formazione HarmoS
3
. Esso implica, 

per ciò che concerne l’educazione fisica, un sistema d’insegnamento e apprendimento della 

disciplina tenendo conto delle cinque dimensioni della personalità dell’allievo (cognitiva, biologica, 

espressiva, relazionale e affettiva), già introdotte anni or sono, ma aggiungendo questa volta 

l’aspetto innovativo del concetto di “competenza”
4
. In HarmoS, viene specificato il fatto che, 

durante il processo di insegnamento ed apprendimento dell’educazione fisica, l’allievo è 

necessariamente posto al centro del “sistema di apprendimento ed insegnamento”. Ogni docente 

                                                 

 

1
 Collettivo (2000), Education physique, Manuel 1, éclairages théoriques. Commission fédérale de sport, Berne. 

 
2
 Collettivo (2000), Education physique, Manuel 1, éclairages théoriques. Commission fédérale de sport, Berne. 

 
3
 “HarmoS – armonizzazione della scuola obbligatoria – è il nome del progetto lanciato dalla Conferenza svizzera dei 

direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che intende armonizzare la scuola obbligatoria sia armonizzando 

gli obiettivi dell’insegnamento e le strutture scolastiche, sia sviluppando e garantendo la qualità e la permeabilità del 

sistema scolastico. Sul piano pedagogico-didattico si intende armonizzare i contenuti di apprendimento attraverso 

l’introduzione di standard di formazione per la fine del 2°, 6° e 9° anno di scuola. Gli standard fissano le competenze 

minime per quanto riguarda la lingua principale, le lingue straniere, la matematica, le scienze naturali, la musica, 

l’informatica e l’educazione fisica e sportiva. Questi standard si basano su modelli di competenza empirici e sono 

misurabili. Sul piano giuridico HarmoS si propone, mediante un accordo intercantonale, di rafforzare il sistema 

formativo svizzero e di migliorarne il coordinamento.”   

(http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_2.88628.html#faq88628, consultato l’11.11.2015). 

  
4
 “Le competenze in educazione fisica corrispondono all’insieme delle condotte motorie che consentono di rispondere 

con esito positivo alle esigenze poste da una situazione motoria.”   

(http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.78285-2.html#faq78285, consultato l’11.11.2015). 

http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_2.88628.html#faq88628
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.8768.html#faq8768
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_4.22245-2.html#faq22245
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.78285-2.html#faq78285
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dunque deve pianificare le sue lezioni, partendo dai bisogni della classe (e quindi dell’allievo), 

cercando di stimolare le cinque dimensioni della personalità descritte in precedenza, affinché ogni 

singolo alunno possa svilupparsi nel modo più armonioso e completo possibile. Il docente deve 

anche tener conto che, ogni situazione motoria presentata alla classe possieda determinate logiche 

interne (spiegate nel capitolo 2.4) a seconda dell’obiettivo che si vuole raggiungere, e che queste, 

una volta scelte, possano influenzare le azioni intraprese dagli allievi. Non bisogna oltremodo 

scordare che, come già sosteneva Parlebas (1991), per ogni situazione motoria proposta, 

corrisponde una risposta emotiva singolare e indissociabile a ogni individuo interessato dalla stessa, 

anche se quest’ultime spesso sono molto meno facili da osservare.  Da questi spunti, nasce quindi 

l’interesse di considerare e analizzare le emozioni (come complemento allo sviluppo motorio 

dell’allievo) nella disciplina dell’educazione fisica.          

L’obiettivo di questo lavoro, in termini educativi, è quello di verificare se alcune attività dello 

stesso ambito (sociomotorio) che prevedano cooperazione, opposizione e cooperazione-

opposizione, attraverso l’implicazione del contatto fisico diretto, e con memoria di vittoria o 

sconfitta, suscitano delle risposte emozionali simili o differenti negli allievi di prima media, rispetto 

a quelli di quarta media. Allo stesso modo, sarà anche interessante analizzare la variabile 

indipendente del Genere, per verificare se tra ragazzi e ragazze, le risposte emotive suscitate dalle 

diverse situazioni motorie presentate siano simili o meno.                           

La ricerca in oggetto, è basata su diversi riferimenti teorici, quali le teorie della scienza motoria 

proposta da Parlebas (1991; poi riprese da Ferretti, 1997) per quanto concerne l’analisi “oggettiva” 

delle situazioni motorie presentate. Attraverso il concetto di logica interna, infatti, egli ha effettuato 

una suddivisione delle diverse situazioni motorie negli ambiti psicomotori e sociomotori (a loro 

volta suddivisi in giochi di cooperazione, opposizione e cooperazione-opposizione). Mentre per ciò 

che concerne l’analisi delle emozioni suscitate (analisi più soggettiva, e spesso meno evidente da 

reperire), le basi teoriche sono state effettuate partendo dalla classificazione delle sei emozioni 

primarie: paura (la quale ingloba anche l’ansia, la preoccupazione, la confusione, e il disagio), 

rabbia (fastidio, irritazione, nervosismo), gioia (felicità, allegria, sentirsi a proprio agio, 

divertimento, interesse, soddisfazione), disgusto (fastidio, avversione), sorpresa (stupore, 

meraviglia) e tristezza (scontentezza, senso d’inadeguatezza, insoddisfazione, solitudine, noia), 

riprese da diversi autori quali Plutckik (citato da Farné e Sebellico, 1985), Lafortune (2005), e  

Piatti e Terzi, (2008). Queste sei, sono poi state suddivise a loro volta in emozioni piacevoli e 

spiacevoli (Lafortune, 2005).                                                                        

Il metodo utilizzato, consiste nel presentare a due classi di prima e due di quarta media alcune 

situazioni motorie con le caratteristiche sopracitate, consegnando loro, dopo ogni situazione motoria 
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proposta, un questionario che permetta di raccogliere l’emozione più fortemente (tra le sei primarie 

citate in precedenza) provata da ognuno di essi durante l’attività.                                      

Nel loro lavoro di diploma, anche i colleghi Dell’Avo e Tolomeo si sono chinati sulla problematica 

dell’analisi delle emozioni vissute dai partecipanti durante le situazioni motorie di cooperazione-

opposizione (Dell’Avo, 2011) o più in generale nelle diverse situazioni motorie (Tolomeo, 2011). 

La collega Negrini invece, ha trattato la tematica delle emozioni in ambito psicomotorio e 

sociomotorio utilizzando la danza come disciplina in cui analizzarle (Negrini, 2015). Con il 

presente studio, si vuole quindi creare una complementarità a questi lavori, effettuando un 

confronto delle emozioni provate per una medesima attività motoria (con contatto fisico  diretto) tra 

due fasce di età differenti (prima vs quarta media) e tra i due generi (maschi vs femmine) per 

verificarne le eventuali similitudini o differenze. Si cercherà inoltre di sopperire ai limiti che gli 

studi appena citati hanno presentato, come ad esempio quello sulla complessità per gli adolescenti 

nell’analizzare le sei emozioni dando a ciascuna di esse un valore (compreso tra “0”, emozione per 

niente provata, e “10” emozione provata molto intensamente). Si prevede quindi di istituire una 

lezione dove inizialmente si sensibilizzano gli allievi a riconoscere alcune delle emozioni principali 

provate durante le situazioni motorie proposte in alcuni racconti “artificiali” (vedi allegato 3). 

Durante la raccolta dati inoltre, il questionario sarà molto più semplice, e richiederà di marcare 

esclusivamente l’emozione “maggiormente provata” (marcando l’apposita casella con un'unica 

risposta possibile) durante l’attività. Riguardo al secondo limite degli studi in oggetto, i quali 

lamentavano un ridotto numero di partecipanti, prevedo di utilizzare un numero maggiore di 

soggetti: 48 allievi di prima media e 40 di quarta media per aumentare la significatività dei risultati.  
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2. Quadro teorico 

In questo capitolo, vorrei innanzitutto concettualizzare il tema riguardante la “prasseologia 

motoria”, passando successivamente a trattare le dimensioni della personalità che ritroviamo nei 

nuovi piani HarmoS (brevemente descritto nel capitolo 1). Introdurrò inoltre le possibili logiche che 

caratterizzano i giochi motori (interne ed esterne), terminando con una breve definizione per quanto 

concerne le emozioni e le implicazioni di quest’ultime nella fase adolescenziale. Quanto appena 

descritto, rappresenta quindi il quadro teorico sul quale si basa questo lavoro di ricerca. 

2.1 Condotta motoria e dimensioni della personalità 

Questi due termini derivano dalla prasseologia motoria (Parlebas, 1981). Essa viene definita come 

un “sinonimo di scienza dell’azione motoria, riguardante le condizioni, i modi di funzionamento ed i 

risultati della messa in atto della scienza dell’azione motoria. Questa scienza della pratica motoria 

si propone di effettuare uno studio coerente e unitario che raggruppa tutti i dati pertinenti 

concernenti la motricità. La prasseologia motoria chiarisce le modalità di funzionamento delle 

situazioni motorie. È una disciplina scientifica che rivendica la propria autonomia e la propria 

epistemologia” (Parlebas, 1999)
5
. L’autore, descrive la pratica dell’educazione fisica come un 

processo pedagogico in grado di contribuire allo sviluppo armonioso della personalità del ragazzo 

ed anche alla formazione del futuro cittadino (QUIEF)
6
. Parlebas sostiene inoltre che l’attività 

motoria in sé, non può essere descritta unicamente basandosi su dati osservabili e misurabili (come 

ad esempio l’esecuzione pura del movimento, gli aspetti tecnici e tattici o le interazioni motorie), 

ma insieme a quest’ultimi bisogna tenere in considerazione anche i diversi aspetti soggettivi che le 

azioni motorie provocano all’interno del soggetto (le emozioni suscitate e manifestate ad esempio). 

Per descrivere dunque l’interazione tra questi due aspetti, Parlebas adotta il termine di condotta 

motoria, definendola come “il comportamento motorio portatore di significato. Si parla di condotta 

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

movimento (spostamenti, arresti, finte,…), anche il significato soggettivo che gli è associato 

                                                 

 

5
 Tratto da: Qualità nell’insegnamento dell’educazione fisica (QUIEF),  

http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_3.81442-2.html#faq81442 consultato il 13.09.15 alle 11h50. 

  
6
 Tratto da: Qualità nell’insegnamento dell’educazione fisica (QUIEF),  

http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html consultato il 13.09.15 alle 12h00. 

http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.14700-2.html#faq14700
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_3.12641-2.html#faq12641
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_4.22245-2.html#faq22245
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_3.81442-2.html#faq81442
http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html%20consultato%20il%2013.09.15
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(intenzioni, percezioni, emozioni,…). La condotta motoria costituisce il denominatore comune di 

ogni situazione motoria. Questo significa che grazie alle condotte motorie è possibile analizzare 

tutte le situazioni motorie. La condotta motoria è l’oggetto di studio specifico dell’educazione fisica 

e le consente di differenziarsi dalle altre discipline trovando la propria identità” (Parlebas, 1999). 

Quanto appena citato, implica dunque, nell’ambito dell’educazione fisica, la possibilità di 

intervenire anche sullo sviluppo delle dimensioni della personalità del ragazzo. Queste dimensioni 

della personalità interagiscono tra loro durante le diverse attività motorie. In alcuni casi una di esse 

può “predominare” sulle altre, ed è quindi possibile isolarla e analizzarla più nei dettagli (Parlebas, 

1999).                                                                                       

Sulle dimensioni della personalità, molti autori si sono chinati sul problema della loro 

classificazione. In una pubblicazione di Agosti e al. (2006), esse vengono suddivise secondo le 

seguenti cinque nomenclature: 

- Dimensione Biologica della personalità: la pratica dell’educazione fisica, è risaputo ormai 

da tempo, ha delle influenze positive sullo sviluppo ed il funzionamento del sistema 

cardiovascolare, muscolare e osseo (Agosti e al., 2006). 

- Dimensione Cognitiva della personalità: l’influenza della motricità, e quindi 

dell’educazione fisica, sullo sviluppo dell’intelligenza del ragazzo è sottolineato da tutti gli 

psicologi. Meno studiata è però la capacità di astrazione richiesta nel corso dell’azione 

motoria, che consiste per esempio nella capacità di elaborare in breve tempo l’informazione 

proveniente da compagni e da avversari e/o di anticipare le azioni o le reazioni degli altri 

giocatori (Agosti e al., 2006). 

- Dimensione Affettivo/emotiva della personalità: prende in considerazione tutti gli stati 

d’animo, i sentimenti e le emozioni che sorgono durante la pratica di un’attività fisica, come 

ad esempio la gioia o frustrazione, il desiderio d’affermazione, l’espressione di aggressività 

e il gusto del rischio sono alcune emozioni che emergono frequentemente dalle attività 

svolte durante le ore di educazione fisica, ed esse possono influire più o meno positivamente 

sull’esecuzione delle condotte motorie (Agosti e al., 2006).  

- Dimensione Relazionale della personalità: essa evidenzia la comunicazione motoria e il 

rapporto instaurato con i partner/avversari. Questa dimensione è molto presente durante le 

lezioni di educazione fisica, poiché durante le stesse ritroviamo molte situazioni motorie che 

si svolgono in gruppo. Il comportamento di un individuo dunque acquista un significato 

nuovo poiché viene connesso al comportamento dei suoi partner e/o avversari. Effettuando 

http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_4.22245-2.html#faq22245
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delle scelte diverse sulle dinamiche di gruppo (ad esempio sulla presenza o assenza di 

relazioni di cooperazione e/o antagonismo) si andranno quindi più o meno ad influenzare le 

intenzioni educative (Agosti e al., 2006). 

- Dimensione Espressiva della personalità: essa comprende quelle attività motorie in cui 

“l’attore” mostra dei disegni con il suo corpo nello spazio, utilizzando quest’ultimo come 

meglio crede in un esercizio il cui scopo finale è puramente estetico e poetico (Agosti e al., 

2006). 

Durante il seguito di questo lavoro, l’accento verrà posto prevalentemente sulle dimensioni 

affettivo/emotiva (con situazioni motorie che prevedano il contatto fisico diretto con i compagni e 

la gestione delle emozioni in caso di vittoria/sconfitta) e relazionale (attraverso attività prettamente 

sociomotorie, che prevedono collaborazione, opposizione o collaborazione/opposizione), poiché lo 

scopo finale sarà quello di raccogliere ed analizzare le diverse emozioni suscitate negli allievi 

durante attività che prevedano un contatto fisico diretto. 

2.2 La dimensione Affettivo/emotiva e Relazionale 

Dato quanto appena descritto, vorrei sviluppare e sottolineare ulteriormente l’importanza che 

comportano queste due dimensioni della personalità nella pratica dell’educazione fisica.                              

Per quanto concerne la prima (affettivo/emotiva), Parlebas (1981), ripreso in seguito da Ferretti 

(1997) ne cita l’importanza affermando come “la motricità e l’apprendimento motorio mobilitano 

profondamente la dimensione emozionale del soggetto che agisce: desideri, paure, angosce, 

piacere, gusto del rischio, aggressività, affermazione, ecc. sono sempre presenti ed influenzano in 

modo determinante il comportamento, cosi da permettere di affermare che l’affettività risulta 

essere l’elemento chiave delle condotte motorie”.                                          

Nella dimensione relazionale invece, Ferretti (1997) sottolinea l’importanza che ricoprono le 

situazioni motorie di ambito sociomotorio, ricche di scambi interpersonali e interazioni motorie, 

nell’educazione fisica. Grazie a esse, i ragazzi possono vivere e scoprire nuove modalità di 

interazione con i compagni. Essi devono affrontare nuove situazioni d’interazione motoria, e 

esporsi effettuando delle scelte (ad esempio di collaborazione o antagonismo). 

2.3 Situazioni motorie 

Ferretti (1997) le definisce come quelle situazioni (o giochi) dove la motricità in sé svolge un ruolo 

fondamentale e preponderante sull’esito delle stesse (o degli stessi). Egli riprende poi la 
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classificazione concepita da Parlebas per effettuare un’ulteriore suddivisione interna delle situazioni 

motorie in funzione di criteri di pertinenza esclusivamente motori. Ne esce quindi la divisione in 

situazioni psicomotorie e sociomotorie. 

- Le prime sono “quelle situazioni nelle quali il soggetto agisce isolatamente, senza 

interazione diretta con un altro co-partecipante” (Ferretti, 1997). All’interno di esse 

ritroviamo per esempio il fatto di eseguire individualmente dei giochi con una palla, 

l’eseguire un esercizio agli attrezzi, ecc. 

- Nella seconda categorizzazione invece, ritroviamo quelle situazioni in cui “è necessaria 

un’interazione motoria diretta con altri componenti del gruppo, una situazione di 

intermotricità dunque, nella quale interviene una situazione di incertezza dovuta dal 

comportamento degli altri partecipanti” (Ferretti, 1999). Alcuni esempi di situazioni 

sociomotorie sono tutti i giochi di squadra simmetrici (come ad esempio l’unihockey o la 

pallacanestro) o le varianti di palla due campi proposte ai soggetti testati. 

Quest’ultima sarà la categorizzazione di situazioni motorie che andremo ad analizzare in questo 

lavoro, e viene ulteriormente scissa dai due autori citati in precedenza, in altri tre sottoinsiemi. 

Ritroviamo quindi: 

- Situazioni sociomotorie di collaborazione: l’individuo effettua l’azione in un gruppo e si 

organizza con essi al fine di raggiungere uno scopo comune. Per raggiungerlo, devono 

essere presenti un certo livello di “appartenenza al gruppo” e una “ripartizione del lavoro da 

svolgere”, oltre che una ripartizione dei ruoli all’interno del gruppo stesso (Ferretti 1997). 

Un esempio pratico potrebbero essere i diversi percorsi o staffette da effettuare a coppie 

utilizzati in palestra durante il lavoro di ricerca per raccogliere i dati relativi alle emozioni. 

- Situazioni sociomotorie di opposizione: questa tipologia è caratterizzata dalla presenza di 

uno o più avversari i quali devono far fronte a un obiettivo comune. In questa categoria, 

ritroviamo inoltre una differenziazione a livello di situazioni motorie simmetriche (ad 

esempio alcuni tipi di giochi di lotta 1 contro 1) e dissimmetriche (ad esempio nella “palla 

bruciata” dove il “lanciatore” si trova in situazione di 1 contro tutti i giocatori della squadra 

in difesa). 

- È oltretutto possibile che alcune attività motorie proposte, prevedano entrambe le 

categorizzazioni appena descritte. Un esempio possibile, sono i giochi simmetrici (come ad 

esempio la “palla due campi a coppie” utilizzata durante la fase di raccolta dati relativa a 
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questo lavoro) in cui si potrebbe parlare di giochi sociomotori di collaborazione-

opposizione. 

Nella descrizione di situazioni psicomotorie e sociomotorie, non possiamo dunque non citare 

l’ulteriore categorizzazione delle attività motorie secondo la formula binaria di presenza o assenza 

di Ferretti (2006). L’autore in essa, utilizza la lettera “P” per rappresentare le azioni motorie con il/i 

partner, con la lettera “A” l’interazione motoria con presenza di avversari e con la “I” l’incertezza 

dovuta all’ambiente fisico. Se anche solo uno di questi tre criteri non fosse rappresentato, si 

utilizzerebbero le stesse lettere ma sottolineate (P, A, I) per differenziarne il risultato. Partendo da 

questa concezione dunque, si ritrovano otto ambiti
7
 d’azione motoria dalla combinazione dei tre 

criteri P, A e I.   

2.4 Logica interna ed esterna 

Essa corrisponde a delle “proprietà 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 mette in evidenza il rapporto tra i 

partecipanti e il contesto all’interno del quale agiscono: lo spazio (palestra, bosco, sulla neve, in 

acqua), il tempo, gli altri partecipanti (partner e/o avversari, ma anche le modalità di interazione 

con essi come ad esempio utilizzando il corpo a corpo, o senza contatto) ed eventuali oggetti 

(QIEF)
8
. La logica interna, a sua volta, può essere vissuta e reinterpretata diversamente da ogni 

singolo individuo che effettua l’attività motoria (logica personale di ogni partecipante), il quale gli 

attribuisce significati totalmente innovativi in funzione del suo stato d’animo, delle sue capacità e 

delle motivazioni (si parlerà allora anche di logica esterna, Parlebas, 1999). La scelta di una 

determinata attività motoria dunque, necessita obbligatoriamente un’accurata riflessione, poiché 

come abbiamo appena descritto, la logica interna dell’attività proposta è in grado di influenzare 

l’orientamento della pratica sportiva. Questa riflessione inoltre, deve essere improntata in base 

all’obiettivo che si è scelto di voler sviluppare con la classe.               

Per quanto concerne la logica interna delle diverse situazioni motorie proposte e analizzate in 

questo lavoro, si prevede di utilizzare delle attività di ambito sociomotorio. La struttura di 

                                                 

 

7
 Vedi allegato 1: Tabella di classificazione delle situazioni motorie. 

  
8

 Tratto da Glossario QIEF - http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_3.18218-2.html#faq18218 consultato il 

17.09.15 alle 13h50. 

http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_4.22245-2.html#faq22245
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_1.8768.html#faq8768
http://www.sport.admin.ch/qims/html/seite_3.18218-2.html#faq18218
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comunicazione comporterà dunque delle situazioni di cooperazione e opposizione (o entrambe) 

richiedenti il contatto fisico diretto (corpo a corpo) con lo scopo di entrare nello spazio “intimo” di 

ognuno. Lo spazio utilizzato (palestra) è privo d’incertezza legata all’ambiente fisico, mentre il 

tempo è parzialmente imposto dal docente (potrà essere variabile a seconda del livello di 

motivazione ed apprendimento degli allievi o sarà imposto dalla vittoria/sconfitta del singolo, della 

coppia o della squadra che sia). In tutte le situazioni motorie previste, sarà presente il fattore 

“vittoria/sconfitta”, quindi il fattore competitivo sarà forzatamente presente e sarà da contenere per 

evitare delle situazioni pericolose (pensando soprattutto ai giochi di lotta). 

2.5 Emozioni 

Le emozioni vengono definite da alcuni autori come una reazione affettiva, piacevole o meno, che 

si manifesta sotto diverse sfaccettature (Sillamy, 1980). Esse possono provocare delle reazioni 

differenti e soggettive come ad esempio delle modificazioni fisiologiche (aumento della 

sudorazione, modificazioni del tono muscolare, modificazioni del battito cardiaco, ecc.), e 

provocare dei comportamenti espliciti espressivi (pensiamo ad esempio al cambiamento 

dell’espressione facciale) e motori (Piatti e Terzi, 2008). Le stesse, vengono spesso categorizzate da 

molti ricercatori in emozioni di base (o primarie) e secondarie. All’interno della prima 

categorizzazione, ritroviamo la paura, la rabbia, la gioia, la tristezza, la sorpresa e il disgusto 

(Plutckik, citato da Farné e Sebellico, 1985). Gli stessi autori, definiscono invece le emozioni 

secondarie come derivanti da un miscuglio delle emozioni primarie. Ad esempio essi descrivono il 

“disprezzo” come un miscuglio delle emozioni primarie “rabbia e disgusto”, o la “delusione” come 

il miscuglio tra “tristezza e sorpresa.                             

Un’ulteriore suddivisione delle emozioni è caratterizzata dalla possibilità di poter separare le 

emozioni positive (o piacevoli, come ad esempio la gioia) da quelle negative (o spiacevoli, come ad 

esempio la paura) (Lafortune e al., 2005). Gli stessi autori, affermano inoltre che le prime, sono 

strettamente associate all’aumento del benessere personale.               

In questo lavoro di ricerca, si intende quindi riprendere i termini citati in precedenza di “emozioni 

piacevoli e spiacevoli”. Durante lo svolgimento della parte pratica proposta in questo lavoro 

dunque, verrà utilizzata la classificazione in emozioni primarie e secondarie proposta da diversi 

autori tra i quali Plutckik (citato da Farné e Sebellico, 1985) e ripresa più recentemente da Piatti e 

Terzi (2008), proponendo come emozioni piacevoli la sorpresa e la gioia, e come spiacevoli la 

tristezza, la rabbia, la paura ed il disgusto.                               

L’importanza di interessarsi alle emozioni, per quanto concerne l’educazione fisica, è ben descritto 
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da Piatti e Terzi (2008). Gli autori infatti, affermano che esse favoriscono o impediscono il processo 

di apprendimento verso l’obiettivo prefissato, e questo perché le emozioni possono influire sia sulla 

motivazione che sulla memoria del ragazzo. Ferretti (1997) sottolinea inoltre come, nella pratica 

dell’educazione fisica sia importante far sperimentare ai ragazzi le peculiarità delle situazioni 

motorie psicomotorie e sociomotorie. Quest’ultime, come abbiamo visto, stimolano la dimensione 

affettiva, ed il fatto di giocare accanto/insieme/contro qualcuno permette ai ragazzi l’esperienza di 

condividere le emozioni provate da ciascuno, e questo proferisce al soggetto un’importante 

sensazione di piacere.                                                                            

Partendo da quest’affermazione, nasce quindi l’interesse nel cercare di comprendere quali emozioni 

siano in grado di suscitare negli allievi le diverse attività con contatto fisico proposte. 

2.6 Adolescenza ed emozioni 

Considerando il campione di individui scelti per svolgere questo di lavoro di ricerca, credo sia 

importante definire le loro caratterizzazioni e le loro esigenze, in questo lasso di tempo della loro 

vita, chiamato “adolescenza”.                                         

Essa è definita da molti autori come un processo di adattazione, innovazioni e acquisizioni di nuove 

tecniche e di strumenti. È un momento di grandi cambiamenti fisici, psicologici e sociali. Il corpo 

cambia, inizia anche la sessualità, le emozioni sono miscelate tra positive (piacevoli) o negative 

(spiacevoli), l’immagine percepita di sé viene scombussolata e si ricerca quindi una nuova identità 

personale
9
. Durante l’adolescenza, alcuni ricercatori (ad esempio Csikszentmihalyi e Larson, 1984) 

hanno riscontrato un importante aumento degli stati emotivi negativi (spiacevoli) dovuti ad esempio 

alla “non accettazione” della propria immagine fisica o alla difficile ricerca di una “nuova identità” 

personale. Queste problematiche, vissute solitamente negativamente dall’adolescente, lo portano a 

chiudersi in sé stesso e a provare delle emozioni quali la paura (derivante dal sentimento di 

inadeguatezza dato dalla sua immagine percepita e spesso rinnegata), la tristezza (derivante dai 

continui insuccessi nel rapportarsi e nel competere con gli altri) e il disgusto per quel corpo in 

costante evoluzione (Abe e Izard, 1999).                                                                                                                         

Ragazzi e ragazze inoltre, vivono questo periodo in modo differente: Lafortune e al. (2005) 

affermano che i primi esprimono un grado di soddisfazione della vita significativamente superiore a 

quello delle seconde, provando dunque globalmente delle emozioni più piacevoli.                   

                                                 

 

9
 Tratto dagli appunti del modulo “Infanzia e adolescenza” proposto da Sciaroni (DFA, anno accademico 2014/2015). 
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Quanto appena descritto, è importante da tenere in considerazione durante lo svolgimento della 

ricerca e durante l’analisi delle emozioni suscitate dalle attività di contatto fisico proposte. Le 

caratteristiche adolescenziali, infatti, potrebbero influire positivamente o negativamente sulle 

emozioni provate durante le attività, e questo indipendentemente dalla situazione motoria proposta. 

Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, questa fase provoca spesso un rapporto conflittuale con 

il proprio corpo. Un’attività che imponga delle situazioni di contatto fisico diretto, potrebbe dunque 

suscitare delle emozioni spiacevoli (negative) ad alcuni allievi. Bisognerà quindi procedere con 

cautela rispettando i sentimenti e le emozioni di ogni soggetto testato.     
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3. Domande di ricerca e ipotesi 

3.1 Domande di ricerca: 

Un percorso didattico incentrato sulla dimensione affettivo/relazionale, attraverso l’utilizzo di 

attività che prevedano il contatto fisico diretto e una memoria di vittoria sconfitta, suscita delle 

risposte emotive differenti tra allievi in età pre-adolescenziale (prima media) e adolescenziale 

(quarta media)? Esiste inoltre una differente risposta emotiva tra ragazzi e ragazze? 

3.2 Ipotesi: 

- In un percorso didattico incentrato sulla sfera affettivo/relazionale, attraverso attività di 

contatto fisico diretto e memoria di vittoria/sconfitta, si sottolineano differenti risposte 

emotive tra allievi di prima media rispetto a quelli di quarta media (dato quanto descritto nel 

capitolo “Adolescenza ed emozioni”, 2.6). 

- Date le differenti “caratteristiche emotive”, descritte da Lafortune (2005) nel capitolo 2.6 

“Adolescenza ed emozioni”, si prevedono dei risultati differenti nelle risposte emotive tra 

ragazzi e ragazze. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Tipo di ricerca: 

In questo lavoro di ricerca, la scelta è stata quella di intraprendere una metodologia di tipo 

quantitativo. Si andrà quindi a esaminare nei dettagli la variabile dipendente delle emozioni 

(piacevoli vs spiacevoli) provate dai soggetti presi in considerazione nelle diverse attività proposte 

(situazioni motorie di opposizione, collaborazione e opposizione-collaborazione, tutte variabili 

indipendenti) con contatto fisico diretto e memoria di vittoria/sconfitta. Si analizzeranno dunque le 

possibili differenze riscontrate in base alle variabili indipendenti dell’Età (prima vs quarta media) e 

del Genere (ragazzi vs ragazze).                            

Per evitare di trattare troppe variabili contemporaneamente, ed effettuare quindi un lavoro 

qualitativamente migliore, è stato scelto di non considerare le seguenti variabili:  

- La variabile relativa a una componente specifica della logica interna dell’attività, come ad 

esempio se l’attività motoria era eseguita in situazione di “uno contro uno” (giochi di lotta, 

dove il risultato dipende quasi esclusivamente dal singolo), a coppie o a squadre. 

- La variabile “tipologia di composizione della coppia o squadra” (ragazzi con ragazzi, 

ragazze con ragazze o composizione mista) non verrà considerata, poiché troppo complicata 

da inserire nell’analisi. Di fatto, si è scelto durante la raccolta dati, di non imporre una 

composizione specifica (mista ad esempio) durante i giochi di lotta (per ovvi motivi di 

differenza a livello fisico tra ragazzi e ragazze, e data l’importanza assegnata alla memoria 

di vittoria e sconfitta). Oltretutto, la differente composizione di Genere delle quattro classi in 

analisi, non permetteva di assegnare un ragazzo e una ragazza per coppia. Durante le 

successive due attività in analisi (staffette e varianti di palla due campi a coppie), si è 

comunque chiesto alla classe di variare di partner almeno una volta durante le diverse 

situazioni motorie presentate.  

4.2 Scelta del campione di riferimento: 

La ricerca verrà svolta in due classi di prima media, rispettivamente due classi di quarta media, con 

ragazzi e ragazze compresi tra un’età tra gli 11 e i 15 anni, per un totale di 88 allievi suddivisi in 46 

ragazze e 42 ragazzi. 
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4.3 Modalità di intervento: 

Prima di tutto si prevede di istituire, con l’accordo della Direzione, del docente di pratica 

professionale e i genitori dei ragazzi, una lezione “introduttiva” (della durata di circa 15min durante 

una normale lezione di educazione fisica) alle emozioni. Durante la stessa verranno definiti molto 

brevemente il termine di “emozione” (definizione tratta dagli autori citati nel capitolo 2.5 

“Emozioni” del quadro teorico), le principali suddivisioni delle stesse (le sei “emozioni primarie” 

già citate nel capitolo 2.5 “Emozioni” del quadro teorico). Si passerà successivamente ad una parte 

più “pratica” dove si sensibilizzeranno gli allievi a riconoscere e ad individuare le emozioni provate 

durante un’attività motoria “fittizia” (tramite apposito questionario di prova, vedi allegato 3 

“Supporti relativi alle lezione “teorica” sulle emozioni”). Agli allievi, verrà comunque spiegato il 

contesto di ricerca (tesi sulla ricerca delle emozioni in gioco del docente in formazione al DFA), 

oltre che rassicurarli sull’anonimato dei dati raccolti durante l’indagine. Scopo di questa lezione, è 

quindi quello di permettere agli allievi di essere in grado di compilare il questionario sulle emozioni 

che gli verrà successivamente sottoposto durante le lezioni elencate qui di seguito. In secondo 

luogo, sempre durante la stessa lezione, si intende famigliarizzare i ragazzi al riconoscimento delle 

proprie emozioni attraverso la messa in situazione di alcuni esempi proposti nel questionario appena 

descritto. L’idea in seguito è quella di svolgere, all’interno delle regolari lezioni di educazione 

fisica del docente in formazione, con le quattro classi (2 prime medie e 2 quarte medie) un itinerario 

identico di 6 unità didattiche (UD) da sottoporre alle due differenti tipologie di classe.                        

La prima lezione prevedrà due UD in cui le attività proposte saranno diverse tipologie di giochi “di 

lotta” (con contatto fisico diretto tra ragazzi e ragazze, come ad esempio “gira la lumaca o il 

bisonte”, vedi descrizione allegato 2) in ambito sociomotorio che prevedano la caratteristica 

dell’opposizione (P A I), e dove sarà presa in considerazione la memoria di vittoria e sconfitta. 

Durante queste situazioni motorie, in tutte le classi si formeranno dei terzetti (la composizione sarà 

libera), in modo che due allievi si “scontrino l’uno contro l’altro” (1:1) e il terzo componente funga 

da arbitro. Il vincitore dello scontro, dovrà poi affrontare l’arbitro, mentre chi ha perso la sfida 

prenderà il suo ruolo.                           

Le due seconde UD invece prevedranno, sempre in ambito sociomotorio con però cooperazione e 

opposizione (P A I), una lezione in cui le situazioni motorie proposte saranno dei percorsi (tipo 

staffetta, vedi allegato 2) con o senza ostacoli composti da vari attrezzi da effettuare a coppie, 

trasportando o meno un oggetto (ad esempio un pallone molle, che permetta comunque delle 

situazioni di contatto fisico diretto) senza che esso cada e senza poter utilizzare le mani per il suo 

trasporto. Anche questo tipo di attività avrà memoria di vittoria e sconfitta.     
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Nell’ultima lezione dell’itinerario invece, verranno adottate delle situazioni motorie, sempre in 

ambito sociomotorio, ma che prevedano la collaborazione-opposizione (P A I) tramite situazioni 

sempre di contatto fisico diretto (ad esempio palla due campi “a coppie” con liberazione 

cavalluccio, vedi allegato 2).                                                                                                                    

Tutte queste attività motorie (nessuna delle quali prevede l’ambito di incertezza legata all’ambiente 

fisico, I), saranno svolte in palestra con ogni classe durante le regolari lezioni di due UD previste 

nella sede del docente in formazione (per un totale di 1h30min ogni lezione di due UD) durante il 

mese di novembre/dicembre 2015. Al termine di ogni singola attività motoria, verrà concesso agli 

allievi un po’ di tempo, affinché questi compilino (in disparte e individualmente) un questionario di 

valutazione delle emozioni provate (vedi allegato 4, “Questionario ufficiale sulle emozioni”). 

4.4 Strumenti di raccolta dati: il questionario 

Il questionario che verrà sottoposto (vedi allegato 4, “Questionario ufficiale sulle emozioni”) una 

volta eseguita la lezione “introduttiva teorica” sulle emozioni e le singole attività motorie 

selezionate per la raccolta dei dati (vedi allegato 4), è praticamente identico a quello utilizzato 

durante la “messa in situazione” (vedi allegato 3, “Supporti relativi alle lezione “teorica” sulle 

emozioni”). L’unica “novità” introdotta è la casella che permette di individuare se l’allievo/a in 

questione è uscito vincitore o sconfitto dalla situazione motoria in esame. Il fatto di proporre un 

questionario molto simile a quello “di prova” permetterà sicuramente una facilitazione del compito 

agli allievi. 

4.5 Lavoro sul campo 

Durante la lezione “introduttiva” sulle emozioni, dove si è scelto di somministrare il “questionario 

di prova”, si sono riscontrate numerose difficoltà riguardanti la compilazione di quest’ultimo. Di 

fatto sono sorte da parte di alcuni allievi di prima media la questione se essi dovessero 

immedesimarsi nel personaggio descritto durante lo svolgimento dell’azione motoria (e quindi 

dovessero marcare l’emozione che essi stessi immaginavano di poter provare in una situazione ben 

precisa) oppure semplicemente marcare la risposta la quale si avvicinasse maggiormente 

all’emozione provata dal personaggio descritto nella storia (senza immedesimarsi nello stesso). 

Alcune difficoltà sono anche sorte dovute al fatto di non poter marcare più di una risposta, dovendo 

invece scegliere quale delle emozioni descritte fosse la più importante. Durante lo svolgimento 

della parte pratica invece, pianificata su un totale di sei unità didattiche, le problematiche appena 
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descritte non si sono presentate (quindi l’introduzione e l’esercizio presentato nel “questionario di 

prova” hanno adempito al loro compito). Tutti gli allievi presenti si sono dimostrati interessati alle 

diverse attività proposte ed hanno apprezzato le diverse variazioni inerenti le situazioni motorie già 

descritte nei capitoli precedenti. La tempistica (già preventivata con un buon margine di tempo in 

più a disposizione nel caso si fossero presentati dei problemi) è risultata essere idonea sia allo 

svolgimento ed alla spiegazione  delle attività proposte, che alla compilazione dei questionari. Si 

sono riscontrati inoltre, per quanto concerne le due classi di prima media, due allievi assenti durante 

le prime 2UD, quattro nelle seconde 2UD e lo stesso numero nelle terze 2UD. Questo ha comunque 

permesso di raccogliere dati a sufficienza per effettuare l’analisi dei dati, trasferiti su un apposito 

supporto informatico (Excel) per poter essere analizzati.  
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5. Analisi e interpretazione parziale dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Emozioni risultanti nelle 6 situazioni motorie presentate. Rappresentazione dei risultati con confronto tra 

allievi (di sesso maschile e femminile indistintamente) di prima media vs (versus) quarta media. 

Questo grafico rappresenta una panoramica globale (basata sui valori delle risposte fornite dagli 88 

allievi testati, di cui 40 di quarta media e 48 di prima media) delle emozioni risultanti nelle 6 

differenti situazioni motorie presentate. In questo grafico in particolare, viene privilegiato il 

confronto tra allievi (maschi e femmine indistintamente) di prima media e quarta media. Si è scelto 

appositamente invece di tralasciare la variabile “vincitori o sconfitti” per semplificare la lettura dei 

risultati dal grafico (questa variabile verrà ripresa più avanti). Partendo da esso si possono già 

effettuare alcune prime considerazioni: innanzitutto, la tipologia di emozione prevalente in tutte le 

situazioni motorie proposte risulta essere la “gioia” per entrambi i gruppi testati, con una 

percentuale media di risposte per quest’ultima del 53% (sul totale delle altre risposte possibili) per 

gli allievi di prima media. Per gli allievi di quarta media, invece, questa percentuale media risulta 

essere nettamente inferiore, attestandosi al 33%. Sempre nell’ambito della tipologia di emozioni 

piacevoli (le quali prevalgono nettamente su quelle spiacevoli), ritroviamo una percentuale 

interessante per ciò che riguarda la “sorpresa”, che ottiene un valore simile in entrambe i gruppi, 

con una percentuale media di risposte del 12%.                   

Per ciò che concerne le emozioni spiacevoli invece, la “rabbia” sembra avere un ruolo 

preponderante nelle emozioni risentite durante lo svolgimento delle attività proposte, specie per ciò 

che concerne gli allievi di prima media, con una percentuale media sul totale di risposte per 
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quest’emozione del 27% (mentre che per gli allievi di quarta media questa percentuale si attesta 

unicamente al 12%). Non si può nemmeno tralasciare la “tristezza”, che dopo la “rabbia” risulta 

essere la seconda emozione spiacevole più soggetta ad essere identificata, attestandosi con una 

percentuale di risposte dell’8% negli allievi di prima media, mentre che del 10% in quelli di quarta 

media. Tutte le altre emozioni testate (spiacevoli), non hanno ottenuto dei valori interessanti tali da 

essere analizzati (la percentuale di risposta per queste emozioni si attesta tra lo 0% della “paura” ed 

il 5% del disgusto per entrambe i gruppi testati).                            

Continuando ora nel confronto tra i due gruppi testati, risulta interessante il fatto che per gli allievi 

di prima media, le tipologie di gioco che hanno prodotto il picco più elevato di risposte emotive 

contrastanti (piacevoli vs spiacevoli) tra loro risultino essere il gioco del “bisonte” e la “staffetta 2” 

con uno scarto di valori di risposta molto esiguo (3 punti) o pressoché nullo tra l’emozione 

piacevole più selezionata (gioia) e la relativa corrispondente nelle emozioni spiacevoli (rabbia). 

Nell’altro gruppo invece si ritrova sempre la “staffetta 2” (questa volta con un’inversione dei ruoli 

poiché è la rabbia l’emozione prevalente data dagli allievi), ma si aggiungono le due versioni della 

“palla 2 campi” e “palla 2 campi con liberazione cavalluccio”. Anche in questo gruppo ad ogni 

modo, i “contrasti emotivi” derivanti dalle risposte inerenti le situazioni motorie sono comunque 

evidenti (scarto tra emozioni di “gioia” e “rabbia” di soli 3 punti).                                       

Si noti comunque, una certa differenza tra i due gruppi nelle risposte inerenti le diverse tipologie di 

emozioni, dove si ritrova, per gli allievi di prima media, una scelta di rispondere prevalentemente 

attraverso due emozioni contrastanti tra loro quali la gioia o la rabbia (per un totale di scelta di 

risposte inerenti queste due emozioni dell’80% a discapito delle altre quattro risposte emotive 

possibili da compilare ed identificate esclusivamente dal 20% della classe, suddiviso sul 12% che si 

è identificato nell’emozione “sorpresa”, l’8% nella “tristezza”, il 4% nel “disgusto” e lo 0% nella 

“paura”).              
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Grafico 2: Emozioni risultanti nelle 6 situazioni motorie presentate. Rappresentazione dei risultati con confronto tra 

allievi (di prima media e quarta media indistintamente) di sesso maschile vs femminile. 

Questo grafico rappresenta ancora una volta una panoramica globale (vedi caratteristiche del 

grafico precedente) delle emozioni risultanti nelle 6 differenti situazioni motorie presentate. In 

questo grafico in particolare, viene privilegiato il confronto tra le risposte di 46 allievi di sesso 

maschile e 42 di sesso femminile  (di prima media e quarta media indistintamente). Anche in questo 

caso si è scelto di tralasciare la variabile “vincitori o sconfitti” per semplificare la lettura dei 

risultati dal grafico (questa variabile verrà ripresa più avanti). Come già descritto nell’analisi dei 

risultati del “grafico 1”, la tipologia di emozione prevalente in tutte le situazioni motorie proposte 

risulta essere la “gioia” per entrambi i gruppi testati, con una percentuale media di risposte per 

quest’ultima del 42% (sul totale delle altre risposte possibili) per i maschi. Per le femmine, invece, 

questa percentuale media risulta essere simile, attestandosi al 44%. Sempre nell’ambito della 

tipologia di emozioni piacevoli, ritroviamo una percentuale interessante per ciò che riguarda la 

“sorpresa”, che ottiene un valore simile in entrambe i gruppi, con una percentuale media di risposte 

del 10% per le femmine e del 14% per i maschi.                                     

Per ciò che concerne le emozioni spiacevoli invece, la “rabbia” sembra avere un ruolo più 

preponderante rispetto a quest’ultima trattata nelle emozioni risentite durante lo svolgimento delle 

attività proposte, specie per ciò che concerne i maschi, con una percentuale media sul totale di 

risposte per quest’emozione del 19% (mentre che per le femmine questa percentuale si attesta al 
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12%). Non si può nemmeno tralasciare la “tristezza”, che dopo la “rabbia” risulta essere la seconda 

emozione spiacevole più soggetta ad essere identificata, attestandosi con una percentuale di risposte 

dell’10% negli allievi maschi, mentre che del 7% nelle femmine. Tutte le altre emozioni testate 

(spiacevoli), non hanno ottenuto dei valori interessanti tali da essere analizzati (la percentuale di 

risposta per queste emozioni si attesta tra lo 0% e l’1% della “paura” ed il 4% del disgusto per 

entrambe i gruppi testati).                                                       

Continuando ora nel confronto tra i due gruppi testati, risulta interessante il fatto che per gli allievi 

maschi, le tipologie di gioco che hanno prodotto il picco più elevato di risposte emotive contrastanti 

(piacevoli vs spiacevoli) tra loro risultino essere il gioco del “bisonte” e la “staffetta 2” (dove in 

quest’ultimo si osserva addirittura una prevalenza di emozioni spiacevoli rispetto a quelle 

piacevoli). Nell’altro gruppo invece non ritroviamo questa situazione (se non leggermente nella 

“staffetta 1”), ma anzi, si nota un certo predominio di emozioni piacevoli (“gioia”, soprattutto nelle 

ultime due situazioni motorie testate), mentre vi sono risultati altalenanti (a dipendenza della 

situazione motoria analizzata) per ciò che concerne le altre due emozioni risentite maggiormente 

(sorpresa e rabbia).                       

Si noti comunque, una certa somiglianza tra i due gruppi nelle risposte inerenti le diverse tipologie 

di emozioni, dove si ritrova, per gli allievi maschi e femmine (di prima e quarta media 

indistintamente), una scelta di rispondere prevalentemente attraverso emozioni contrastanti tra loro 

quali la gioia, la sorpresa o la rabbia, per un totale di scelta di risposte inerenti queste tre emozioni 

dell’77% a discapito delle altre 3 risposte emotive possibili da compilare ed identificate 

esclusivamente dal 23% degli allievi (suddiviso su un 10% circa di risposte inerenti la “tristezza”, 

l’1% circa nella “paura” ed un 5% circa nel “disgusto”). 
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Grafico 3: Valori globali delle emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) e spiacevoli (rabbia, tristezza, paura e disgusto) 

risultanti nelle 6 situazioni motorie presentate. Rappresentazione dei risultati con confronto tra allievi di prima e quarta 

media, di sesso maschile e femminile. 

Questo grafico rappresenta invece una panoramica globale delle 6 emozioni testate (piacevoli e 

spiacevoli) risultanti nelle 6 differenti situazioni motorie presentate (qui appositamente non 

rappresentate per non complicare ulteriormente la lettura). In questo grafico in particolare (per il 

quale, come nei due successivi, non è stato possibile fare un confronto con le percentuali di risposte 

sul numero di allievi per classe e dove i valori espressi quindi sono il semplice numero di risposte 

fornite dagli allievi stessi), viene privilegiato il confronto tra le risposte dei 26 allievi di sesso 

maschile di prima media (istogramma blu scuro) ed i 20 di quarta media (istogramma blu chiaro), 

messi a confronto con le stesse fornite dalle 22 allieve di sesso femminile di prima media 

(istogramma rosso scuro) e le 20 di quarta media (istogramma rosa chiaro). Anche in questo caso si 

è scelto di tralasciare la variabile “vincitori o sconfitti” per semplificare la lettura dei risultati dal 

grafico (questa variabile verrà ripresa più avanti). Partendo da esso si possono effettuare alcune 

considerazioni: come si può ben vedere (e come già accennato nei grafici analizzati in precedenza), 

l’emozione piacevole “gioia” predomina globalmente sulle risposte fornite dai quattro gruppi presi 

in analisi. Si noti oltretutto come quest’emozione venga scelta in particolare dagli allievi di prima 

media (maschi e femmine entrambi con valori medi di risposte che si attestano a 70 per i due gruppi 

citati sull’insieme dei giochi proposti), mentre che per gli allievi di quarta media (maschi e femmine 

con una media di risposte che si attesta attorno al valore di 40) questi stessi valori risultano essere 
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molto più bassi.                        

Da questo grafico, invece, viene “sminuita” un pochino l’emozione spiacevole “rabbia” (negli altri 

grafici visti in precedenza essa risultava invece molto rilevante tra le risposte fornite dai soggetti 

testati). In quest’emozione (“rabbia”), si noti una maggiore importanza di risposte fornite dagli 

allievi di prima media rispetto agli altri tre gruppi testati, oltre che a una certa discrepanza tra i 

valori delle risposte fornite dagli allievi maschi di prima e quarta media rispetto ai due gruppi 

composti da ragazze. Queste differenze tra maschi e femmine si attestano nell’ordine dei 14 punti 

tra allievi e allieve di prima media (discrepanza maggiore rispetto agli allievi di quarta media) e di 7 

punti tra i due gruppi di quarta media.                                           

Oltre a queste due tipologie di emozioni analizzate, si noti comunque una certa rilevanza dei valori 

ricavati dall’emozione piacevole “sorpresa” e l’emozione spiacevole “tristezza”. Per quanto 

concerne la prima, si notino una prevalenza delle risposte fornite dai maschi di prima media (più 

numerosi rispetto agli altri gruppi, non potendo basare il grafico su una media delle risposte) e dalle 

ragazze di quarta media rispetto agli altri due gruppi.                                  

Per quanto concerne la variabile relativa al Genere, questa differenza ancora una volta è più marcata 

negli allievi di prima media (differenza nell’ordine dei 10 punti tra maschi e femmine) rispetto a 

quella visibile negli allievi di quarta media (4 punti tra maschi e femmine). Nella “tristezza” invece 

notiamo sempre una prevalenza delle risposte fornite dagli allievi maschi di prima media e, 

contrariamente a quanto descritto nell’emozione precedente, dei maschi di quarta media rispetto ai 

due gruppi femminili. Questo è lo sviluppo di quanto osservato nei grafici precedenti dove già 

veniva sottolineata una certa predisposizione del sesso maschile nel prediligere la scelta di un 

emozione spiacevole quale “rabbia” o “tristezza” in caso di sconfitta specialmente. In questo caso, 

le discrepanze tra maschi e femmine nei gruppi testati è simile e si attesta nell’ordine dei 5-6 punti. 

Per quanto concerne le ultime due emozioni (spiacevoli) testate, ritroviamo dei valori molto più 

bassi di risposte (specie per la paura dove le risposte fornite sono praticamente pari a 0 in tutti i 

gruppi tranne che per le 2 risposte fornite dalle ragazze di quarta media). Nel “disgusto” invece 

ritroviamo (seppur con valori inferiori) una tendenza simile ai risultati trovati nell’emozione 

“sorpresa”, con una prevalenza delle risposte fornite dagli allievi maschi di prima media e le 

ragazze di quarta media rispetto agli altri due gruppi (con una differenza di genere tra i due gruppi 

che si attesta sui 4 punti in prima media, e di 2 punti in quarta media).  
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Grafico 4: Valori globali delle emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) e spiacevoli (rabbia, tristezza, paura e disgusto) 

risultanti nelle 6 situazioni motorie presentate. Rappresentazione dei risultati con confronto tra allievi di prima e quarta 

media, di sesso maschile e femminile, in situazione di vittoria o sconfitta. 

Questo grafico rappresenta anch’esso una panoramica globale delle emozioni (raggruppate 

unicamente in “piacevoli e spiacevoli” stavolta) risultanti nelle 6 differenti situazioni motorie 

presentate (qui appositamente non rappresentate per non complicare ulteriormente la lettura). In 

questo grafico in particolare, viene privilegiato il confronto tra le risposte dei 26 allievi di sesso 

maschile di prima media (istogramma blu scuro) ed i 20 di quarta media (istogramma blu chiaro), 

messi a confronto con le stesse fornite dalle 22 allieve di sesso femminile di prima media 

(istogramma rosso scuro) e le 20 di quarta media (istogramma rosa chiaro). La differenza rispetto al 

grafico precedente (grafico 3) risiede nel fatto che in quest’ultimo si è scelto di inserire la variabile 

“vincitori o sconfitti” che permette di trarre delle ulteriori considerazioni sulle differenze riscontrate 

nei quattro gruppi in analisi. Si noti come in caso di vittoria, le emozioni prevalenti per tutti e 

quattro i gruppi testati siano piacevoli (gioia o sorpresa dunque). In questo tipo di situazione 

(vittoria) il tasso di risposte “negative” (emozioni spiacevoli quali tristezza, rabbia, paura e 

disgusto) è pressoché nullo in rapporto alle emozioni piacevoli per tutti i gruppi. Al contrario, in 

caso di sconfitta ritroviamo invece una forte discrepanza tra le emozioni provate dai diversi gruppi: 

per gli allievi maschi di prima e quarta media, ritroviamo una prevalenza di emozioni spiacevoli 

rispetto a quelle piacevoli (con una discrepanza importante tra i valori di risposte di emozioni 

spiacevoli vs piacevoli che si attesta sui 32 punti per i maschi di prima media mentre che di 48 punti 

per i maschi di quarta media, peraltro molto competitivi). Nei due gruppi femminili invece, queste 

discrepanze di valori tra emozioni piacevoli e spiacevoli è nettamente inferiore attestandosi a 2 soli 
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punti (valori di risposte pressoché identiche tra emozioni provate piacevoli e spiacevoli) per le 

ragazze di prima media, mentre che di 14 punti per le ragazze di quarta media. Questi valori, 

saranno ripresi ulteriormente nel grafico sottostante (grafico 5) per specificare la tipologia di 

emozione prevalente in situazione di vittoria e sconfitta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Valori globali delle emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) e spiacevoli (rabbia, tristezza, paura e disgusto) 

risultanti nelle 6 situazioni motorie presentate. Rappresentazione dei risultati con confronto tra allievi di prima e quarta 

media, di sesso maschile e femminile, in situazione di vittoria o sconfitta. 

Questo grafico rappresenta anch’esso una panoramica globale delle emozioni risultanti nelle 6 

differenti situazioni motorie presentate (qui appositamente non rappresentate per non complicare 

ulteriormente la lettura). In questo grafico, viene ancora privilegiato il confronto tra le risposte dei 

26 allievi di sesso maschile di prima media ed i 20 di quarta media, messi a confronto con le stesse 

fornite dalle 22 allieve di sesso femminile di prima media e le 20 di quarta media sempre con 

confronto tra risposte fornite in situazione di vittoria e sconfitta. La differenza rispetto al grafico 

precedente (grafico 4) risiede nel fatto che in quest’ultimo si è scelto di inserire le sei differenti 

emozioni testate. Partendo da esso si possono effettuare alcune considerazioni: come già descritto in 

precedenza, per quanto concerne la situazione di vittoria, vi è una predominanza di risposte emotive 

piacevoli per tutti i gruppi testati, e si noti come già detto che l’emozione prevalente è 

principalmente la “gioia”. Le emozioni spiacevoli in caso di vittoria sono pressoché nulle per tutti i 

gruppi. In situazione di sconfitta invece, avevamo notato nel grafico precedente (grafico 4) una 

certa discrepanza nelle risposte fornite, vediamo ora di analizzarle più nel dettaglio.                    
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Riprendendo quanto descritto, ritroviamo dunque la stessa prevalenza di emozioni spiacevoli, e 

prevalentemente per le emozioni di “rabbia” e “tristezza” per tre dei quattro gruppi testati. Unica 

eccezione è data dalle risposte fornite dalle femmine di prima media che hanno un valore più 

elevato di risposte dell’emozione piacevole “gioia” anche in situazione di sconfitta rispetto alle altre 

emozioni. La differenza rispetto al grafico visto in precedenza (che raggruppava unicamente 

emozioni spiacevoli e piacevoli) per questo gruppo è semplicemente riconducibile alla somma di 

emozioni spiacevoli (soprattutto rabbia, tristezza e disgusto) che nell’insieme prevalgono su quelle 

piacevoli anche in questo grafico. Allo stesso modo, si nota bene come le emozioni spiacevoli di 

“rabbia” e/o “tristezza” abbiano valori importanti rispetto alle altre emozioni nei due gruppi 

maschili, mentre che nei due gruppi femminili le discrepanze tra queste due emozioni spiacevoli più 

rilevanti e le due piacevoli testate siano molto inferiori (vi è comunque per i due gruppi femminili 

una certa importanza nei valori di risposte di emozioni piacevoli quali “gioia” e/o “sorpresa” anche 

in caso di sconfitta). Anche in questo grafico vengono ripresi i valori pressoché nulli dell’emozione 

“paura”, e quelli molto poco rilevanti del “disgusto” (anche se in situazione di sconfitta queste due 

emozioni hanno avuto qualche riscontro specie nei due gruppi femminili). 
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6. Discussione e interpretazione dei risultati 

In questo capitolo sono riprese e discusse le ipotesi di ricerca (derivanti dalla domanda di ricerca) a 

cui si cercherà di dare una risposta in base ai risultati esposti nel capitolo precedente. In questa parte 

di lavoro, verranno oltretutto elencati i limiti principali sorti durante lo svolgimento di questo lavoro 

di ricerca. 

6.1 Risposta alle domande di ricerca 

- In un percorso didattico incentrato sulla sfera affettivo/relazionale, attraverso attività 

di contatto fisico diretto e memoria di vittoria/sconfitta, sono state sottolineate 

differenti risposte emotive tra allievi di prima media rispetto a quelli di quarta media? 

Come già parzialmente esposto nel capitolo precedente, la tipologia di risposte prevalente in tutte le 

situazioni motorie testate risulta essere quella delle emozioni piacevoli (gioia e sorpresa dunque). 

Una prima differenza tra allievi testati di prima media e quarta media (indistintamente dal Genere) 

risulta essere che nel primo gruppo, vi è una percentuale nettamente maggiore (53%) di risposte 

inerenti la tipologia di emozione “gioia” mentre che per il secondo gruppo questa percentuale 

scende al 33%. L’importante scarto di percentuale, potrebbe derivare da una migliore capacità del 

gruppo di allievi di quarta media di “auto-analisi” (miglior capacità di identificazione 

dell’emozione provata, da cui ne deriva una scelta più riflessiva ed accurata delle diverse possibilità 

di risposta), che può aver portato alcuni soggetti del gruppo in questione ad identificarsi 

maggiormente in altre tipologie di emozioni (piacevoli o spiacevoli). Questa differenza non è 

invece riscontrabile nell’altra tipologia di emozione piacevole (sorpresa), dove i risultati in 

percentuale dei due gruppi testati sono pressoché identiche (12% delle risposte ottenute per 

entrambe i gruppi). Per quanto concerne i due gruppi, è possibile che questa maggioranza di 

risposte corrispondenti alle emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) sia da ricollegare al fatto che le 

situazioni motorie presentate erano praticamente nuove (mai sperimentate prima) per tutti, e 

“costruite” appositamente per risultare “accattivanti” a livello motivazionale affinché tutti gli allievi 

si impegnassero al massimo. Un’altra interpretazione possibile di questo risultato, potrebbe essere 

anche fatta in base alla logica interna dei giochi. In effetti la maggioranza degli allievi che ha 

risposto con una risposta emotiva piacevole, potrebbe aver trovato interessante il fatto di potersi 

confrontare (individualmente o attraverso delle sfide tra partner) con diversi compagni in situazioni 

motorie nuove e dissimmetriche (come ad esempio nel “gioco del bisonte” o della “lumaca”), 
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provando piacere nel condividere quest’esperienza motoria, anche in situazione di sconfitta.           

Per quanto riguarda le emozioni spiacevoli, invece, è la “rabbia” a riscuotere molto successo (specie 

in situazione di sconfitta), e questo sottolineando un’ulteriore importante differenza tra i due gruppi 

tra gli allievi di prima media (media delle risposte totali inerenti quest’emozione che si attesta al 

27%), e quelli di quarta media (dove solamente il 12% delle risposte totali fornite si riferivano a 

quest’emozione). Un’importante valore è stato ottenuto unitamente anche da un’altra emozione 

spiacevole (sempre in caso di sconfitta), la “tristezza”, ma con delle differenze non significative tra 

i due gruppi (l’8% delle risposte totali per gli allievi di prima media ed il 10% per quelli di quarta 

media). Le altre emozioni (spiacevoli) testate, non hanno prodotto dei valori elevati (inferiori al 5% 

sul totale delle risposte), e le relative differenze tra i due gruppi non sono rilevanti. Andando ad 

analizzare più nel dettaglio i nominativi degli allievi che hanno risposto attraverso queste emozioni, 

si potrebbe ipotizzare che con questi, l’intento di trovare delle situazioni motorie interessanti a 

livello “motivazionale” con loro non abbia avuto successo. La maggioranza di queste poche risposte 

“in contrasto” con il resto dei soggetti testati infatti, deriva da allievi solitamente difficili da 

motivare in palestra, o che non amano situazioni di vittoria/sconfitta ed il contatto fisico importante 

(poiché molto riservati e timidi). Questi fattori potrebbero averli indotti a rispondere in modo 

negativo anche in caso di vittoria (come è il caso per alcuni di essi che hanno risposto con 

“disgusto” anche in situazione di vittoria nei giochi di lotta ad esempio).                                    

Si è inoltre riscontrata un’ulteriore differenza tra i due gruppi testati. Per gli allievi di prima media 

infatti, le tipologie di gioco che hanno prodotto il picco più elevato di risposte emotive contrastanti 

(piacevoli vs spiacevoli) sono risultate essere il “gioco del bisonte” e la “staffetta 2”. Per quanto 

concerne la prima situazione motoria, si potrebbe ipotizzare che per alcuni soggetti, essa abbia 

inciso più pesantemente sulle emozioni, poiché era appunto la prima attività della lezione (effetto 

d’ordine). Il fatto di avere ricevuto le istruzioni dal docente sul funzionamento delle modalità di 

raccolta dati poco prima, la grande voglia (motivazione) di iniziare a “fare ginnastica”, e la grande 

voglia di dimostrare di essere il/la più forte in questa prima attività, può avere influito sulle 

differenti emozioni dei vincitori (i quali hanno risposto in maggioranza con un’emozione piacevole) 

e degli sconfitti (che hanno risposto in maggioranza con rabbia e tristezza come si può vedere dal 

grafico). Anche in questo caso, possiamo tentare delle ulteriori interpretazioni su questo risultato 

basandoci sulla logica interna della situazione motoria in questione. Il fatto di trovarsi con un 

avversario durante una tipologia di gioco dissimmetrico può aver portato chi assumeva il ruolo del 

“bisonte” (teoricamente svantaggiato rispetto all’avversario, e quindi, come osservato nella 

maggioranza dei casi, sconfitto) a rispondere con un’emozione spiacevole. Rispettivamente nel caso 

in cui ci si trovava nel ruolo inverso (dove raggiungere la situazione di “vittoria” risultava essere 
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molto più semplice), una risposta emotiva piacevole (probabilmente anche derivante da una 

situazione di partenza più agiata) risultava essere più scontata. Invece per la “staffetta 2”, questo 

contrasto potrebbe derivare dal fatto di dover effettuare l’attività a coppie (anche miste) diverse 

dalla “staffetta 1” (dove le coppie venivano scelte dai ragazzi stessi). Questo dover regolare la 

propria motricità in funzione “del compagno” (quest’ultimo oltretutto spesso imposto dal “caso” e 

non scelto dai ragazzi stessi) può aver portato a rispondere con un’emozione negativa (oltre a chi ha 

vissuto una situazione di sconfitta) anche alcuni allievi ritrovatisi in situazione di vittoria.     

Nell’altro gruppo invece, ritroviamo sempre la “staffetta 2” (ma con un successo molto più 

importante dell’emozione spiacevole “rabbia” rispetto alla “gioia”), ma si aggiungono inoltre le due 

varianti di “palla due campi”. Anche per questo gruppo, si possono ipotizzare le soluzioni proposte 

poco sopra. Se per la “staffetta 2” si può tranquillamente riprendere le ipotesi descritte per il gruppo 

di prima media, nelle altre due situazioni motorie citate, un maggior successo delle emozioni 

spiacevoli (da parte specialmente di alcuni allievi di gruppi “vittoriosi”) si potrebbe ricondurre al 

fatto di dover adeguare la propria motricità o al fatto di dover collaborare (a stretto contatto) con 

un/una compagna, quest’ultimo/a diverso/a rispetto alla situazione motoria precedente.                          

Si noti comunque, una certa differenza tra i due gruppi nelle risposte inerenti le diverse tipologie di 

emozioni. Si ritrova infatti, per gli allievi di prima media, una scelta di rispondere prevalentemente 

attraverso due emozioni contrastanti tra loro quali la gioia o la rabbia (per un totale di scelta di 

risposte inerenti queste due emozioni dell’80% a discapito delle altre 4 risposte emotive possibili da 

compilare ed identificate esclusivamente dal 20% della classe). Questo probabilmente è dovuto al 

fatto che queste due emozioni così contrastanti sono (data l’età dei soggetti) molto più facili da 

reperire e identificare, oltre che da comprendere come possibile risposta. Per l’altro gruppo 

analizzato invece, ritroviamo una scelta più uniforme di risposte fornite sulle attività proposte. 

Ritroviamo infatti un 33% delle risposte degli allievi che si è ritrovato nell’emozione “gioia”, un 

12% degli stessi nella “sorpresa” e la stessa percentuale nella “rabbia”, un 10% identificatosi nella 

“tristezza”, un 5% nel “disgusto” ed un 1% nella “paura”. Questo potrebbe essere indotto dal fatto 

che in quarta media, si acquisiscono lungo il percorso scolastico ed extrascolastico delle 

competenze più approfondite sulle emozioni che permettono quindi una capacità d’identificazione e 

una scelta di risposta più personale e accurata dell’emozione risentita. Diversi autori, come per 

esempio Goleman (1997), definiscono questa capacità un’ “intelligenza emotiva”)
10

.                        

                                                 

 

10
 Capacità di prendere coscienza delle proprie emozioni e di quelle degli altri sapendole gestire in maniera ottimale. 

Goleman (1997), sottolinea cinque fondamenti essenziali che risiedono alla base dell’intelligenza emotiva: la 
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Infine, prendendo in considerazione anche la variabile “vittoria o sconfitta”, possiamo notare che in 

caso di vittoria, come era facile ipotizzare, entrambe i gruppi testati hanno risposto attraverso 

emozioni piacevoli, mentre in caso di sconfitta le risposte emotive fornite variano di molto tra 

spiacevoli e piacevoli, soprattutto in quarta media (probabilmente dovuto ancora una volta ad una 

migliore capacità di analizzare ed identificare una più accurata risposta emotiva). Si è anche notato 

come in questa situazione particolare (sconfitta) i soggetti di prima media, tendono a focalizzarsi 

maggiormente su risposte di tipo spiacevole (rabbia o tristezza) in rapporto all’altro gruppo.  

 

- Date le differenti “caratteristiche emotive”, descritte da Lafortune (2005) nel capitolo 

2.6 “Adolescenza ed emozioni”, si sono verificati dei risultati differenti nelle risposte 

emotive tra ragazzi e ragazze? 

Analizzando i grafici relativi alle differenze di Genere, la tipologia di emozione maggiormente 

scelta durante le situazioni motorie, risulta essere quella “piacevole” (e nello specifico, relativo alla 

“gioia”) per entrambe i gruppi, anche se non si riscontrano delle differenze significative (solo il 2%) 

nelle due percentuali ottenute dai maschi (42%) rispetto alle femmine (44%). Un risultato 

abbastanza importante comunque, è stato ottenuto anche dall’altra emozione piacevole (sorpresa), e 

questo per i due gruppi. Anche in questo caso, le differenze riscontrate nei due gruppi non sono 

rilevanti (4% di differenza). Come già descritto in precedenza, questo risultato oltre che alle 

situazioni di vittoria, è da ricondurre anche al fatto che tutte le situazioni motorie presentate 

risultavano essere nuove per tutti i soggetti, e costruite appositamente in modo da risultare 

“accattivanti” e motivanti. Questo potrebbe avere influito nell’accordare una risposta di tipologia di 

emozione piacevole anche in caso di sconfitta. In effetti, la maggioranza degli allievi che ha 

risposto con una risposta emotiva piacevole, potrebbe aver trovato interessante il fatto di potersi 

confrontare (individualmente o attraverso delle sfide tra partner) con diversi compagni (di sesso 

maschile o femminile a dipendenza della scelta di composizione della coppia/squadra) in situazioni 

motorie nuove, provando piacere nel condividere quest’esperienza motoria, anche in situazione di 

sconfitta.                                   

Per ciò che concerne invece le emozioni spiacevoli, la differenza che risalta maggiormente risulta 

essere quella relativa all’emozione “rabbia”, la quale ottiene un 19% delle preferenze (sulle risposte 

possibili) nei maschi, mentre nelle femmine questa percentuale risulta essere più bassa (12%) 

                                                                                                                                                                  

 

consapevolezza di sé, il dominio di sé, la motivazione, l’empatia e l’abilità sociale (tratto da Dell’Avo, A. (2011)). 



Emozioni in situazioni motorie di contatto fisico: confronto in base al Genere e all’Età  

30 

sottolineando una differenza del 7% tra i due gruppi in oggetto. Per quanto riguarda l’altra 

emozione spiacevole che ha ottenuto un discreto successo (tristezza), le differenze tra i due gruppi 

si attestano nell’ordine del 3% (10% delle preferenze per quest’emozione sul totale delle risposte 

possibili per i maschi, mentre lo stesso valore nelle femmine risulta attestarsi al 7%). 

Quest’osservazione può essere facilmente ricondotta al fatto che gli allievi maschi testati, risultano 

essere molto competitivi ed egocentrici (ovvero poco capaci di relazionarsi in modo positivo con gli 

altri compagni), sia in prima che in quarta media, in queste situazioni motorie dove la memoria di 

vittoria/sconfitta risultava essere determinante. Il fatto di scontrarsi dunque tra loro (ad esempio nei 

giochi di lotta) o il confrontarsi tra loro (nelle altre situazioni motorie proposte) determinando ogni 

volta uno o più vincitori, rispettivamente perdenti, può avere indotto questi ultimi a rispondere con 

un’emozione spiacevole (mentre che come abbiamo visto, riguardando i questionari, diverse 

ragazze anche se in situazioni di sconfitta hanno risposto con un’emozione positiva). Tutte le altre 

emozioni spiacevoli (disgusto e paura) testate, non hanno ottenuto dei valori interessanti di 

differenze risultanti tra i due gruppi.                                                          

Continuando nell’elencare le possibili differenze riscontrate tra i due gruppi, ritroviamo il fatto che 

per gli allievi di sesso maschile, le tipologie di gioco che hanno prodotto il picco più elevato di 

risposte emotive contrastanti (piacevoli vs spiacevoli) tra loro risultano essere il “gioco del bisonte” 

e la “staffetta 2” (con addirittura in quest’ultima un tasso di risposte emotive spiacevoli più elevato 

rispetto a quelle piacevoli). Delle possibili motivazioni di questi risultati, potrebbero essere ancora 

una volta il fatto che i maschi siano molto competitivi ed abbastanza egocentrici. Ritrovandosi 

quindi spesso (data la logica interna delle situazioni motorie che prevedeva delle sfide molto brevi 

in questo caso) in situazione di sconfitta, o a dover collaborare (come nella “staffetta 2”) con 

compagni/e diversi/e dal solito, questo possa aver influito sulla tipologia di risposta (anche in caso 

di vittoria come abbiamo già visto in precedenza). Nel gruppo femminile invece, non ritroviamo 

questa situazione (se non leggermente nella “staffetta 1”), ma piuttosto una certa prevalenza di 

emozioni piacevoli (“gioia” soprattutto). Come già accennato dunque, questo sembrerebbe 

confermare ancora una volta come le ragazze testate, anche in caso di sconfitta, possano aver scelto 

una risposta di emozione piacevole. Inoltre, si può ipotizzare al fatto che quest’ultime, se l’attività 

risulta essere motivante e di gradimento, sono in grado di collaborare con maggior facilità con la 

maggioranza dei compagni/e, non dando molta importanza al risultato (vittoria o sconfitta). Questo 

potrebbe aver influito sul risultato delle risposte fornite in alcuni casi. Si noti comunque, una certa 

somiglianza tra i due gruppi nelle risposte inerenti le diverse tipologie di emozioni, dove si ritrova, 

per gli allievi maschi e femmine (di prima e quarta media indistintamente), una scelta di rispondere 

prevalentemente attraverso emozioni contrastanti tra loro quali la gioia, la sorpresa o la rabbia (per 
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un totale di scelta di risposte inerenti queste tre emozioni dell’77% a discapito delle altre 3 risposte 

emotive possibili da compilare ed identificate esclusivamente dal 23% degli allievi). Questo 

risultato prevalentemente “positivo”, come già discusso, è da ricondurre al fatto che le situazioni 

motorie scelte sono state costruite ed ideate per risultare accattivanti (modificando come già 

spiegato la logica interna) per i ragazzi con lo scopo di garantirne dunque il loro massimo impegno. 

Risulta quindi normale che la maggioranza dei soggetti abbia risposto in maniera “positiva”, e 

questo è da ricondurre anche al fatto che molti di loro hanno risposto con un’emozione piacevole 

anche in caso di sconfitta. Per quanto riguarda la rabbia invece, essa risulta essere la risposta più 

semplice in cui identificarsi in caso di sconfitta o nel caso in cui si è capitati a collaborare con 

un/una compagno/a non “gradito” (specialmente in prima media come abbiamo visto) e questo fatto 

può avere influito molto sul risultato delle risposte fornite, a discapito delle altre tre emozioni 

spiacevoli possibili. Bisogna comunque sottolineare una certa differenza di tipologia di risposta che 

si può identificare nella percentuale media fornita dall’emozione “rabbia”, che si attesta al 19% per 

i maschi nelle diverse situazioni motorie presentate, e del 12% per le femmine (riconducibile come 

abbiamo già visto ad una maggior competitività e difficoltà nel relazionarsi/collaborare con altri 

compagni/e in situazione di vittoria/sconfitta per quanto concerne un folto numero di ragazzi testati, 

al contrario delle ragazze, per il quale li ha probabilmente portati a scegliere l’opzione “rabbia” 

molto più facilmente che le ragazze).                                      

Infine, prendendo in considerazione anche la variabile “vittoria o sconfitta”, possiamo notare che in 

caso di vittoria, come era facile ipotizzare, entrambe i gruppi testati hanno risposto attraverso 

emozioni piacevoli, mentre in caso di sconfitta le risposte emotive fornite variano di molto tra 

spiacevoli e piacevoli. Per quanto concerne le ragazze comunque (probabilmente dovuto ancora una 

volta ad una migliore capacità di relazionarsi e collaborare con i compagni e dalla poca importanza 

data all’esito dei “match”) si nota come queste sembrino prediligere delle risposte emotive piacevoli 

anche in caso di sconfitta, mentre che per i ragazzi prevale ancora una volta la scelta del ricadere 

sulle emozioni spiacevoli quali “rabbia” o “tristezza”.    

6.2 Limiti della ricerca 

Questo lavoro di ricerca, aveva come obiettivo quello di stabilire se vi fossero delle differenti 

risposte emotive, durante le sei situazioni motorie presentate, tra i soggetti testati appartenenti al 

primo ciclo di Scuola Media (ovvero allievi di prima media) rispetto a quelli del secondo ciclo 

(allievi di quarta media). Unitamente, si sono ricercate anche delle differenze basate sul Genere 

(maschi vs femmine). I risultati ottenuti sono indubbiamente interessanti, ma è oltremodo basilare 
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tenere conto di alcuni limiti relativi al lavoro svolto. Innanzitutto, le variabili considerate sono 

risultate troppe da inserire unitamente in ogni singolo grafico. Per questo motivo, si è scelto per 

ogni grafico di tralasciarne una/due per poterne migliorare la lettura dei singoli dati. Così facendo 

tuttavia, non è stato possibile per alcuni di essi (vedi grafici 3, 4 e 5) poter effettuare degli 

istogrammi con relative percentuali medie che permettessero un confronto tra i diversi gruppi testati 

(maschi vs femmine e prima vs quarta media). I risultati ottenuti comunque, sono stati analizzati e 

hanno permesso di sviluppare ulteriormente quanto confrontato nei grafici 1 e 2. In futuro, si 

potrebbe ripetere questo tipo di ricerca, eliminando ad esempio una delle variabili testate. Un altro 

limite che può essere elencato, è la difficoltà di identificazione di un’emozione osservata nonostante 

la “lezione introduttiva” specie negli allievi di prima media (alcuni di loro probabilmente hanno 

risposto unicamente con “gioia” o “rabbia” poiché risultavano molto più semplici da motivare 

rispetto alle altre). Bisognerebbe quindi programmare un itinerario più corposo che preveda più 

attività “progressive” inerenti l’esercizio al riconoscimento delle emozioni (magari concentrandosi 

su solo una parte delle sei proposte). Come ultimo limite, resta il fatto che l’analisi dei dati è stata 

effettuata unicamente tenendo conto di medie (o percentuali in base al numero di soggetti 

appartenenti ad un gruppo) o valori “semplici” di risposte fornite dai soggetti. Per questioni di 

risorse, non è stata eseguita alcuna analisi statistica, la quale avrebbe permesso di osservare delle 

differenze statisticamente significative. 
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7. Conclusione 

Effettuando un bilancio globale, questo lavoro di ricerca è risultato essere molto interessante sia dal 

punto di vista dei risultati ottenuti, sia dal punto di vista “formativo” personale. Posso ritenermi 

soddisfatto del fatto che la quasi totalità degli allievi testati abbiano apprezzato l’itinerario proposto 

con le relative situazioni motorie presentate. Tutti i soggetti testati, si sono impegnati a fondo nelle 

attività proposte ed anche nella compilazione del relativo questionario, permettendomi di analizzare 

dei risultati molto attendibili. Gli stessi, mi hanno permesso di rispondere alle ipotesi formulate 

inizialmente (e dunque anche alla mia domanda di ricerca).                                 

Per ciò che concerne le differenze risultanti dalla variabile indipendente dell’Età, si riscontra come 

gli allievi di prima media (maschi e femmine indistintamente), tendono a rispondere in prevalenza 

con due tipologie di emozioni: “gioia” in caso di vittoria o “rabbia” in caso di sconfitta. Negli 

allievi di quarta media invece, si tende a rispondere con maggior variabilità, sia in caso di vittoria 

(dove ritroviamo comunque un’alta percentuale dell’emozione “gioia”), che soprattutto in caso di 

sconfitta, dove le risposte sono più amalgamate sulle diverse emozioni possibili. Si può ipotizzare 

che questa accresciuta variabilità di risposte possa derivare da una miglior capacità di identificare, 

analizzare ed esprimere quindi un giudizio più accurato relativo alle emozioni risentite durante le 

situazioni motorie. Si potrebbe dunque parlare di un’accresciuta intelligenza emotiva riscontrata in 

questo gruppo rispetto al gruppo di prima media. Un’altra ipotesi possibile su questa elevata 

variabilità di risposte per questo gruppo di soggetti, trova dei fondamenti nelle tesi esposte dai 

diversi autori citati nel capitolo 2.6 (Csikszentmihalyi e Larson, 1984), i quali esplicitano molto 

bene come in questa fascia di età (l’adolescenza), vi sia una forte variazione naturale negli umori e 

nelle emozioni dei ragazzi, e questo indistintamente dal contesto o dalla disciplina in cui si trovano.  

Si sono inoltre riscontrate delle differenze tra i due gruppi anche confrontando le singole situazioni 

motorie presentate. Per il gruppo “prima media”, i risultati più contrastanti (picco elevato di risposte 

sia relative a emozioni piacevoli che spiacevoli) sono stati ottenuti dal “gioco del bisonte” e dalla 

“staffetta 2”. Nel gruppo “quarta media” invece, ritroviamo unitamente la “staffetta 2”, ma si 

aggiungono le due varianti di “palla due campi”. Per quanto concerne la situazione motoria “gioco 

del bisonte”, si potrebbe ipotizzare che per alcuni soggetti del gruppo “prima media” (in 

maggioranza molto competitivi), essa abbia inciso più pesantemente sulle emozioni (in maniera 

positiva in caso di vittoria, o inversamente nel caso di sconfitta), poiché era appunto la prima 

attività della lezione (effetto d’ordine). Inoltre, riflettendo sulle implicazioni relative alla logica 

interna, il fatto di trovarsi con un avversario durante una tipologia di gioco dissimmetrico può aver 
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portato chi assumeva il ruolo del “bisonte” a rispondere con un’emozione spiacevole, e questo 

anche in caso di vittoria. Rispettivamente nel caso in cui ci si trovava nel ruolo inverso, una risposta 

emotiva piacevole risultava essere più scontata. Invece per il contrasto derivante dalla “staffetta 2” 

(presente in entrambe i gruppi testati) e per quello relativo alle due varianti di “palla due campi” 

(presente unicamente, nel gruppo “quarta media), esso potrebbe derivare dal fatto di dover 

effettuare l’attività a coppie (anche miste). Questo “dover regolare la propria motricità al partner”, 

può aver portato a rispondere con un’emozione negativa anche alcuni allievi ritrovatisi in situazione 

di “vittoria”.                            

Per ciò che concerne invece le differenze risultanti dalla variabile indipendente del Genere, si 

riscontra come gli allievi maschi (prima e quarta media indistintamente) tendono a rispondere, 

specie in situazione di sconfitta in maniera molto più negativa (prevalentemente con “rabbia” o 

tristezza”) rispetto alle femmine. Quest’osservazione, contrastante con quanto esplicitato dagli 

autori citati nel capitolo 2.6, i quali affermavano che il Genere maschile a quest’età sembrerebbe 

avere generalmente una “visione del mondo” più positiva (Lafortune e al., 2005) può essere 

facilmente ricondotta al fatto che gli allievi maschi testati, risultano essere molto competitivi ed 

egocentrici (ovvero poco capaci di relazionarsi in modo positivo con gli altri compagni), sia in 

prima che in quarta media, in queste situazioni motorie dove la memoria di vittoria/sconfitta 

risultava essere determinante. Il fatto di scontrarsi dunque tra loro (ad esempio nei giochi di lotta) o 

il confrontarsi tra loro (nelle altre situazioni motorie proposte) determinando ogni volta uno o più 

vincitori, rispettivamente perdenti, può avere indotto questi ultimi a rispondere con un’emozione 

spiacevole (mentre che come abbiamo visto, riguardando i questionari, diverse ragazze anche se in 

situazioni di sconfitta hanno risposto con un’emozione positiva, dando quindi meno importanza al 

risultato finale).                                        

Continuando nell’elencare le possibili differenze riscontrate tra i due gruppi, ritroviamo il fatto che 

per gli allievi di sesso maschile, le tipologie di gioco che hanno prodotto il picco più elevato di 

risposte emotive contrastanti (piacevoli vs spiacevoli) tra loro risultano essere il “gioco del bisonte” 

e la “staffetta 2” (come nel caso visto nell’analisi del gruppo “prima media” della variabile 

indipendente “Età”, quasi a confermare una certa immaturità del Genere maschile rispetto a quello 

femminile). Delle possibili motivazioni di questi risultati, potrebbero essere ancora una volta il fatto 

che i maschi siano molto competitivi ed abbastanza egocentrici. Ritrovandosi quindi in situazione di 

sconfitta, o a dover collaborare (come nella “staffetta 2”) con compagni/e diversi/e dal solito, 

questo possa aver influito sulla tipologia di risposta. Nel gruppo femminile invece, non ritroviamo 

questa situazione, ma piuttosto una certa prevalenza di emozioni piacevoli. Come già accennato 

dunque, questo sembrerebbe confermare ancora una volta come le ragazze testate, anche in caso di 
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sconfitta, possano aver scelto una risposta di emozione piacevole. Inoltre, si può ipotizzare al fatto 

che quest’ultime, se l’attività risulta essere motivante e di gradimento, sono in grado di collaborare 

con maggior facilità con la maggioranza dei compagni/e, non dando molta importanza al risultato, e 

questo potrebbe aver influito sul risultato delle risposte fornite in alcuni casi.                         

Riassumendo dunque, posso concludere che vi sono delle differenze nelle risposte emotive fornite 

durante le sei situazioni motorie proposte, e queste derivanti dalla variabile indipendente del Genere 

e dell’Età. 

7.1 Possibili sviluppi 

Come già esplicitato, i risultati ottenuti non sono stati trattati con una specifica analisi statistica. 

Potrebbe dunque essere interessante riprendere lo stesso tipo di ricerca (variando oltretutto le sei 

situazioni motorie proposte ed eliminando alcune variabili) e l’analisi dei rispettivi dati con 

l’aggiunta di un trattamento degli stessi attraverso dei reali test statistici in grado di verificare le 

eventuali reali differenze statisticamente significative tra i diversi gruppi testati. Sarà inoltre utile, 

una volta eseguito quanto appena descritto, effettuare un confronto dei risultati con alcune ricerche 

quantitative/qualitative (ad esempio dei colleghi Dell’Evo, Pasini e Tolomeo, Negrini o Castelletti) 

inerenti anch’esse le tematiche dell’analisi delle emozioni durante l’azione motoria, al fine di 

osservarne le possibili analogie o differenze.  

7.2 Ricadute didattiche 

I diversi risultati ottenuti durante il lavoro di ricerca, possono suggerire differenti implicazioni 

didattiche. La prima è che comunque, un itinerario basato sulla cooperazione-opposizione, in 

ambito sociomotorio, improntato sullo sviluppo della dimensione affettiva/relazionale, e che 

preveda la memoria di vittoria e sconfitta riscuota comunque molto successo in tutti i gruppi testati, 

e risulti essere interessante per osservare l’evoluzione degli allievi per quanto concerne il rispetto 

delle regole, dei compagni, e sulla relativa capacità di collaborazione con gli stessi anche in 

situazione di contatto fisico diretto. Si sono tuttavia registrate delle leggere differenze tra i gruppi 

testati (prima vs quarta media, e maschi vs femmine). Sarà quindi importante per esempio, 

introdurre questo tipo di attività gradatamente, iniziando magari con delle situazioni motorie che 

non prevedano la memoria di vittoria o sconfitta (specie per il Genere maschile e per il gruppo di 

prima media). Allo stesso modo sarà importante iniziare sin dalla prima media (traendo quindi dei 

maggiori benefici durante i futuri anni di scolarizzazione) a lavorare con gli allievi sulla dimensione 
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relazionale/collaborativa, prevedendo delle lezioni dove vi sia comunque un importante fattore 

legato al contatto fisico diretto (in situazioni motorie dissimmetriche inizialmente magari) con 

diversi compagni, affinché questi riescano a costruire delle relazioni positive con tutti i componenti 

della classe. Procedendo in questo modo, si cercherà quindi di diminuire la componente emotiva 

negativa durante le lezioni di educazione fisica. Per quanto concerne il gruppo femminile invece, 

specialmente quello di quarta media, dove non si sono riscontrati particolari problematiche (per le 

ragazze di prima media vale in parte quanto descritto poco fa), si potrebbero prevedere invece delle 

situazioni motorie sempre dove si prevede il contatto fisico diretto, ma che risultino anche  più 

accattivanti per loro. Le staffette o la palla due campi non hanno avuto molto successo in questo 

gruppo infatti (sebbene i risultati dimostrano che comunque il clima era gradevole), mentre i 

“giochi di lotta” si sono dimostrati inaspettatamente apprezzati. Questi ultimi, infatti, possiedono 

una logica interna favorevole allo sviluppo di diverse dimensioni della personalità (specie quella 

relazionale/affettiva). Ad esempio, la situazione di “gioco dissimmetrico” (come potrebbe essere il 

gioco del “bisonte” o “gira la lumaca”) permettono a tutti (indipendentemente dal Genere o dalle 

capacità fisiche) di sperimentare delle situazioni agiate (o meno nel caso dell’assunzione del ruolo 

opposto) di gioco le quali possono più facilmente portare a sperimentare situazioni di vittoria o 

sconfitta. Questo non è possibile in molti giochi simmetrici invece, dove le possibilità di riuscita o 

meno dell’obiettivo da raggiungere sono uguali per tutti. La “velocità” con cui si svolgono questi 

match inoltre, permette agli allievi di sperimentare numerose volte queste due situazioni (vittoria e 

sconfitta) nella stessa lezione, sviluppando maggiormente un sentimento di gestione delle proprie 

emozioni, e un profondo rispetto per l’avversario e per il regolamento imposto. Questa tipologia di 

situazioni motorie, permette oltretutto di affrontare con i ragazzi “l’ostacolo affettivo” (molto 

presente a quest’età) rappresentato dalle situazioni di contatto fisico diretto. Introducendo 

gradatamente questi giochi, iniziando magari con dei match dove ci si deve unicamente toccare un 

ginocchio tra avversari per determinare il vincitore (favorendo lo svolgimento di quest’ultimo a 

coppie “miste”), e procedendo fino ad arrivare alle situazioni motorie proposte in questo lavoro, si 

possono osservare risultati straordinari sia a livello affettivo (rispetto tra compagni di diverso 

Genere) che relazionale (grande coesione a livello di classe).  
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9. Allegati 

Allegato 1: Tabella di classificazione delle situazioni motorie 
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Allegato 2: Descrizione dettagliata delle sei situazioni motorie 

- Gira la lumaca: situazione di opposizione fra individui, dove un compagno è sdraiato sulla 

pancia su dei tappetini (lumaca), mentre l’altro (avversario) tenta di farlo girare sulla 

schiena. La lumaca deve opporre resistenza. Due lottano e un compagno arbitra e stabilisce 

l’inizio e la fine dell’incontro. Chi vince resta in campo e sfida l’arbitro. Chi perde diventa 

arbitro. 

- Gira il bisonte: situazione di opposizione fra individui, dove un compagno è accovacciato a 

quattro zampe su dei tappetini (bisonte), mentre l’altro (avversario) tenta di farlo girare sulla 

schiena. Il bisonte deve opporre resistenza. Due lottano e un compagno arbitra e stabilisce 

l’inizio e la fine dell’incontro. Chi vince resta in campo e sfida l’arbitro. Chi perde diventa 

arbitro. 

- Staffetta 1: Svolgere il percorso senza ostacoli nel minor tempo possibile, a coppie (di 

composizione libera), trasportando l’oggetto previsto lungo lo stesso percorso trovando la 

soluzione più efficace e congeniale alla coppia. Se l’oggetto trasportato cade (tocca il 

pavimento), la coppia deve fermarsi e assicurarsi che l’oggetto non tocchi più il pavimento 

prima di poter ripartire. 

- Staffetta 2: Svolgere il percorso con ostacoli (vedi apposito schemino qui sotto) nel minor 

tempo possibile, a coppie (diverse rispetto alla composizione prevista nella staffetta 1), 

trasportando l’oggetto previsto lungo lo stesso percorso trovando la soluzione più efficace e 

congeniale alla coppia. Se l’oggetto trasportato cade (tocca il pavimento), la coppia deve 

fermarsi e assicurarsi che l’oggetto non tocchi più il pavimento prima di poter ripartire. 

 

- Palla due campi a coppie: Ogni squadra (composta da metà classe ciascuna), deve formare 

delle coppie (legate tra loro da un nastro da gioco ai polsi). Le regole di gioco sono quelle 

normali della palla due campi, ovvero se si viene colpiti (doppia vita per ogni coppia, ed il 

primo compagno colpito può avere il ruolo di “scudo umano” per il partner) si deve andare 

in prigione. Per liberarsi dalla prigione, basta colpire una sola volta una coppia avversaria 
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(entrambi gli elementi della coppia vengono così liberati). Tempo limitato dal docente in 

caso del protrarsi della partita e assegnazione della vittoria alla squadra con più coppie in 

campo. 

- Palla due campi con liberazione cavalluccio: Ogni squadra (composta da metà classe 

ciascuna), deve formare delle coppie (legate tra loro da un nastro da gioco ai polsi) diverse 

dalla versione precedente di palla due campi. Le regole di gioco sono quelle normali della 

palla due campi con liberazione a cavalluccio, ovvero se si viene colpiti (doppia vita per 

ogni coppia, ed il primo compagno colpito può avere il ruolo di “scudo umano” per il 

partner) si deve andare in prigione. Per liberarsi dalla prigione, basta che uno dei due partner 

salga “a cavalcioni” sulla schiena dell’altro, e che questi, insieme, passino attraverso il 

campo avversario e raggiungano il loro campo senza essere toccati da un avversario. Tempo 

limitato dal docente in caso del protrarsi della partita e assegnazione della vittoria alla 

squadra con più coppie in campo. 
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Allegato 3: Supporti relativi alla lezione “teorica” sulle emozioni 

Durante la lezione teorico-pratica effettuata ad inizio itinerario, si è dapprima esposto l’attività in 

generale alla classe ed il contesto di esecuzione (ambito di ricerca), in seguito si è chiesto loro se 

conoscessero il significato (definizione) di “Emozione”, e partendo dalle loro definizioni, si è 

presentato brevemente una teoria sulle emozioni (riprese dal capitolo “quadro teorico” relativo alle 

emozioni) e su come riuscire a riconoscerle, focalizzando l’attenzione sulle emozioni da compilare 

per la ricerca, ovvero: gioia e sorpresa (emozioni piacevoli) e rabbia, paura, tristezza e disgusto 

(emozioni spiacevoli).                     

Successivamente, si è passati alla parte “pratica”, dove sono stati presentati sei racconti che davano 

la possibilità agli allievi di mettersi in situazione. Dopo aver visionato il racconto, ogni allievo 

disponeva di un attimo di tempo per compilare il questionario di prova cercando di individuare 

l’emozione maggiormente provata se si fosse realmente trovato nella situazione descritta. 

 

 

Questionario di prova utilizzato nella lezione teorico-pratica 
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Istituto: ………………………………………… Classe: ……………………… Data: ………………….. 

 

Nome e Cognome: ……………………………………………… Sesso:   Maschile  Femminile 

 Emozioni piacevoli Emozioni spiacevoli 

Gioia Sorpresa Rabbia Tristezza Paura Disgusto 

Nome del racconto       

1. Salto in lungo       

2. I 10000 metri fase 1       

3. I 10000 metri fase 2       

4. I 10000 metri fase 3       

5. I 10000 metri fase 4       

6. Il nascondino       

 

Emozioni piacevoli: 

- Gioia: felicità, allegria, sentirsi a proprio 
agio, divertimento, interesse, 
soddisfazione 

- Sorpresa: stupore, meraviglia. 

Emozioni spiacevoli: 

- Rabbia: fastidio, irritazione, nervosismo. 
- Tristezza: scontentezza, senso 

d’inadeguatezza, insoddisfazione, 
solitudine, noia. 

- Paura: ansia, preoccupazione, 
confusione, disagio. 

- Disgusto: fastidio, avversione. 

ISTRUZIONI: 

Valutazione delle emozioni: 

Indica con una crocetta, dopo aver letto attentamente la situazione presentata, l’emozione che hai 
maggiormente provato (se avessi dovuto vivere realmente la situazione presentata) durante la 
situazione letta. 

 

Attenzione: una sola crocetta possibile per ogni situazione presentata. 

 

                                                                                                        Grazie per la tua collaborazione 
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Allegato 4: Questionario ufficiale sulle emozioni 

Numero lezione: …. Tema: …………………………………… Classe: ……… Data: ………………….. 

 

Nome e Cognome: ……………………………………………… Sesso:   Maschile  Femminile 

 

Emozioni piacevoli: 

 

- Gioia: felicità, allegria, sentirsi a proprio 
agio, divertimento, interesse, 
soddisfazione 

- Sorpresa: stupore, meraviglia. 

Emozioni spiacevoli: 

 

- Rabbia: fastidio, irritazione, nervosismo. 
- Tristezza: scontentezza, senso 

d’inadeguatezza, insoddisfazione, 
solitudine, noia. 

- Paura: ansia, preoccupazione, 
confusione, disagio. 

- Disgusto: fastidio, avversione. 

ISTRUZIONI: 

Valutazione delle emozioni: 

Indica con una crocetta, dopo aver svolto l’attività motoria, l’emozione che hai maggiormente 
provato durante il gioco.  

 

Attenzione:  

- Una sola crocetta possibile per ogni situazione presentata. 
- Indica inoltre nell’apposita casella (cerchiando la parola che risulta essere la tua situazione)  

se durante le diverse attività ti sei trovato in situazione di vittoria (individuale o di squadra) 
o sconfitta. 

                                                                                                        Grazie per la tua collaborazione 

 

 


