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1. Tema di ricerca 

Questa ricerca è svolta nell’ambito del Master in Insegnamento nella scuola media (SUPSI-DFA). Il 

lavoro si inserisce nella proposta del tema ricerca, presentata dai formatori di Educazione Fisica: 

• Emozioni in gioco attraverso attività di contatto fisico 

Nella logica delle condotte motorie di Parlebas (1997)  le azioni motorie sono portatrici di 

significato, dunque non si può slegare ciò che ha indotto e condizionato una condotta motoria 

dall’azione motoria in quanto tale. Tra le dimensioni della personalità che sono determinanti di 

significato, l’autore francese evidenzia come quella affettiva sia centrale, in quanto ogni situazione 

motoria e corporea è strettamente legata alle emozioni che questa provoca o richiama. Ogni attività 

motoria provoca dunque delle emozioni tali da determinare in modo fondamentale l’esito e la 

percezione della stessa. Anche Lapierre (2001, citato da Bortolotti, 2013, p. 57) sostiene che “l’Io-

carne è intessuto di vitalità e passione e quindi tiene insieme ed inscrive le memorie personali”.  

In una scuola inclusiva come quella ticinese, dove ragazzi e ragazze, nella loro adolescenza sono 

confrontati a diversità di sviluppo sessuale, di cultura e di valori, le situazioni motorie che 

favoriscono una consapevolezza propria e altrui delle emozioni legate alle esperienze motorie con 

gli altri rappresentano un tassello fondamentale per la formazione dei futuri adulti. Le emozioni 

potrebbero essere suddivise in positive e negative, piacevoli e spiacevoli, belle e brutte. Una 

categoria non esclude l’altra, anzi sono complementari e secondo me la verità sta nella ricerca di un 

equilibrio positivo. 

Non considero le emozioni positive come le uniche che portano a una crescita personale (positiva) e 

non considero le emozioni negative come assolutamente da evitare (non in tutti casi negative e 

nefaste). Faccio un esempio: se una persona prova soltanto delle emozioni positive sarà sì 

soddisfatto, ma non altrettanto di qualcuno che, avendo delle difficoltà, è riuscito ad affrontarle, 

superarle e trasformare le emozioni negative in esperienze che aiutano a crescere. Attenzione però, 

è fondamentale che si riescano a superare le difficoltà; perché quando si rimane costantemente 

nell’insuccesso e nella spirale di emozioni, sentimenti e stati d’animo negativi, si crea uno 

squilibrio che può avere delle conseguenze negative per l’individuo. 
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Ho trovato molto interessanti queste considerazioni; il campo di ricerca è vasto e sono molte le 

prospettive di sviluppo, soprattutto nell’ambito dell’educazione fisica. Parlare di emozioni non è 

facile; tutti provano delle emozioni, ma raramente capita di parlarne o di doverle esplicitare. Le 

emozioni sono legate ai sentimenti e agli stati d’animo, tutte sensazioni che vengono dal profondo e 

solo in parte legate a dei processi cognitivi e razionali. Per questo dico che non è facile parlarne, o 

perlomeno quando se ne parla, quando si cerca di capirle (soprattutto quelle altrui) è sempre un 

processo riduttivo e facilmente travisabile da tentativi d’interpretazione logica e razionale. 

Considero queste difficoltà come una sfida per cercare di capire realmente quali emozioni prova 

l’allievo durante le lezioni. 

Grazie a questa ricerca, vorremmo indagare le emozioni risentite dagli allievi durante diversi tipi di 

attività con contatto fisico. Le attività sono suddivise in tre categorie: con avversario (giochi di 

lotta), con partner (piramidi) o con partner e avversario (rugby in ginocchio). L’interesse della 

ricerca sta nel fornire degli elementi e riflessioni che possono guidare le scelte didattiche in base 

alle caratteristiche degli allievi e della classe. 
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2. Quadro teorico 

2.1.Problematica 

Tabella 1: Riassunto della problematica 

 

Generale  

 • Prasseologia motoria – Parlebas (1997)/ teoria 
delle emozioni 

 • Le emozioni in gioco in attività con contatto fisico. 

 

Specifico 

• Le conseguenze della scelta delle attività sulle 
emozioni provate dagli adolescenti in attività 
con contatto fisico. 

 

La prima parte del quadro teorico tratta dei principali concetti della prasseologia motoria proposti 

da Parlebas. Saranno descritti i concetti di condotte motorie, dimensioni della personalità, attività 

psico-motorie e socio-motorie, logica interna, opposizione e cooperazione. Nella seconda parte del 

quadro teorico saranno approfondite le questioni riguardanti le emozioni. Si tratta di definire cosa 

sono le emozioni, identificarle e riflettere sull’importanza di considerarle nell’insegnamento e in 

particolar modo in educazione fisica.  

2.2.Prasseologia motoria 

Logica delle condotte motorie 

Per contestualizzare il lavoro di ricerca nell’ambito dell’educazione fisica, facciamo riferimento alla 

concezione ticinese della disciplina ispirata dalle teorie di P. Parlebas (1997). Rispetto agli albori 

della ginnastica prima e dell’educazione fisica poi, è cambiato il paradigma di riferimento per 

l’insegnamento: se prima il ruolo della disciplina era centrale, ora sono le competenze dell’allievo 

al centro della questione. I principali concetti dell’insegnamento dell’educazione fisica in Ticino si 

basano sulla pedagogia delle condotte motorie. L’autore francese propone un’interessante teoria di 

riferimento. 
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“Il paradigma di riferimento ticinese per un’educazione fisica di qualità è la prasseologia 

motoria (Parlebas, 1981), scienza dalla quale si sono potute ricavare una serie di 

conseguenze pedagogiche... Il processo pedagogico che vede al centro l’educazione fisica 

ha l’ambizione di favorire lo sviluppo armonioso della personalità dell’allievo, 

contribuendo in modo significativo alla formazione del futuro cittadino.” (QIEF)1

Quest’approccio giustifica a pieno un lavoro di ricerca che si interessa alle emozioni provate dagli 

allievi in determinate attività. 

 

Le condotte motorie 

“Organisation signifiante du comportement moteur. La conduite motrice est le 

comportement moteur en tant qu’il est porteur de signification.” (Parlebas 1999 : 74) 

Le condotte motorie sono un concetto che va oltre al semplice gesto fine a se stesso, ma il 

comportamento motorio è portatore di significato; ci s’interessa dunque al senso di questi gesti. 

“Il concetto di condotta motoria risulta centrale per lo sviluppo armonico dell’individuo e 

consente di superare il dualismo mente/corpo: la motricità umana non si riduce soltanto al 

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

fisica è una pedagogia delle condotte motorie e come tale pretende di avere un’influenza 

educativa su tutte le dimensioni della personalità del futuro cittadino (affettiva, biologica, 

cognitiva, espressiva e relazionale).”(QIEF)2

Dimensioni della personalità 

 

La presentazione delle diverse dimensioni della personalità considerate nell’educazione fisica sono 

state riprese dai corsi del DFA-SUPSI e dal Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese 

(divisione della scuola : Bellinzona : 2015). La teoria di base si riferisce alla prasseologia delle 

condotte motorie definita da Parlebas (1977: 97-105). Sono definite cinque dimensioni della 

personalità: affettiva, biologica, cognitiva, espressiva e relazionale. Nell’ambito della ricerca 

l’attenzione è focalizzata sulla dimensione affettiva della personalità. 

                                                

 
1 http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html, consultato il 18.01.2016 
2 http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html, consultato il 18.01.2016 

http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html�
http://www.sport.admin.ch/qims/html/unterseite_1.html�
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 La dimensione affettiva 

Il coinvolgimento emotivo tocca profondamente le situazioni motorie. Gioia e frustrazione, 

coraggio e paura, desiderio d’affermazione, autostima, espressione di aggressività, gusto del rischio 

e dell’avventura sono alcune delle emozioni che possono essere influenzate dalla motricità. 

Possiamo notare che nella descrizione della dimensione affettiva si parla di coinvolgimento 

emotivo, difatti sarà questa la dimensione che riguarda principalmente la ricerca. 

“La motricità e l’apprendimento motorio mobilitano profondamente la dimensione 

emozionale del soggetto che agisce: desideri, paure, angosce, piacere, gusto del rischio, 

aggressività, affermazione di sé ecc. sono sempre presenti e influenzano in modo 

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

essere l’elemento chiave delle condotte motorie.” (Ferretti 1997 : 31) 

Situazioni socio-motorie 

Ensemble de données objectives et subjectives caractérisant l’action motrice d’une ou de 

plusieurs personnes qui, dans un mileu physique donné, accomplissent une tâche motrice. 

(Parlebas 1999 : 337) 

Come definito da Parlebas nel lessico della prasseologia motoria, le situazioni si caratterizzano 

dall’insieme dei dati oggettivi e soggettivi che caratterizzano un’azione motoria di una o più 

persone. Le situazioni motorie sono suddivise in due principali categorie: 

• Le situazioni psico-motorie: senza interazione motoria essenziale. 

• Le situazioni socio-motorie: con iterazione motoria essenziale.  

Le situazioni psico-motorie non sono considerate nell’ambito della ricerca, siccome si tratta di 

attività di contatto fisico. Un altro elemento di classificazione è la presenza o meno dell’incertezza 

dovuta all’ambiente fisico, ma anche in questo caso non è considerata nella ricerca (situazioni senza 

incertezza) 

Le situazioni socio-motorie si manifestano direttamente sottoforma di comunicazione motoria tra 

partner (canottaggio, alpinismo in cordata, pattinaggio in coppia,...), sotto forma di contro-
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comunicazione motoria tra avversari (combattimenti, scherma, tennis,...) o ancora possono 

intrecciarsi queste due forme (sport di squadra). 

Il tratto fondamentale delle situazioni socio-motorie è la presenza di un’interazione motoria, 

indispensabile all’esecuzione dell’esercizio o dell’attività. Questa interazione evidenzia il carattere 

centrale del rapporto che ha la persona che agisce con gli altri partecipanti ed è uno dei maggiori 

criteri di classificazione delle situazioni socio-motorie. 

Schema 1: Situazioni motorie 

 

Le situazioni sociomotorie vengono suddivise in ulteriori sottoinsiemi. Per ognuna delle tre 

situazioni (anche per le altre), il Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese definisce delle 

competenze che gli allievi dovrebbero acquisire. Per ogni situazione definiamo la competenza 

auspicata: 

• situazioni socio-motorie di cooperazione: Queste situazioni sono identificate con la lettera 

P, che indica la presenza unicamente di un partner. 

o Competenza: essere in grado di stabilire delle interazioni motorie efficaci di 

solidarietà con il/i partner. 

•  situazioni socio-motorie di opposizione: Situazioni identificate con la lettera A, che indica 

la presenza soltanto di avversari. 

o Competenza: essere in grado di effettuare delle opposizioni motorie efficaci nei 

confronti dell'avversario. 

• situazioni sociomotorie con opposizione e cooperazione. La sigla PA, indica la presenza 

contemporanea di partner e avversari 

Situazioni 
motorie 

Situazioni 
sociomotorie 

Cooperazi
one con 
partner 

P 

Opposizio
ne contro 
avversari 

A 

Partner e 
avversari 

PA 

Situazioni 
psicomotorie 

Azione 
isolata 
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o Competenza: essere in grado di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e 

delle opposizioni efficaci all'interno della stessa situazione motoria. 

Nell’ambito della ricerca i soggetti dello studio saranno confrontati con delle attività appartenenti 

ognuna a una delle tre categorie sopraelencate. Le domande di ricerca e le ipotesi riguardano le 

differenze delle emozioni provate dai soggetti nelle diverse situazioni socio-motorie. 

Logica interna 

Ciò che caratterizza un’attività piuttosto che un’altra è la logica interna della situazione motoria. Lo 

scopo della ricerca è di individuare le caratteristiche, le differenze e l’intensità delle emozioni 

provate dagli allievi in attività di cooperazione (con partner), in attività di opposizione (con 

avversario) e con partner e avversario. In questo caso la logica interna delle attività varia a seconda 

del tipo di rapporto tra gli allievi che svolgono l’attività. 

“Ogni situazione motoria ha una sua logica interna, che ne determina la “carta d’identità”; 

scegliere dei giochi o degli sport significa pertanto inserire gli allievi in una struttura 

sociale particolare, che può favorire la solidarietà piuttosto che l’aggressività, 

l’antagonismo piuttosto che la cooperazione.” (Agosti e al. 2006 : 3) 

2.3. Emozioni 

Intelligenza emotiva 

Negli anni ottanta, in psicologia ci si è accorti che l’intelligenza non era solamente una qualità 

cognitiva, ma è determinata da diversi fattori che l’individuo sviluppa in diversi ambiti. Con 

Howard Gardner (1988) viene divulgato il concetto di intelligenza multipla., l’intelligenza non è più 

considerata come un fattore unitario, ma come un insieme di diversi tipi di intelligenza. 

Sono evidenziati sette tipi di intelligenze: logico-matematica, linguistica, musicale, spaziale, 

cineastico-corporea, intrapersonale e interpersonale. Le ultime due sono considerate da Gardner 

come strettamente legate tra loro; una è la capacità di capire se stessi, le proprie sensazioni e le 

proprie emozioni (intrapersonale), l’altra considera la capacità di relazionarsi e capire le altre 

persone (interpersonale, empatia). Queste due intelligenze, insieme sono considerate come parte 
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dell’intelligenza emotiva. La prima è la chiave per accedere alla vita affettiva, per imparare a 

identificare i propri sentimenti e le proprie emozioni al fine di adattare il proprio comportamento 

alle situazioni a cui si fa fronte; la seconda è la capacità di notare l’umore, il carattere e le emozioni 

nelle persone che ci circondano. 

L’interesse per gli allievi in questo tipo di attività, è quello di sviluppare la capacità di riconoscere, 

vivere in modo consapevole le proprie emozioni e sapersi relazionale con l’altro. Se questo non 

dovesse avvenire, anche e soprattutto in età giovanile si può assistere a comportamenti estremi e atti 

di violenza contro se stessi e/o contro gli altri. Per Goleman (2010), la cura di diversi mali della 

società consiste nel prestare una maggiore attenzione alla competenza sociale ed emozionale, e 

coltivare con grande impegno queste abilità del cuore. Riguardo al disagio giovanile, il filosofo e 

psicologo Galimberti (2008 : 51), evidenzia come “il cuore non è in sintonia con il pensiero e il 

pensiero con il gesto”, alla base di questa condizione giovanile “c’è una mancata crescita 

emotiva”. La questione dell’intelligenza emotiva riguarda soprattutto gli allievi e serve a 

giustificare un itinerario sulla gestione delle emozioni. 

In quest’ottica, se abbiamo a cuore lo sviluppo armonioso e la crescita degli allievi, lavorare sulle 

emozioni assume un ruolo fondamentale. In sostanza si tratta di capire, di ragionare su cosa siano 

questi processi inconsci. Riconosco qualche difficoltà in questa dicotomia, ma è pur vero che 

l’attività fisica provoca delle emozioni. 

L’interesse di questo lavoro per gli allievi, sta nella capacità di riconoscere queste emozioni e 

imparare a gestirle nei rapporti interpersonali. Nell’ambito di questa ricerca, si cerca di capire quali 

tipi di attività suscitano quali emozioni principalmente, in modo da fornire al docente degli 

strumenti per guidare le sue scelte didattiche, sapendo su quali aspetti della dimensione affettiva 

vuole lavorare. 

Quali emozioni? 

Nella ricerca bibliografica si trovano diverse teorie, definizioni, categorizzazioni e liste di emozioni. 

Difficile trovare un quadro teorico di riferimento preciso. Penso che questa difficoltà sia dovuta al 

fatto che le emozioni non sono funzioni consce ed è dunque difficile definirle ed elencarle. 

Prenderemo come riferimento la lista di emozioni proposta da Lazarus (1991), uno dei modelli di 

riferimento nelle ricerche in educazione fisica. 
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“In questa prospettiva, definita “congnitivo-motivazionale-relazionale”, sono distinte quindici 

emozioni di base” (Debois 2007 : 11-12) 

 

Tabella 2: lista delle emozioni e definizioni di riferimento per la ricerca (Debois 2007 : 11-12) 

Collera associata a un’offesa avvilente contro se o la propria squadra, in seguito a un non rispetto 
delle regole o dell’altro o la percezione di un’ingiustizia. 

Ansietà percezione di un confronto incerto o di una minaccia esistenziale. 
Invidia percezione di un pericolo immediato e concreto, confronto a elementi sconosciuti o 

rischiosi. 
Gelosia deriva da un sentimento di trasgressione di un principio morale. 
Tristezza sentimento di fallimento rispetto a un ideale di se, situazione svalorizzante. 
Colpevolezza esperienza di una perdita irrevocabile o legata a un fallimento. 
Vergogna desiderare qualcosa che possiede un’altro, voglia di fare o essere come chi riesce meglio. 
Paura sentimento di essere sfavorito o minacciato dalle attenzioni portate a qualcun altro. 
Disgusto essere troppo vicini a un oggetto o un soggetto non gradito. Essere restio a toccare 

qualcuno, a farsi toccare o ingaggiarsi in un combattimento corpo a corpo con un 
compagno. Può essere legato a dei problemi di igiene. 

Gioia percezione di un progresso nella realizzazione di un obiettivo o legata al carattere ludico 
dell’attività o ancora all’ambiente gradevole e stimolante indotto dall’insegnante. 

Fierezza miglioramento della propria identità legata a un sentimento di riuscita nel realizzare un 
compito 

Sollievo reazione a un miglioramento percepito rispetto a una situazione vissuta inizialmente come 
minacciosa o scomparsa di una condizione sconveniente rispetto a un obiettivo. Portare a 
termine un lavoro di gruppo che ha suscitato tensioni o nel quale non ci si è sentiti integrati 

Speranza copresenza di volontà di riuscire e paura di fallire, paura del peggio e volere il meglio. 
Amore desiderio affettivo verso qualcun altro, generalmente ma non per forza reciproco. 
Compassione essere colpito dalla sofferenza di qualcuno e volerlo aiutare.” 

 

Riteniamo che in questa lista proposta da Lazarus, siano presenti le emozioni che gli allievi 

potrebbero provare nelle attività proposte. Nel quadro metodologico si tratterà di definire come sarà 

utilizzata questa lista di emozioni, per identificare le emozioni provate dagli allievi. 
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2.4.Attività di contatto fisico – perché? 

Come proposto dai formatori del DFA3

Nel quadro della ricerca sono state scelte delle attività di contatto fisico, perché queste suscitano 

negli allievi particolari emozioni. Il fatto di toccare una persona o un compagno, significa che la 

distanza è molto ravvicinata, dunque ci si trova nella sfera intima dell’altra persona e viceversa. 

, la ricerca riguarda le attività con contatto fisico. Questo 

tipo di attività suscita particolari sensazioni ed emozioni. 

“A questa distanza l’interlocutore può toccare l’altro, guardarlo e cogliere facilmente il 

suo vissuto emozionale... La zona intima è l’area in cui prendono forma relazioni 

emozionali.” 

(Cozzolino 2003 : 93) 

Durante le attività gli allievi sono messi appositamente in condizione di relazionarsi nella loro 

reciproca sfera intima. Questo fatto dovrebbe scatenare delle particolari emozioni. Il senso di questo 

tipo di attività proposte agli allievi, è quello di imparare a gestire le proprie emozioni, in particolare 

nei rapporti con gli altri. 

  

                                                

 
3 SUPSI-DFA : Emozioni in gioco in attività di contatto fisico : proposta dei temi di ricerca per il Lavoro di diploma in 
educazione fisica : Master insegnamento scuole medie : 2016 
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2.5. Domande di ricerca 

Interrogativo generale 

In che modo il tipo di relazioni con un compagno (partner o avversario), influisce sulle 

emozioni provate dagli allievi in situazioni motorie con contatto fisico? 

Domande iniziali 

• Quali emozioni provano gli allievi nelle diverse attività con contatto fisico? 

• Qual è l’intensità delle emozioni provate? 

• Quali sono le differenze tra le emozioni suscitate da attività con partner, con 

avversario o entrambi? 

o In quale tipo di attività l’allievo si sente più a suo agio? 

o Quale tipo di attività suscita emozioni più intense? 

• A livello affettivo, quali fattori bisogna considerare nella scelta dell’attività da 

proporre agli allievi? 

2.6.Ipotesi 

1. Le attività di collaborazione con contatto fisico suscitano emozioni più piacevoli rispetto alle 

attività di contatto fisico con opposizione. 

2. Le attività di contatto fisico con opposizione suscitano emozioni più intense rispetto alle 

attività di collaborazione con contatto fisico. 

3. Le attività di contatto fisico con partner e avversario suscitano un maggiore coinvolgimento 

nell’attività e gli allievi si sentono più a loro agio. 

4. Le emozioni provate dagli allievi durante le lezioni dipendono dal tipo di attività proposta. 
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3. Metodologia 

Si tratta di una ricerca di tipo empirico – sperimentale. La raccolta dei dati è stata eseguita durante 

le lezioni di educazione fisica di pratica professionale. Saranno implicate tre classi della Scuola 

Media di Minusio, due quarte e una prima. Le classi sono miste (ragazzi e ragazze) e sono composte 

da circa venti allievi per classe, per un totale di circa 60 allievi. Gli allievi di prima hanno 11-12 

anni, quelli di quarta 14-15 anni. 

3.1.Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca applicata e di una ricerca-azione; focalizzata e interessata alla soluzione di 

problemi pratici. Da una parte si cerca di capire come lavorare sullo sviluppo della dimensione 

affettiva, per permettere gli allievi di apprendere a riconoscerne, vivere e gestire le proprie 

emozioni; d’altra parte si vuole capire quale tipo di attività è meglio proporre agli allievi di scuola 

media. 

Per rispondere alle domande iniziali poste dalla ricerca, si decide di applicare la metodologia 

seguente: 

• Gli allievi partecipano in tre momenti diversi a delle attività motorie predefinite e suddivise 

in tre tipi: 

o con solo avversario -   A 
o con solo partner -   P 
o e con partner-avversario -  PA 

• Dopo aver svolto le diverse attività, gli allievi rispondono a un questionario con quindici 

domande che riguardano le emozioni provate durante l’attività svolta. 

I questionari somministrati agli allievi permettono di valutare in maniera empirica le emozioni 

provate durante i diversi tipi di attività. Si tratta di indagare su quali emozioni provano gli allievi 

durante le attività e valutare l’intensità di queste emozioni nelle diverse attività. 

I dati raccolti saranno analizzati in termini quantitativi. Dopo aver raggruppato in una banca dati le 

risposte degli allievi per tipo di attività (P/ A/ PA), vogliamo trovar risposte alle domande poste 

nella ricerca e verificare le ipotesi formulate. 
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3.2.Scelta delle attività 

La ricerca tratta di attività con contatto fisico, dove c’è interazione motoria essenziale con i 

compagni, dunque si tratta di attività sociomotoire. Come definito nella teoria delle condotte 

motorie (Parlebas, 1999), le attività sociomotoire sono divise in tre categorie, che dipendono dal 

rapporto con gli altri. 

Schema 2: scelta delle attività 

 

 

Nell’analisi delle attività sociomotorie vengono consideri quattro fattori che determinano la logica 

interna delle attività: il rapporto con gli oggetti/ lo spazio/il tempo/ gli altri; le strutture relazionali; 

i ruoli sociomotori e il sistema di vittoria e sconfitta. Nella scelta delle attività abbiamo cercato di 

mantenere invariati alcuni elementi della logica interna, cercando di variare solo gli elementi 

essenziali che determinano la differenza tra attività di cooperazione, opposizione o giochi di 

squadra. 

Tabella 3: caratteristiche delle diverse attività 

Fattori della logica 
interna / Attività 

Rapporto con oggetti, 
spazio e tempo, gli altri 

Strutture relazionali Ruoli sociomotori Sistema di 
vittoria e 
sconfitta 

Piramidi – P  Nessun oggetto, spazio 
tappetino, un paio minuto 
per ogni esercizio 

Cooperazione per 
riuscire nell’esercizio 
proposto. 

Chi esegue l’esercizio, ev. 
chi aiuta (sicurezza) 

Assente 

Giochi di lotta – A  Nessun oggetto, spazio 
tappetino, un paio minuto 
per ogni esercizio 

Affrontare l’avversario 
per vincere la lotta, 
simmetrica o 
dissimetrica 

Due lottatori (giochi 
simmetrici), chi attacca e 
chi difende (dissimmetrici). 

Presente 

Rugby in 
giococchio – PA  

Oggetto pallone, spazio 
campo da gioco, una 
decina di minuti per partita 

Cooperare con i 
compagni di squadra 
e affrontare avversari. 
Gioco simmetrico 

Un solo ruolo: giocatore 
(gioco simmetrico) 

Presente 

Attività motorie con contatto fisico 

Partner - P 
Collaborazione 

Piramidi umane 

Avversario - A Opposizione 

Giochi di lotta 

Partner e avversario - PA 

Rugby in ginocchio 
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3.3.Preparazione del questionario 

In un lavoro di diploma che trattava dello stesso tema (con problematiche differenti), Dell’Avo 

(2011) ha riscontrato delle difficoltà nel far riconoscere le emozioni agli allievi. Hanno dovuto 

investire qualche ora in un lavoro teorico, dove gli allievi imparavano a riconoscere le emozioni; 

inoltre per non confondere gli allievi e per facilitare l’analisi, si sono concentrati su sei emozioni. 

Viste le definizioni delle emozioni proposte da Larazur (1991) e le differenze tra di esse, ho trovato 

un peccato doverle ridurre. Inoltre per essere complementare al lavoro svolto da Dell’Avo, 

nell’ambito di questa ricerca vogliamo tenere in considerazione tutte e quindici le emozioni 

proposte da Lazarus. 

Per ovviare al problema di dover riconoscere le emozioni e fare un lavoro introduttivo per 

conoscerle a una a una, nel questionario evitiamo di citare le emozioni. Nelle domande proponiamo 

agli allievi diverse situazioni, dei vissuti riconducibili a ognuna delle quindici emozioni. A ogni 

domanda posta agli allievi corrisponde una delle emozioni distinte da Lazarus (1991). Per creare le 

domande, si prende spunto dalla descrizione delle emozioni presentate nel quadro teorico (Debois 

2007 : 11-12). 

Le domande corrispondenti alle quindici emozioni sono le seguenti: 

1. Collera: Mi sono sentito offeso/a da un/a compagno/a che non ha rispettato le regole o 

non mi ha portato rispetto? 

2. Ansia: Ero preoccupato per ciò che bisognava fare, per il fatto di metterti in gioco e 

svolgere l’attività con il/la compagno/a? 

3. Paura: Ho percepito una minaccia, un pericolo o un rischio nell’attività che ho svolto? 

4. Colpevolezza: Mi sono sentito in colpa per qualcosa per qualcosa che hai fatto, per non 

aver rispettato le regole o il/la compagno/a? 

5. Vergogna: Mi è sembrato di aver fallito in qualche cosa e di aver fatto una brutta 

figura? 

6. Tristezza: Mi sono sentito/a rifiutato/a, messo/a da parte, non sono stato considerato/a o 

mi sembra di aver fallito in qualcosa? 

7. Invidia: Avrei voluto essere come un/a mio compagno/a, avere le sue qualità o quelle di 

qualcun altro? 

8. Gelosia: Mi sono sentito/a trattato/a ingiustamente rispetto ai miei compagni, sono 

stato sfavorito/a? 

9. Disgusto: Mi ha “fatto schifo” avvicinarti, dover toccare e dover farmi toccare da un/a 

mio/a compagno/a? 
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10. Gioia: Mi sono sentito/a felice per aver raggiunto un obiettivo e/o mi sono divertito/a? 

11. Fierezza: Mi sono sentito/a fiero di aver fatto qualcosa, mi sembra di aver realizzato 

qualcosa di buono? 

12. Sollievo: Mi sono sentito/a sollevato/a per aver affrontato qualcosa che inizialmente ho 

percepito come una minaccia, adesso mi senti meglio rispetto a prima di iniziare 

l’attività? 

13. Speranza: Ero preoccupato che qualcosa andasse male e allo stesso tempo volevo 

riuscire nell’attività? 

14. Amore: Ho provato affetto verso un/a mio/a compagno/a, mi sei sentito attratto? 

15. Compassione: Ho notato che un/a qualche mio/a compagno/a ha sofferto per qualcosa e 

avrei voluto aiutarlo/a? 

Ho presentato le emozioni e le domande corrispondenti nello stesso ordine in cui le ha proposte 

Debois (2007). Le prime nove emozioni sono piuttosto spiacevoli (o negative) e le seguenti 

piuttosto piacevoli (o positive); terrò conto di questa classificazione in fase di analisi. 

Nella somministrazione del questionario presenterò le domande in ordine misto per non influenzare 

le risposte degli allievi che capirebbero subito la differenza tra le due categorie. Vorrei che gli 

allievi si concentrino sulle singole domande per evitare che facciano delle associazioni tra una e 

l’altra domanda. 

Le domande sono accompagnate da una scala di valori con le seguenti frasi: “per niente”, “un 

po’”, “abbastanza” e “molto”; gli allievi crociano la propria risposta. Nella raccolta dati e in fase 

di analisi, ogni crocetta corrisponde a un valore in una scala da 0 a 3. Questi valori non sono 

presenti sul questionario, ma serviranno ha trascrivere le risposte nella banca dati. 

 

Tabella 4: scala di valori delle possibili risposte ai questionari 

 Per niente Un po’ Abbastanza Molto 

Scala per risposte     

     

Valori per analsi 0 1 2 3 
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Per rispondere alle domande, gli allievi ripensano alle emozioni provate durante le attività e 

crociano una risposta. Questa metodologia dovrebbe evitare le difficoltà nel riconoscere ed 

esprimere con parole proprie le emozioni provate. Il questionario sarà anonimo; per far sì che gli 

allievi possano esprimere le loro emozioni liberamente e senza preoccupazioni di un eventuale 

giudizio. 

Alcune domande di carattere generale saranno poste prima delle domande riguardanti le emozioni. 

Saranno poche, perché non ho bisogno di categorizzare gli allievi secondo determinati criteri. Le 

variabili sono definite dal tipo di attività svolta, dunque lo stesso questionario sarà sottoposto dopo 

ogni tipo di attività: con partner, con avversario e con partner e avversario. 

Le sole domande di carattere generale sono le seguenti: 

• Classe? 

• Quale attività hai svolto? 

• Test 1: Durante l’attività mi sono sentito a mio agio? 

• Test 2: L’attività è stata piacevole? 

• Test 3: Ho provato emozioni piuttosto positive? 

Le ultime tre domande serviranno a testare la tendenza generale delle risposte al questionario, che 

dovrebbe (in teoria) essere in linea con le risposte a queste tre domande. Così facendo dovrei poter 

valutare la loro percezione generale, ma anche evitare di considerare eventuali compilazioni di 

questionari “a caso”. Le domande “test” permettono valutare l’attendibilità delle risposte alle 

domande sulle emozioni: se la percezione generale è positiva, dovremmo trovare riscontro nelle 

emozioni provate. 

Prima di porre le domande spiegherò il motivo per cui faccio compilare il questionario, perché si 

svolge un lavoro sulle emozioni e ringrazio gli allievi per la loro disponibilità (non per forza 

scontata). 
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4. Raccolta dei dati 

I questionari sono stati somministrati alle tre classe (4C, 4D e 1A) nei mesi di marzo e aprile 2016, 

le attività sono state svolte durante le ore doppie (due unità didattiche). Per ogni classe sono state 

proposte le stesse lezioni nel medesimo ordine: dapprima attività con soli avversari – giochi di 

lotta, la seconda lezione attività con soli partner – piramidi umane e nella terza lezione attività 

con partner e avversari – rugby in ginocchio. Al termine di ogni attività, gli allievi hanno 

compilato il questionario con riferimento all’attività appena svolta. Ogni allievo (assenze a parte) ha 

dunque compilato lo stesso questionario per tre volte successive. 

Le attività sono state svolte dagli allievi con impegno e applicazione, tutti gli allievi erano coinvolti 

e motivati. Nella compilazione dei questionari gli allievi si sono applicati, hanno svolto seriamente 

e serenamente il compito. Nello sfogliare i questionari per inserire i dati nella banca dati, le risposte 

alle domande test, corrispondevano alle riposte a proposito delle emozioni percepite. Questa 

tendenza dovrebbe essere confermata dai risultati. 

In alcuni casi le risposte alle domande test, non hanno trovato conferma nelle risposte specifiche 

alle varie emozioni. Questo fatto può essere riconducibile alla difficoltà nel riconoscere le 

emozioni, non è dato per scontato il fatto di essere consapevoli delle emozioni provate in 

determinati momenti. Per questi motivi, escludiamo eventuali compilazioni aleatorie del 

questionario. Ritengo quindi tutte le risposte date dagli allievi attendibili e utilizzabili ai fini della 

ricerca. 

Tabella 5: Estratto della banca dati (prime 5 righe di ca. 160). I risultati sono raggruppati e analizzati separatamente per 
 tipo di attività e in funzione dei valori medi totali. 

Colo
nna1 Colonna2 

Colo
nna3 D1 D6 

D1
3 D2 D3 D5 D7 D9 D10 

D1
4 D15 D17 D4 D8 D11 D12 

D1
6 D18 

Class
e ID 

Attivi
tà 

Tes
t 1 

Tes
t 2 

Tes
t 3 

Coll
era 

An
sia 

Pa
ura 

Colpev
olezza 

Verg
onga 

Trist
ezza 

Invi
dia 

Gel
osia 

Disg
usto 

Gioi
a 

Fier
ezza 

Solli
evo 

Sper
anza 

Am
ore 

Compa
ssione 

4C Puma 4 A 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 0 

4C  -   A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 1 3 0 

4C 
#FreshAv
ocadoh A 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.5 1 0 1 0 3 

4C 
Cecapum
a2 A 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.5 1 0 1 1 0.5 0 

4C Pack* A 1 1 0 2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 
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I dati dei questionari sono stati inseriti in una banca dati Excel suddivisi per attività (A/ P/ PA). Da 

queste tre tabelle, ne è stata creata una con i dati di tutte le attività, per sommarli tutti e calcolare il 

valore medio, che rappresenta la tendenza generale di tutte le risposte date dagli allievi. 

L’intensità dell’emozione è data dalla media di tutte le risposte per le singole attività. Per 

classificare le emozioni provate utilizzeremo i valori medi di tutte le attività sommate. Per 

paragonare le diverse attività, è calcolato lo scarto tra la media dell’attività e la media totale. 
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5. Analisi dei dati e interpretazione dei risultati 

La tabella seguente rappresenta la media di tutte le risposte date dagli allievi alle diverse domande 

corrispondenti a ogni emozione, suddivise per attività. Il totale rappresenta la media di tutte le 

risposte sommando le diverse attività. Il +/- rappresenta lo scarto di ogni singola attività dalla media 

totale. 

 
Tabella 6: estratto banca dati: media dei valori delle emozioni suddivise in categorie e scarti rispetto alla media totale. 

Emozione A P PA Tot A +/- P +/- PA +/- 
Gioia 2.08 2.02 1.67 1.93 0.15 0.09 -0.26 
Fierezza 1.42 1.67 1.54 1.54 -0.12 0.13 0.00 
Sollievo 0.74 1.01 0.73 0.83 -0.09 0.18 -0.10 
Speranza 0.55 0.70 0.50 0.59 -0.04 0.11 -0.09 
Compassione 0.48 0.56 0.57 0.54 -0.06 0.02 0.03 
Invidia 0.45 0.61 0.48 0.51 -0.06 0.10 -0.03 
Ansia 0.49 0.50 0.43 0.48 0.01 0.02 -0.05 
Amore 0.52 0.48 0.43 0.48 0.04 0.00 -0.05 
Disgusto 0.52 0.40 0.33 0.42 0.10 -0.02 -0.09 
Paura 0.11 0.44 0.41 0.32 -0.21 0.12 0.09 
Collera 0.25 0.29 0.35 0.30 -0.05 -0.01 0.05 
Vergonga 0.38 0.21 0.22 0.27 0.11 -0.06 -0.05 
Gelosia 0.25 0.36 0.18 0.27 -0.02 0.09 -0.09 
Tristezza 0.24 0.23 0.17 0.21 0.03 0.02 -0.04 
Colpevolezza 0.11 0.09 0.22 0.14 -0.03 -0.05 0.08 

 

I dati presentati nella tabella 6 e nei grafici seguenti rappresentano i valori medi dati alle risposte 

dei questionati: dove: 0 = “per niente”, 1 = “un po’”, 2 = “abbastanza” e 3 = “molto”. I risultati 

presentati in questa tabella sono stati ordinati secondo i valori medi totali di tutte le emozioni 

provate, in ordine decrescente. In alto troviamo le emozioni provate più intensamente dagli allievi. 

Le emozioni sono state suddivise in rosso (positive) e blu (negative), nell’analisi dei risultati 

saranno paragonate le due categorie. Dalla tabella 6 sono estrapolati i dati utili all’elaborazione dei 

grafici. L’analisi dei diversi grafici, permetterà di rispondere alle domande iniziali poste nell’ambito 

della ricerca e verificare le ipotesi. 
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5.1.Domande test – verifica dell’attendibilità delle risposte 

Nel questionario ho inserito in ordine sparso le seguenti domande che mi permetto di testare la 

tendenza generale delle risposte date dagli allievi: 

• Test 1: Mi sono sentito a mio agio? 

• Test 2: L’attività è stata piacevole? 

• Test 3: Ho provato emozioni piuttosto positive? 

 

 

Grafico 1: domande test: 1. Mi sono sentito a mio agio? 2. L’attività è stata piacevole? 3. Ho provato emozioni piuttosto 

 positive 

 

La media delle risposte alle domande evidenzia che in maniera generale gli allievi si sono sentiti a 

loro agio, hanno avuto piacere nello svolgere l’attività e hanno provato emozioni piuttosto 

positive. La media dei valori delle risposte si avvicina al valore 2, che corrisponde alla risposta 

“abbastanza” nella scala (per niente – 0, un po’ – 1, abbastanza – 2, molto – 3) utilizzata nel 

questionario e nell’analisi dei dati. Considerando che si tratta di un valore medio, il risultato è 

piuttosto alto se paragonato ai valori che presenteremo nei prossimi grafici. Possiamo affermare che 

gli allievi in media sono stati abbastanza soddisfatti delle diverse attività. 

Nel grafico presentato si nota una tendenza di decrescita dei valori tra i test 1, 2 e 3. Due 

spiegazioni sono possibili nell’analisi di questi valori. 

• Una potrebbe essere la diversità tra le tre domande, che sono simili, ma non uguali; questo 

potrebbe aver influenzato le risposte. 

• Un’altra spiegazione può essere data dal fato che il test 1 corrisponde alla domanda 1 del 

questionario, il test 2 alla domanda 6 e il test 3 alla domanda 13. Può darsi che durante la 
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compilazione del questionario gli allievi hanno ripensato alle emozioni provate, ne erano più 

consapevoli e questo ha influenzato le risposte alle domande test. 

La questione è interessante ma non è rilevante rispetto alle domande poste dalla ricerca, dove 

vorremmo paragonare i risultati delle diverse attività. 

A tale proposito si nota che il valore delle attività con solo partner è maggiore in tutte e tre le 

domande. Questa differenza non è significativa, si tratta di una differenza minima rispetto alla scala 

di valori (ca. 0,1-0,2 punti sulla scala da 0 a 3), però rimane costante nelle tre domande. Questo ci 

permette di affermare che gli allievi sono rimasti un po’ più soddisfatti nelle attività con solo 

partner rispetto agli altri due tipi di attività. 

5.2.Media delle emozioni suddivise in categorie: “positive” e “negative” 

 

 
Grafico 2: valori medi delle emozioni raggruppate in due categorie:emozioni “negative” e emozioni “positive” 

 

Per creare il grafico 2 sono state raggruppate le emozioni in due categorie: 

• “positive”: emozioni che danno benessere, soddisfazione: 

o Gioia, Fierezza, Sollievo, Speranza, Compassione, Amore 

• “negative”: emozioni che provocano turbamenti e insoddisfazioni: 

o Invidia, Ansia, Disgusto, Paura, Collera, Vergogna, Gelosia, Tristezza, Colpevolezza 
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I valori medi rappresentano la media delle emozioni suddivise in positive e negative. Queste 

emozioni sono rappresentate nella tabella 5 in rosso e in blu. 

Grazie al grafico 2 possiamo notare come la media di tutte le emozioni positive è nettamente 

maggiore – più del doppio – rispetto alla media di tutte le emozioni negative in tutte e tre le attività. 

Questo dato conferma ciò che abbiamo verificato prima, cioè che gli allievi sono piuttosto 

soddisfatti dell’attività. 

La media delle emozione “positive” è intorno al valore 1. Paragonando i primi due grafici, si nota 

che il valore medio delle domande test (ca.2), è più altro rispetto al valore medio di tutte le 

emozioni positive (ca.1). Nei prossimi grafici troveremo le spiegazioni a questa differenza. 

Ricordiamo che questo dato rappresenta la media di tutte le emozioni positive menzionate nel 

questionario. Il grafico conferma che gli allievi hanno provato emozioni piuttosto positive. 

Anche in questo caso, come nel grafico 1, non troviamo una differenza sostanziale tra le diverse 

attività; però si nota che le attività con solo partner sono ancora quelle che suscitano un po’ più di 

emozioni. In questo caso anche i valori medi delle emozioni negative sono leggermente maggiori 

nelle attività con partner rispetto alle altre. 

L’analisi dei risultati delle singole emozioni ci permette di completare e comprendere meglio i 

grafici 1 e 2. 
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5.3.Intensità delle emozioni provate dagli allievi nelle diverse attività 

 

 

Grafico 3: Intensità media di ogni emozione menzionata nel questionario. Ogni domanda posta corrisponde a 

un’emozione, il valore medio rappresenta la media di tutte le risposte date dagli allievi, suddivise per attività. Le attività 

sono classificate in ordine per il valore medio totale (A+P+PA), dal maggiore al minore. 

 

In riferimento alla scala di risposte presentata nei questionari (per niente, un po’, abbastanza, 

molto), possiamo affermare che: 

• In media gli allievi hanno provato abbastanza gioia e fierezza, 

• un po’ di sollievo, speranza, compassione, invidia, ansia, amore e disgusto 

• e quasi per niente paura, collera, vergogna, gelosia e tristezza. 

Le emozioni gioia e fierezza spiegano l’andamento generale del questionario, possiamo notare che 

i valori medi si avvicinano alle domande test (tra 1.5 e 2.0). 

Le prime cinque emozioni classificate per l’intensità media, sono tutte “positive”. L’unica 

emozione positiva che ha avuto risultati minori o uguali a delle emozioni “negative” (Ansia e 

Invidia) è l’Amore. È interessante notare che la domanda sull’amore – Ho provato affetto, mi sono 

sentito attratto da un/a compagno/a? – è quella che ha suscitato più reazioni, risate e commenti 

durante la compilazione del questionario. 
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La lettura di questo grafico evidenzia l’andamento generale delle risposte presentato in precedenza: 

gli allievi sono soddisfatti dell’attività e hanno provato emozioni piuttosto positive.  

In questo grafico possiamo notare che vi sono delle differenze minime tra i diversi tipi di attività, 

queste però non influenzano molto l’andamento generale del grafico. Ciò che interessa rispetto alla 

problematica di ricerca sono appunto le differenze tra le emozioni provate nelle diverse attività, 

analizzeremo dunque queste differenze più nel dettaglio. 

5.4.Differenze tra i diversi tipi di attività 

 

Grafico 4: Differenza tra la media dell’attività specifica (A,P e PA) e la media di tutte e tre le attività unite. 

 

Il primo dato da evidenziare è che gli scarti sono minimi (max.0.25 – meno del 10% nella scala da 

0 a 3): in generale non ci sono grandi differenze nell’intensità percepita per le diverse emozioni 

nelle differenti attività. Per rendere più leggibile il grafico, abbiamo deciso di eliminare le emozioni 

che presentavano delle piccole differenze tra le attività: meno di 0.10 sul valore medio (scala da 0 a 

3). 

Consideriamo che degli scarti maggiori sarebbero più indicativi, nel senso che potrebbero 

modificare il risultato medio di una risposta da una categoria all’altra – per niente, un po’, 

abbastanza, molto –. Gli allievi hanno provato un po’ di sollievo nelle attività delle piramidi, e poco 

meno di un po’ di sollievo nella lotta e nel rugby (non ad esempio per niente, abbastanza o molto). 
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Nonostante le differenze minime, dal grafico possiamo comunque ricavare informazioni interessanti 

e delle tendenze che ci permettono di trovare risposta alle domande poste nell’ambito della ricerca: 

• Nelle emozioni di gioia e paura troviamo le differenze maggiori tra le diverse attività. 

• Nell’attività delle piramidi-P, gli allievi hanno provato più emozioni positive rispetto alla 

media di tutte le attività sommate, ma anche un po’ più di emozioni negative. Seppur con 

uno scarto minimo, possiamo affermare che hanno suscitato emozioni più intense rispetto 

agli altri tipi di attività. 

• I giochi di lotta-A sono quelli che hanno suscitato meno paura.  

• Il rugby-PA è l’attività che ha suscitato meno gioia, inoltre osserviamo dei risultati sotto la 

media per 6 emozioni su 8 analizzate, dunque in generale hanno suscitato delle emozioni 

meno intense. 
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5.5.Frequenza delle risposte 

Gioia Fierezza Sollievo Speranza 

    

Invidia Disgusto Paura Vergogna 

    

Grafico 5: Frequenza delle risposte alle emozioni che hanno evidenziato le differenze maggiori tra i diversi tipi di 

 attività. I valori sono espressi in percentuale rispetto al numero totale di risposte per ogni domanda. 

 

Per elaborare il grafico 5 sono stai utilizzati degli altri dati, non più le medie utilizzate in 

precedenza, ma le frequenze delle risposte degli allievi alle diverse domande poste nei questionari. 

Il grafico 5 permette di affermare che ad esempio il 40% degli allievi ha provato molta gioia nei 

giochi di lotta-A, il 37% ha provato abbastanza gioia, il 14% un po’ di gioia e il 9% non ha provato 

gioia. 

Sono state riprese le otto emozioni dell’ultimo grafico, quelle che hanno segnato una differenza 

maggiore tra le attività. Questa scelta è stata fatta per due motivi: meno emozioni rendono il grafico 
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meno pesante, più leggibile; inoltre la problematica della ricerca riguarda le differenze tra le 

attività.  

In questo grafico troviamo conferma alle affermazioni fatte in precedenza e possiamo spiegarle più 

nel dettaglio: 

• Gli allievi hanno provato emozioni piuttosto positive. 

o ~80% degli allievi hanno provato almeno un po’ di gioia e fierezza in tutte e tre le 

attività. 

o ~70% degli allievi non hanno provato emozioni negative in tutte le attività 

• Gioia e fierezza sono le emozioni provate più intensamente. 

o Tra il 30% e il 40% degli allievi hanno provato molta gioia e si sono sentiti molto 

fieri. 

• In generale le emozioni positive sono provate più intensamente rispetto a quelle 

negative. 

o Rispetto ai valori di gioia e fierezza (30-40%), solo il 5% e il 10% degli allievi 

hanno provato molta invidia e disgusto. In media, due terzi degli allievi non hanno 

provato emozioni negative 

• La gioia e la paura sono le emozioni che hanno dato più differenze rilevanti. 

o Gli allievi provano più gioia nelle attività con solo avversario-A (lotte) e solo 

partner-P (piramidi) e, rispetto all’attività con partner e avversario-PA (rugby). 

o Gli allievi hanno provato meno paura nelle attività con avversario-A, rispetto alle 

attività con partner-P e con partner e avversario-PA. 

• Non vi sono grandi differenze tra i diversi tipi di attività. 

o A parte gioia e paura, le altre emozioni non presentano differenze maggiori al 10% 

tra le emozioni provate nei giochi di lotta, le piramidi umane o il rugby in ginocchio. 

Per ciò che riguarda le differenze tra le diverse attività, questo grafico permette andare più nel 

dettaglio nell’analisi, confermando anche in questo caso le affermazioni fatte in precedenza. 

 Nell’attività delle piramidi umane-P, gli allievi hanno provato emozioni positive un po’ 

più intense (5-10%) rispetto alle altre attività. 

 Il rugby-PA è l’attività che ha suscitato meno gioia e in generale emozioni un po’ meno 

intense rispetto alle altre attività. 
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Si considera che la differenza nelle emozioni che suscitano negli allievi le diverse attività, è 

spiegata dal fatto che nelle attività di collaborazione (piramidi-P) gli allievi hanno provato emozioni 

un po’ più positive rispetto alle altre attività. 

5.6.Frequenze delle risposte alle domande test 

   

Grafico 6: Frequenza delle risposte alle domande test. I valori sono espressi in percentuale rispetto al numero totale di 

risposte per ogni domanda. 

 

In ultima analisi ritorniamo alle domande test, per verificare se troviamo corrispondenza alle 

affermazioni appena fatte. 

• Gli allievi si sono sentiti più a loro agio, hanno avuto piacere nello svolgere l’attività e 

hanno provato emozioni positive più intense nelle attività di collaborazione con solo 

partner-P. 

• Non troviamo conferma del fatto che il rugby-PA ha suscitato emozioni meno intense. 

L’andamento delle risposte alle domande test è molto simile a quello della gioia. La soddisfazione 

generale osservata è spiegata in buona parte dal fatto che gli allievi si sono sentiti felici per aver 

raggiunto un obiettivo e si sono divertiti. 
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6. Discussione 

Nella discussione si tratta di rispondere alle domande poste nell’ambito della ricerca e verificare le 

ipotesi formulate grazie all’analisi dei dati appena presentata. Ricordiamo l’interrogativo generale: 

 In che modo il tipo di relazioni con un compagno (partner o avversario), influisce 

sulle emozioni provate dagli allievi in situazioni motorie con contatto fisico? 

Per rispondere a questo quesito, sono riprese le domande iniziali e verificate le ipotesi, cercando 

risposta nell’analisi dei dati e l’interpretazione dei risultati. 

Quali emozioni provano gli allievi nelle diverse attività con contatto fisico? 

o Ipotesi 1: Le attività di collaborazione con contatto fisico suscitano emozioni più 

piacevoli rispetto alle attività di contatto fisico con opposizione. 

Nelle attività con contatto fisico, gli allievi provano emozioni piuttosto positive; soprattutto gioia e 

fierezza. Gli allievi si sono sentiti felici per aver raggiunto un obiettivo, si sono divertiti e si sono 

senti fieri di aver realizzato qualcosa di buono. 

L’affermazione fornita nell’ipotesi 1 è in parte vera, perché grazie alle analisi del grafico 5, è stato 

affermato che le attività di collaborazione suscitano un po’ più di emozioni “positive” rispetto alle 

altre attività con opposizione. 

o Verifica 1: Nell’attività delle piramidi umane-P, gli allievi hanno provato emozioni 

positive un po’ più intense (5-10%) rispetto alle altre attività. 

Consideriamo comunque minima la differenza tra le emozioni suscitate dalle diverse attività. Inoltre 

per ciò che riguarda l’emozione paura, l’ipotesi è in parte smentita. Gli allievi hanno provato meno 

paura nei giochi di lotta-A rispetto alle altre attività. 

Qual è l’intensità delle emozioni provate? 

o Ipotesi 2: le attività di contatto fisico con opposizione suscitano emozioni più intense 

rispetto alle attività di collaborazione con contatto fisico. 
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Le emozioni “positive” sono state provate più intensamente rispetto alle emozioni “negative”. 

L’intensità di tutte le emozioni provate è presentata nel grafico 3. La scala che misura l’intensità 

delle emozioni provate va da 0 a 3, dove 0 corrisponde a che nessuno ha provato l’emozione e 3 che 

tutti gli allievi hanno provato l’emozione molto intensamente. 

I dati medi analizzati trovano conferma nell’analisi delle frequenze delle risposte. Se prendiamo 

come esempio la gioia (emozione provata più intensamente) i valori medi che indicano l’intensità 

dell’emozione provata sono 2.08 per le attività con solo A, 2.02 nelle attività con solo P e 1,67 nelle 

attività con PA. Paragonando questi dati alle frequenze delle risposte, i valori medi sono tradotti 

come segue: 

 

• Solo A – lotta – 2.08 su 3: 

il 92% degli allievi ha provato almeno un po’ di gioia, di cui il 35% 

ha provato abbastanza gioia e il 41% molta gioia. 

• Solo P – piramidi – 2.02 su 3: 

il 92% degli allievi ha provato almeno un po’ di gioia, il 32% ha 

provato abbastanza gioia e il 38% molta gioia. 

• PA – rugby – 1,67 su 3: 

l’83% degli allievi ha provato almeno un po’ di gioia, il 30% ha 

provato abbastanza gioia e il 27% molta gioia. 

Grafico 6: risultati emozione Gioia. Esempio per paragonare i valori di frequenza con i valori medi. (Rosso – molto, 
giallo – abbastanza, verde – un po’, azzurro – per niente) 

 

Le emozioni provate più intensamente sono in generale quelle “positive”, in particolare la 

gioia e la fierezza (grafico 3 e grafico 5). Questo dato può spiegare le risposte alle domande test 

(grafico 1 e grafico 6) e trovare conferma in esse. Nelle risposte complessive non troviamo delle 

grandi differenze tra i tipi di attività, ma in generale si nota che le attività con solo partner hanno 

suscitato emozioni “positive” più intense (vedi grafico 4). 
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o Verifica 2: L’ipotesi 2 non è confermata. Al contrario si nota che sono le attività con 

solo partner a suscitare emozioni un po’ più intense, soprattutto “positive”. Per ciò che 

concerne le emozioni “negative”, non si nota una differenza costante e rilevante tra le 

diverse attività. 

Quali sono le differenze tra le emozioni suscitate da attività con partner, con avversario o 

entrambi? 

• In quale tipo di attività l’allievo si sente più a suo agio? 

o Ipotesi 3: le attività di contatto fisico con partner e avversario suscitano un maggiore 

coinvolgimento nell’attività e gli allievi si sentono più a loro agio. 

Per rispondere a questa domanda possiamo riprendere il risultato della prima domanda test 1 

(Durante l’attività mi sono sentito a mio agio?): 

 

In questa risposta troviamo conferma al fatto che gli allievi si sono 

sentiti un po’ più a loro agio nelle attività con solo partner. 

o Verifica 3: L’ipotesi 3 è smentita dal risultato delle attività 

con partner e in parte confermata paragonando le attività con 

PA alle attività con solo A. Quest’ultimo dato non permette di 

confermare l’ipotesi formulata; le differenze sono minime. 

Grafico 7: frequenze delle risposte alla domanda test 1 (Rosso – molto, giallo – abbastanza, verde – un po’, azzurro – 

per niente) 

 

• A livello affettivo, quali fattori bisogna considerare nella scelta dell’attività da proporre agli 

allievi? 

o Ipotesi 4: le emozioni provate dagli allievi durante le lezioni dipendono dal tipo di 

attività proposta. 
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Nel corso di tutte le analisi abbiamo spesso affermato che non si sono riscontrate grandi differenze 

tra le attività. L’intensità percepita di ogni emozione non varia di molto tra un’attività e l’altra, le 

risposte sono molto simili per le diverse attività. Nel grafico 5 troviamo gli elementi più dettagliati 

per verificare l’ultima ipotesi formulata. Analizzando le frequenze delle risposte per le singole 

emozioni, si notano meglio le differenze tra le diverse attività e questo permette di confermare che 

le differenze sono minime e non sono regolari per le diverse emozioni provate. 

o Verifica 5:Il tipo di attività proposta e il tipo di relazione con il compagno non 

influenzano di molto le emozioni percepite dagli allievi. Possiamo soltanto ritenere che 

le attività di sola collaborazione suscitano emozioni un po’ più positive. 

6.1.Limiti della ricerca 

Presentando i diversi limiti della ricerca, pensiamo a dei possibili sviluppi futuri che potrebbero 

avere altre ricerche nell’ambito delle emozioni in gioco in attività di contatto fisico. Per rispondere 

alla stessa domanda di ricerca si potrebbero adottare altre metodologie. 

I risultati presentati e le osservazioni si limitano quasi esclusivamente ai risultati della ricerca e a 

dei dati quantitativi. Un approccio qualitativo sarebbe complementare e permetterebbe di spiegare 

meglio i fenomeni osservati. Un altro tipo di ricerca, con un’altra metodologia, ad esempio dei 

questionari e delle interviste con domande più aperte, permetterebbe di indagare più a fondo le 

emozioni e le motivazioni degli allievi. 

Durante la raccolta dati e l’analisi dei risultati è sorto un limite “tecnico” nelle possibili risposte 

fornite agli allievi. Nella scala sono proposti soltanto 4 valori (0,1,2,3), le possibilità di risposte per 

gli allievi sono state troppo poche in alcuni casi. Degli allievi hanno inserito risposte intermedie, 

che nella banca dati sono state tradotte con i decimali (0.5, 1.5 o 2.5), ma nell’analisi delle 

frequenze delle risposte non potevano essere considerate. Se dovessi ripresentare lo stesso 

questionario, applicherei una scala dallo 0 al 6. 

Per ciò che riguarda l’analisi dei dati, sarebbe stato più interessante lavorare sin da subito con le 

frequenze alle risposte, piuttosto che con le medie. Solo grazie a un po’ di allenamento e diversi 

tentativi falliti, è stato possibile creare i grafici delle frequenze; uno sviluppo ulteriore di questi dati 

avrebbero permesso di proporre delle analisi più dettagliate e precise. I grafici elaborati e presi in 

analisi hanno comunque confermato ciò che è stato osservato con i valori medi. 
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Nella stesura del documento, alcune indicazioni qualitative avrebbero potuto darle il docente-

ricercatore che propone l’attività. Queste osservazioni sarebbero piuttosto soggettive, mentre lo 

scopo della ricerca è di indagare oggettivamente su un fenomeno, per questo motivo è stato deciso 

di non prenderle in considerazione in fase di analisi. Alcune considerazioni soggettive sono riprese 

nella conclusione per provare a spiegare i risultati della ricerca. 

Un grosso limite della ricerca è che non abbiamo potuto osservare grandi differenze tra le attività 

(A, P; PA); risulta dunque difficile fornire degli elementi concreti che aiutano nella pianificazione 

delle lezioni a scegliere tra un tipo di attività e l’altra. Per avere risultati più significativi, potrebbe 

essere rivista la scelta di categorizzazione delle attività. Una possibile categorizzazione delle attività 

potrebbe riguardare la distanza alla quale si svolge l’attività con contatto fisico. Grazie alle teorie 

della prossemica (Hall 1996) che definisce le distanze interpersonali (pubblica, sociale, personale e 

intima), si potrebbero suddividere le attività con contatto “a distanza” – tipo dare la mano al 

compagno – e le attività fisiche “ravvicinate” – tipo salire su un compagno, abbracciarlo, 

avvinghiarsi o lottare a terra. 
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7. Conclusioni 

I dati raccolti nell’ambito della ricerca hanno dimostrato che il tipo di relazione con il compagno 

(A, P, PA) non influisce molto sulle emozioni provate dagli allievi. Non sono state riscontrate 

differenze indicative tra le diverse attività. Il fatto di non aver osservato delle differenze rilevanti tra 

le attività, lascia un po’ delusi, poiché lo scopo della ricerca era di indagare e spiegare queste 

differenze. I dati raccolti sono simili tra le diverse attività, ma abbiamo comunque potuto osservare 

delle differenze, che portano a delle considerazioni interessanti, talvolta smentendo le ipotesi 

formulate. 

Rispetto alla variabile che abbiamo modificato nelle diverse attività (rapporto con gli altri: A, P, 

PA) hanno prevalso le invariabili: docente, classe e rapporto con lo spazio; cioè, fare lezione con lo 

stesso docente, gli stessi compagni di classe e nello stessa palestra (invariabili), può spiegare il fatto 

che non si sono riscontrate grandi differenze tra le diverse attività. Le emozioni che suscitano le 

attività dipendono in minima parte dal tipo di attività proposta e dalle variabili della logica interna 

che abbiamo modificato (attività con avversari, partner o partner e avversari).  

Un’altra possibile spiegazione, che metterebbe in discussione i dati raccolti nella ricerca, può essere 

data dalla difficoltà nel riconoscere le emozioni ed essere consapevoli di esse. In alcuni casi 

abbiamo osservato che la soddisfazione o l’insoddisfazione nelle domande test, non trovava 

corrispondenza nelle singole emozioni. Questa è interpretata come una difficoltà nel riconoscere le 

emozioni e riportarle sul questionario. Le risposte degli allievi indicano che in generale sono felici, 

spensierati, allegri, abbastanza pieni di gioia e fierezza in tutte le attività. Da una parte questo è un 

dato positivo, ma d’altra parte in queste situazioni, gli allievi non sono abituati a vivere, riconoscere 

e superare emozioni negative. Questo è riconosciuto come un processo di crescita altrettanto 

importante quanto lo stare bene in generale; si tratta in questo caso d’intelligenza emotiva, che non 

è stata chiamata in causa in maniera preponderante durante le attività proposte. 

Il dato più importante rispetto all’interrogativo generale della ricerca, è che le attività con solo 

partner (P) hanno suscitato emozioni positive un po’ più intense rispetto alle attività con 

avversari (A, PA). Questo dato è confermato in tutte le analisi effettuate. 

• Le relazioni di sola cooperazione (P) suscita più fierezza e in generale emozioni positive più 

intense rispetto alle relazioni di opposizione con avversari (A, PA). 

• La media dell’intensità delle emozioni “positive” e “negative” è maggiore nelle attività di 

collaborazione (P) rispetto alle attività con opposizione (A, PA) 
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• Nelle domande test, la soddisfazione degli allievi è maggiore nelle attività di sola 

cooperazione, rispetto a quelle con opposizione (A, PA). 

Una spiegazione di questo fenomeno, può essere ricondotta al fatto che nelle attività con 

opposizione (A, PA) c’è memoria di vittoria e sconfitta e nelle attività di sola cooperazione no. Le 

attività senza memoria di vittorie e sconfitta (P), provocano emozioni “positive” un po’ più intense 

rispetto alle attività con avversario, dove si vince e si perde. 

Questo dato è interessante perché ci fornisce degli elementi che permettono di guidare la scelta 

delle attività da proporre alle diverse classi. 

7.1.Ripercussioni didattiche 

Come dimostrato nella prima parte del documento, nelle lezioni di educazione fisica alla scuola 

media, è molto importante lavorare sulla dimensione affettiva, per imparare a riconoscere, vivere e 

gestire le proprie emozioni (uno degli apprendimenti specifici di educazione fisica). Le attività con 

contatto fisico son un mezzo per suscitare negli allievi emozioni particolari. Come dimostrato nella 

ricerca queste emozioni sono piuttosto “positive” e gli allievi apprezzano questo tipo di attività. 

Se vogliamo lavorare allo sviluppo della dimensione affettiva con attività di contatto fisico, con 

quale attività è meglio iniziare? Se ad esempio abbiamo una classe con problemi relazionali, è 

meglio in un primo momento portare delle attività di sola collaborazione, che suscitano emozioni 

positive più intense. Se invece ci troviamo confrontati con una classe senza particolari problemi 

relazionali ma dove gli allievi sono un po’ timidi, allora sarebbe meglio scegliere in un primo 

momento delle attività con avversario (A o PA), che suscitando un po’ meno emozioni e potrebbero 

destare meno timori nel mettersi in gioco. 

Bisogna prestare comunque attenzione agli allievi che dimostrano delle difficoltà e non si sentono a 

loro agio. A tal proposito, durante le attività, ho potuto osservare alcune dinamiche che dimostrano 

che non tutti gli allievi hanno vissuto bene tutte le attività. Alcuni allievi, in alcune circostanze si 

sono rifiutati di svolgere certi esercizi e si sono messi da parte. Nella maggior parte dei casi, dopo 

poco tempo hanno ripreso a svolgere le attività ma in un caso, un allievo di 1A ha simulato un 

dolore al ginocchio e non ha più voluto svolgere l’attività. In questi casi si potrebbe procedere con 

una ricerca più qualitativa per capire cosa li ha portati a reagire in un certo modo, come sono riusciti 

a reagire e superare la situazione. Queste questioni sono state risolte con delle discussioni 
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individuali con gli allievi che hanno mostrato qualche difficoltà. Gli è stato chiesto ti pensare a ciò 

che provavano durante l’attività. La discussione serviva a rielaborare le proprie emozioni, renderli 

consapevoli che è normale ciò che provano, ma bisogna reagire e cercare delle soluzioni per 

continuare l’attività, magari svolgendola con altri compagni. Questi eventi si sono verificati durante 

tutte e tre le attività, anche in questo caso non si riconosce la causa di queste reazioni in un 

determinato tipo di rapporto con i compagni (A, P o PA). 

In conclusione sono proposte alcune considerazioni di carattere generale riguardo alla 

pianificazione delle lezioni di educazione fisica. Durante la ricerca ho potuto sperimentare un modo 

di lavorare interessante, dove gli allievi si sono sentiti a loro agio, hanno apprezzano le attività e 

hanno provano emozioni piuttosto positive. Lavorando sulla gestione delle proprie emozioni da 

parte degli allievi, con diverse attività appartenenti alle tre “categorie” socio-motorie (A, P, PA); le 

lezioni sono più interessanti per gli allievi. Grazie all’esperienza accumulata durante l’anno 

scolastico, mi sono reso conto che la qualità e la riuscita delle lezioni dipendono in buona parte 

dalla varietà delle attività proposte. Ritengo una lezione “riuscita bene” quando gli allievi 

dimostrano buon impegno, partecipazione attiva e mettono in atto gli apprendimenti auspicati. Il 

fatto di svolgere attività con contatto fisico, con lo stesso apprendimento specifico, ma variando il 

tipo di relazione con i compagni (A, P, PA), ha reso le lezioni più variate, interessanti e “positive” 

per gli allievi. 
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Allegato 1.: Questionario di ricerca 

Cosa provo durante le attività? 

L’obiettivo di questo questionario è di raccogliere informazioni per un lavoro di ricerca nell’ambito 

del Master in Insegnamento nella Scuola Media al Dipartimento Formazione e Apprendimento 

(DFA-SUPSI). Il lavoro tratta delle “emozioni in gioco in attività con contatto fisico”. 

Ti chiediamo di ripensare alle attività svolte, concentrarti su come ti sei sentito e rispondere alle 

domande inserendo una crocetta nella casella corrispondente. Le tue risposte sono molto importanti 

e fondamentali per la riuscita della ricerca. L’obiettivo della ricerca è di capire cosa provi durante le 

lezioni e nelle diverse attività. Lo scopo didattico di quest’attività, è che tu possa imparare a 

riconoscere e gestire le emozioni. 

La compilazione del questionario richiede solo pochi minuti. Ti ringraziamo per l’impegno e la 

partecipazione. 

Attività: Classe: (* Nome): 

 
.............................................. 

 
............................................. 

 
........................................... 

* soprannome o numero 

(ID), questionario 

anonimo 

 Metti una crocetta nella casella corrispondente alla tua risposta. 
(In caso di errore annerisci la casella e crocia la risposta corretta) 

 
1. Durante l’attività mi sono sentito a mio agio? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
2. Mi sono sentito/a offeso/a da un/a compagno/a che non ha rispettato le regole o non mi ha 

portato rispetto? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 
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3. Ero preoccupato/a per ciò che bisognava fare, per il fatto di mettermi in gioco e svolgere 

l’attività con il/la compagno/a? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 

4. Mi sono sentito/a felice per aver raggiunto un obiettivo e/o mi sono divertito/a? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
5. Ho percepito una minaccia, un pericolo o un rischio nell’attività che ho svolto? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
6. L’attività è stata piacevole? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
7. Mi sono sentito/a in colpa per qualcosa che ho fatto, per non aver rispettato le regole o il 

compagno? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 
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8. Mi sono sentito/a fiero di aver fatto qualcosa, mi sembra di aver realizzato qualcosa di buono? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
9. Mi è sembrato di aver fallito in qualche cosa e di aver fatto una brutta figura? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
10. Mi sono sentito/a rifiutato/a, messo/a da parte, non sono stato considerato/a o mi sembra di 

aver fallito in qualcosa? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
11. Mi sono sentito/a sollevato/a per aver affrontato qualcosa che inizialmente ho percepito come 

una minaccia, adesso mi sento meglio rispetto a prima di iniziare l’attività? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
12. Ero preoccupato/a che qualcosa andasse male e allo stesso tempo volevo riuscire nell’attività? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
13. Ho provato emozioni piuttosto positive? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 
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14. Avrei voluto essere come un/a mio compagno/a, avere le sue qualità o quelle di qualcun altro? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
15. Mi sono sentito/a trattato/a ingiustamente rispetto ai miei compagni, sono stato sfavorito/a? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
16. Ho provato affetto mi sono sentito attratto da un/a tuo/a compagno/a? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
17. Mi ha fatto “schifo” avvicinarmi a un/a compagno/, dover toccarlo/a e dover farmi toccare? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 
18. Ho notato che qualche mio compagno/a ha sofferto per qualcosa e avrei voluto aiutarlo/a? 

Per niente Un po’ Abbastanz

a 

Molto 

    

 

 

Grazie per la partecipazione 

Michele Hiltbrand 
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Allegato 2: Estratto della banca dati 

esempio della tabella per una classe nelle attività con partner (P) – piramidi 

Col
on
na
1 

Colonna
2 

Col
on
na
3 

Col
on
na
4 

Col
on
na
5 

Col
on
na
6 

Col
on
na
7 

Col
on
na
8 

Col
onn
a9 

Col
on
na
10 

Col
on
na
11 

Col
on
na
12 

Col
on
na
13 

Col
on
na
14 

Col
on
na
15 

Col
on
na
16 

Col
on
na
17 

Col
on
na
18 

Col
on
na
19 

Col
onn
a20 

Cla
sse ID 

Te
st 
1 

Te
st 
2 

Te
st 
3 

Col
ler
a 

An
sia 

Pa
ur
a 

Col
pev
olez
za 

Ver
go
nga 

Tris
tez
za 

Invi
dia 

Gel
osi
a 

Dis
gus
to 

Gio
ia 

Fie
rez
za 

Soll
iev
o 

Sp
era
nza 

Am
ore 

Co
mpa
ssio
ne 

  
D1 D6 

D1
3 D2 D3 D5 D7 D9 

D1
0 

D1
4 

D1
5 

D1
7 D4 D8 

D1
1 

D1
2 

D1
6 D18 

4C  -   3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 2 0 0 0 

4C 
#FreshA
vocadoh 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 3 3 

4C 
Cecapu
ma2 2 2 

 
0 0 0 0 0.5 0 1 

 
0.5 2 2 0.5 0.5 0 0.5 

4C 
Pack*/ 
Floxter 1 1 1 0 2 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 2 

4C 

Spermat
oismo/ 
Poliformi
co 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 

4C LA 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
4C *3 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 3 1 1 

4C 
Cecapu
ma1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 0 0 

4C Barga16 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 
4C *6 2 2 

 
0 1 1 1 0.5 0 1 0 0 3 2 2 2 0 1 

4C 
Petofiam
ma 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

4C Asalom 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 
4C 

 
2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 1 

4C 
Poetaur
bano 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1 2 

4C Macin 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
4C Bra659 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 
4C Erika 2 3 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3 2 2 1 0 0 
4D Giacomo 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
4D Karim 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
4D *73 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 
4D Ksenja 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
4D *22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4D 
pewolibi
e 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 
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4D X 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 
4D Sophie 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
4D Cristina 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4D Eli 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 1 
4D *2001* 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 
4D Valeria 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
4D Ele 2 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 
4D Giada 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

 
1 1 0 1 

4D 
1436799
:) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

 
0 1 

4D {1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
4D PP 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 2 0 1 

4D 
Capo 
Classe 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 

1A Lolly 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 0 0 
1A Lorp 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 
1A Nutella 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1A Giuly 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 

1A 
Panda 
Rosso 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

1A 
Stary 
Swaghi 1 0 0 2 1 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 

1A yu-gi-oh 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 
 

0 0 0 0 0 

1A 
cerbiatto 
verde 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 

1A Joel 1 2 
 

1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 
1A Anonima 3 3 3 0 0 0.5 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 
1A gflash 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

1A 
Unicorno 
1 3 2 2 1 0 1 0 0.5 0 0 1 1 2 2 3 0 2 1 

1A BIP 001 3 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 0 0 0 

1A 
Unicorno
2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 

1A *0123 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 
1A *007 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

1A 
Frittella 
party 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 

1A Dlovan 3 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 3 1 3 3 
1A Lulu 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 2 1 

1A 
Ann-
so1808 3 3 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 3 0 3 1 2 

1A Luca 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 
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