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Introduzione 

La mia ricerca si interroga sull'integrazione dei bambini delle classi speciali nelle classi della 

scuola elementare nell'ambito dell'educazione fisica. L'ipotesi di lavoro è che l'integrazione, se 

effettuata a determinate condizioni, sia di beneficio per tutti i bambini coinvolti. 

Come futura docente ho il forte desiderio di conoscere l’argomento, con l’ambizione di 

poterlo sperimentare un giorno. 

Avrei infatti grande piacere a lavorare con i bambini della scuola speciale e mi interessa in 

modo particolare il tema dell’integrazione tra le classi. Durante i miei precedenti studi ho avuto la 

possibilità di lavorare per un periodo di un anno con delle persone disabili, all’interno di un foyer . 

Ho passato un anno indimenticabile, straordinariamente positivo per la mia crescita e quasi 

indescrivibile per le tante emozioni, sensazioni e soddisfazioni che ho potuto provare. Lavorare con 

questi individui mi ha aiutato molto poiché ho potuto sviluppare maggiore sensibilità e solidarietà 

verso le persone meno indipendenti. Sarebbe bello favorire lo sviluppo di questi aspetti anche ai 

bambini.  

Vorrei dunque, in questo lavoro, ricercare l’importanza dell’integrazione dei bambini 

portatori di handicap nelle classi elementari e l’efficacia dell’integrazione per i bambini delle scuole 

speciali e per quelli delle scuole elementari. 

Grazie alle mie esperienze sono dell’idea che i bambini portatori di handicap possano e 

debbano svolgere delle attività assieme ai bambini delle scuole elementari, per convivere in modo 

attivo nella società e per avere la possibilità di scambi e di relazioni con gli altri. In questo modo è 

possibile sviluppare il comportamento della persona, favorendone un senso di sicurezza, di 

appartenenza al gruppo, di riuscita, quindi di collaborazione, rispetto, autostima, solidarietà e 

gratitudine. È possibile percepire queste sensazioni grazie all’interazione tra le persone, ancor più 

tra le persone diversamente abili. Intervenendo sulle abilità innate dell’uomo si può favorirne lo 

sviluppo.  

Le attività di educazione fisica credo siano il campo ideale per effettuare l’integrazione delle 

diverse classi, in quanto esse implicano il coinvolgimento e lo sviluppo globale dell’individuo. 

Inoltre durante queste attività si possono creare moltissime situazioni che favoriscono la relazione e 

l’interazione, anche fisica, tra i bambini. 
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Quadro teorico 

Premessa 

Il quadro teorico di questo progetto di ricerca espone le leggi ticinesi della pedagogia 

speciale e i programmi ticinesi nell’ambito dell’educazione fisica. Entrambi parlano d’integrazione 

e di regole, e per questo si prosegue definendo il concetto di regola, il quale risulta fondamentale 

per quello di gioco. Vengono dunque distinti due principali tipi di gioco: sociomotori e psicomotori. 

Successivamente si va a definire gli aspetti principali dell’educazione fisica, per quel che 

riguarda il concetto di condotta motoria e quello delle dimensioni della personalità che vanno a 

toccare e sviluppare l’individuo durante le attività di questo ambito. Di queste dimensioni vado ad 

approfondire la dimensione cognitiva e quella relazionale in quanto sono quelle maggiormente 

considerate per il mio progetto di ricerca. Sarà per me rilevante andare a verificare il ruolo della 

motivazione nei bambini. Di sicura importanza, inoltre, è la definizione di quelli che sono i casi di 

insufficienza mentale e cosa implica l’educazione fisica per i bambini portatori di deficit. 

Legge Ticinese sulla pedagogia speciale 

Secondo l’Art. 1.b dell’accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia 

speciale (v. anche Legge sulla pedagogia speciale, 25 ottobre 2007), 

 

esiste lo scopo di promuovere l’integrazione dei bambini della scuola speciale nella 

scuola regolare. 

Art. 2.b. le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto 

del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto 

dell'ambiente e dell'organizzazione scolastica; 

 

Art. 8 Obiettivi d'apprendimento 

I livelli d'esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli 

obiettivi d'apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione 

della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e 

del giovane. 
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L'attuale organizzazione dell'insegnamento speciale in Ticino nasce da una revisione degli 

anni '70 dell'applicazione della Legge federale dell'Assicurazione Invalidità datata 1959. 

Questa revisione porta degli aspetti innovativi: 

 

Sottolinea l'esigenza di mantenere il più gran numero di allievi nelle classi regolari. 

Sottolinea l'importanza di integrare le classi di scuola speciale negli stabili delle scuole 

regolari. 

Il Cantone diventa responsabile diretto dell'organizzazione delle diverse forme di educazione 

speciale, in collaborazione con i comuni e le istituzioni private. 

 

La legge cantonale delle scuole speciali ha come scopo principale quello di favorire 

l’integrazione dei bambini disabili nelle scuole regolari. I bambini con leggere disabilità sarebbero 

quindi da inserire nelle classi regolari, durante alcune discipline scolastiche, mentre per i bambini 

con difficoltà e disabilità maggiori sarebbe opportuno prevedere dei programmi individualizzati. 

Programmi cantonali per quanto riguarda l’ambito dell’educazione fisica 

I programmi cantonali (Rampa, Tomassetti, 1987, p. 187) di educazione fisica, nella scuola 

elementare, propongono di: 

 

Promuovere lo sviluppo delle capacità senso-percettive. 

Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del 

corpo e all’organizzazione dei movimenti. 

Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica in 

esperienze di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenza di regole e del rispetto delle regole 

stesse sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi. 

 

Considerando le leggi ticinesi esposte, si può affermare che esse optano per l’inserimento dei 

bambini delle classi speciali all’interno delle scuole regolari ed esplicitano che gli obiettivi di 

apprendimento per le classi speciali sono adattati partendo dagli obiettivi inseriti nei piani di studio 

standard. Inoltre, il programma che riguarda l’insegnamento nell’ambito dell’educazione fisica 

esplicita degli obiettivi che promuovono lo sviluppo dell’individuo e non fa differenza tra i tipi di 
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persone a cui è destinato, purché svolgano le scuole elementari. Per questi motivi, intendo 

comprendere in quale misura le disposizioni date dal cantone siano effettivamente considerate dalle 

scuole elementari e in quale misura gli obiettivi legati all’educazione fisica siano perseguiti anche 

dai bambini delle classi speciali. 

Le regole 

Come sostiene Polito (2000) la regola condivisa decreta il riconoscimento del valore 

dell’altro e consacra il significato sociale della comunità. Rispettare la regola significa, pertanto, 

rispettare la comunità. Inoltre come afferma Dewey (2004) la scuola è una palestra di democrazia, 

ove si imparano le norme di convivenza civile e di solidarietà grazie al rapporto con gli altri.  

Per il mio lavoro di ricerca è significativo considerare che i bambini possono sviluppare un 

senso comunitario imparando a rispettare le regole e gli altri. Polito (2000) sostiene che per 

facilitare l’acquisizione del significato del valore delle regole è utile partire dalle regole dei giochi, 

le quali vengono comprese e, attraverso il gioco, interiorizzate. I bambini sono circondati da giochi 

e dalle  rispettive regole. Poiché l’educazione fisica permette di giocare, formulare delle regole e 

rispettarle per il proprio bene e per quello degli altri, risulta essere adatta a favorire nei bambini lo 

sviluppo di un senso sociale, comunitario ed a trasformare il gruppo classe in una micro-società. 

Questo concetto risulta rilevante poiché, sia per i bambini normodotati che per quelli diversamente 

abili, potrebbe essere efficace imparare a comprendere le regole e convivere con gli altri per vivere 

nella società che li circonda. È molto utile, per il mio lavoro, capire inoltre come il gioco possa 

favorire l’acquisizione del concetto di regola in modo ludico. 

I giochi 

Parlebas (1997) ha fatto una distinzione tra i giochi psicomotori e quelli sociomotori. I giochi 

psicomotori implicano l’attivazione del soggetto che agisce in maniera individuale senza 

interazione con i compagni. Il suo comportamento non è influenzato dagli altri. I giochi sociomotori 

invece, sono tutti quei giochi in cui il soggetto agente è direttamente a contatto con i compagni e il 

suo comportamento motorio ne è influenzato.  

 

Attraverso i giochi sociomotori ogni bambino sperimenta differenti modi per interagire 

con i compagni e si situa nella rete di scambi relazionali di una micro-società; il gioco 

corrisponde ad un contratto sociale e prescrive un sistema di costrizioni molto preciso. 



Giocare insieme 

10 

(…) il bambino affronta i suoi pari e deve esporsi, provoca, sceglie, è sottomesso alla 

dominazione oppure si trova a dominare, si confronta con l’antagonismo e può tentare 

delle azioni di solidarietà e di collaborazione. Si tratta di una dinamica sociomotoria 

portatrice di fenomeni di comunicazione originali e assai diversi da quelli riscontrati in 

altri campi dell’attività didattica (Ferretti, 1997, p. 34). 

Da questa affermazione si può comprendere che i giochi sociomotori che si svolgono nell’ambito 

dell’educazione fisica possono favorire diversi tipi di relazioni tra i compagni. Si instaura un 

rapporto di regole e ruoli in cui i bambini si trovano confrontati. 

Ferretti (1997) sostiene che nell’ambito dell’educazione fisica il gioco si trasforma in un 

microuniverso sociale.  

I bambini, attraverso la collaborazione e il rispetto delle regole e degli altri, possono 

sviluppare un senso di solidarietà e una sensibilità verso il prossimo, che potrebbero poi trasferire a 

un macrouniverso sociale, ovvero alla società. 

Queste considerazioni sono importanti per la mia ricerca in quanto giustificano una grande 

forza di socializzazione presente nei giochi e nelle attività di educazione fisica. Si vuole pertanto 

verificare se l’integrazione tra le due classi possa permettere queste dinamiche anche ai bambini 

delle classi speciali e a quelli della classe regolare, i quali possono usufruire delle attività motorie e 

delle relazioni possibilmente instaurabili. 

Le condotte motorie 

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

fisica, ove si considerava il prodotto dato dall’azione e si cercava di descrivere gli enunciati gestuali 

senza cercare le relazioni tra essi ed il soggetto agente. Nel concetto di educazione fisica che vige in 

Ticino, il soggetto produttore è importante quanto il prodotto. La nozione di movimento rimanda al 

prodotto, mentre ciò che definisce l’enunciazione è la condotta motoria, che traduce la produzione 

motoria compiuta da una persona precisa, in condizioni concrete all’interno di un contesto datato e 

situato. Osservando i comportamenti oggettivi dell’individuo si cercano di capire le emozioni e le 

sensazioni che lo hanno portato allo svolgimento di quelle azioni. 

Ricordando ciò che ha affermato Parlebas (1997), Le condotte motorie sono intese come 

l’insieme dei criteri che regolano l’azione motoria, sono relative a ciò che fa e a ciò che sente il 

soggetto agente e sollecitano in modo intenso la personalità dell’allievo. Oggi l’educazione fisica 

può pretendere di inserirsi tra le discipline educative, in quanto è presente un influsso dell’azione 

motoria sulle diverse dimensioni della personalità e risponde alla totalità della persona agente. 
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Le dimensioni 

Attraverso le condotte motorie (Parlebas, 1997) si manifestano le dimensioni dell’individuo. 

Egli sostiene che le dimensioni della personalità che si tengono in considerazione e che si 

sviluppano nel bambino, anche grazie ai giochi di educazione fisica, sono: quella cognitiva, quella 

affettiva, quella relazionale, quella biologica e quella espressiva. Queste dimensioni vanno 

percepite al di là dei movimenti visibili, sono il risultato di una serie di fattori che incidono nella 

psiche, consciamente o inconsciamente, e che determinano le risposte motorie ad ogni precisa 

situazione. 

Le dimensioni che mi interessano maggiormente per la ricerca sono quella cognitiva, poiché 

i bambini che osservo presentano ritardi cognitivi e quella relazionale, poiché è quella che giustifica 

la collaborazione e la socializzazione che include l’integrazione. 

Dimensione cognitiva 

Riprendendo quanto affermato da Ferretti (1997), lo sviluppo cognitivo e la maturazione 

intellettuale possono essere influenzate dalle attività svolte nell’ambito dell’educazione fisica. 

Grazie alle attività sensoriali, alle percezioni continuamente modificate, agli spostamenti, alle 

anticipazioni, alle scelte e ai giochi, il bambino può sviluppare l’intelligenza. Durante il gioco il 

bambino deve mettere in atto le proprie strategie ed ha la possibilità di costruirne di nuove, 

adeguate alla situazione. Questo concetto è ben definito da Piaget come “assimilazione-

accomodamento”. Secondo Piaget infatti (citato in Dolle, 1981) l’intelligenza è la risultante 

dell’esperienza percettivo-motoria del bambino. L’azione porta all’operazione, ovvero all’azione 

interiorizzata; il bambino si crea così degli schemi mentali (assimilazione) che gli permetteranno di 

affrontare le situazioni e potranno essere modificati (accomodamento) a dipendenza dell’ambiente 

circostante e della nuova situazione, sviluppando l’intelligenza della persona. 

Queste considerazioni sono rilevanti per il mio lavoro, poiché si capisce che le attività di 

educazione fisica possono favorire lo sviluppo dell’intelligenza dei bambini. Inoltre, riprendendo la 

teoria di Piaget, si comprende che l’azione determina l’apprendimento e favorisce la creazione degli 

schemi mentali che possono permettere al bambino lo sviluppo dell’intelligenza. I bambini delle 

classi speciali possono pertanto essere aiutati a incrementare la loro intelligenza, permettendo loro 

di seguire attività motorie e cariche di dinamiche favorevoli, in cui l’azione è dominante. 
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Dimensione relazionale 

Ferretti (1997) afferma che i giochi sociomotori presuppongono una forte interazione tra i 

membri, sono ricchi di scambi interpersonali e permettono una forte socializzazione. Il bambino è 

influenzato dagli altri ed agisce in funzione di questi, inoltre è chiamato indirettamente ad 

interpretare ciò che pensano gli altri sviluppando sempre più il decentramento. 

I giochi nell’educazione fisica permettono fondamentali scambi tra i soggetti agenti, i quali 

manifestano dei comportamenti carichi di senso che consentono lo sviluppo della personalità in 

maniera globale.  

Vorrei ancora definire un altro aspetto importante che valorizza l’educazione fisica. 

L’evoluzione psicomotoria del bambino condiziona gli apprendimenti scolastici di base: 

scrittura, lettura, dettato (…)” e “(…) per acquisire e per poter utilizzare i mezzi 

dell’espressione grafica, gli occorre vedere, ricordarsi e trascrivere in un senso ben 

definito: abitudini motorie e psicomotorie (…”) e “(....) la scrittura stessa è un esercizio 

neuro-psico-motorio. Essa implica (…) un esercizio di prensione, di pressione e di 

coordinazione (Vayer & Picq, 1973, p.19). 

Anche per queste ragioni, si può dire che l’educazione fisica ha un ruolo fondamentale nella 

crescita e nello sviluppo globale del bambino. Inoltre essa può favorire nel bambino lo sviluppo di 

diverse abilità che lo faciliteranno nell’apprendimento delle altre discipline. 

Il mio lavoro di ricerca vuole considerare i fattori definiti fino a ora per giustificare 

l’importanza dell’educazione fisica per l’educazione dei bambini, per la loro crescita e per la loro 

educazione sociale. Si capisce che essa può portare a uno sviluppo complesso del bambino con 

positive ripercussioni su altre competenze e che il bambino può sviluppare varie dimensioni se 

correttamente stimolato dal gioco. Dal punto di vista sociale, l’integrazione può portare a una serie 

di vantaggi, non da ultimi anche finanziari per la società, tra cui le competenze relazionali, 

comunicative e in alcuni casi di sviluppo di autonomia e autostima. 

Per queste ragioni, si  può ipotizzare che, sperimentando delle lezioni d’integrazione in cui 

bambini delle classi speciali e bambini delle scuole elementari giocano assieme, si potrebbe favorire 

in loro il raggiungimento di un livello di motivazione e di rendimento scolastico maggiori e anche 

una sorta di socializzazione; ma soprattutto lo sviluppo di abilità che li avvantaggerebbero anche 

nelle altre discipline. Inoltre si potrebbe permettere ai bambini di scuola speciale l’inserimento nelle 

classi, sfavorendo così l’emarginazione. 
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I ritardi mentali 

Nel corso della prima infanzia, tra i 0 e i 3-4 anni, vi è più di un semplice parallelismo di 

sviluppo tra motricità e psichismo, essi “sono strettamente collegati, fusi, non sono altro che due 

aspetti indissociabili del funzionamento di una stessa organizzazione” (Vayer & Picq, 1973, p. 17).  

Nel corso della seconda infanzia, ovvero tra i 3 e gli 8 anni, “allo stretto rapporto motricità-

psichismo, succede una differenziazione sempre più grande fra le diverse funzioni. L’unità 

funzionale esiste sempre, ma non si osserva più una dipendenza così stretta fra gli sviluppi motorio, 

affettivo e intellettuale come nella prima infanzia” (Vayer & Picq, 1973, p. 17).  

“Negli insufficienti mentali leggeri, non si osserva necessariamente un parallelismo fra i 

diversi deficit. (…) quali che siano le possibilità intellettuali dell’insufficiente mentale, i disturbi e 

le insufficienze delle condotte motorie e neuro-motorie non possono avere altro risultato se non 

quello di perturbare e paralizzare le manifestazioni dell’intelligenza” (Vayer & Picq, 1973, p. 18).  

A seguito di queste scoperte si può constatare che le insufficienze motorie non sono 

dipendenti da quelle intellettuali, le quali potrebbero viceversa essere disturbate dalle insufficienze 

motorie presenti. L’educazione fisica, attraverso un’esercitazione delle funzioni motorie del 

bambino, potrebbe pertanto favorire in esso lo sviluppo dell’intelligenza. Oltretutto si favorirebbe, 

nei bambini portatori di deficit, lo sviluppo di abilità inibite o semplicemente non allenate. 

Oltre alle affermazioni fin’ora esplicitate, ricordo Piaget (citato in Dolle, 1981), il quale ha 

sostenuto che l’apprendimento dei bambini è determinato dal loro sviluppo. Tenendo conto di 

queste dichiarazioni posso ipotizzare che, sostenendo lo sviluppo psico-motorio del bambino, si 

favorisce il suo apprendimento. 

Durante il lavoro di ricerca vado ad osservare quattro bambini che presentano alcuni disturbi 

particolari: la Sindrome di Down, il disturbo dell’apprendimento e il disturbo cognitivo. Per questa 

ragione vado ad esporre per ognuno una teoria relativa alla disabilità, per meglio comprendere i 

bambini osservati e le dinamiche sorte. I nomi dei bambini sono presentati in maniera fittizia per 

questioni di privacy e inseriti accanto alla patologia che presentano, ma aiutano a contestualizzare le 

osservazioni e le considerazioni da esse derivate. 
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La Sindrome di Down (Siro) 

La sindrome di Down “è causata da un anomalia cromosomica dovuta alla presenza di un 

cromosoma in più nella coppia 21 dei cromosomi (Trisomia 21 libera), per questo la totalità dei 

cromosomi anziché essere di numero 46 sono 47” (D’Agate, n. d., p. 1). 

La dottoressa D’Agate (n. d.) afferma che le persone affette dalla Sindrome di Down 

presentano un ritardo mentale variato e a causa della grave ipotonia (diminuzione del tono dei 

muscoli o delle pareti vasali) le tappe dell’apprendimento rispecchiano fasi diverse rispetto a quelle 

delle persone normodotate. 

Inoltre D’Agate (n. d.) riprende le affermazioni di molti autori per le quali, i bambini con 

Sindrome di Down, presentano uno sviluppo cognitivo che ripercorre le tappe della crescita del 

bambino normale in tempi relativamente personali.  

“Le competenze cognitive non verbali dei soggetti Down, come anche le capacità grafiche, 

costruttive, spazio-temporali, di ragionamento e di socializzazione sono molto simili a quelle 

mostrate dai bambini normali di pari livello intellettivo” (D’Agate, n. d., p. 3). 

Per il mio lavoro sono molto utili queste affermazioni e potrei ipotizzare che le attività di 

educazione fisica in comune potrebbero essere efficaci e opportune per tutti i bambini. 

“Ne consegue che gli interventi per l’istruzione e la scolarizzazione di bambini Down hanno 

l’obiettivo di capire come agisce il bambino con ritardo mentale, al fine di rispettare i suoi tempi e 

le sue modalità comportamentali, accettare la sua stanchezza, la sua non voglia di fare e la sua 

eventuale scarsa collaborazione” (D’Agate, n. d.,  p. 3). 

Le attività proposte nei programmi di educazione psicomotoria costituiscono la prima 

condizione dell’apprendimento. La dottoressa intende per educazione psicomotoria delle attività (ad 

esempio di aritmetica) nelle quali si deve agire con il corpo, camminando su blocchi e costruendo 

degli oggetti, affermando che le attività in questione potrebbero favorire nei bambini con Sindrome 

di Down delle abilità come l’equilibrio, il ritmo, l’orientamento nello spazio, la coordinazione del 

proprio corpo e la percezione dei sensi. 

D’Agate (n. d.) afferma ancora che oggi a scuola esiste un’adeguata accoglienza per i 

bambini portatori di handicap, ma che si dovrebbe andare oltre alla “loro semplice presenza negli 

istituti scolastici”. 

A tal riguardo D’Agate (n. d.) fa riferimento allo psicologo sovietico Lev Semenovic 

Vygotskij, il quale, si è occupato dei processi cognitivi in età evolutiva, infatti egli sostiene 
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(Vygotskij, citato in D’Agate, n. d.) che l’uomo è l’insieme di rapporti sociali, inoltre ha diviso 

quelle che sono le funzioni mentali inferiori da quelle superiori e afferma che le prime dipendono 

dai sensi, mentre le funzioni mentali superiori, come la memoria o l’attenzione volontaria, sono 

legate alla socialità, la quale a scuola potrebbe essere gestita e potenziata permettendo ai bambini 

con livello cognitivo differente di lavorare assieme acquisendo una forte motivazione per il 

rendimento scolastico di tutti i soggetti. 

Tutte queste considerazioni sono rilevanti per il mio lavoro poiché si afferma che per i 

bambini con ritardi mentali, l’educazione fisica potrebbe essere d’aiuto a sviluppare le abilità 

motorie necessarie a favorire successivamente quelle intellettive. Si dice che questa disciplina 

risponde a un bisogno di ogni soggetto e che si rivela funzionale per la crescita e la socializzazione. 

Inoltre si evince che i ritardi mentali si manifestano diversamente nei vari soggetti e che possono 

essere stimolati e sviluppati. È importante inoltre rilevare che l’integrazione dei bambini con 

diverse capacità potrebbe favorire l’apprendimento e la socializzazione degli stessi. 

I disturbi dell’apprendimento (Gimmi e Ron) 

Cornoldi (1999) sostiene che molti allievi “lenti”, con disturbi dell’apprendimento, si 

caratterizzano perché il loro basso rendimento è proporzionale alle loro potenzialità e perché non 

presentano dei gravi disturbi specifici. Si dice che questi allievi abbiano delle difficoltà a vivere 

autonomamente nel loro ambiente, ma che se un soggetto con basso QI vivesse in un ambiente che 

non ponesse eccessive esigenze egli sarebbe sufficientemente adattato. I bambini con difficoltà di 

apprendimento spesso hanno delle complessità nell’ambito scolastico e della sicurezza. Cornoldi 

(1999) afferma che esiste un rapporto tra i problemi emotivo-motivazionali e i problemi di 

apprendimento. Egli infatti afferma che un problema può causare l’altro e viceversa e un allievo con 

molte lacune nell’apprendimento potrebbe diminuire la sua motivazione. 

Lo psicologo afferma inoltre (1999) che i bambini con disturbi dell’apprendimento 

presentano problemi di socializzazione e faticano ad apprendere e a stare con gli altri. Tuttavia, 

molte volte questo rapporto non è costante, poiché ci sono bambini con difficoltà 

dell’apprendimento che non manifestano particolari disturbi di socializzazione e viceversa, così 

come i bambini con problemi in quest’ultimo ambito ma che non presentano nessuna difficoltà 

nell’apprendimento. Ci sono tuttavia dei bambini che hanno difficoltà di socializzazione causate 

della scarsa popolarità che spesso hanno tra i compagni, i quali non manifestano il desiderio di stare 

con loro. 
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Queste considerazioni sono molto utili per il mio lavoro poiché affermano che i soggetti con 

tali disturbi non presentano tutti lo stesso problema e non presentano gravità particolari. Si potrebbe 

considerare che i soggetti con difficoltà dell’apprendimento non siano dunque da etichettare, ma 

piuttosto da conoscere per sapere dove si presenta la loro difficoltà e poterli così aiutare, inoltre 

molti di questi soggetti potrebbero frequentare le lezioni di educazione fisica con gli altri. A 

proposito di quest’ultimo aspetto, è bene ricordare che questi soggetti presentano delle difficoltà di 

socializzazione, per queste ragioni sarebbe opportuno verificarlo e esercitarlo con i diretti 

interessati, magari restando proprio con gli altri compagni che, come sostiene lo psicologo, spesso 

non vogliono stare con loro, ma se questi allievi si abituassero a collaborare e conoscersi si 

sensibilizzerebbero e potrebbero diminuire quei pregiudizi che si hanno quando non si conoscono i 

soggetti. Inoltre trovo rilevante che il rapporto tra motivazione e apprendimento sia consequenziale 

e che uno possa influenzare l’altro, nel mio lavoro vorrei accentuare il fatto che la motivazione 

degli allievi potrebbe favorire in loro l’apprendimento. 

I disturbi cognitivi (Timmi) 

Carlini (2011) afferma che i soggetti con disturbo cognitivo non hanno solo problemi 

neurologici ma anche difficoltà affettive e relazionali. Se si trascurasse questo aspetto non si 

prenderebbero in considerazione le persone nella loro interezza, e così le si escluderebbero da un 

trattamento che tenga conto della reciproca influenza tra gli ambiti cognitivo e affettivo.  

Carlini (2011) afferma ancora che i soggetti che crescono con un disturbo cognitivo 

presentano una serie di deficit di differente gravità, che varia a dipendenza del disturbo stesso. 

Generalmente il ritardo colpisce soprattutto le funzioni autonome primarie, ovvero la percezione, la 

memoria e le abilità motorie. 

Queste affermazioni vengono tenute in considerazione poiché confermano la difficoltà di 

questi soggetti ad evolvere e a relazionarsi con gli altri. Per queste ragioni si crede che si possa 

lavorare su questi aspetti, con i soggetti con disturbo cognitivo, ovvero inserendoli all’interno di 

situazioni di gioco in cui possono sfruttare le abilità motorie, collaborando con altri individui. 

L’handicap nella società 

Rampa e Salvetti (1987) hanno affermato che diverse attività motorie sono adatte a favorire 

una crescita affettiva, sociale e mentale di tutti i bambini, compresi i bambini portatori di handicap.  
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I bambini handicappati abbisognano del necessario rapporto con gli altri, al fine di non 

essere emarginati dalla società e nella società. 

Essi reagiscono con estrema sensibilità alla lode e alla dimostrazione di affetto, 

comportamenti che infondono loro fiducia in sé stessi e desiderio di progredire. Queste 

caratteristiche vengono largamente soddisfatte attraverso il gioco, che stimola un 

rapporto degli altri bambini con l’handicappato e permette di stabilire regole di 

convivenza e crescita comune (Rampa & Salvetti, 1987, p. 9). 

Questi concetti riprendono molto bene le affermazioni fatte in precedenza, ossia che i bambini con 

disabilità necessitano degli altri per non essere emarginati. Inoltre afferma che attraverso il gioco il 

bambino può costruire regole di convivenza e crescita comune. 

Queste affermazioni mi permettono di pensare che l’integrazione dei bambini della classe 

speciale nella classe regolare, durante le attività di educazione fisica, possa permettere la 

socializzazione tra i bambini, lo sviluppo della personalità e la convivenza con gli altri compagni 

costruita attraverso il gioco. 

La motivazione 

Come visto in precedenza la motivazione dei bambini ha nel mio progetto di ricerca un 

valore importante poiché, essa, se sollecitata correttamente, potrebbe incrementare l’apprendimento 

del bambino che agisce secondo a degli stimoli piacevoli che lo inducano a dare un senso a ciò che 

svolge. 

Trovo interessante la definizione che ha dato Keller (1983) per definire la motivazione negli 

apprendimenti. Egli ha formulato il modello ARCS, il quale include quattro aspetti che influiscono 

su essa. Questi sono: 

l’attenzione, il primo e più importante, che implica l’ottenimento e il mantenimento 

dell’attenzione dell’allievo. Durante l’apprendimento lo studente è confrontato con diversi momenti 

in cui può essere attento, può ricevere dei feed-back, può ricevere stimoli essenziali per 

l’apprendimento e per ricordare. Per questo è importante sapere come mantenere l’attenzione del 

bambino e lasciargli la possibilità di ricevere questi stimoli favorevoli all’apprendimento, inoltre 

bisogna sapere quando e come intervenire, anche perché quando il bambino trova motivazione in 

ciò che fa possiamo aspettarci che sia più attento. 
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La rilevanza che l’allievo dà al suo percorso di apprendimento è importante per ottenere la 

sua motivazione e la sua attenzione. L’alunno deve stare in situazioni di apprendimento favorevoli, 

deve sentire vicine le attività che svolge, avere un interesse per le stesse, capirle ed accettarle. 

La confidenza è intesa come la fiducia che ha il discente nei confronti delle sue capacità 

rispetto al programma formativo. L’allievo deve ritenersi capace di affrontare i compiti datigli, per 

questo non bisogna proporre esercizi fuori dalla sua portata che potrebbero scoraggiarlo e fargli 

perdere così la motivazione. 

La soddisfazione è una sorta di conseguenza della confidenza, poiché l’alunno può essere 

soddisfatto di aver svolto determinati esercizi. Presupponendo di proporre al bambino delle attività 

che siano all’interno della sua zona prossimale di sviluppo, si permette all’allievo di credere nelle 

proprie capacità, nella sua riuscita e di essere soddisfatto. Inoltre si può favorire la soddisfazione 

degli allievi dando loro degli incoraggiamenti e dei rinforzi positivi. 

Questi aspetti sono molto legati tra loro, infatti l’allievo può ritenere importante la 

situazione, avere fiducia in sé, essere attento e avere la soddisfazione finale. 

Intendo usare questo modello nel lavoro tenendo in considerazione i quattro criteri rilevanti 

per la motivazione. Infatti grazie a questi ultimi vado a creare dei criteri per progettare le attività e 

per l’osservazione mirata. Inoltre vanno rivalutati a fine percorso confrontando le dinamiche 

realmente sorte. 
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Metodologia di lavoro 

Domande di ricerca 

1. Che effetto ha l'integrazione delle classi speciali nelle classi di scuola elementare durante le 

attività di educazione fisica sul coinvolgimento e sull’impegno dei bambini, ma anche sul 

rendimento in termini disciplinari? 

2. Quali elementi devono essere presi in considerazione per programmare attività comuni in 

maniera efficace? 

Ipotesi di ricerca 

Si crede che l’integrazione tra le due classi possa funzionare a determinate condizioni e che 

entrambe le classi possano migliorare (a) il proprio rendimento scolastico, (b) la motivazione e (c) 

l’impegno. 

Oltre a ciò, si pensa che attraverso l’integrazione si possa incrementare nei bambini la 

sensibilità, la capacità di collaborazione e di accettazione, fattori che possano permettere loro di 

comprendere e considerare il prossimo, integrandolo nella propria società e interagendo con lui. 

Non si esclude che lezioni di educazione fisica effettuate mescolando le due classi portino un 

beneficio in termini di apprendimento e sviluppo sociomotorio a tutti i bambini e che possano 

essere fruttuose per entrambi i casi, a livello d’interazione e di collaborazione per il raggiungimento 

di un obiettivo comune. 

Si prevede inoltre che l’inclusione dei bambini portatori di handicap nelle classi regolari 

possa sviluppare in loro un senso di appartenenza al gruppo e quindi alla società. 

Si ipotizza in fine che le situazioni di apprendimento considerate debbano permettere ai bambini di 

giocare, seguire il proprio ritmo e collaborare per un obiettivo comune. 

Strumenti di ricerca e campioni 

I campioni che ho potuto considerare per la mia ricerca sono quattro bambini che 

frequentano due classi speciali distinte, Siro e Timmi (sede 1) hanno dieci e undici anni e sono 

accolti in una V elementare, mentre Ron e Gimmi (sede 2) hanno sei e sette anni e sono accolti, per 

le attività di educazione fisica, in una classe di I elementare. 
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Per rilevare i dati necessari sono partita intervistando i docenti specialisti facendo loro delle 

domande mirate che mi portassero a capire come procedere con le attività da proporre ai bambini. 

Infatti attraverso le due interviste ho rilevato i loro criteri per la progettazione delle attività di 

educazione fisica in cui ci fosse l’integrazione dei bambini della classe speciale nelle classi regolari, 

per osservare le dinamiche durante lo svolgimento dei giochi e i momenti di interazione tra di loro. 

Inoltre ho formulato degli indicatori di osservazione dei bambini in questione e per avere un 

confronto interessante ho mantenuto gli stessi criteri per osservare Ron e Gimmi nella loro classe 

speciale durante una mattina, in questo modo posso fare un confronto tra il comportamento dei 

bambini nella loro classe e quello in palestra assieme ai bambini della classe regolare. Per Siro e 

Timmi invece non mi è stato possibile condurre una sessione di osservazione durante le attività 

quotidiane della classe speciale. Ho osservato due attività della I elementare e altre due attività nella 

V elementare, ho analizzato le osservazioni di ciascun bambino e ho poi confrontato tutte le 

dinamiche e le interazioni tra loro per arrivare ad una conclusione che risponda alle mie ipotesi 

iniziali in riferimento anche alla teoria sottoposta inizialmente. Ho pertanto cercato l’importanza 

dell’integrazione tra i diversi soggetti, l’aumento della loro motivazione e del loro rendimento 

scolastico e la modalità adeguata per la progettazione delle attività in comune. 

Per eseguire una buona osservazione mirata avrei voluto filmare le attività in modo da poter 

osservare precisamente le dinamiche tra i bambini, purtroppo però non ho avuto l’autorizzazione dei 

genitori dei bambini così ho considerato opportuno osservare i bambini completando una griglia 

con alcuni indicatori di riferimento, senza registrare in alcun modo. 

Tipologia di ricerca 

La ricerca che effettuo è di tipo descrittivo, poiché vado a descrivere il comportamento di 

alcuni soggetti osservati in una determinata situazione. Come ricercatrice non ho fatto nessun 

intervento ma ho osservato i docenti specialisti interagire con le loro classi. I dati ottenuti sono 

inoltre di tipo qualitativo poiché si vanno a rilevare delle situazioni e le qualità che essi possono 

portare. 

Risultati attesi 

Ci si aspetta che questa ricerca permetta di portare dati utili per sostenere e rendere efficace 

l'uso regolare di attività collaborative tra le classi speciali e le scuole elementari. Questi dati 

vengono ricavati per rapporto agli effetti didattici dell’integrazione in educazione fisica e alle 

attività maggiormente considerate come efficaci. 
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Analisi dei dati 

Viene presentata l’analisi dell’osservazione di ciascun bambino, seguita da un confronto 

comune. Quanto segue è una sintesi, per una lettura completa dei dati è possibile vedere gli allegati 

da pagina 30. 

Sede 1 

Siro 

Durante le osservazioni delle due lezioni di educazione fisica, Siro stava fermo e sembrava 

concentrato durante la spiegazione del gioco da parte del docente, infatti lo guardava parlare 

silenziosamente. Poiché Siro ha svolto i giochi assegnati, si può affermare che egli abbia compreso 

cosa fare, ma ha necessitato di qualche ripresa della consegna da parte del docente, il quale gli ha 

spiegato velocemente alcune regole durante il gioco. 

 

Siro ha dimostrato di avere piacere a svolgere le attività nelle postazioni preparate dal 

docente, infatti ha mostrato un sorriso spontaneo durante i giochi e ha ripetutamente svolto alcuni 

esercizi in modo libero. 

 

Durante l’esecuzione dell’attività, Siro seguiva la compagna, la quale lo aspettava in caso di 

bisogno. Inoltre lo aiutava e lo incitava a giocare. Tutte le volte che arrivavano a una nuova 

postazione, Siro guardava la compagna svolgere l’attività e successivamente la svolgeva anche lui. 

Due episodi hanno richiamato in modo particolare la mia attenzione: 

 

1. Siro non è riuscito a salire sul cavallo, così ha chiesto alla compagna di dargli la mano ed è 

riuscito a salire. A questo punto non è riuscito a salire in piedi, così ha è rimasto seduto e ha 

cominciato a giocare a pallone con la compagna. 

 

Grazie questo episodio si può considerare che il bambino, non riuscendo a salire, non ha perso la 

volontà o la fiducia in sé stesso ma ha chiesto aiuto (che non gli è stato negato) e ha raggiunto il suo 

scopo. Siro si è adeguato da solo scegliendo di restare seduto e di non salire in piedi. Inoltre la 
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coordinazione, la prensione e il tiro sono comunque stati allenati dal bambino, che ha seguito il suo 

ritmo e i suoi bisogni e che autonomamente si è regolato. 

 

2. Siro non è riuscito a camminare sulla panchina tenendo con le mani un pallone sulla testa. 

Siro ha dimostrato di aver capito il suo limite, appoggiando il pallone e provando a 

camminare senza. Egli, come se avesse ragionato sul fatto che non fosse quello l’esercizio 

richiesto, in modo totalmente autonomo è andato in magazzino e ha preso un pallone più 

leggero. Così ha riprovato a camminare sulla panchina, ma si è rivolto al docente dicendo 

che non ce l’avrebbe fatta, il docente l’ha incitato a provare dicendo che ci sarebbe riuscito e 

Siro ha provato. È riuscito a svolgere l’esercizio e in fine è andato ad abbracciare il docente. 

 

Questo avvenimento mi fa ipotizzare che Siro conosce i propri limiti e riconosce le difficoltà che 

riscontra. Inoltre Siro è riuscito a trovare una soluzione ai suoi problemi in modo autonomo, 

andando a cercare un pallone leggero. Questo fatto mi ha fatto ragionare sul fatto che Siro abbia una 

concezione chiara del tipo di palloni presenti in palestra e del rapporto esistente tra leggerezza e 

movimento (con il pallone leggero si muove meglio). Grazie ai rinforzi positivi da parte del docente 

Siro ha provato a svolgere l’esercizio, riuscendo ha acquistato fiducia in sé stesso e ha compreso di 

esserne capace, eliminando un suo limite. In fine quando Siro ha abbracciato il docente è stato 

molto soddisfacente, poiché ho notato quanto entusiasmo ha sentito riuscendo a svolgere l’esercizio. 

 

In un altro momento, durante il gioco 4/2, Siro si è seduto a guardare gli altri giocare, ma è 

stato poi trascinato nel gioco da una compagna e lui si è dimostrato attivo senza tirarsi in dietro. È 

ipotizzabile che Siro non sapesse bene cosa fare e dal momento che una compagna lo ha tirato nel 

gioco egli è stato capace di integrarsi. Potrebbe anche essere che Siro volesse fare un attimo di 

pausa e poi è rientrato nel gioco. Potrebbero essere molte le interpretazioni, ma qualsiasi essa sia si 

può affermare che Siro si è saputo gestire autonomamente. 

 

Siro è entrato in palestra e si è mosso tranquillamente, inoltre è stato salutato da tutti i 

compagni che entrando lo hanno incontrato. 
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Timmi 

Durante le due lezioni osservate, Timmi ha sempre ascoltato la consegna del gioco 

muovendosi e guardandosi attorno, quasi come se non ascoltasse il docente parlare. Tuttavia Timmi 

ha compreso le consegne e ha sempre giocato senza necessitare di una ripetizione. 

 

Timmi non si è mai bloccato davanti alle attività, infatti ha svolto tutti gli esercizi mostrando 

di sapere cosa fare. Durante le due lezioni Timmi ha riscontrato una sola difficoltà, infatti non è 

riuscito a salire sul cavallo. Con l’aiuto del compagno Timmi è salito sull’attrezzo ed è riuscito a 

giocare a pallone con il partner. Invece di salire in piedi egli è rimasto seduto. 

 

Timmi era sempre attivo e desideroso di interpretare tutti i ruoli, infatti alzava la mano 

quando era il momento di assegnare ai bambini i ruoli dei giochi. al termine dell’attività, Timmi ha 

ordinato i suoi attrezzi e poi è andato ad aiutare gli altri. Sorrideva durante i giochi e le fughe, 

inoltre quando lui e il suo compagno sono arrivati al traguardo hanno fatto il “batti 5” in segno di 

vittoria. 

 

Timmi girava tranquillamente per la palestra e tra gli attrezzi, sapendo sempre come 

attraversarli. Inoltre era sempre pronto a cambiare postazione e a giocare, mentre il suo compagno 

lo seguiva. 

 

Ho visto spesso i compagni di Timmi chiedergli di formare la coppia e lui ha sempre 

accettato. Inoltre l’ho visto giocare, provocare i compagni scherzando e tenerli per mano durante i 

momenti in cui era necessario. 

 

Durante il gioco dei cerchi in cui si doveva correre verso un cerchio libero a coppie, Timmi 

ha osservato per un istante i suoi compagni giocare e poi si è seduto in uno spigolo della palestra a 

guardarli. Timmi ha deciso di non giocare e il docente non ha insistito. 
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Sede 2 

Gimmi 

In entrambe le lezioni di educazione fisica osservate, Gimmi ha mostrato di aver compreso 

le consegne del docente e di saper svolgere i giochi senza particolari problemi, inoltre ha mostrato 

entusiasmo nel momento dell’entrata in palestra, correndo verso gli attrezzi ed utilizzandoli a 

piacimento. Anche nei momenti in cui si assegnavano i diversi ruoli ai bambini, Gimmi ha mostrato 

di volerli interpretare restando attivo nel gioco. 

 

Nei momenti dei cambi di coppia, Gimmi ha accettato inizialmente di stare con il suo 

compagno di classe speciale, successivamente gli ha risposto che avrebbero dovuto cambiare 

partner, ha quindi cercato altri partner ed è stato inoltre cercato dagli altri. Sono sorte diverse 

interazioni spontanee tra i bambini delle diverse classi, infatti i bambini hanno sempre collaborato 

compiendo il percorso interamente, cercando le vie meno difficili per passare, aspettandosi, 

facendosi il tifo e tenendosi la mano. 

 

Durante l’osservazione del bambino all’interno della sua classe speciale, egli è entrato in 

aula sapendo bene cosa fare, inoltre ha saputo raccontare un’attività svolta da lui. In questi momenti 

Gimmi ha avuto diverse interazioni con i compagni, infatti ha prestato il suo lavoro ad una 

compagna così che lei potesse terminare, ha accettato i ruoli assegnati senza replicare e ha spiegato 

alla compagna come svolgere un esercizio di calcolo. 

 

Gimmi ha dimostrato di avere piacere a spostarsi per andare a svolgere la lezione di 

educazione fisica. 
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Ron 

Ron ha quasi sempre compreso la consegna e rispettato tutte le condizioni inoltre ha 

mostrato un certo interesse rivelandosi attivo e chiedendo al docente di poter interpretare i diversi 

ruoli nel gioco. Ron si è comportato in egual modo durante le due lezioni osservate. 

 

Durante la formazione delle coppie, in entrambe le lezioni, Ron ha inizialmente chiesto al 

suo compagno della classe speciale di formare la coppia, in seguito egli bambino ha formato diverse 

coppie chiedendo e ricevendo degli inviti dai suoi compagni. Una volta ha cercato un compagno 

della classe regolare, il quale frequentava la scuola dell’infanzia assieme a lui. In fine Ron ha 

chiesto nuovamente al suo compagno della classe speciale di formare la coppia, il quale ha però 

risposto che non era possibile poiché era necessario cambiare sempre partner, Ron ha accettato e ha 

cercato un altro compagno. 

In questi momenti sono sorte diverse interazioni, nelle quali i bambini hanno saputo 

collaborare per arrivare alla fine del gioco. Infatti le coppie di bambini osservate si aspettavano e 

cercavano di accordarsi sul percorso da fare. Ho visto coppie di bambini compiere il percorso 

trasportando i materiali, cambiando partner, scappare dagli avversari, interagire e sorridere, proprio 

come tutte le altre coppie, compiendo lo stesso numero di percorsi. 

 

Durante le osservazioni all’interno della classe speciale ho potuto notare che Ron si 

comporta in maniera altrettanto autonoma, infatti ha mostrato di sapere cosa fare all’entrata a 

scuola, ha saputo spiegarmi il funzionamento di alcune attività fatte da lui, compiendo un grande 

lavoro di metacognizione riflettendo sul proprio operato. Ron ha ancora mostrato di voler essere 

attivo e di svolgere gli esercizi richiesti, mostrando inoltre la volontà di svolgere la lezione di 

educazione fisica, nonostante non fosse andato con tutta la sua classe ma con quella regolare. 

Mentre i bambini svolgevano gli esercizi, Ron andava da tutti i suoi compagni a chiedere 

loro se poteva aiutarli, mostrando ancora una volta la volontà di essere attivo a scuola e di interagire 

con i suoi compagni. 
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Confronto tra i bambini 

Ho osservato quattro bambini con difficoltà diverse tra loro e posso tuttavia affermate che 

tutti hanno partecipato alle attività proposte. 

In riferimento alle leggi esposte inizialmente, le quali esplicitano lo scopo di mantenere i 

bambini della classe speciale più possibile assieme ai bambini della classe regolare, posso 

concludere che le sedi da me seguite per la ricerca effettuano regolarmente attività di integrazione 

tra le diverse classi considerate, nell’ambito dell’educazione fisica. Sarebbe interessante verificare 

quanto questa prassi sia diffusa in Ticino, vista la difficoltà di trovare una sede per svolgere la mia 

ricerca. 

Per quanto riguarda le dinamiche di convivenza tra i bambini e il rispetto delle regole, ho 

rilevato da parte dei bambini la capacità di considerare i compagni e di rispettare sia loro che le 

regole dei diversi giochi. 

Come afferma Parlebas (1997) le attività di questa disciplina permettono diversi scambi, 

grazie ai giochi sociomotori infatti, i bambini hanno avuto la possibilità di formare alleanze e 

antagonismi con i compagni e hanno dovuto collaborare per un obiettivo comune. 

Durante la formazione delle coppie, sia Gimmi che Ron hanno dimostrato di saper accettare 

e cercare gli altri compagni, collaborando con loro portando a termine la missione datagli. Infatti i 

bambini hanno saputo aspettarsi, aiutarsi e tenersi la mano per arrivare al termine del percorso. 

A mio avviso questi sono segni naturali e spontanei d’interazione tra individui: in caso di 

bisogno si sono tenuti la mano e si sono aspettati per completare il percorso assieme, hanno 

mostrato di aver capito le regole, ma soprattutto di saper giocare assieme, superando dinamiche 

sociali reali, come cercare assieme la via più semplice senza avversari e portare un oggetto alla 

meta. Questo è riallacciabile al fatto che, come afferma Ferretti (1997), la palestra presuppone 

situazioni di vita in cui si tratta di collaborare e cercare le dinamiche maggiormente favorevoli. I 

bambini osservati hanno provato di essere in grado di convivere con gli altri bambini. 

Inizialmente, in entrambe le lezioni, Ron ha formato la coppia con Gimmi e solo 

successivamente si è rivolto agli altri. 

È ipotizzabile che Ron si senta più sicuro assieme al suo compagno di classe piuttosto che i 

bambini dell’altra classe. Ciò nonostante non mi è sembrato per nulla impacciato o perso assieme 

agli altri, infatti ha collaborato con diversi bambini senza mostrare alcun problema. Per quanto 
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riguarda Gimmi, il fatto che abbia risposto negativamente alla seconda richiesta di Ron ha mostrato 

di aver compreso la regola e di poter interagire anche con gli altri compagni. 

Riprendendo la teoria esposta da Ferretti (1997) in cui afferma che la dimensione cognitiva 

che viene sviluppata nell’individuo, attraverso i giochi sociomotori, permette lo sviluppo 

dell’intelligenza dei bambini, si può effettivamente rilevare dagli interventi effettuati. Ricordiamo 

Siro, egli ha cercato autonomamente un pallone più leggero quando non è riuscito a camminare in 

equilibrio con il pallone pesante; in questo caso Siro ha mostrato di saper ragionare e trovare 

soluzioni adeguate al proprio ritmo e alle proprie capacità. Il bambino ha creato uno schema 

mentale nuovo attraverso l’assimilazione di una nuova situazione, proprio come afferma Piaget 

(citato in Dolle, 1981). Inoltre ha mostrato di distinguere i materiali e di aver fatto un confronto tra 

il peso dei vari palloni e la capacità di camminare trasportandone uno. Sia Siro che Timmi hanno 

dato prova di possedere alcune difficoltà di coordinazione motoria soprattutto nell’equilibrio, come 

è stato teorizzato da Carloni (2011), il quale afferma che i soggetti con tali disturbi potrebbero avere 

delle difficoltà motorie. Tuttavia se pensiamo al momento in cui non sono riusciti a salire sul 

cavallo, questi bambini hanno saputo trovare delle soluzioni alternative senza smettere l’attività, in 

modo totalmente autonomo e dopo una riflessione personale. Inoltre entrambi hanno potuto allenare 

la coordinazione, il tiro, la prensione e l’equilibrio, presente sebbene non siano stati in piedi. Lo 

stesso concetto vale per la dimensione relazionale esplicitata dall’autore, infatti le attività proposte 

hanno permesso ai bambini di interagire con gli altri costruendo diversi rapporti. Essi hanno saputo 

chiedere aiuto ai compagni e riceverne da loro, inoltre hanno dimostrato di chiedere ai diversi 

partner della classe regolare di collaborare e di accettare la loro presenza. I bambini delle due classi 

hanno collaborato, rispettando i ritmi dei compagni, aspettandosi e interagendo per arrivare al 

termine del gioco. 

In riferimento alle affermazioni di D’Agate (n. d.) posso affermare che il bambino con la 

Sindrome di Down, Siro, ha effettivamente avuto bisogno degli altri. All’inizio dei giochi Siro 

guardava gli altri agire e solo secondariamente svolgeva l’attività, egli restava dietro ai compagni e 

li seguiva senza prendere l’iniziativa per una direzione, tuttavia quando era necessario egli sapeva 

sempre dove andare e cosa fare. Se consideriamo Timmi invece, era sempre davanti ai compagni ed 

era sempre il primo a svolgere l’esercizio, dimostrando di sapere cosa fare e come agire. 

Considerando la teoria di Vygotskij (citato in D’Agate, n. d.) che afferma il bisogno dei soggetti 

con Sindrome di Down di collaborare con i soggetti maggiormente abili, posso affermare che è 

probabile che Siro avesse bisogno di avere un esempio o di guardare agire gli altri per avere la 
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sicurezza di cosa fare, per agire in seguito secondo il suo ritmo. Il bambino inoltre ha avuto bisogno 

della compagna per riuscire a salire sul cavallo.  

Se riprendiamo la teoria del disturbo cognitivo espresso da Carlini (2011) si è rivelato 

effettivamente che il bambino affetto da questi disturbo ha avuto difficoltà di socializzazione. 

Timmi infatti non ha mai spontaneamente formato delle coppie con i compagni, tuttavia ha sempre 

accettato di collaborare con coloro che lo hanno invitato. Inoltre egli giocava provocando in modo 

giocoso i compagni avversari, mostrando di avere piacere a comunicare con loro. 

Considerando sempre la teoria in questione, durante un gioco Timmi ha preferito non 

giocare ed è rimasto seduto a guardare i compagni svolgere il gioco. Potrebbero essere molte le 

interpretazioni del motivo per il quale egli abbia scelto di non giocare, ma si potrebbe presupporre 

che il gioco in questione non fosse stato strutturato in modo concreto, poiché i bambini si 

spostavano a piacimento. Per Timmi poteva essere motivo di confusione non comprendendo come e 

quando muoversi esattamente. Ad ogni modo sarebbe opportuno non forzare i bambini alle relazioni 

e al gioco e rispettare il loro momento di osservazione, permettendo loro di partecipare qualora lo 

volessero. 

Ricordiamo ora il modello di motivazione espresso da Keller (1983), il quale ha formulato 

dei criteri interessanti per rilevare la motivazione nei bambini. 

Il primo criterio a cui ha fatto riferimento è l’attenzione. Pensando alle consegne date dai 

docenti all’inizio dei giochi si può fare un confronto interessante. Siro ha ascoltato tutte le consegne 

in silenzio e guardando il docente parlare, mentre Timmi si muoveva per tutto il tempo e non 

guardava quasi mai il docente, tuttavia quest’ultimo non ha mai avuto bisogno di risentire la 

consegna dimostrando di saper cosa fare, mentre Siro ha necessitato di qualche ripetizione da parte 

del docente. Da queste considerazioni si può ipotizzare che l’attenzione da parte dei diversi soggetti 

è differente, alcuni bambini necessitano di più informazioni nonostante l’attenzione mostrata, 

mentre altri prediligono l’azione motoria e pur restando sempre in movimento comprendono tutto. 

Per questo interviene la capacità dell’individuo di sentire ed interiorizzare i concetti piuttosto che la 

posizione in cui egli si trova. Si può affermare la stessa cosa per quanto riguarda Ron, poiché il 

docente ha dovuto ripetergli una regola durante il percorso. Nonostante ciò, Ron ha rispettato tutte 

le condizioni del gioco, dimostrando di mantenere l’attenzione durante le sue azioni. Gimmi, come 

Timmi, ha sempre giocato senza alcuna ripetizione delle regole. 

Il secondo criterio è la rilevanza. È stato molto interessante notare, da parte dei bambini, la 

perseveranza nel proseguire gli esercizi, questo si potrebbe legare all’importanza che essi danno al 

compito da svolgere. Infatti i bambini non si sono mai tirati in dietro ma hanno adattato le attività al 
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proprio ritmo e alle proprie capacità. Se ricordiamo l’evento in cui Siro ha cercato un pallone più 

leggero che potesse trasportare durante l’esercizio o quello in cui Timmi ha chiesto aiuto per 

continuare, possiamo confermare l’aspetto affermato. Benché i bambini avessero riscontrato alcune 

difficoltà nell’esecuzione dei giochi, hanno mostrato di voler riuscire e di persistere per farcela 

senza mollare mai, trovando un modo alternativo di eseguire gli esercizi complicati. 

Il terzo criterio è la confidenza, la quale si lega molto agli aspetti appena trattati. Infatti 

attraverso le dinamiche citate può emergere la fiducia nei bambini nello svolgere gli esercizi, sia 

Siro che Timmi hanno avuto fiducia in sé stessi perseverando di fronte alle difficoltà. 

L’ultimo criterio è la soddisfazione. Sono emerse diverse dinamiche in cui si è evinta una 

soddisfazione da parte dei bambini osservati. Quando Siro ha abbracciato il docente perché era 

riuscito ad eseguire un percorso, è stato quasi motivante notare quanto era felice, poiché egli aveva 

effettuato da solo un compito difficile. Di grande importanza sono stati la collaborazione che è sorta 

dai rapporti tra i bambini e i rinforzi positivi rivolti ai bambini. Infatti il docente ha confermato a 

Siro che ce l’avrebbe fatta e lui ha continuato l’esercizio. Anche Timmi ha manifestato una 

soddisfazione personale quando, dopo aver oltrepassato i bambini che interpretavano il ruolo del 

lupo al centro della palestra, ha fatto il gesto di vittoria con il partner. 

Ho osservato in generale una grande motivazione nei bambini. Tutti hanno partecipato 

attivamente mostrando di conoscere i materiali e di sapersi muovere in palestra. I bambini hanno 

manifestato il desiderio di interpretare gli incarichi all’interno del gioco, mostrando il piacere e il 

desiderio di mantenere un ruolo attivo nei confronti dell’attività. 

È stato molto interessante notare che i bambini hanno eseguito tutti gli esercizi benché ci 

siano state alcune difficoltà iniziali, mostrando la capacità di svolgere le attività di educazione fisica 

in palestra. 

Per quanto concerne le osservazioni svolte nelle classi speciali,. Posso concludere di aver 

notato diverse relazioni tra Gimmi, Ron e gli altri compagni. Entrambi i soggetti si sono mostrati 

capaci di interagire con gli altri e di aiutarli, inoltre hanno manifestato uno sforzo cognitivo 

raccontandomi alcune attività svolte da loro precedentemente il mio arrivo in classe. Gli stessi 

comportamenti si sono confermati in palestra poiché entrambi hanno collaborato con gli altri e 

svolto gli esercizi richiesti. 
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Risposte agli interrogativi 

Dopo tutte queste considerazioni posso rispondere alle mie domande di ricerca e confrontare 

le mie osservazioni con le ipotesi iniziali. 

Si considera che l’integrazione della classe speciale nella classe regolare possa funzionare e 

motivare gli allievi all’impegno scolastico. Si è constatato quanto essa possa influire anche sui 

rapporti collaborativi tra i diversi bambini e si crede che si possa favorire in loro un accrescimento 

dell’aspetto affettivo-relazionale, permettendo loro di conoscersi. In queste circostanze sono 

effettivamente intervenute la sensibilità e l’accettazione necessarie alla convivenza e 

all’appartenenza al gruppo. Si considera che i bambini della classe speciale possano collaborare con 

gli altri bambini, seguendo il proprio ritmo, le proprie capacità e aumentando così la voglia di 

imparare. I bambini si sono dimostrati generalmente in grado di giocare assieme e di svolgere le 

stesse attività. Nel caso in cui si manifestasse un problema, essi saprebbero come adeguarsi alla 

situazione, inoltre è sempre presente il docente pronto ad aiutarli. 

I bambini hanno dimostrato piacere nello svolgere le attività, hanno partecipato e hanno 

collaborato con gli altri compagni trovando sempre dei partner con cui giocare e interagire. Questi 

bambini hanno mostrato di conoscere gli spazi e i materiali, inoltre hanno svolto gli esercizi in 

egual numero di volte e allo stesso modo degli altri bambini (tranne due casi in seguito risolti). 

Per quanto riguarda i bambini della classe regolare non posso accertare che essi abbiano 

effettivamente aumentato la qualità nel rendimento delle discipline, posso però certamente 

confermare che non è stata diminuita e che essi possono sviluppare il coinvolgimento e l’impegno 

necessario per convivere. 

 

Di sicura rilevanza è la programmazione delle attività, esse devono permettere agli allievi di 

interagire e collaborare, inoltre dovrebbero considerare i diversi ritmi dei bambini, per questo 

motivo i giochi o i percorsi sociomotori che prevedono solo partner sono i più adeguati, poiché 

permettono ai bambini di seguire le proprie capacità e sviluppare la competenza socio-relazionale. 

Inoltre si è mostrato che i bambini hanno la possibilità di crearsi delle strategie e degli 

schemi mentali che potrebbero favorire abilità diverse nella vita. Si devono considerare anche le 

difficoltà che i bambini potrebbero avere, così da poterli aiutare e permettere loro di adeguare 

l’attività per rapporto alle loro esigenze. 
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Conclusioni 

Breve sintesi dei risultati e implicazioni didattiche 

I risultati ottenuti mi permettono di affermare che i bambini osservati hanno saputo svolgere 

tutti gli esercizi richiesti e coloro che hanno riscontrato qualche difficoltà sono riusciti ad adeguare 

le attività al proprio ritmo, in maniera autonoma. I bambini hanno collaborato interagendo con i 

compagni dell’altra classe. L’integrazione si è verificata adeguata e le attività migliori per questo 

tipo di lezione si possono affermare i percorsi e i giochi collaborativi. 

Limiti della ricerca 

Ciò che non posso affermare con certezza è il fatto che i bambini abbiano effettivamente 

aumentato il rendimento in termini disciplinari, poiché non è esplicita la condizione scolastica di 

tutti i bambini e non si è potuto effettuare un confronto tra i bambini osservati e bambini che non 

svolgono le attività con integrazione, rilevando la condizione di ciascuno. Si può però ipotizzare che 

l’integrazione potrebbe avere una conseguenza sull’aumento del rendimento scolastico dei bambini, 

poiché le attività in questione permettono diverse relazioni tra loro, la collaborazione per aiutarsi e 

la loro costruzione dell’intelligenza.  

Un altro punto a sfavore è stato il fatto che per effettuare la ricerca io abbia potuto osservare 

solamente quattro bambini. Sarebbe molto interessante valutare se le dinamiche poste e le 

interpretazioni effettuate siano effettivamente generalizzabili per accertare l’importanza 

dell’educazione fisica e dell’integrazione dei bambini della classe speciale nella classe regolare. 

Inoltre le patologie da me osservate sono tre, sarebbe opportuno valutare l’efficacia delle lezioni sui 

bambini portatori di patologie diverse. 

Possibili sviluppi della ricerca 

Potrebbe essere interessante sviluppare la ricerca cercando di rilevare dei dati per 

comprendere se il rendimento in termini disciplinari dei bambini possa o meno aumentare grazie 

alle lezioni in comune. 

Inoltre la ricerca potrebbe essere un punto di partenza per comprendere le dinamiche che 

permettono l’integrazione nei vari ambiti, considerando le attività da proporre, la motivazione dei 

bambini e la loro inclusione nella società. 
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Sarebbe interessante valutare in quale maniera sia effettivamente diffusa l’integrazione delle 

diverse classi all’interno del cantone. 
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Intervista al docente specialista, sede 1 

Attività di educazione fisica con integrazione 

________________________________________________________________________________ 

 

Dati generali 

3. Da quanti anni insegna alla SE/SS? 

21 anni 

4. Da quanti anni fa lezioni integrate di educazione fisica? 

21 anni 

5. Da quanto tempo lavora con l'altro docente? ???? 

6. Quali requisiti deve avere un docente per poter insegnare educazione fisica alle SS? 

È necessario essere docenti specialisti in educazione fisica e avere un po’ di sensibilità. 

7. Come è la classe che ha quest'anno? E dal punto di vista dell'integrazione? 

È una 5° elementare, vivace e allegra. L’integrazione è accettata da tutti. 

 

1. Motivazione 

a. Secondo lei qual è il ruolo dell'educazione fisica nella scuola elementare/scuola 

speciale? Perché ha deciso di proporre lezioni integrate di educazione fisica? 

Ha un ruolo importante per lo sviluppo globale dell’individuo, ancor più nei disabili. 

Perché il movimento si avvicina alla norma. 

 

2. Progettazione 

a. Come progetta le lezioni di educazione fisica per la sua classe? Quali sono i criteri 

principali che tiene in considerazione durante la progettazione? 

Considero la riflessione sulle condotte motorie, cerco intensità e progetto per 

obiettivi. Non cronometro e non faccio giochi grandi, prediligo percorsi con attrezzi 

in cui ognuno segue il proprio ritmo, inoltre in questo modo cerco di evitare la 

competizione. 

b. Cosa piace fare ai bambini della sua classe? 

Giochi tradizionali, percorsi come la giungla in cui possano girare. 

c. E come progetta le lezioni integrate? Collabora con l'altro docente? Come? 



Giocare insieme 

38 

Seguo i programmi e li adeguo ai miei ragazzi, svolgo giochi che favoriscano tutti gli 

ambiti. A volte la docente di scuola speciale resta ad aiutare i bambini durante i 

percorsi. 

d. Esistono materiali di riferimento o documentazione che usate per preparare le lezioni 

integrate? 

Con manuali, programmi, con la teoria di Parlebas. A volte invento dei giochi 

adeguati ai bambini e alle situazioni. Inoltre a volte scambio materiali con altri 

docenti specialisti. 

 

3. Esecuzione 

a. Durante la lezione, i suoi bambini collaborano con i bambini dell’altra classe o c’è 

un distacco? (E tra loro?) 

Sì, collaborano molto, alcuni di più che con la propria classe. 

b. Quali tipi di giochi propone ai bambini (psicomotori, socio motori, intercalati)?  

Piuttosto socio motori. 

c. Se propone giochi socio motori, c’è collaborazione e complicità spontanea tra i 

bambini delle diverse classi? 

Sì, io non intervengo, li lascio liberi e non impongo il contatto, che risulta presente 

in modo spontaneo. 

d. Le lezioni avvengono secondo le sue aspettative? 

Sì. 

e. Le lezioni vengono svolte sotto la sua unica responsabilità e presenza o è prevista o è 

prevista una collaborazione con un altro docente specialista (co-teaching)? 

No, svolgo le attività da solo. 

4. Effetti e valutazione 

a. Quali effetti hanno sui bambini le lezioni con integrazione? 

Maggior sensibilità, apertura mentale, sia nei comportamenti del bambino con 

handicap che in quelli del bambino normodotato. 

b. Qual è il livello di motivazione dei bambini durante le lezioni di educazione fisica? 

(Prima e dopo?) 

La classe è sempre motivata.  Simone è molto motivato. Thomas si fa trascinare dalla 

motivazione del gruppo. 

c. I bambini sono più motivati durante le lezioni in comune o quando sono separati? 

Sono sempre in comune e i bambini sono generalmente motivati. 

d. C’è un entusiasmo per le lezioni in comune? Perché? 
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Sono sempre entusiasti si fare movimento. 

e. Quali sono gli aspetti che tiene in considerazione durante la valutazione, per 

rapporto alla riuscita delle lezioni e al raggiungimento degli obiettivi? 

I sorrisi, il sudore, inoltre chiedo sempre ai bambini se si sono divertiti. Cerco di 

renderli coscienti su ciò che hanno fatto. 

f. Come valuta il co-teaching (se già effettuato)? Quali potrebbero essere secondo lei i 

vantaggi/svantaggi di un co-teaching (se non viene già sfruttato)? 

Non lo effettuo. 

5. Spunti di lavoro 

a. Quali sono le difficoltà o i punti critici che riscontra durante queste lezioni? 

(progettazione, motivazione degli allievi, riuscita delle lezioni, collaborazione, 

svolgimento dei giochi, comprensione della consegna)  

b. Citare in particolare: mantenimento dell’attenzione (coinvolti attivamente), 

rilevanza (giochi vicini a loro, sentono l’importanza di fare le cose), confidenza 

(senso di riuscita, rinforzi positivi, condizione di riuscita), soddisfazione (presa di 

coscienza della propria riuscita). 

I problemi sono l’attenzione e la rilevanza.  

Thomas non mantiene l’attenzione sempre in modo regolare. 

Per Simone il problema è capire il gioco. A volte per lui è difficile capire cosa fare, 

quando l’ha capito gioca bene. 
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Sede 1 

Lezione 1 

Postazioni  

 Camminare sulle panchine girate tenendo un pallone sulla testa (con le mani) 

 Salire in piedi sul cavallo e tirare la palla al compagno che è in piedi sul tappetino 

 Camminare sulle isolette di legno e trasportare avanti sempre quella precedente 

 Camminare sugli anelli (dal primo all’ultimo) fino a scendere sul cassone 

 Fare lo slalom tra i paletti 

 Attraversare le pertiche camminando sulle corde ad esse attaccate  

 Fare lo slalom tra i birilli camminando con un sacchetto di sabbia sulla testa 

 Farsi cadere sul tappetone grande 

 Restare in equilibrio sul pallone tenendo le mani del partner 

 

Lezione 2 

Giochi  

 4/2, con cambio di coppia al “via” del docente (si prendono i compagni e si tengono per 

mano, quando si è in 4 ci si divide in due coppie) 

 3 lupi sulla linea (a coppie si oltrepassa la palestra correndo e cercando di non farsi prendere 

dai 3 lupi sulla linea al centro) 

 Coppia cerca cerchio (a coppie si cambia sempre cerchio cercandone uno libero e cercando 

di non restare senza) 
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Indicatori di osservazione, educazione fisica, 24 marzo 2011, ore 15.30-16.15 

Lezione 1 

Nome: Siro 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta tutte le consegne da 

parte del docente 

Seduti in cerchio, 

all’inizio dell’attività 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Corre verso il cerchio, 

corre verso la sua 

postazione 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No   

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

Si  Al termine della lezione 

continua la postazione 

del materasso che cade 

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare le 

coppie/gruppi, … 

 I gruppi sono formati dal 

docente  SR accetta, 

prende per mano S e lo 

porta in postazione 

 

 

Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 
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Sorridono Si A volte Durante il percorso e 

soprattutto ogni volta che 

compie l’es con il 

materasso 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

   

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

A volte Parlano del percorso  Durante l’esecuzione 

Collaborazione  

 

 

 si aspettano,  
 
 
 
 
 

Bno 

SS  

SR 

 

 

Bno 

SR 

SS 

 

Si 

 

SS  SR  

 

 

Segue 

piuttosto la 

compagna 

 

SR SS  

 

 

Lei lo aspetta 

 

SS  SR 

 

 Tutte le 

volte che 

cambiano 

postazione 

 

SR SS  

 

Durante il 

percorso 

 

 

 

Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 
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 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 

 

 si parlano, 
 

 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 

 si creano 
strategie 

Segue 

Si 

 

 

 

Si 

(poch

e 

volte)  

 

(quan

do 

glielo 

si 

dice) 

 

Si 

(poch

e 

volte) 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Chiede la 

mano per 

salire sul 

cavallo 

Equilibrio * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei da la 

mano a S 

 

 

 

Lei gli spiega 

cosa fare 

 

 

Quando lui è 

fermo lei lo 

incita a 

cominciare  

 

Lei gli 

consiglia 

dove girare e 

lui lo fa 

 

 

 

 

 

Durante il 

percorso 

 

 

 

(lui la 

guarda e 

poi 

comincia 

anche lui 

 

Durante il 

percorso 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

All’inizio 

di ogni 

postazione 

 

 

Durante il 

percorso 

 

 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

A volte Davanti alle postazioni sta 

fermo, lei svolge l’esercizio 

e poi lui comincia a farlo 

Davanti a tutte le 

postazioni 

 

Osservazioni  Quando S. entra in 

palestra è salutato 

dai compagni che 

man mano arrivano 

 

Si muove 

tranquillamente in 

palestra, verso gli 

attrezzi e verso i 

compagni 

* S. non 

riesce a salire 

sul cavallo, 

lei lo aiuta, S. 

si siede al 

posto di stare 

in piedi e 

gioca a palla 

con la 

compagna 

 aiuto e 

collaborazion

e 

* S. sale sulla panchina con 

il pallone in mano ma non 

ha equilibrio, così appoggia 

la palla e cammina senza. 

S. se ne va in magazzino e 

torna con una palla meno 

pesante, così sale di nuovo  

sulla panchina. S. dice al 

docente che non riesce, così 

il docente gli risponde: “si 

che riesci … guarda”. S. 

riprova con la palla leggera 

e riesce a superare la 

panchina. Al termine 

dell’esercizio sorride e 

abbraccia il docente. 

 Rinforzi, aiuti, 
entusiasmo 

A volte il docente ripete 

a S. la consegna, in modo 

agito ed esplicitandola 

senza fermare il gioco. S. 

a volte si ferma e si 

guarda in giro, ma poi 

riprende il gioco 

correttamente 
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Indicatori di osservazione, educazione fisica, 24 marzo 2011, ore 15.30-16.15 

Lezione 2 

Nome: Siro 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta tutte le consegne da 

parte del docente 

Quando è seduto in 

cerchio guarda il docente 

che spiega, in silenzio 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si 

 

 

Segue gli altri, ma sa dove 

andare 

All’inizio dei diversi 

giochi 

 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

Sì Una volta In 4:2 si ferma poi si 

siede 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

   

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare le 

coppie/gruppi, … 

No   

 

Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 
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Sorridono Si A volte Mentre corre assieme al 

gruppo (4:2) 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Sì 2 volte su 2 (4:2) 

 

 

 

 

1 volta su 1 (lupo sulla 

linea) 

Una bambina lo prende 

(dalla panchina) e 

formano un gruppo 

Una bambina lo prende e 

formano un gruppo 

Una bambina gli chiede 

di formare una coppia 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

   

Collaborazione  

 

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

S 

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 
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 si aspettano,  
 

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 

 si parlano, 
 

 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  

 

 si creano 
strategie 

Segue  

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

(poch

e 

volte)  

 

Si  

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

Segue la 

compagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei lo aspetta 

e gli tiene la 

mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le 

fughe in 

coppia 

 

Si 

muovono 

assieme 

 

 

Decidono 

da che 

parte 

passare per 

scappare 

 

Durante la 

corsa per 

decidere da 

che parte 

passare 

Durante le 

fughe 

 

 

Si 

muovono 

assieme 

 

 

Idem 

 

 

 

Durante la 

corsa per 

decidere da 

che parte 

passare 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

Sì  Una volta  All’inizio del gioco 4:2 si 

ferma e osserva, poi si 

siede  

 

Osservazioni      
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Osservazione lezione 1 

Siro 

Quando Siro è entrato in palestra i bambini presenti lo hanno salutato sorridendo, lui si muoveva 

nella palestra tranquillamente, rivolgendosi verso gli attrezzi, verso i compagni e verso di me. 

Il docente ha richiamato tutti i bambini e Siro si è seduto in cerchio tra gli altri, è rimasto fermo a 

guardare il docente che raccontava le regole del percorso che i bambini avrebbero dovuto svolgere. 

 

L’attività proposta dal docente non permetteva agli allievo di formare i gruppi per conto loro e Siro 

è stato abbinato a una bambina della classe regolare, la quale gli ha preso la mano e lo ha 

accompagnato alla postazione.  

Ron ha approfittato degli attrezzi posizionati in palestra anche una volta che la lezione era terminata 

e non ha mai abbandonato la postazione alla quale era assegnato. 

Siro sorrideva spesso durante il percorso, soprattutto nella postazione in cui si faceva cadere sul 

tappetone, in questi momenti Ron rideva moltissimo. 

 

Siro era stato abbinato a Lisa e la seguiva sempre durante il percorso. Infatti lei lo aspettava e lui la 

seguiva e non capitava il contrario. 

Al momento di salire sul cavallo, Siro ha chiesto a Lisa di dargli la mano. Lei gli ha dato la mano e 

lo ha aiutato a salire così Simone ce l’ha fatta. Non è però riuscito a stare in piedi sul cavallo, così si 

è seduto e ha rivolto le mani verso Lisa chiedendole di tirare il pallone. Lei ha lanciato il pallone, 

lui lo ha preso e hanno cominciato a giocare. Siro ha nuovamente sorriso. 

È successo un altro episodio, in cui Siro non è riuscito a camminare sulla panchina girata tenendo 

con le mani un pallone sulla testa, così ha appoggiato il pallone e ha camminato a mani vuote. A un 

certo punto Siro ü andato verso il magazzino e è tornato con un pallone più leggero, ha riprovato a 

salire sulla panchina e quando ha provato a camminare con il pallone più leggero si è rivolto al 

docente dicendo che non sarebbe riuscito, il docente lo ha aiutato e lui ha cominciato a camminare 

da solo con il pallone, restando in equilibrio. Al termine dell’esercizio Siro è sceso dalla panchina e 

ha abbracciato il docente. 
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Siro non ha avuto grandi e lunghi discorsi con Lisa ma i due bambini hanno comunicato in alcuni 

momenti: la bambina gli ha spiegato come svolgere un esercizio, e quando Siro restava in dietro lei 

lo chiamava per nome, lo aspettava e lo incitava a cominciare l’esercizio. Ad ogni postazione Siro 

osservava la bambina mentre svolgeva l’esercizio e solo in un secondo momento lo effettuava anche 

lui. 

È successo che durante il percorso il docente abbia ripetuto a Siro qualche consegna (senza fermare 

il gioco) che riprendeva la modalità nella quale svolgere l’esercizio. Siro stava fermo a guardarsi 

intorno e poi partiva con l’esecuzione dell’esercizio. 

 

Osservazione lezione 2 

Siro 

Oggi Siro è entrato in palestra e si è seduto in cerchio vicino agli altri compagni. Il docente gli ha 

salutati e ha raccontato loro i giochi che faranno e le regole da ricordare. Siro ha guardato il docente 

parlare ed è rimasto seduto tutto il tempo. 

 

Quando i bambini hanno iniziato a giocare a 4/2, Siro gli ha seguiti e correndo si è spostato verso 

gli altri. 

A un certo punto del gioco Siro si è fermato e si è seduto sulla panchina. Una bambina passandogli 

accanto lo ha toccato per prenderlo, lui le ha dato la mano e ha cominciano a correre con lei per 

giocare. Durante questi momenti in cui doveva correre per prendere i compagni o scappare dagli 

stessi, Siro sorrideva mostrando un’espressione divertita. A volte Siro si fermava ma la compagna 

lo aspettava e tornava a prendergli la mano. La coppia decideva da quale parte scappare e chi 

prendere. 

 

Siro non ha mai cercato un compagno per formare la coppia, mentre tre volte su tre le volte è stato 

scelto dai compagni. 
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Conclusioni Siro 

Siro, nonostante avesse sempre seguito il docente dare la consegna restando fermo e silenzioso, ha 

necessitato che il docente gli ripetesse qualche regola alcune volte in più. Si può considerare che 

Siro abbia compreso le consegne date dal docente, ma che abbia bisogno di sentirle alcune volte in 

più rispetto agli altri, infatti dopo averle risentite sapeva come proseguire. Inoltre guardava gli altri 

agire e solo secondariamente svolgeva l’attività. egli restava dietro ai compagni e li seguiva senza 

prendere l’iniziativa per una direzione, ma quando era necessario egli sapeva sempre dove andare. 

Siro sapeva cosa fare e come agire nelle determinate situazioni. È probabile che Siro avesse bisogno 

di avere un esempio o di guardare agire gli altri per avere la sicurezza di cosa fare, in seguito agisce 

secondo il suo ritmo.  

Siro si muoveva in uno spazio conosciuto in modo autonomo, riconoscendo materiali, attrezzi e 

luoghi. Egli ha mostrato di conoscere la differenza tra i palloni presenti in palestra, di conoscerli fra 

loro, di sapere dove si trovano e di sapersi gestire durante le attività. 

Ho visto Siro perseverare davanti alle attività più complesse, rendersi conto della difficoltà e trovare 

una soluzione a lui adeguata in modo autonomo. Siro è stato in grado di svolgere le attività di 

educazione fisica richieste, trovando soluzioni pertinenti e collaborando con i compagni. Nel 

momento in cui egli è uscito dal gioco, una compagna lo ha trascinato dentro e lui si è fatto 

coinvolgere senza particolari negazioni. 

Siro ha chiesto e accettato  aiuto ai compagni e al docente, dimostrando di riconoscere i propri 

bisogni e le altre persone, sfruttandole anche per facilitarsi alcuni esercizi. 

Si può considerare che Siro volesse svolgere le stesse attività dei suoi compagni e ha avuto la 

volontà di proseguire e provare, è riuscito nei suoi intenti e suppongo abbia rafforzato la propria 

autostima e la propria autoefficacia rendendosi conto delle sue capacità. Nel momento che Siro ha 

abbracciato il docente, dopo aver svolto l’esercizio che gli pareva difficile, ho avuto l’impressione 

che si sia sentito davvero forte, capace e come gli altri. Anche per queste ragioni posso confermare 

che i rinforzi positivi possono aiutare i soggetti apprendenti a rendersi conto delle proprie abilità e a 

permettergli di provare senza tirarsi in dietro alla prima difficoltà. 

Gli obiettivi della lezione di educazione fisica si possono dire raggiunti, poiché Siro ha eseguito 

tutti gli esercizi e tutti i giochi, nonostante qualche pausa e qualche aiuto. Siro ha saputo lavorare 

sulla collaborazione, sull’equilibrio, sulla coordinazione, sul tiro, sulla prensione ecc., sviluppando 

più abilità e attivando le condotte motorie. Infatti il bambino ha saputo giocare interpretando le 
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situazioni e ritrovandosi attivo nella loro messa in funzione, scegliendo come agire e provando delle 

emozioni che lo hanno aiutato a proseguire. 
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Indicatori di osservazione, educazione fisica, 24 marzo 2011, ore 15.30-16.15 

Lezione 1 

Nome: Timmi 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si muove 

molto 

Tutto il tempo della 

spiegazione 

Seduti in cerchio, 

all’inizio dell’attività 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Corre verso il cerchio, 

corre verso la sua 

postazione 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Anzi, corre verso tutte le 

postazioni 

 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

Si  Al momento di ordinare 

le postazioni,T. mette 

via, oltre alla sua 

postazione, anche le altre 

postazioni 

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

 I gruppi sono formati dal 

docente  il bambino di SS 

 Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 
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formare i gruppi e il bambino di SR 

accettano di formare una 

coppia 

 
coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Sorridono Si Sempre Ad ogni postazione 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare i gruppi 

   

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

A volte Parlano del percorso  Durante l’esecuzione 

Collaborazione  

 

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

S 

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 
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 si aspettano,  
 

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 

 

 si parlano, 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 

 si creano 
strategie 

Si  

 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si  

 

 

Si  

 

 

 

Si  

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

T. guida il 

compagno 

ma lo 

aspetta 

Non riesce a 

stare in 

piedi sul 

cavallo 

 

 

A volte 

 

 

Ogni volta 

che si tratta 

di 

collaborare 

 

Durante gli 

esercizi 

Segue T.  

 

 

 

Il compagno 

di T. lo aiuta 

e T.  sale sul 

cavallo ma 

resta seduto 

 

A volte 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

Tutte le 

volte che 

cambiano 

postazione 

Nella 

postazione 

del cavallo 

 

 

 

Durante il 

percorso 

 

Collaboran

o durante 

gli esercizi 

 

 

Durante gli 

esercizi 

Durante il 

percorso 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

Durante il 

percorso 

 

Idem 

 

 

Idem 

 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidono assieme come 

continuare (chi sale prima, chi 

tiene La palla) 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

Si Solo davanti al cavallo, su 

cui poi decide di salire e 

restare seduto 

Alla postazione del 

cavallo 

 

Osservazioni  Mentre alcuni 

vanno a cambiarsi, 

T. continua a 

mettere via gli 

attrezzi in 

magazzino 

 

Si muove 

tranquillamente in 

palestra, verso gli 

attrezzi e verso i 

compagni; sembra 

che gli piaccia tutto 

ciò che è presente in 

palestra 

 Non ha avuto bisogno di 

una ripresa della consegna, 

saltava da una postazione 

all’altra ad ogni cambio da 

parte del docente, si faceva 

seguire dal compagno 

  

 

 



Giocare insieme 

57 

Indicatori di osservazione, educazione fisica, 24 marzo 2011, ore 15.30-16.15 

Lezione 2 

Nome: Timmi 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si muove 

molto 

Tutto il tempo della 

spiegazione 

Seduti in cerchio, 

all’inizio dell’attività 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Corre verso il cerchio, 

corre verso il gioco 

Chiede di fare il 

cacciatore 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Anzi, corre verso il gioco  

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

   

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare i gruppi 

Sì 1 volta su 2 (4:2) Si avvicina ad un 

compagno e gli pone la 

mano (accetta) 

 

Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 
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Sorridono Si Sempre Durante le fughe 
Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare i gruppi 

Sì 1 volta su 2 (4:2) 

 

1 volta su 1 (lupo sulla 

linea) 

Un bambino gli chiede di 

formare la coppia 

Un bambino gli chiede di 

dargli la mano 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Sì Spesso  Si immedesima nel 

personaggio e provoca 

(giocando) i compagni 

con il ruolo opposto 

Collaborazione  

 

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

S 

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 
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 si aspettano,  

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 

 si parlano, 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 

 

 si creano 
strategie 

Si  

 

 

Si 

 

 

 

Si  

 

Si  

 

 

 

 

 

Si  

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tengono 

la mano 

 

Non si 

tirano 

 

 

Durante i 

giochi 

 

Quando 

superano il 

lupo sulla 

linea si 

“battono il 

5 con le 

mani” 

 

 

 

Si tengono 

la mano 

 

Idem 

 

 

 

Durante i 

giochi 

 

Idem 

 

 

 

 

Su come 

scappare 

dai lupi 

(direzioni) 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini.  
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte/ u 
quanti esercizi) 

Si Una volta Nel gioco in cui le coppie 

corrono da un cerchio 

all’altro, T. non vuole 

giocare e si siede 

 

Osservazioni   
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Osservazione lezione 1 

Timmi 

Timmi è entrato in palestra e si è spostato di corsa sul cerchio grande su cui si è seduto e ha 

aspettato. Il docente ha salutato i bambini e ha dato loro la consegna dei giochi che avrebbero 

svolto, Timmi è rimasto sempre in movimento, girando su sé stesso e guardandosi attorno. 

 

Il docente ha assegnato le coppie di bambini e ha scelto per Timmi un compagno della classe 

regolare. I due bambini coinvolti si sono mostrati d’accordo prendendosi la mano e correndo verso 

la postazione in cui avrebbero iniziato. 

 

Timmi non si è mai tirato in dietro davanti ad un’attività, è sempre stato piuttosto coinvolto nei 

giochi, svolgendo gli esercizi anche più volte. Nel momento in cui si trattava di riordinare gli 

attrezzi, Timmi ha messo via quelli a lui assegnati e poi si è messo a riordinare anche quelli degli 

altri. 

 

Durante il gioco Timmi sorrideva molto, ad ogni postazione rideva ed emetteva suoni di 

accompagnamento all’esercizio (“wow, siiii, yeah”). Inoltre nei momenti in cui si cambiava 

postazione Timmi correva verso quella successiva e il compagno lo seguiva. 

 

Si è verificato un solo luogo di difficoltà per Timmi, ossia il cavallo. Infatti il bambino non è 

riuscito a salire sull’attrezzo, così ha accettato l’aiuto del compagno, con il quale è riuscito a salire. 

Non si è alzato in piedi ma ha giocato a pallone con il compagno da seduto. 

 

Timmi non ha mai avuto bisogno di risentire la consegna, ha svolto tutti gli esercizi muovendosi 

all’interno della palestra autonomamente e con la compagnia del partner. Ha tuttavia avuto bisogno 

di aiuto durante il gioco del cavallo, ma non gli ha impedito di svolgere l’attività. 

Il bambino si muoveva tranquillamente nella palestra, mostrando piacere per tutto ciò che 

incontrava. 
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Osservazione lezione 2 

Timmi 

All’inizio della lezione Timmi si è seduto in cerchio con gli altri e durante la consegna espressa dal 

docente, ha continuato a muoversi e a guardarsi attorno. 

Al termine della consegna Timmi ha chiesto al docente di poter interpretare il ruolo del cacciatore 

ma il docente ha assegnato il ruolo a qualcun altro, così  all’inizio del gioco Timmi si è alzato in 

piedi ed è andato verso la direzione in cui esso si sarebbe svolto. 

Durante il gioco 4/2, il bambino chiede al suo compagno di formare una coppia, gli porge la mano e 

il compagno la accetta. Le successive tre volte il bambino viene scelto da diversi compagni, con i 

quali ha formato le coppie. 

 

Timmi sorrideva moltissimo e provocava scherzando i compagni durante le fughe e le corse (“dai, 

vienimi a prendere …”). In queste circostanze il bambino si mostrava divertito e rispettava le regole 

di spazio e di ruolo. 

 

Timmi e i suoi partner si tenevano per mano e non si tiravano verso i lati opposti, i bambini si 

aspettavano e correvano verso direzioni favorevoli ad entrambi. 

Durante il gioco dei tre lupi sulla linea, Timmi e il suo compagno hanno superato l’ostacolo assieme 

e all’arrivo si sono battuti le mani in segno di vittoria comune. 

 

Durante l’ultimo gioco in cui ogni coppia doveva spostarsi da un cerchio all’altro cercando di non 

restare senza, Timmi ha osservato per un istante gli altri giocare e poi si è seduto sullo spigolo della 

palestra continuando a guardare gli altri. 
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Conclusioni Timmi 

Timmi ha dimostrato di comprendere le consegne date dal docente, nonostante egli stesse sempre in  

movimento e si guardasse intorno. Timmi non ha mai avuto bisogno di un ripasso delle regole 

durante il gioco e ha dimostrato di sapere dove andare e cosa fare. 

Una sola difficoltà riscontrata da Timmi è stata quella di salire sul cavallo, è stato interessante 

notare che Timmi non si è tirato in dietro ed ha accettato l’aiuto del compagno, cercando una 

soluzione adeguata per eseguire l’esercizio. Infatti il bambino è rimasto seduto invece di alzarsi in 

piedi, ma ha giocato a pallone assieme al compagno e questo è rilevante poiché ha potuto allenare la 

coordinazione, il tiro, la prensione e l’equilibrio, presente sebbene non sia stato in piedi. 

Timmi ha eseguito molto bene l’esercizio, trovando una soluzione che rispecchiasse i suoi bisogni 

in modo autonomo, giocando e collaborando con il partner. 

È stato interessante notare che Timmi si muoveva in modo molto tranquillo in palestra, tra gli 

attrezzi e i materiali che la compongono. È sempre stato attento a cambiare postazione se richiesto 

dal docente sapendo dove andare e cosa fare. 

Nei giochi di coppia era piuttosto Timmi a guidare il partner, infatti lui si precipitava in postazione 

mentre il partner lo seguiva. 

Timmi sorrideva durante le postazioni e durante i giochi di ruolo, l’ho visto desideroso di 

interpretare i diversi ruoli e di svolgere le attività richieste, come ordinare la palestra.  

Timmi collaborava con i compagni, durante il gioco de “tre lupi sulla linea” Timmi si accordava 

con il partner e il segno di vittoria che si sono dati è stato molto soddisfacente.  Durante i diversi 

giochi Timmi ha sempre formato delle coppie come richiesto dal docente, accettando sempre i 

compagni partner e provocando in modo giocoso i compagni avversari. 

Durante il gioco dei cerchi Timmi ha deciso di non giocare. 

Potrei ipotizzare che Timmi abbia visto una confusione poiché il gioco non si era rivelato molto 

chiaro. Le coppie si muovevano a piacimento scegliendo se aspettare, rischiare di restare senza 

cerchio o cercarne un altro. 

La mia interpretazione è quella per la quale Timmi gioca volentieri ed è molto abile nell’attività 

motoria. Dal momento in cui Timmi non conosce il gioco o quest’ultimo non presenta una struttura 

regolare, egli preferisce osservare e non giocare. 
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Intervista al docente specialista, Sede 2 

Attività di educazione fisica con integrazione 

________________________________________________________________________________ 

 

Dati generali 

8. Da quanti anni insegna alla SE/SS? 
18 anni 

9. Da quanti anni fa lezioni integrate di educazione fisica? 
8 anni (da quando la SS è a Losone) 

10. Da quanto tempo lavora con l'altro docente? 
2 anni (da quando la docente è a Losone) 

11. Quali requisiti deve avere un docente per poter insegnare educazione fisica alle SS? 
Saper considerare competenze personali e successo in termini di miglioramenti e progressi 
individuali piuttosto che in relazione al confronto interpersonale e a standard normativi. 
Saper adattare e diversificare le attività in relazione alle caratteristiche ed alle risorse 
individuali. 

12. Come è la classe che ha quest'anno? E dal punto di vista dell'integrazione? 
È una classe (prima elementare) allegra, vivace e molto motivata. Il clima di lavoro è 
piacevole e gli allievi evidenziano pure un buon rendimento in tutti gli ambiti motori. Dal 
punto di vista dell’integrazione sono abituati, fin da quando sono allievi della Scuola 
dell’infanzia (uno dei due allievi della SS ha pure frequentato la SI a Losone), a svolgere 
attività di educazione fisica con classi di prima SE nell’ambito di un armonizzazione che dura 
tutto l’anno scolastico. Durante queste attività sono quindi presenti allievi con differenze 
anche notevoli nella maturazione psicofisica, nelle capacità motorie, nei ritmi di 
apprendimento. Da quando frequentano la SI sono dunque abituati a queste attività con 
compiti differenziati che offrono a tutti la possibilità di migliorare ed evolvere in relazione 
alle potenzialità personali. Durante quest’anno scolastico le sezioni della SI, a turno, 
svolgono la lezione di EF del martedì mattina con questa classe, alla quale si aggiungono 
pure i due allievi della SS. 

 

6. Motivazione 

a. Secondo lei qual è il ruolo dell'educazione fisica nella scuola elementare/scuola 
speciale? Perché ha deciso di proporre lezioni integrate di educazione fisica? 
Il ruolo è quello di garantire a ciascun allievo esperienze motorie gratificanti, 
sollecitare interesse e motivazione verso le attività motorie ed andare così ad 
incidere nel tempo sul benessere e la qualità della vita. Indipendentemente dal 
grado di capacità individuali sono convinto che sia più funzionale per 
l’apprendimento favorire un orientamento motivazionale individuale sul compito 
(come indica la “Teoria dell’orientamento motivazionale”) piuttosto che su risultati 
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con confronto sociale. Ciascun allievo, di SE o di SS, va reso consapevole del proprio 
livello di capacità e di abilità, rispetto al quale vanno valutati progressi e prestazioni, 
riconoscendo e valorizzando impegno produttivo e partecipazione. 

 

7. Progettazione 

a. Come progetta le lezioni di educazione fisica per la sua classe? Quali sono i criteri 
principali che tiene in considerazione durante la progettazione? 
Propongo situazioni motorie variate volte a sviluppare e consolidare competenze e 
valori in relazione alle diverse dimensioni educative in modo da formare gli allievi 
nella loro globalità, situazioni possibilmente ben distribuite nei 3 ambiti: quello 
psicomotorio, quello socio motorio e quello dell’incertezza legata all’ambiente fisico 
sia naturale che artificiale. 

b. Cosa piace fare ai bambini della sua classe? 
Tutto. 

c. E come progetta le lezioni integrate? Collabora con l'altro docente? Come? 
La progettazione di queste lezioni tiene conto, come anche per tutte le altre lezioni, 
delle diversità fra gli allievi. A tutti gli allievi vengono quindi forniti opportunità e 
tempo per migliorare, sollecitando anche un’organizzazione autonoma nelle attività. 
La docente della SS mi lascia totale libertà per quanto concerne la progettazione e 
l’attuazione delle lezioni. Ci scambiamo informazioni su come i suoi allievi svolgono 
e vivono le lezioni integrate. In particolare le informazioni di ritorno della docente 
della SS mi consentono di elaborare eventuali aggiustamenti in funzione di una 
regolazione dell’intervento educativo. 

d. Esistono materiali di riferimento o documentazione che usate per preparare le 
lezioni integrate? 
Non so. Sono convinto che adattare le situazioni al livello di ogni classe e, dove e 
quando possibile, al livello di ogni allievo sia una valida strada percorribile per 
favorire strategie funzionali di apprendimento. 

8. Esecuzione 

a. Durante la lezione, i suoi bambini collaborano con i bambini dell’altra classe o c’è un 
distacco? (E tra loro?) 
Le situazioni che propongo facilitano delle interazioni motorie molto diversificate e 
flessibili e non consentono lo sviluppo di legami relazionali troppo rigidi. I miei 
allievi sono quindi spesso sollecitati, e di conseguenza abituati, ad interagire con la 
maggior parte dei compagni.  

b. Quali tipi di giochi propone ai bambini (psicomotori, socio motori, intercalati)? 
Propongo situazioni  sufficientemente complesse e di giochi (in particolare 
tradizionali) per consentire agli allievi di sviluppare competenze sia psicomotorie sia 
socio motorie.  
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c. Se propone giochi socio motori, c’è collaborazione e complicità spontanea tra i 
bambini delle diverse classi? 
Sì 

d. Le lezioni avvengono secondo le sue aspettative? 
Sì 

 

9. Effetti e valutazione 

a. Quali effetti hanno sui bambini le lezioni con integrazione? 
Essendo abituati fin dalla SI, vivono la lezione con integrazione come una qualunque 
altra lezione. 

b. Qual è il livello di motivazione dei bambini durante le lezioni di educazione fisica? 
(Prima e dopo?) 
Sempre alto. 

c. I bambini sono più motivati durante le lezioni in comune o quando sono separati? 
Non ho mai notato delle differenze.  

d. C’è un entusiasmo per le lezioni in comune? Perché? 
In un clima motivazionale orientato allo sviluppo di competenze, con un 
orientamento individuale sul compito, l’entusiasmo è sempre alto, anche nelle 
lezioni in comune. 

e. Quali sono gli aspetti che tiene in considerazione durante la valutazione, per 
rapporto alla riuscita delle lezioni e al raggiungimento degli obiettivi? 
L’attenzione è posta principalmente sullo sviluppo e l’affinamento di competenze, 
sull’apprendimento di abilità, sul miglioramento della propria prestazione, sulla 
risoluzione di problemi, sulla disponibilità di apprendere e di impegnarsi al massimo 
per raggiungere un obiettivo. Personalmente, quando per la prima volta è arrivato il 
momento di formulare la valutazione per gli allievi di SS, mi sono chiesto come 
valorizzare quanto da loro raggiunto segnalando comunque eventuali aspetti 
carenti. Ecco un esempio di come ho cercato di svolgere al meglio questo compito: 
“Y è un bambino simpatico, estroverso oltre che vivacissimo. Frequenta le lezioni di 
educazione fisica con la classe XX volentieri, con interesse. Impaziente, con un 
grande bisogno di muoversi e di giocare, Y incontra ancora alcune difficoltà nel 
prestare attenzione in particolare in giochi ed attività per lui nuove; comunque, una 
volta che ha compreso la logica interna dei giochi e dopo aver sviluppato delle 
strategie efficaci di fronte alle esigenze delle situazioni proposte, sa rispondere con 
esito positivo: ciò gli procura gioia e soddisfazione. Nonostante potrebbe fare 
qualche sforzo in più per comprendere e rispettare le regole che la scuola richiede, la 
possibilità di frequentare le lezioni di educazione fisica con una classe della scuola 
elementare, dove può comunque godere di una certa elasticità, gli permettono di 
abituarsi gradatamente alle regole senza subire troppe costrizioni.” 
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10. Spunti di lavoro 

a. Quali sono le difficoltà o i punti critici che riscontra durante queste lezioni? 
(progettazione, motivazione degli allievi, riuscita delle lezioni, collaborazione, 
svolgimento dei giochi, comprensione della consegna) 
In generale e per questi due allievi non ce ne sono. In alcuni altri casi specifici, gli 
allievi, durante la lezione di EF, sono pure seguiti o dalla docente della SS o dallo 
specialista (per esempio ergoterapista).  

b. Citare in particolare: mantenimento dell’attenzione (coinvolti attivamente), 
rilevanza (giochi vicini a loro, sentono l’importanza di fare le cose), confidenza 
(senso di riuscita, rinforzi positivi, condizione di riuscita), soddisfazione (presa di 
coscienza della propria riuscita). 
Sì, sì, sì e sì. 
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Sede 2 

Lezione 1 

I bambini sono obbligati a formare delle coppie autonomamente e a cambiare partner ogni volta che 

si trattava di ricominciare il percorso. 

Percorso  

 Esplorazione degli attrezzi 

 Svolgere il percorso a coppie: uno guida e l’altro segue 

 Ripetere il percorso restando legati da un cerchio o da un nastro 

 Trasportare la moneta lungo il percorso, posandola in fine nel salvadanaio (il tesoro nella 

cassa) (ad ogni partenza si cambia il partner) 

 Presenza di un cacciatore: può toccare i bambini e indovinare di quale colore è la moneta, se 

indovina la prende, se non indovina i bambini possono portare la moneta fino alla fine del 

percorso. 

 Ultimo giro, verso lo spogliatoio: uno tiene gli occhi chiusi e l’altro lo guida. 

Attrezzi  panchine, cassoni, parallele, tappetini, tappetoni: saltare, scavalcare, passare sotto. Il 

percorso è costruito su tre file all’interno della palestra.  5 cambi di coppia 

 

Lezione 2 

Percorso  

 Svolgere il percorso a coppie: trasportare una palla (la perla) alla fine del percorso, dove si 

mette nel cassone dei pirati 

 Ancora una volta 

 Sono presenti due rospi che possono prendere i bambini e derubarli delle perle. 

 Ancora due volte 

Attrezzi  tappetini, panchine, cassoni, parallele, tappeton: saltare, scavalcare, passare sotto. Il 

percorso è costruito su tre file all’interno della palestra.  5 cambi di coppia 
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Indicatori di osservazione, aula classe speciale, 15 marzo 2011, 8.30-11.30 

Nome: Gimmi 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta le consegne  

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Entra, saluta tutti e si 

siede al banco (che 

ordina) 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Mai, chiede di raccontare la 

storia 

 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

 Dipende da cosa si fa dopo, 

alle ore 9.10 è contento di 

spostarsi in palestra 

 

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare i gruppi 

 Non hanno formato veri 

gruppi distinti ma lavorano 

assieme 

 
Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 

Ancora meglio se si richiedono 

Sorridono Si È contento di raccontarmi le 

sue cose 

Mi mostra i cartelloni 

appesi in aula 
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Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Si La classe è abbastanza unita 

e tutti si cercano tra loro 

Durante le attività 
frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. Si potrebbe 

prevedere un approccio in cui i 

bambini della SS abbiano tempo 

di consolidare un rapporto, poi 

man mano, ridurre il tempo di 

collaborazione e aumentare i 

cambi di coppie (da considerare in 

itinere 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Si Parlano delle attività, si 

mostrano i prodotti l’uno 

con l’altro e si raccontano 

altre cose  

Durante le attività, 

durante le piccole pause, 

durante tutta la mattina 

Collaborazione  

 

 

 si aspettano,  
 

 

Bno 

SS  

SS 

 

Si 

   Al termine 

delle 

attività, 

prima e 

dopo la 

pausa 

 

 Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 
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 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 si parlano, 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 

 

 

 si creano 
strategie 

 

 

Si 

 

Si  

 

Si 

 

 

 

 

 

Si 

 Mostra agli 

altri ciò che 

ha fatto 

 

Racconta 

molte cose 

 

Ha passato 

il suo foglio 

alla 

compagna 

perché lei 

possa 

copiarlo e 

terminare 

Si passano i 

trucchi 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

tutta la 

mattina 

 

Durante il 

momento 

di scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 

Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

No Svolge le attività richieste 

dalla docente 

Durante la mattina  
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Osservazioni  Ho osservato 

dinamiche 

“normali”, in cui i 

bambini 

collaborano, 

convivono, parlano 

e si rispettano. 

Svolgono le attività 

normalmente come 

nelle SR. 
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Indicatori di osservazione, educazione fisica, 15 marzo 2011, ore 9.15-10.00 

Lezione 1 

Nome: Gimmi 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta tutte le consegne da 

parte del docente 

 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Quando entra in palestra 

corre verso gli attrezzi e 

gli utilizza (permesso del 

docente) 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Mai, alza la mano perché 

vuole interpretare i vari 

ruoli ed è sempre pronto in 

postazione  

Durante le spiegazioni 

del docente e quando si 

comincia il gioco 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

Non mostra 

particolare 

comportamen

to 

  

INTERAZIONE  Cercano attivamente Si 
2 volte su 5 cambi di 

coppia 
1. Accetta il suo Sarebbe opportuno svolgere un 
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i compagni per 

formare le 

coppie/gruppi, … 

compagno di SS 

3. Chiede ad un 

compagno di SR che 

accetta 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Sorridono Si A volte Durante il percorso con i 

diversi compagni 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Si 3 volte su 5 cambi di coppia 2. Un compagno di SR 

gli chiede di formare una 

coppia e lui accetta 

4. Un compagno di SR 

gli chiede di formare una 

coppia 

5. Un compagno di SR 

gli chiede di formare una 

coppia 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Si Parlano del percorso  Durante l’esecuzione 

Collaborazione  

 

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

S 

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 
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 si aspettano,  
 

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 si parlano, 
 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 si creano 
strategie 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si  

 

 

 

Si 

 

 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

Davanti agli 

ostacoli 

(cassone, 

materasso) 

Chiede di 

tenere la 

mano 

 

Spesso 

 

 

Durante 

tutti gli 

esercizi 

 

A volte, 

cercano la 

strada più 

corta 

Idem 

 

 

 

Si passano gli 

oggetti 

 

 

Spesso  

 

 

 

Idem 

 

Idem 

Durante il 

percorso 

 

 

Durante il 

percorso 

 

 

Durante il 

gioco e 

prima di 

partire 

Durante il 

percorso 

 

Durante il 

percorso, 

quando 

diventa 

difficile 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

Idem 

 

 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

No Svolge tutte le attività 

richieste dal docente, non si 

ferma fino allo stop del 

docente 

Tutta la lezione  

Osservazioni  Si muove 

tranquillamente in 

palestra, verso gli 

attrezzi e verso i 

compagni 
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Indicatori di osservazione, educazione fisica, 22 marzo 2011, ore 9.15-10.00 

Lezione 2 

Nome: Gimmi 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta tutte le consegne da 

parte del docente 

 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Quando entra in palestra 

corre verso gli attrezzi e 

gli utilizza (permesso del 

docente) 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Mai, alza la mano perché 

vuole interpretare i vari 

ruoli ed è sempre pronto in 

postazione  

Durante le spiegazioni 

del docente e quando si 

comincia il gioco 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

Non mostra 

particolare 

comportamen

to 

  

INTERAZIONE  Cercano attivamente Si 1 volte su 5 cambi di coppia 2. Chiede ad un Sarebbe opportuno svolgere un 
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i compagni per 

formare le 

coppie/gruppi, … 

compagno di SR che 

accetta 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Sorridono Si Spesso (ogni volta che 

arrivano al termine del 

percorso senza esser preso) 

Durante il percorso con i 

diversi compagni 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Si 4 volte su 5 cambi di coppia 1. Accetta il suo 

compagno di SS 

3. Un compagno di SR 

gli chiede di formare una 

coppia e lui accetta 

4. Un compagno di SR 

gli chiede di formare una 

coppia 

5. Viene scelto da un 

compagno di SR 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Si Parlano del percorso  Durante l’esecuzione 

Collaborazione  

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 
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 si aspettano,  
 

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 si parlano, 
 

 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 si creano 
strategie 

S coppie. 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si  

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

Davanti agli 

ostacoli 

(panchina, 

materasso) 

Lo tiene per 

passare il 

materasso 

 

Spesso (per 

il percorso, 

la palla, per 

non farsi 

prendere) 

Fa il tifo per 

il compagno 

 

A volte, 

cercano la 

strada corta 

Idem 

 

 

 

Si passano gli 

oggetti 

 

Spesso  

 

 

 

Idem 

(trovano la 

strada 

migliore) 

 

Idem 

Durante il 

percorso 

 

 

Durante il 

percorso 

 

Durante il 

gioco e 

prima di 

partire 

 

Durante il 

percorso 

 

 

Durante il 

percorso 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

No Svolge tutte le attività 

richieste dal docente, non si 

ferma fino allo stop del 

docente 

Tutta la lezione  

Osservazioni  Si muove 

tranquillamente in 

palestra, verso gli 

attrezzi e verso i 

compagni 

Quando è 

con R a volte 

si tengono 

per mano 

Durante la formazione delle 

coppie, R chiede al suo 

compagno di SS (G) di 

formare di nuovo la coppia 

ma G gli risponde che 

devono cambiare compagno 

e R accetta senza replicare 
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Osservazione lezione 1 

Gimmi 

Gimmi è entrato in palestra correndo verso gli attrezzi e utilizzandoli. Quando la lezione è 

cominciata Gimmi si è seduto sul cerchio grande della palestra e nel momento in cui il docente ha 

dato la consegna del gioco, egli è rimasto seduto guardandolo parlare. 

Gimmi alzava la mano quando si trattava di scegliere chi avrebbe svolto i diversi ruoli e chi avrebbe 

quindi interpretato i cacciatori, il docente però ha ceduto i ruoli ad altri bambini. 

 

I bambini dovevano cambiare sempre partner e Gimmi ha inizialmente accettato di svolgere 

l’esercizio assieme al suo compagno della classe speciale. Successivamente ha accettato di formare 

una coppia con un altro compagno della classe regolare. Al terzo cambio ha cercato un nuovo 

compagno della classe regolare e negli ultimi due cambi ha accettato ancora due nuovi compagni.  

 

Durante l’esecuzione dei giochi Gimmi e i suoi partner si aspettavano, soprattutto quando si trattava 

di scavalcare il tappetone o il cassone. Inoltre si aiutavano e si passavano le monetine da trasportare. 

I bambini decidevano assieme qual’era la strada più conveniente da percorrere. 
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Osservazione lezione 2 

Gimmi 

Gimmi è entrato in palestra correndo verso gli attrezzi. 

Quando il docente ha chiamato tutti i bambini per cominciare la lezione, Gimmi si è seduto sul 

cerchio con gli altri ed è rimasto fermo a guardare il docente che raccontava ciò che avrebbero 

dovuto fare. Quando sono entrati in gioco i ruoli da interpretare Gimmi ha alzato la mano per poter 

interpretare il ruolo del cacciatore ma il docente gli ha dato il ruolo del pirata che raccoglieva le 

perle da portare nella loro cassa del tesoro. 

 

Mentre i bambini cambiavano i partner per giocare, Gimmi ha inizialmente accettato di formare una 

coppia con il suo compagno della classe speciale, in seguito è andato a chiedere a un compagno 

della classe regolare di formare una coppia assieme a lui, il quale ha accettato. Successivamente è 

stato scelto da tre diversi bambini per formare le diverse coppie. Il suo compagno della classe 

speciale gli ha chiesto di formare nuovamente una coppia insieme, ma lui ha risposto che non era 

permesso poiché era obbligatorio cambiare sempre partner. 

Qualvolta Gimmi terminava il percorso, sorrideva assieme al compagno. 

 

Durante l’esecuzione del percorso Gimmi e i suoi compagni di coppia si aspettavano per 

oltrepassare la panchina o il tappetone e a volte si tenevano la mano. I bambini si passavano i 

palloni per riuscire ad oltrepassare alcuni attrezzi, inoltre si parlavano e si accordavano su quale 

strada percorrere e su come tenere la palla in modo che la toccassero tutti e due. Quando a Gimmi 

capitava di guidare i partner e di essere quindi davanti al compagno, si fermava per fare il tifo per 

lui. 
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Conclusioni Gimmi 

Gimmi ha dimostrato di saper muoversi in palestra e seguire le indicazioni del docente, infatti egli 

ha sempre giocato correttamente senza necessitare alcuna ripetizione. Inoltre ha usato gli attrezzi in 

modo corretto e ha mostrato piacere nell’interpretare i diversi ruoli. 

Durante la formazione delle coppie, Gimmi ha dimostrato di saper accettare e cercare gli altri 

compagni, collaborando con loro portando a termine la missione datagli. Infatti Gimmi e i suoi 

partner hanno saputo aspettarsi, aiutarsi e tenersi la mano per arrivare al termine del percorso. 

A mio avviso questi sono segni naturali e spontanei di interazione tra individui, in caso di bisogno 

si sono tenuti la mano e si sono aspettati per completare il percorso assieme, hanno mostrato di aver 

capito le regole, ma soprattutto di saper giocare assieme, superando dinamiche sociali normali, 

come cercare assieme la via più semplice senza avversari e portare un oggetto alla meta. 

Gimmi ha collaborato una volta con il suo compagno della classe speciale e la seconda volta gli ha 

risposto che era necessario cambiare partner ogni volta che si ripartiva con il percorso.  

Queste osservazioni mi portano pertanto ad ipotizzare che Gimmi abbia compreso pienamente le 

regole e che abbia giocato con gli altri compagni senza particolari impedimenti. 

Durante la lezione nella classe speciale, Gimmi ha mostrato le stesse qualità dimostrate in palestra, 

infatti ha dimostrato piacere nello svolgimento delle attività e un senso collaborativo poiché ha 

aiutato la compagna a terminare il compito, inoltre ha raccontato bene ciò che è stato fatto e ha 

trovato autonomamente delle strategie per spiegare un concetto alla compagna in difficoltà.  

Gimmi ha dimostrato una forte volontà di andare a svolgere la lezione di educazione fisica. 
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Indicatori di osservazione, aula classe speciale, 15 marzo 2011, 8.30-11.30 

Nome: Ron 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta le consegne  

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  Entra, saluta tutti e si 

siede al banco (che 

ordina) 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Mai, chiede di ordinare i 

giorni della settimana 

 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

 Dipende da cosa si fa dopo, 

alle ore 9.10 è contento di 

spostarsi in palestra 

 

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare i gruppi 

 Non hanno formato veri 

gruppi distinti ma lavorano 

assieme 

 
Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 
Sorridono Si Soprattutto quando mi Mi mostrano molti loro 
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spiegano le abitudini della 

classe 

prodotti Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. Si potrebbe 

prevedere un approccio in cui i 

bambini della SS abbiano tempo 

di consolidare un rapporto, poi 

man mano, ridurre il tempo di 

collaborazione e aumentare i 

cambi di coppie (da considerare in 

itinere 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Si La classe è abbastanza unita 

e tutti si cercano tra loro 

Durante le attività 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Si Parlano delle attività, si 

mostrano i prodotti l’uno 

con l’altro e si raccontano 

altre cose  

Durante le attività, 

durante le piccole pause, 

durante tutta la mattina 

Collaborazione  

 

 

 si aspettano,  
 

Bno 

SS  

SS 

Si 

 

   Al termine 

delle 

attività, 

prima e 

dopo la 

pausa 

 Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 

Il gioco non dovrebbe avere 
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 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 

 si parlano, 
 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 

 si creano 
strategie 

 

 

Si 

 

 

Si  

 

 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

  

 

Chiede 

sempre agli 

altri se 

vogliono 

aiuto 

Si 

raccontano 

molte cose 

 

Dopo i 

calcoli è 

stato 

consolato 

dai 

compagni 

Si passano i 

trucchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

tutta la 

mattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

No Svolge le attività richieste 

dalla docente, a volte 

necessita aiuto (vedi calcoli) 

Durante la mattina  

Osservazioni  Ho osservato 

dinamiche 

“normali”, in cui i 

bambini 

collaborano, 

convivono, parlano 

e si rispettano. 

Svolgono le attività 

normalmente come 

nelle SR. 
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Indicatori di osservazione, 15 marzo 2011, ore 9.15-10.00 

Lezione 1 

Nome: Ron 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta tutte le volte che il 

docente da la consegna 

 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  All’entrata in palestra 

corre verso gli attrezzi 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Mai, chiede di fare il 

guardiano e si mette in 

postazione di inizio 

 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

Si   Al termine chiede se farà 

ed fisica con loro anche 

venerdì 

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare le 

Si 3 volte su 5 cambi di coppia 
1. Cerca il suo 

compagno di SS 
2. Chiede ad un 

compagno di SR che 

Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 
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coppie/gruppi, … accetta * 
3. Chiede ad un 

compagno di SR che 
accetta 

bambini di SR siano assieme. 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Sorridono Si Qualche volta Durante il percorso con i 

diversi compagni 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Si Gli ultimi due cambi di 

coppia 

4. Un compagno di SR 
gli chiede di formare 
una coppia e lui 
accetta 

5. Un compagno di SR 
gli chiede di formare 
una coppia e lui 
accetta 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Si Parlano del percorso  Durante l’esecuzione 

Collaborazione  

 

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

S 

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 
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 si aspettano,  
 

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 si parlano, 
 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 si creano 
strategie 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si  

 

 

 

Si 

 

 

Si 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

Tutte le 

volte che 

attraversa 

un ostacolo 

Chiede di 

tenere la 

monetina 

 

Spesso 

 

 

 

In tutti i 

giochi 

 

A volte 

Idem 

 

 

 

Chiede di 

passare da 

un’altra parte 

 

Spesso  

 

 

Idem 

 

 

Idem 

Durante 

l’esecuzion

e del 

percorso 

Durante il 

percorso 

 

 

Durante il 

gioco e 

prima di 

partire 

Durante il 

percorso 

 

Durante il 

percorso, 

quando 

diventa 

difficile 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

Mentre 

aspetta il 

compagno 

fa il tifo 

per lui 

 

Idem 

 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

No Svolge tutte le attività 

richieste dal docente, non si 

ferma fino allo stop del 

docente 

Tutta la lezione  

Osservazioni  Una volta sola il 

docente ha ripreso 

la consegna con il 

bambino perché 

durante 

l’esecuzione non 

era passato dai 

tappetini 

 *   un bambino di SR ha 

chiesto all’altro bambino di 

SR di formare una coppia, 

quest’ultimo gli ha risposto 

di no, due volte, perché era 

già con un compagno 

(Raoul di SS) 
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Indicatori di osservazione, educazione fisica, 22 marzo 2011, ore 9.15-10.00 

Lezione 2 

Nome: Ron 

COSA 

(indicatore) 

COME (come 

viene dimostrato) 

SI / NO  Quante volte Quando Considerazioni per il docente 

specialista 

ENTUSIASMO (o 

MOTIVAZIONE) 

Prestano attenzione 

alla spiegazione 

Si Ascolta tutte le volte che il 

docente da la consegna 

 

All'inizio 

dell'attività, corrono 

verso la loro 

posizione 

Si  All’entrata in palestra 

corre verso gli attrezzi 

Non sono reticenti a 

svolgere l'attività 

No Mai, alza la mano per 

interpretare i diversi ruoli 

 

Sono dispiaciuti di 

terminare l’attività 

Si   Al termine chiede se io ci 

sarò anche la prossima 

volta 

INTERAZIONE  Cercano attivamente 

i compagni per 

formare le 

coppie/gruppi, … 

Si 3 volte su 5 cambi di coppia 
6. Cerca il suo 

compagno di SS 
7. Chiede ad un 

compagno di SR che 
accetta * 

Sarebbe opportuno svolgere un 

gioco in cui si formino delle 

coppie, in cui bambini di SS e 

bambini di SR siano assieme. 
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5.   Riprende il suo 

compagno di SS/cambia 

Ancora meglio se si richiedono 

frequentemente nuove coppie. 

Sarebbe pure opportuno che le 

coppie siano formate dai 

bambini stessi. 

Si potrebbe prevedere un 

approccio in cui i bambini della 

SS abbiano tempo di consolidare 

un rapporto, poi man mano, 

ridurre il tempo di collaborazione 

e aumentare i cambi di coppie (da 

considerare in itinere 

Sorridono Si Qualche volta Durante il percorso con i 

diversi compagni 

Vengono scelti 

dagli altri bambini 

per formare le 

coppie/gruppi 

Si 2 volte su 5 cambi di coppia 
8. Un compagno di SR 

gli chiede di formare 
una coppia e lui 
accetta 

9. Un compagno di SR 
chiede al bno di SS di 
formare una coppia 

Parlano/interagiscon

o con i compagni 

Si Parlano del percorso  Durante l’esecuzione 

Collaborazione  

 

 

Bno 

SS  

SR 

Bno 

SR 

S

S 

SS  SR SR SS SS  SR SR SS Si dovrebbe svolgere un gioco in 

cui si debba svolgere un’attività 

assieme, come un percorso a 

coppie. 
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 si aspettano,  
 

 

 

 si aiutano: 
chiedono 

ricevono  

 

 si parlano, 
 

 

 

 si danno 
rinforzi, 
collaborano 
durante il gioco,  
 

 si creano 
strategie 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si  

 

 

 

Si 

 

 

Si 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

Tutte le 

volte che 

attraversa 

un ostacolo 

Si passano 

la monetina 

 

Si 

accordano 

su dove 

passare 

Si 

accordano 

sulla palla e 

sul percorso 

In tutti i 

giochi, 

quando c’è 

il cacciatore  

(come 

scappare) 

Idem 

 

 

 

Decidono 

dove passare 

 

Idem  

 

 

 

Idem 

 

Idem, si 

accordano su 

come tenere 

la palla (sulla 

testa, tra le 

mani) 

Durante 

l’esecuzion

e del 

percorso 

Durante il 

percorso 

 

 

Durante il 

gioco e 

prima di 

partire 

Durante il 

percorso 

 

Durante il 

percorso, 

quando 

arriva il 

cacciatore 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

Il gioco non dovrebbe avere 

vincitori e vinti, dovrebbe 

permettere ai bambini una 

collaborazione per un obiettivo 

comune. 

Le attività da svolgere dovrebbero 

includere giochi a piccoli gruppi o 

a coppie, che permettano 

l’interazione tra bambini. 
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Esecuzione 

dell’esercizio 

 Hanno momenti 
di “blocco” 
(quante volte / 
su quanti 
esercizi) 

No Svolge tutte le attività 

richieste dal docente, non si 

ferma fino allo stop del 

docente 

Tutta la lezione  

Osservazioni   *   ho poi 

scoperto che 

il bambino di 

SR, scelto da 

Raoul, ha 

svolto la 

scuola 

dell’infanzia 

assieme a lui 

Durante la formazione delle 

coppie, R chiede al suo 

compagno di SS (G) di 

formare di nuovo la coppia 

ma G gli risponde che 

devono cambiare compagno 

e R accetta senza replicare 

 

Quando è con G a volte 

si tengono per mano 
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Osservazione lezione 1 

Ron 

Quando Ron è entrato in palestra si è rivolto subito verso gli attrezzi, correndo ed utilizzandoli a 

piacimento e non appena il docente ha chiamato i bambini per cominciare la lezione, Ron si è 

seduto sul grande cerchio ed ha guardato il docente mentre dava la consegna. 

 

Ron non si è mai tirato in dietro nel gioco e ha sempre svolto tutte le attività. Al contrario una volta 

ha chiesto al docente di poter interpretare il ruolo del guardiano nel gioco e al termine della lezione 

ha chiesto al docente se avrebbe potuto svolgere la lezione di educazione fisica anche venerdì 

(poiché il bambino svolge solo la lezione del martedì). Inoltre non ha mai arrestato il gioco se non 

perché richiesto dal docente. Una sola volta il docente ha dovuto richiamare il bambino (senza 

fermare il gioco) per ricordargli la regola per la quale non si può camminare per terra ma solo sui 

tappetini. 

 

I bambini avevano la possibilità di formare una nuova coppia ogni volta che ripartivano con il 

percorso. Ron inizialmente ha cercato il suo compagno della classe speciale per formare una coppia, 

il quale ha accettato. Successivamente il bambino ha chiesto ad un nuovo compagno alla volta di 

formare la coppia e hanno sempre accettato. Un altro bambino della classe regolare ha chiesto a un 

compagno della stessa classe di stare con lui, ma quest’ultimo ha risposto negativamente poiché era 

già con il compagno della classe speciale. Durante gli ultimi due cambi di coppia, due bambini della 

classe regolare hanno chiesto al bambino osservato di formare la coppia e lui ha accettato tutte e 

due le volte. 

I bambini che hanno formato le diverse coppie con Ron si sono sempre aspettati durante gli esercizi: 

quando il primo passava l’ostacolo aspettava il secondo prima di proseguire. Sia nel caso in cui il 

primo bambino era il bambino di classe speciale sia nel caso in cui era il bambino della classe 

regolare. 

I bambini, inoltre, si parlavano e si davano gli aiuti a vicenda, infatti Ron ha chiesto al partner di 

tenere la moneta durante il percorso e l’altro ha accettato; il bambino della classe regolare ha 

chiesto a Ron di cambiare strada e lui ha accettato. Ad un certo punto Ron è rimasto un po’ in dietro 

così il partner ha cominciato a fare il tifo per lui gridando che ce la poteva fare. 
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Osservazione lezione 2 

Ron 

Ron è entrato in palestra correndo verso gli attrezzi e superando gli ostacoli. 

Qualvolta il docente dava una consegna per giocare, Ron lo guardava parlare restando seduto al 

posto. 

Il gioco è cominciato e tutti giocano. Ron non si è mai tirato in dietro, alzava la mano quando si 

trattava di scegliere i bambini che avrebbero interpretato i diversi ruoli del gioco perché egli voleva 

fare il cacciatore. Inoltre non ha mai arrestato il gioco finché non fosse stato il docente a richiederlo. 

Al termine della lezione Ron mi ha chiesto se sarei stata presente anche la volta successiva.. 

 

Durante i cambi di coppia, Ron ha inizialmente scelto il suo compagno della classe speciale, il quale 

ha accettato di stare con lui. Successivamente Ron ha chiesto ad un compagno della classe regolare, 

il quale frequentava assieme al bambino la scuola dell’infanzia. Successivamente è stato scelto da 

due diversi compagni della classe regolare e ha accettato di svolgere il percorso assieme a loro. In 

fine, Ron si è rivolto nuovamente al suo compagno di classe speciale con cui aveva svolto 

l’esercizio inizialmente e gli ha chiesto di formare una coppia, quest’ultimo gli ha risposto che non 

era permesso ripetere una coppia e che era necessario cambiare ogni volta compagno. Ron ha 

accettato e ha cercato un altro partner. Nei momenti in cui il bambino percorreva il tragitto assieme 

al compagno di classe speciale, è capitato che si tenevano per mano, mentre quando svolgeva il 

percorso con gli altri bambini questo non avveniva. 

 

Durante l’esecuzione degli esercizi, Ron e i partner si aspettavano dopo aver oltrepassato gli 

ostacoli e prima di ripartire a trasportare l’oggetto. Quest’ultimo veniva passato tra i compagni e 

portato dalle coppie fino alla fine del percorso. In questi momenti i bambini si accordavano su quale 

strada percorrere, soprattutto in presenza del cacciatore, infatti le coppie scappavano e prendevano 

strade opposte a quelle dei cacciatori. Inoltre i bambini cambiavano ogni volta la maniera di tenere 

il pallone, in modo che toccasse sempre entrambi i componenti della coppia. 
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Conclusioni Ron 

Ron ha dimostrato di saper eseguire le richieste del docente e di saper rispettare le regole nonostante 

una volta il docente gli abbia ripetuto la regola di camminare sui tappetini, infatti ha rispettato i 

turni, le regole e le condizioni. Inoltre ha mostrato piacere nel affrontare queste lezioni, giocando 

volentieri, correndo verso i materiali e gli attrezzi e chiedendo di interpretare i diversi ruoli. Ron ha 

partecipato alle lezioni in modo attivo, svolgendo tutto ciò che era richiesto dal docente. 

Ron ha cercato e ha accettato gli altri compagni per formare le coppe, collaborando con loro per 

compiere il percorso e per non farsi prendere dai cacciatori. 

Inizialmente, in entrambe le lezioni, Ron ha formato la coppia con il suo compagno di classe 

speciale, solo successivamente si è rivolto agli altri. 

È ipotizzabile che Ron si senta più sicuro assieme al compagno con cui passa tutte le giornate a 

scuola piuttosto che con gli altri bambini che vede solo durante l’ora di educazione fisica. Ciò 

nonostante non mi è sembrato per nulla impacciato o perso assieme agli altri, infatti ha collaborato 

con diversi bambini senza mostrare alcun problema. Ha sempre accettato i compagni e ha sempre 

trovato qualcuno con cui giocare, cooperando per arrivare alla fine del percorso, interagendo con 

loro. 

Queste interazioni tra Ron e gli altri bambini mi fanno considerare che essi possono giocare 

assieme, divertendosi, compiendo gli esercizi richiesti e con gli stessi ritmi, comprendendo le 

consegne e collaborando. 

Durante le lezioni nella classe speciale, Ron ha dimostrato di avere gli stessi piaceri, aiutando i 

compagni e collaborando con loro, raccontando di ciò che ha svolto in classe, desideroso di andare 

alla lezione di educazione fisica e chiedendo di svolgere le attività richieste dalla docente. 

Inoltre Ron ha mostrato una grande autonomia entrando in aula, sapendo bene cosa fare e 

cercandosi un lavoro pertinente da quelli dati dalla docente. 

 

 

Questa pubblicazione,      , scritta da miriam, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – 

Non commerciale 3.0 Unported License
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