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1 Introduzione 

Il mio progetto di ricerca appartiene all’area percettiva espressiva e motoria, e ha come scopo quello 

di creare insieme a una classe di scuola elementare un nuovo gioco da svolgere in palestra. Oltre 

alla creazione del gioco, il mio punto d’interesse è quello di sondare eventuali benefici che tale 

modalità potrebbe veicolare. 

Personalmente sono sempre stato legato al mondo sportivo, ma soltanto negli ultimi anni ho 

cominciato ad apprezzare sempre di più le attività fisiche e ludiche. Il mio tempo libero tiene conto 

di questo, infatti, svolgo più volte alla settimana diversi tipi di attività motorie. Anche nell’ambito 

dell’insegnamento ho sempre ritenuto che sia fondamentale dare la giusta importanza alle lezioni da 

presentare agli allievi, sentendomi particolarmente a mio agio nella palestra oppure all’esterno. 

La scelta di creare un gioco motorio è stata influenzata dai due docenti di riferimento, Alejandro 

Arigoni e Luca Botturi, i quali già durante il primo incontro hanno interpretato le mie prime scelte, 

proponendomi poi di operare nella direzione dichiarata. La mia curiosità e il mio interesse mi hanno 

da subito strettamente legato alla ricerca, creando una forte immedesimazione con questo progetto. 

Un altro aspetto rilevante è che non ho mai vissuto come allievo questa modalità, ovvero la 

creazione di un gioco, e nemmeno dalle mie ricerche ho avuto uno riscontro in questi termini. 

Questo genere di lavoro è dunque fortemente innovativo nel suo campo. Tale idea mi ha 

notevolmente influenzato e accattivato, nonostante la consapevolezza di esplorare nuove acque. 
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2 Quadro teorico 

Come dichiarato nel capitolo precedente, il percorso che ho intenzione di presentare ha come 

obiettivo quello di creare un gioco in palestra con gli allievi di quinta elementare. La possibilità di 

realizzare un’attività ludica di questo genere, definita più correttamente “gioco sociomotorio”, 

premette di contemplare una nuova modalità didattica, che in futuro potrebbe essere una scelta 

concreta fatta dal docente specialista oppure dal docente titolare. 

Per quanto riguarda il concetto di gioco sociomotorio (approfondito nel capitolo 2.2), riferendosi 

dunque all’ambito delle condotte motorie, vi è una vasta gamma di letture a disposizione. Per 

quanto concerne invece la creazione di uno di questi giochi, che faccia appello anche agli allievi 

come attori principali, non è stato trovato nessun testo di riferimento. Nonostante questo 

inconveniente è stato possibile individuare un percorso preciso e valido da adottare. È stato perciò 

necessario allargare la visuale per ottenere delle informazioni che potessero guidare il mio progetto. 

La soluzione è stata trovata nel campo della programmazione di videogiochi e giochi da tavola. 

Unendo questi due saperi, ossia i concetti legati al gioco sociomotorio e il design di 

videogiochi/giochi di società, si è creato il savoir savant di questa ricerca. È importante dunque 

tenere presente che questi due ambiti possiedono, da questo punto in avanti, un legame 

indissolubile. 

A questo proposito sono dunque dell’avviso che, per comprendere e analizzare appieno il tema del 

mio lavoro, sia irrinunciabile orientare lo sguardo del lettore sulla teoria delle condotte motorie, del 

gioco e della sua creazione. Nelle prossime pagine concentrerò il focus su questo, senza tralasciare 

altri concetti importanti che saranno chiamati in causa durante l’intero lavoro. 

2.1 La condotta motoria 

Il primo concetto che vorrei esplicitare è la condotta motoria, la quale è strettamente legata a uno 

dei due saperi che ho definito fondamentali. Chiarendo questo punto, si ottiene un taglio preciso 

della direzione nella quale ho deciso di delimitare la mia ricerca, inoltre permette una lettura più 

chiara del concetto di gioco (approfondito nel paragrafo 2.2). 

Fontana (2009) scrive a questo proposito che, all’interno di ogni situazione motoria, “il soggetto è 

totalmente coinvolto poiché pensa, si muove, prova emozioni, si stanca, a volte interpreta un ruolo, 

collabora” (p. 3), mentre Ferretti (2008) descrive la condotta motoria “come complesso di criteri 

che regolano lo svolgimento di un’azione” (p. 31). Di conseguenza non è possibile considerare 
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soltanto i comportamenti esteriori e dunque osservabili della situazione motoria, ma è necessario 

considerare anche gli aspetti interiori e dunque il vissuto che riguarda il soggetto in movimento 

poiché, come ricorda Parlebas (1977), “noi non abbiamo di fronte degli oggetti, ma degli attori che 

hanno sentimenti, pensieri, emozioni” (p. 10). Lo stesso autore ha inoltre individuato cinque 

dimensioni caratterizzanti, riprese anche da Ferretti. 

2.1.1 Le cinque dimensioni 

La prima dimensione che vorrei contemplare è quella affettiva. Essa, come sottolinea Parlebas 

(1977) “devient la clé des conduites motrices. Si la pratique des activités physiques met en jeu les 

ressources les plus profondes de la personnalité, allant jusqu’à provoquer la surgie d’un inconscient 

moteur, on devin l’importance que peut prendre l’utilisation pédagogique d’une domaine aussi 

effervescent” (p. 102). Ogni scelta fatta durante un gioco è il risultato di accettazioni o rifiuti di 

rischi, di desideri realizzati o trattenuti, di paure persistenti o affrontate. Ferretti (2008) afferma che 

la scuola “deve poter offrire [ai bambini] delle situazioni educative adeguate per portarli a 

progredire nel loro comportamento ed i giochi sociomotori possono assumere un ruolo decisivo in 

questo processo” (p. 33). Ogni scelta didattica porta dunque con sé una grande opportunità di 

crescita per il bambino e quest’aspetto non può essere sottovalutato. Questo discorso sposa il mio 

progetto, in quanto gli allievi sono attivamente confrontati con questa dimensione. Si tratta non solo 

dei momenti di gioco, in cui gli allievi eseguono ciò che hanno creato, bensì anche i momenti di 

discussione, dove in base a esigenze di tipo anche affettive i ragazzi propongono nuove soluzioni. 

La seconda dimensione è quella relazionale. Nel gioco che intendo creare insieme agli allievi, 

correttamente definito sociomotorio, si sviluppa in particolare questa dimensione, in quanto questo 

genere di attività predilige la parola d’ordine “interazione”. Di conseguenza è interessante osservare 

quanto afferma Ferretti (1997) in merito alla comunicazione tra individui: “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.” (p. 34). 

La terza dimensione, quella biologica, si riferisce allo sviluppo fisico del bambino. Sintetizzando 

Ferretti (1997), si tratta di un aspetto da più tempo contemplato e ritenuto pertinente 

nell’insegnamento dell’educazione fisica. Per favorire lo sviluppo dell’apparato muscolare e cardio-

polmonare, occorre sollecitare gli allievi in modo opportuno durante i momenti di attività motoria.  

All’interno del mio progetto, questa dimensione potrebbe essere contemplata a dipendenza del 

gioco creato. Chiaramente i vari momenti di prova possono contribuire a sollecitarla. 
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La quarta dimensione si riferisce alla capacità cognitiva. A sottolinearla non è soltanto la 

comprensione della struttura del gioco e delle sue regole, ma come ricorda Ferretti (2008), “vi può 

essere un gioco assai semplice da capire, ma che permette al giocatore di mettere in atto delle 

strategie cognitive elaborate” (p. 34). Basti pensare al gioco “Il mago dice”, in cui gli allievi devono 

eseguire una serie di comandi che vengono loro dettati soltanto quando essi sono preceduti dalla 

frase “Il mago dice di…”. Parlebas (1981) specifica inoltre il concetto di “intelligenza motricizzata” 

per cui “[...] les capacités opératoires sont en grande partie issues des opérations et les opérations 

ont pour support initial l’action motrice” (p. 98). Questa dimensione è particolarmente chiamata in 

causa durante il percorso. Infatti, gli allievi sono attivamente coinvolti nella progettazione del gioco, 

dunque confrontati con la dimensione delle regole, dei ruoli da assumere e delle possibili strategie 

di gioco. Questa dimensione possiede dunque una valenza elevata, rispetto alle altre 

antecedentemente citate. 

La quinta e ultima dimensione è quella espressiva. Essa spesso non si sofferma soltanto “sulla 

qualità dell’interpretazione, della gestualità, dell’imitazione ecc.” come spiega Ferretti (2008), bensì 

viene messa in atto in qualunque gioco motorio che implichi dei ruoli, come ad esempio “Il lupo e 

gli agnellini”, “Il cacciatore e i conigli” (p. 37). Tali ruoli permettono ai bambini d’inscenare 

caratteristiche, atteggiamenti e comportamenti appartenenti ai personaggi in questione. Secondo il 

gioco che sarà creato, questa dimensione può assumere un valore importante. 

Le diverse dimensioni citate in questo capitolo potrebbero senza dubbio essere approfondite 

ulteriormente, ma data la dinamica del mio progetto non è questo il luogo per farlo. Saranno 

comunque messe in relazione con la creazione di un gioco nel capitolo 2.3. 

2.2 Il Gioco 

A questo punto vorrei entrare maggiormente nel particolare, lanciando i primi elementi concreti 

legati al mio progetto di ricerca. Questo capitolo mette dunque in evidenza uno dei due aspetti 

fondamentali. Nel 1981 Parlebas ha distinto i giochi riguardanti l’ambito di educazione fisica in due 

grandi categorie: psicomotorio e sociomotorio. 

Nella prima “il soggetto agisce isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-partecipante” 

(Ferretti, 1997, p. 21), trattandosi dunque di situazioni nelle quali il partecipante si confronta con il 

suo vissuto corporeo. 

Nella seconda categoria invece, scelta come riferimento per la creazione, al soggetto è richiesto di 

confrontarsi in modo accentuato con la dimensione relazionale, chiedendogli di riuscire a 
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decentrarsi e di tenere conto dei compagni (cooperazione, opposizione, …), in quanto in questa 

tipologia di gioco è necessaria un’interazione motoria diretta ed essenziale con gli altri soggetti; 

essa determina di conseguenza una condizione di incertezza motoria legata al comportamento altrui. 

Il soggetto deve tener conto o anticipare i movimenti del compagno o dell’avversario per scegliere 

quelli più opportuni. Riprendendo dunque le parole di Parlebas (1999), “la distinction entre 

psychomotricité et sociomotricité s’avère fondamentale. Les conduites motrices qu’elles mettent 

respectivement en jeu sont de nature radicalement différente” (p. 342). 

Le situazioni motorie scaturite dai giochi sociomotori sono, citando sempre Parlebas (1999): 

• “coopération avec partenaire(s)” 

• “opposition contre adversaire(s)” 

• “coopération et opposition partenaire(s) et adversaire(s)” 

In conclusione si può astrarre che la cooperazione, il confronto oppure entrambi al medesimo 

tempo, permettono senza dubbio lo sviluppo del bambino. Questo avviene grazie a diversi artefici, 

come ad esempio la meta-comunicazione, le diverse strategie motorie messe in atto, le svariate 

esperienze di scambio, come anche i conflitti che si creano e così via. È proprio grazie a questo che 

il bambino trae vantaggio per lo sviluppo, inteso sia dal punto di vista socio-affettivo sia da quello 

socio-cognitivo. 

2.3 La creazione di un gioco 

Dopo aver esplicitato la parte relativa al gioco sociomotorio e il rispettivo quadro d’inserimento 

(idea di condotta motoria), occorre approfondire la parte inerente alla creazione di un gioco. Come 

già accennato nell’introduzione, questo capitolo non è caratterizzato da un testo letterario di 

riferimento, in quanto non è stato possibile rilevarne uno. Per avere un punto di partenza è stato 

fondamentale ricorrere ad alcune delucidazioni raccolte nel volume di Brathwaite & Schreiber 

Challenges for game designers, legato al design di videogiochi e giochi di società.  I riferimenti mi 

hanno permesso di orientare le differenti fasi di progettazione, creazione e simulazione del gioco da 

creare. La parte che segue sarà integrata con quanto affermato in precedenza, in modo da ottenere il 

quadro teorico completo del progetto. 

2.3.1 Fase di creazione 

Il punto di partenza del percorso implica la dichiarazione del materiale, messo a disposizione per la 
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creazione del gioco, ai soggetti chiamati in causa. Si tratta più precisamente di oggetti tipici della 

palestra (quattro cerchi, tre panchine, due palloni soft) e di un materiale considerato piuttosto 

multifunzionale, generalmente non attribuito a un uso in palestra (giornale). Tali materiali dovranno 

essere presenti nel gioco creato ed essere integrati nelle sue “mechanics”, ossia nella meccanica 

individuata da Brathwaite & Schreibers (2009, p. 12), che corrisponde in modo più generico alle 

regole del gioco da creare. 

Definito dunque ciò, il lavoro prevede un primo momento relativo alla progettazione, in cui i 

bambini, suddivisi in piccoli gruppi, elaborano i primi “rapid prototypes”. Essi sono descritti da 

Brathwaite & Schreiber (2009) come prototipi rapidi, in cui si progetta un primo ipotetico gioco, 

senza soffermarsi troppo su eventuali difficoltà che rallenterebbero altrimenti il processo di 

progettazione e di gioco (p. 19). 

Il passo successivo, sempre individuato da Brathwaite & Schreibers (2009), è la fase chiamata 

”playtest”. Si tratta più precisamente della sessione di gioco completa o parziale dei differenti 

prototipi rapidi progettati, che permette infine di decidere quale di essi sviluppare ulteriormente (p. 

20). 

Definito quindi su quale progetto rapido focalizzare l’attenzione, si ottiene la versione “Alpha” del 

gioco, ovvero la versione estremamente ibrida rispetto al gioco finale. Successivamente è prevista, 

secondo Brathwaite & Schreibers (2009), la fase definita “revision”, ossia la revisione della 

proposta, apportando quindi delle eventuali modifiche al fine di migliorare e sviluppare la creazione 

(p. 20). Le modifiche da apportare sono chiaramente legate alle regole instaurate fino a questo 

punto. Questo processo sollecita dunque la dimensione cognitiva, citata in precedenza (capitolo 

2.1.1). Infatti, gli allievi sono direttamente a contatto con il cuore del gioco, in cui delle modifiche 

possono ribaltare radicalmente quanto progettato fino a questo punto. 

Dopo una serie di revisioni, con le rispettive fasi di sessione di gioco, si ottiene la versione definita 

“Beta”. Secondo Brathwaite & Schreibers (2009), è la versione che si avvicina maggiormente al 

gioco finale. In essa la meccanica, è ben delineata e ne permette un’esecuzione fluida e completa. 

Per raggiungere la versione definitiva, occorre secondo Brathwaite & Schreibers (2009) definire il 

nome e il “theme”, ovvero l’eventuale narrazione legata al gioco. È chiaro che essa potrebbe 

emergere anche prima di questa fase specifica, ma soltanto ora è previsto discuterne l’importanza e 

l’adeguatezza. Chiaramente parlando di quest’aspetto, viene sollecitata in modo ineccepibile la 

dimensione espressiva delle condotte motorie (capitolo 2.1.1). 

Definita quindi la meccanica, il tema e il nome, si ottiene quello che Brathwaite & Schreibers 
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(2009) definiscono la versione “Gold” del gioco. 

Analizzate le fasi di progettazione, di discussione e di esecuzione, è quindi evidente che tutta la 

classe deve essere coinvolta e attivata. 

Creato il gioco, il percorso non risulta ancora finito, manca infatti tutto l’aspetto legato 

“all’esportazione” del prodotto, ovvero la presentazione del gioco sociomotorio alla classe parallela 

(definita “classe di verifica”). Prima occorre però soffermarsi sulla modalità con cui si intende 

presentare il gioco, rendendolo accessibile a chi non è stato coinvolto nella sua creazione. Occorre 

infine osservarne lo svolgimento da parte dei neo-giocatori, dichiarando a tal punto il percorso 

terminato. 

Sempre in ottica della visione incrociata tra creazione di gioco e condotte motorie, occorre mettere 

in evidenza che oltre alla dimensione cognitiva se ne attivano almeno altre due: quella relazionale e 

quella affettiva; entrambe sono, infatti, sollecitate nel momento di confronto e discussione, dove 

diverse idee divergono oppure convergono. La dimensione biologica sarà attivata molto 

probabilmente durante l’esecuzione delle varie versioni di gioco, in modo particolare nella fase Beta 

e Gold, dove il gioco sarà più fluido. Per quanto concerne invece l’ultima dimensione, ossia quella 

espressiva, dipenderà dal tipo di gioco che sarà creato e soprattutto se vi sarà applicata una cornice 

narrativa. 

2.4 Le ipotesi di ricerca 

Nei punti successivi chiarirò i concetti che saranno poi attivati dalle ipotesi di ricerca, ossia quelli 

inerenti alla regola, alla creatività e alla collaborazione. 

Il primo concetto che vorrei analizzare è quello riferito alla regola. Secondo il dizionario Garzanti 

(p. 1041), utilizzando il termine regola si descrive “qualsiasi formula che prescriva ciò che si deve 

fare in un caso determinato”. Esso riguarda dunque numerosi campi della conoscenza umana, tra i 

quali anche quello dei giochi in cui la regola, secondo la fonte Wikipedia (disponibile in 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regola [19 dicembre 2010]), “determina ciò che i giocatori possono e 

non possono fare durante l'attività ludica”. Le regole devono di conseguenza essere chiare, 

conosciute e rispettate da tutti, per favorire il positivo svolgimento dell’attività. Per ottenere però 

questo risultato, esse devono essere “inserite in un contesto adeguato e comprensibile per il 

bambino, cioè un contesto nel quale egli si può riconoscere” (Ferretti, 2008, p. 50). Se questo 

criterio è soddisfatto, “si possono svolgere con successo anche giochi di una certa complessità e di 

durata prolungata” (Ferretti, 2008, p. 50). A questo punto dunque, quale metodo migliore per 
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favorire questi aspetti se non chiedere ai bambini stessi di creare le regole? 

Per quanto concerne la creatività, essa è sollecitata durante attività di brainstorming, di creazione di 

mappe mentali e simili. Il concetto (disponibile in http://web.cheapnet.it/eugy/creativita.html [19 

dicembre 2010]) secondo Alessandra Banche è descritto come “uno dei tratti salienti del 

comportamento umano [...] dettato da un’intelligenza non logica, più evidente in alcuni individui 

che sono in grado di produrre novità e cambiamenti grazie alla loro capacità di intuire nuove 

connessioni tra pensieri ed oggetti”. Attorno al 1940, lo studioso Max Wertheimer analizzò più a 

fondo il “processo dinamico” durante il quale il pensiero riesce a creare una soluzione attraverso 

un’intuizione improvvisa, anziché da un apprendimento avvenuto “per prove ed errori”. Si tratta di 

una ristrutturazione delle informazioni disponibili, che porta alla creazione di nuove relazioni. Egli 

realizzò dunque una scala di misurazione denominata “capacità di ristrutturazione mentale”. Tale 

scala possiede la peculiarità di non poter essere misurata attraverso i classici test d’intelligenza. La 

creatività comprende secondo Wertheimer (1940): 

• “l’uso di tutti i linguaggi possibili come strumenti di conoscenza e comunicazione; 

• risposte originali alle differenti situazioni che si presentano; 

• capacità di trovare nuove relazioni tra le idee e le cose e di trovare nuovi modi per esprimerle.” 

Tenendo presente quanto esposto, è lecito affermare che la modalità del progetto dimostra quindi di 

avere grandi potenzialità nella stimolazione di questo concetto. 

Infine vi è il terzo punto, ossia la collaborazione. Essa secondo il dizionario Garzanti (2004), 

significa “operare insieme con gli altri; contribuire al conseguimento di un fine” (p. 313). 

Evidentemente anche nell’ambito dell’educazione fisica si parla spesso di gioco cooperativo. In 

questo caso Ferretti (2008) si riferisce a esso sottolineando che “il bambino gioca in un gruppo 

organizzato con un fine produttivo [...] La ripartizione dei differenti ruoli, così come 

l’organizzazione delle attività sono strutturati in modo da far risultare complementari gli sforzi dei 

bambini” (p. 44). Indubbiamente la modalità di creazione prevede la collaborazione, è opportuno 

dunque tener conto delle caratteristiche principali. 
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3 Metodologia 

Il capitolo che segue espone le domande e le ipotesi di ricerca, nonché gli elementi legati alla 

metodologia adottata, nata dal quadro teorico. È importante ricordare che questo progetto di ricerca 

fonde due concetti distinti: quello legato alle condotte motorie e quello legato al design di 

videogiochi e giochi da tavola. 

3.1 Domande di ricerca 

Questo lavoro si concentra attorno a due domande di ricerca. La prima legata all’esito effettivo, 

mentre la seconda avente una rilevanza pedagogica. 

 I bambini del secondo ciclo sono capaci di creare insieme un nuovo gioco sociomotorio, 

utilizzando un materiale scelto inizialmente e seguendo la guida dell’Allievo-Ricercatore? 

 Quali obiettivi di natura pedagogica possono essere promossi con un intervento di questo 

genere? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Dopo aver formulato le domande di ricerca, è necessario esporre le ipotesi a esse correlate. Per la 

prima domanda ho esplicitato due ipotesi, mentre per la seconda domanda, ne ho identificate quattro 

idonee. 

 I bambini sono capaci di creare insieme un gioco sociomotorio, utilizzando il materiale 

dichiarato in entrata. 

 Il gioco finale richiama almeno qualche elemento presente in altri giochi già esistenti. 

 Con quest’approccio può essere promossa un’appartenenza affettiva al progetto. 

 Con quest’approccio può essere promossa la collaborazione in classe. 

 Con quest’approccio può essere promossa la creatività in classe. 

 Con quest’approccio può essere sviluppato il concetto di regola di gioco. 

3.3 Tipologia di ricerca 

Uno degli obiettivi di questa ricerca è rivolto alla creazione di un gioco sociomotorio con una classe 

di quinta elementare, durante la quale l’Allievo Ricercatore (AR) non si limita a osservare e 
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raccogliere dati, bensì è coinvolto attivamente. Essa risulta quindi essere una ricerca partecipante, in 

cui l’AR raccoglie sia dati qualitativi, sia quantitativi. Per poter realizzare questo progetto, è 

fondamentale selezionare una classe con la quale l’AR abbia già lavorato. In questo modo la figura 

di docente non viene messa in discussione. Inoltre, conoscendo il campione di allievi, le dinamiche 

e comportamenti di classe sono già noti. Questo ritorna chiaramente a favore dell’AR che deve 

essere cosciente del fatto che veste un duplice ruolo. 

3.4 Campionamento 

Entrando maggiormente in merito, la classe di applicazione scelta è la 5a B di Caslano, nella quale 

l’AR è stato ospitato durante l’ultimo tirocinio della formazione. Nonostante l’indubbio vantaggio, 

la situazione è piuttosto particolare. Infatti, nella sede di Caslano, vi è l’abitudine di svolgere la 

doppia ora di educazione fisica con metà classe parallela. Si tratta quindi di due metà gruppi che 

lavorano insieme (gruppo A e B). L’AR si trova quindi a lavorare anche con allievi che conosce 

soltanto di vista. Entrambi i gruppi sono formati da 13 allievi, per un totale di 26 soggetti, tra i dieci 

e gli undici anni. L’AR assume una posizione particolare, svolgendo il ruolo di docente specialista 

di educazione fisica per orientare e indirizzare gli allievi lungo questo percorso. Oltre a essere parte 

integrante del progetto, risulta essere anche un attore principale. In questo modo egli può guidare gli 

allievi, lasciando loro più spazio possibile. Infatti, il suo scopo non è quello di decidere, cogliendo 

unicamente gli stimoli provenienti dagli allievi per poi adattarli alle sue esigenze, bensì quello di 

mediare, se necessario, ciò che i ragazzi propongono. Il suo compito è di far fare regolarmente il 

punto della situazione, trasformando gli stimoli per riproporli alla classe stessa, dando eventuali 

suggerimenti e intervenendo quando il clima risulta inaccettabile. In poche parole l’AR assume gli 

atteggiamenti del docente in modo limitato, per privilegiare quelli del ricercatore. Inoltre in questo 

modo si cerca di non introdurre distorsioni nella raccolta dei dati che si ottengono, o almeno di 

essere perfettamente consci del momento nel quale ciò avviene. 

3.4 Strumenti di ricerca 

Per questo progetto è prevista una serie di strumenti, atti a raccogliere i dati necessari per rispondere 

alle domande di ricerca. Gli strumenti sono diversi a seconda delle fasi del percorso, permettendo 

così una triangolazione dei dati da diverse fonti. 

3.4.1 Diario di bordo 

Longitudinalmente il diario di bordo risulta essere uno strumento vincente. In esso viene annotato 
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quanto accade durante gli interventi proposti. Si tratta innanzitutto di rilevare il susseguirsi e 

l’articolazione delle differenti fasi del progetto. Inoltre esso serve a esplicitare le sensazioni dell’AR 

nel ruolo di mediatore/limitatore del campo d’azione. È evidente che in questo modo sono implicati 

molteplici aspetti soggettivi, siccome dal diario è possibile soltanto rileggere quanto personalmente 

visto e vissuto. Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, è previsto l’impiego di parole chiave, le 

quali vengono in seguito ulteriormente sviluppate. Questo procedimento vale per ogni utilizzo del 

diario di bordo. 

3.4.2 Videocamera 

Il secondo strumento è la videocamera. Essa si applica concretamente nella fase di esecuzione del 

gioco per osservare il rispetto delle regole da parte degli allievi. Questo strumento permette quindi 

di ampliare la quantità di dati raccolti, limitata altrimenti dal diario di bordo. Ad ogni modo l’analisi 

dei diversi clip avviene nel modo seguente: individuazione dei punti critici del gioco creato (regole 

particolari) e verifica della reazione dei ragazzi di fronte a essi, attraverso una griglia di 

osservazione, volta a classificare e quantificare i dati. 

3.4.3 Questionario 

Un altro strumento utile all’indagine, è un piccolo artificio per cogliere l’opinione di ogni allievo 

relativo al progetto. Si tratta di un questionario in cui ognuno valuta in modo anonimo, l’intensità 

dei diversi aspetti come ad esempio il senso di appartenenza, la creatività, la collaborazione e il 

concetto di regola. Attraverso la media numerica dei dati ottenuti, è possibile intravvedere quanto la 

classe sia stata coinvolta nel progetto e quanto si sia identificata con il gioco concluso. 

3.4.4 Intervista semi-strutturata 

Per quanto concerne invece la collaborazione e la creatività, entrambe teoricamente stimolate grazie 

al percorso, si ricorre a un’intervista semi-strutturata, riferita alla docente specialista di 

educazione fisica. La docente, a conoscenza delle abitudini e delle caratteristiche della classe, 

dovrebbe essere in grado di confermare o smentire la presenza di un cambiamento o un particolare 

stimolo avvenuto negli allievi durante il lavoro svolto. Chiaramente si coglie anche l’opportunità di 

sottoporre gli altri punti ritenuti valenti. 

Sia l’intervista semi-strutturata sia il questionario, vengono proposti al termine del percorso svolto. 
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3.5 Percorso 

Il prossimo punto fondamentale è il calendario degli interventi previsti. Di seguito è dunque esposta 

la tabella di marcia, riportante otto interventi preceduti da uno definito zero. I diversi momenti sono 

chiaramente proposti in ordine cronologico. 

Tab. 3.1 

Periodo Quale momento Quale contenuto 

fine febbraio – 
inizio aprile 

Intervento “zero” 

In questo momento della ricerca avviene la presa di contatto, in cui l’AR 
incontra la docente specialista. Inoltre viene svolto il sopralluogo della 
palestra, per vedere i materiali disponibili e per effettuare la piantina della 
stessa. I dati relativi sono raccolti nel diario di bordo.  

 I      intervento 

Lavoro in classe: introduzione del progetto e presentazione dei materiali. In 
seguito avviene il lavoro inziale collettivo (decidere innanzitutto la direzione e 
la struttura del gioco), successivamente ha luogo il lavoro in piccoli gruppi con 
la consegna di creare dei “rapid prototypes”. Ai ragazzi sarà consegnata una 
mappa della palestra con i materiali in miniatura, in modo da poterli sistemare 
secondo le loro esigenze (vedi allegato 1). Le osservazioni sono annotate nel 
diario di bordo. 

 II     intervento 

Lavoro in palestra: avviene la dimostrazione di tutti i “rapid prototypes”. In 
seguito si decide insieme (tramite votazione) quale progetto sviluppare 
ulteriormente. Si definisce in questo modo la versione chiamata “Alpha”. Nel 
diario di bordo sono annotate le diverse osservazioni. 

 III   intervento 

Lavoro in palestra: si esegue nuovamente la versione “Alpha” del gioco, 
annotando difficoltà e/o suggerimenti sorti dai bambini. Al termine si mette in 
comune quanto è stato scritto e si modifica il gioco, definendo così la versione 
“Beta”. Si esegue quindi la nuova versione, sempre annotando difficoltà e 
suggerimenti. Gli strumenti previsti sono la videocamera e nuovamente il diario 
di bordo. 

 IV   intervento 

Lavoro in palestra: si comincia elencando le difficoltà e i suggerimenti 
dell’intervento precedente. Si modifica quindi nuovamente la versione “Beta”, 
avvicinandosi così alla versione finale del gioco creato. I dati sono raccolti nel 
diario di bordo e con la videocamera. 

 V   intervento 

Lavoro in palestra: con le “mechanics” ben definite, ci si sofferma per 
sviluppare il “theme” del gioco, se opportuno. Infine occorre decidere il nome 
della creazione. A quel punto si ottiene la versione “Gold” del gioco. Per 
terminare si esegue nuovamente il gioco. La videocamera e il diario di bordo 
raccolgono i dati rispettivi.  

 VI   intervento 

Lavoro in classe: con la versione “Gold” del gioco pronta, ci si sofferma sulla 
modalità di presentazione del gioco per la classe di verifica. Si discute quindi 
qual è il modo migliore per presentare il gioco creato a una classe che non ha 
partecipato alla fase di progettazione. I dati sono raccolti nel diario di bordo. 
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 VII   intervento 

Lavoro in palestra: i bambini presentano il gioco creato a un'altra classe 
parallela. Dopodiché si assiste alla sua messa in pratica, verificando in tal 
modo se i neo-giocatori hanno compreso bene le regole. I dati sono raccolti 
grazie al diario di bordo e alla videocamera. 

 VIII   intervento 
Lavoro in classe: in quest’ultima fase della ricerca avvengono il momento di 
sondaggio (questionario) e il momento d’intervista con la docente specialista 
(intervista semi-strutturata). 

3.6 La scelta del materiale in entrata 

Ritengo essenziale scegliere da subito il materiale che la classe di applicazione userà. In questo 

modo è possibile limitarsi alla scelta del tipo di gioco, passando poi direttamente alla progettazione. 

Esso si suddivide in due categorie: materiali da palestra e materiale generico. 

Tab. 3.2 

Materiali da palestra Materiale generico 

- Due palloni soft 

- Tre panchine 

- Quattro cerchi 

- Un giornale 

 

La scelta dei materiali è dovuta a molteplici ragioni. Per quanto concerne i due palloni soft, la 

spiegazione è piuttosto articolata. Ho cercato un materiale che potesse essere calciato e lanciato 

senza particolari difficoltà, e che se avesse colpito un giocatore (come ad esempio nel caso della 

palla avvelenata) l’impatto non avrebbe arrecato dolore. Inoltre si prestano bene per un gioco 

sociomotorio, in quanto la loro presenza induce gli allievi a trovare un’interazione tipica tra 

giocatore-materiale-giocatore. Il motivo invece per cui ne ho scelti due, è per permettere una 

dinamica di gioco più complessa, rispetto ai soliti giochi. Ad esempio se si pensa al gioco del 

calcio, del baseball o del basket, la palla è il focus dell’attenzione dei giocatori e soprattutto degli 

spettatori. Avendone dunque due, il gioco risulta molto più articolato e probabilmente assume un 

ritmo più incalzante. Basti pensare al classico gioco Battaglia due campi, in cui il secondo o 

addirittura il terzo pallone accelerano e complicano notevolmente la dinamica di gioco. 

Per quanto riguarda la scelta delle tre panchine, ho sentito la necessità di un materiale che potesse 

essere utilizzato come ostacolo oppure come ipotetica “porta”; infatti è sufficiente rovesciare una di 

esse per simulare una porta lunga e bassa. Il motivo per cui ne ho scelte tre, è dovuto alla possibilità 
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di avere contemporaneamente a disposizione due porte e un ostacolo, oppure di formare una sorta di 

recinzione (triangolo) che permetta di emulare una zona di punteggio. 

Analizzando invece la scelta dei quattro cerchi, la riflessione risulta leggermente meno acuta, in 

quanto servivano degli oggetti che potessero essere adoperati dai giocatori (ad esempio portare in 

mano) oppure essere considerati come ostacoli (ad esempio zone di eliminazione). 

Infine vi è il materiale generico. Il motivo per cui ho scelto il giornale ha due ragioni. Da un lato ho 

sentito l’esigenza di aggiungere un oggetto considerato di rado come possibile materiale di gioco, 

dando quindi un diretto stimolo per la creatività. Dall’altro ne ho ricercato uno multifunzionale (ad 

esempio piegato a forma di cappello per contrassegnare, come altre zone di eliminazione, come 

oggetto da trasportare, ecc.).  
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4. Analisi dei dati 

In questo capitolo passerò in rassegna i dati raccolti dai diversi strumenti adottati, esposti 

nell’ordine con cui sono stati presentati in precedenza. 

4.1 Diario di bordo 

Il primo strumento è il diario di bordo. Oltre a essere stato utilizzato con maggiore frequenza è stato 

al contempo quello più complesso. Esso mi ha permesso di protocollare ogni vicissitudine e di 

tenere dunque un filo logico del percorso, annotando in tre sezioni ogni singolo intervento, 

raccogliendo in tal modo dati prevalentemente qualitativi. Invito a questo punto a visionare la 

sezione degli allegati per avere un’idea concreta (vedi allegato 2); è inoltre presente la tabella degli 

interventi effettivi, che permette un confronto con quella preventivata (vedi allegato 3). 

L’unico aspetto rilevante da analizzare nella prima sezione del diario di bordo, è la colonna inerente 

ai prodotti, in quanto mi ha permesso di evidenziare l’evoluzione del gioco. 

Tab. 4.1 

Momento della 
tabella di marcia 

Evoluzione del gioco 

I + II intervento Sono stati progettati sei prototipi rapidi. Tramite votazione si è scelto il terzo con un totale di dodici 
voti su ventisei. In tal modo si è definita la versione “Alpha” del gioco con le regole seguenti: 
Le due squadre si mettono a coppie, le quali formano una fila. A turni le coppie saltano nei cerchi e 
cercano di colpire con i palloni soft la coppia avversaria. Ogni 5 secondi entra una nuova coppia nel 
campo di gioco. Quando una coppia elimina un’altra, essa può andare a recuperare un giornale nel 
campo avversario dove vi è però un guardiano che può impedire questo tentativo, catturando i 
giocatori. Vince la squadra che per prima recupera tutti i giornali. 
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III intervento Dopo l’esecuzione della versione “Alpha”, si è cominciato a proporre delle modifiche, in modo da 
rendere il gioco più accessibile e fluido. Si sono stabilite alcune nuove regole, dando vita così alla 
versione “Beta” con le sue diverse fasi: 

 
1a fase: le coppie saltano nel cerchio dalla panchina. Se la coppia (anche uno solo dei due) tocca il 
cerchio, essa viene immediatamente eliminata e deve tornare in fila. L’altra coppia passa direttamente 
alla 3a fase. 
2a fase: le coppie escono dal cerchio e prendono il pallone soft. Lo scopo è quello di colpire la coppia 
avversaria (vita condivisa). Se uno dei due viene colpito, la coppia è eliminata e torna in fila. L’altra 
procede alla 3a fase. Non si è colpiti se la palla rimbalza prima per terra oppure se la si prende al volo. 
3a fase: la coppia vincente si reca in area avversaria per recuperare un giornale (vita non condivisa). A 
quel punto entrano le nuove coppie. Nell’area invasa vi sono due guardiani che proteggono i giornali. Se 
essi prendono gli invasori, colui che è stato preso ritorna in fila. Se il giocatore che invade prende il 
giornale prima di essere preso, diventa invulnerabile e ha il diritto di portarlo nella propria metà campo 
senza essere preso. 
4a fase: se si recupera un giornale lo si posiziona sotto le spalliere nella propria metà campo e poi si 
ritorna in fila. Se non si possiede alcun giornale si ritorna in fila. 

Vince la squadra che per prima recupera tutti i giornali. 

IV intervento  Dopo l’esecuzione della versione “Beta”, si è dedicato nuovamente tempo alle modifiche del gioco. In 
questo modo si sono eliminati alcuni nodi e il gioco è stato reso maggiormente fluido, grazie alla 
revisione delle regole: 

- i cerchi eliminano sempre all’interno del campo di battaglia 
- si può colpire dalla testa in giù 
- se si prende la palla al volo si elimina la coppia avversaria 
- si può camminare con la palla in mano 
- in possesso della palla si è invulnerabili 
- solo i guardiani possono passare i palloni smarriti nel campo di battaglia 
- una volta entrati nel campo avversario non si può tornare indietro 
- i giornali devono avere tra di loro la distanza minima di un passo 
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V intervento Con la meccanica del gioco ben stabilita, si è deciso il nome del gioco creato. In tutto vi sono state sette 
proposte, dalle quali è stato scelto il seguente con un totale di dodici voti a favore: 

Battaglia ai giornali 

Con la scelta del nome si è definito in questo modo la versione “Gold” del gioco. Era previsto di 
discutere sul “theme” del gioco, ma dato che non era emerso fino a questo punto e gli allievi non hanno 
approfondito ulteriormente la questione una volta introdotta, si è deciso di omettere questa parte. 
Questo denota dunque la differenza tra creazione di un gioco sociomotorio e un videogioco. 

 

La seconda sezione del diario è caratterizzata dalla raccolta di parole chiave per i seguenti 

argomenti: senso di appartenenza, collaborazione, creatività, regole e altro. Queste parole 

chiave venivano maggiormente approfondite nella terza parte di raccolta, ossia quella narrativa. 

Occorre evidenziare che per il senso di appartenenza è stato difficile trovare dei segnali evidenti. 

L’ultimo punto invece si è dimostrato particolarmente efficace, in quanto ha tenuto conto di aspetti 

non considerati, come ad esempio impressioni sul gioco, clima della classe, considerazioni del ruolo 

di ricercatore e docente e così via. Le parole chiave hanno dunque orientato l’osservazione dell’AR 

in funzione delle ipotesi formulate in partenza, permettendo di inibire una serie di aspetti non 

rilevanti. 

L’ultima parte di annotazione nel diario è stata lo sviluppo delle parole chiave. Questo momento 

avveniva generalmente a qualche ora dall’intervento svolto. Si trattava di una raccolta di genere 

narrativo, pregiato dunque da punti di vista soggettivi dell’AR. Le impressioni e rielaborazioni dei 

fatti, hanno contribuito alla ricostruzione dell’accaduto e permesso di fare il punto della situazione 

tra un intervento e l’altro. Da questa sezione è possibile ricavare come la creatività e il concetto di 

regole siano state più volte chiamate in causa. Il medesimo discorso vale per la collaborazione, dove 

però sono stati piuttosto gli aspetti negativi a essere considerati. Per quanto concerne il senso di 

appartenenza è stato meno presente, in quanto gli elementi in merito sono stati più difficili da 

cogliere. 

4.2 Videocamera 

Questo strumento, descritto nel capitolo 3.4.2, è stato utilizzato per registrare i momenti di 

esecuzione del gioco, in ottica del rispetto delle regole. Per poter rilevare questo aspetto ho ricorso a 

una griglia d’osservazione, la quale isolava le regole principali o particolarmente cruciali tra una 

sessione e l’altra. Questo significa che la versione “Alpha” non possiede gli stessi indicatori della 

versione “Gold”, in quanto quest’ultima è molto più articolata. Pertanto si considerano unicamente 

le griglie d’osservazione inerenti alla versione “Beta” e alla versione “Gold”, distinguendo per 

quest’ultima le sessioni in cui il gioco è stato eseguito dagli allievi che hanno partecipato alla 
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creazione. In tutto sono esposte cinque griglie d’osservazione dagli stessi parametri, completate tra 

il 04.03.2011 e il 18.03.2011 (vedi allegato 4). In seguito saranno riportati i dati raccolti, indicando 

quante volte le singole regole sono state attivate (TOT), quante volte è stato il soggetto a rispettarle 

(SOG), quante volte è stato l’arbitro a esplicitarle (ARB), quante volte è stato il gruppo a farle 

rispettare (GRP) e quante volte invece è stata ignorata l’attivazione delle regole (IGN). 

Tab. 4.2 

Regola 
Griglia terza 
esecuzione della 
versione BETA  

Griglia quarta 
esecuzione della 
versione BETA 

Griglia quinta 
esecuzione della 
versione BETA 

Griglia sesta 
esecuzione della 
versione BETA 

Griglia 
esecuzione della 
versione GOLD 

Toccare il cerchio 

 

TOT 4 

SOG 0 

ARB 3 

GRP 0 

IGN 1 

 
 

TOT 3 

SOG 0 

ARB 2 

GRP 0 

IGN 1 

 
 

TOT 6 

SOG 1 

ARB 2 

GRP 0 

IGN 3 

 
 

TOT 4 

SOG 2 

ARB 1 

GRP 0 

IGN 1 

 
 

TOT 8 

SOG 2 

ARB 1 

GRP 2 

IGN 3 

Palla presa al volo 

 
 

TOT 4 

SOG 0 

ARB 3 

GRP 1 

IGN 0 

 
 

TOT 1 

SOG 1 

ARB 0 

GRP 0 

IGN 0 

 
 

TOT 1 

SOG 0 

ARB 1 

GRP 0 

IGN 0 

 
 

TOT 2 

SOG 1 

ARB 1 

GRP 0 

IGN 0 

 
 

TOT 4 

SOG 2 

ARB 2 

GRP 0 

IGN 0 

Passaggio della palla 
nel campo di 
battaglia 

 

TOT 8 

SOG 6 

ARB 0 

GRP 1 

IGN 1 

 

TOT 6 

SOG 5 

ARB 0 

GRP 0 

IGN 1 

 

TOT 10 

SOG 9 

ARB 1 

GRP 0 

IGN 0 

 

TOT 12 

SOG 8 

ARB 0 

GRP 4 

IGN 0 

 

TOT 14 

SOG 13 

ARB 0 

GRP 1 

IGN 0 

Vietata la ritirata 

 

TOT 2 

SOG 0 

ARB 0 

GRP 1 

IGN 1 

 

TOT 1 

SOG 0 

ARB 0 

GRP 0 

IGN 1 

 

TOT 1 

SOG 0 

ARB 0 

GRP 1 

IGN 0 

 

TOT 2 

SOG 1 

ARB 0 

GRP 1 

IGN 0 

 

TOT 4 

SOG 2 

ARB 1 

GRP 1 

IGN 0 

 

Passando in rassegna le regole, la prima a essere analizzata è Toccare il cerchio. In questo caso 

ricordo che entrare in contatto con questo oggetto, ossia il suo bordo, comportava l’immediata 

eliminazione della coppia, dato che nel campo di battaglia, dove i cerchi erano posizionati, la coppia 

era unita dal concetto di vita condivisa. Complessivamente in cinque esecuzioni del gioco, la regola 

è stata attivata 25 volte, di cui il 20% delle occasioni il soggetto che l’ha attivata ha reagito di 

conseguenza. L’arbitro è dovuto intervenire il 36% delle volte, siccome il giocatore chiamato in 

causa non ha dato cenni di reazione. Nell’8% del totale è stato il gruppo a far rispettare al soggetto 
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la regola, mentre il 36% delle volte è stata attivata ma ignorata. Osservando le diverse percentuali, 

si nota come vi è l’equivalenza tra arbitro e non rispetto della regola. Per quanto concerne invece il 

soggetto chiamato in causa e il gruppo, il valore percentuale copre meno del 30%. Da questa 

constatazione si può dire che il ruolo dell’arbitro per il rispetto di questa regola è assai importante; 

la sua attenzione deve dunque essere maggiormente concentrata su questo aspetto. 

La prossima regola presa in esame riguarda la Palla presa al volo. Essa determinava l’eliminazione 

della coppia, nel caso in cui un loro tentativo di colpire quella avversaria, fosse stato annullato dalla 

presa al volo del pallone da parte di quest’ultima. Complessivamente essa è stata attivata 12 volte 

nel corso delle cinque sessioni prese in esame. Nel 33,3% delle occasioni sono stati i soggetti in 

causa a reagire di conseguenza, mentre nel 58.3% dei casi è stato l’arbitro. Nel restante 8,4% è stato 

il gruppo che ha reso attenta l’attivazione della regola. Come per il paragrafo precedente si può 

affermare che il ruolo dell’arbitro si è rivelato importante, giacché i suoi interventi coprono quasi il 

60% delle attivazioni. 

La terza regola è il Passaggio dei palloni nel campo di battaglia da parte dei guardiani. Essa 

permetteva unicamente ai guardiani di ripassare nel campo di battaglia i palloni smarriti. La regola è 

stata attivata 50 volte, di cui l’82% delle volte sono stati i soggetti chiamati in causa a rispettarla, 

ossia i guardiani stessi che hanno effettivamente agito di conseguenza. Nel 2% delle occasioni 

invece è stato l’arbitro a far rispettare la regola, dato che non era la persona corretta a effettuare il 

passaggio. Il 12% delle volte è stato il gruppo a ricordare ai guardiani di passare il pallone nel 

campo di battaglia, mentre il restante 4% la regola non è stata rispettata. Nonostante questa sia stata 

la regola con maggiore attivazione, vi è una netta percentuale maggiore per cui essa sia stata 

rispettata dai soggetti chiamati in causa (guardiani). Dato che la regola viene messa in atto quasi 

esclusivamente da quest’ultimi e gli altri enti coprono meno del 20%, si può dedurre che sia stata 

ampiamente rispettata. 

L’ultima regola presa in considerazione è Vietata la ritirata. Essa imponeva ai giocatori invasori 

l’impossibilità di uscire prematuramente dal campo invaso, l’unico modo era essere eliminati dai 

guardiani oppure aver ricuperato un giornale. La regola è stata attivata 10 volte, in cui un giocatore 

ha tentato la ritirata. In quel caso il 30% delle occasioni i soggetti che l’hanno attivata, hanno 

reagito di conseguenza, ossia si sono rimessi in fila alla propria squadra. Il 10% delle volte è stato 

invece l’arbitro a dover ricordare la regola, mentre il 40% delle volte sono stati altri giocatori a 

segnalarne l’infrazione. Il restante 20% invece è stato caratterizzato dal non rispetto della stessa. 

Questa regola è stata in assoluto meno attivata, vi è un buon equilibro tra soggetto e gruppo che 

l’hanno fatta rispettare, insieme formano complessivamente il 70%. Il 30% che rimane è composto 
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dal non rispetto e l’intervento dell’arbitro. Quest’ultimo copre soltanto il 10%, per cui tale regola 

potrebbe anche non essere monitorata dall’arbitro. Questo è dovuto a due ragioni: da una parte è 

difficile prestare attenzione, dall’altra sono i soggetti, ma soprattutto il gruppo a tenerne conto. 

Nonostante tutte le regole siano state attivate in modo crescente nel corso delle cinque esecuzioni, 

occorre evidenziare che anche la presa di coscienza del soggetto chiamato in causa è aumentata. Si 

nota quindi come nella terza esecuzione della versione BETA le quattro regole siano state attivate 

18 volte e nel 33.3% delle occasioni è stato il soggetto stesso a prenderne atto. Prendendo 

l’esecuzione della versione GOLD come contrapposizione, due settimane dopo, si rileva che esse 

sono state attivate complessivamente 28 volte, ma il soggetto ne ha preso personalmente coscienza 

il 67.8% delle volte. Questo dato indica quindi un aumento del 50% del rispetto delle quattro regole 

al momento della loro attivazione. L’unico aspetto che sembrerebbe fare eccezione, è la prima 

regola (eliminazione dei cerchi). Infatti, si nota come essa, rispetto alle altre, ha avuto un 

miglioramento inferiore, dovuto alla difficoltà percettiva del giocatore di rendersi conto quando 

entra in contatto con tale oggetto. 

4.3 Questionario 

I dati raccolti da questo strumento, descritto nel capitolo 3.4.3, hanno una particolarità in più 

rispetto agli altri: date le circostanze è stato possibile dividere e analizzare i questionari per gruppi 

classe. Questo significa che sono disponibili i dati per la 5a A e per la 5a B (vedi allegato 5). 

Nonostante ciò ho ritenuto più efficace unire i dati per poter evidenziare il trend del gruppo 

completo (vedi allegato 6). La tabella seguente permette di identificare la maggioranza che ha scelto 

una risposta espressa in percentuale. Per comodità sono state ordinate le domande in base a quattro 

categorie. Si tratta della medesima categorizzazione utilizzata per il diario di bordo (senso di 

appartenenza, collaborazione, creatività e regole). 
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Tab. 4.3 

Domanda Risposta più ambita % allievi 
Mi piace il nome del gioco che abbiamo creato. Completamente d’accordo 50% 
Ci tengo al nostro gioco creato. Completamente d’accordo 80,7% 
Questo progetto mi ha coinvolto. Completamente d’accordo 57,7% 
Proporrei questo progetto di creazione di un gioco a un'altra classe. Completamente d’accordo 62,5% 
In questo progetto ho imparato a collaborare meglio. Completamente d’accordo 56,5% 
Ho potuto esprimere le mie idee nel gruppo. Completamente d’accordo 46% 
Gli interventi dei miei compagni sono stati interessanti. Abbastanza d’accordo 53,8% 
Le mie proposte si rispecchiano nel gioco concluso. Abbastanza d’accordo 42,6% 
Tutti hanno collaborato nella creazione del gioco. Abbastanza d’accordo 39% 
Ho avuto tante idee. Abbastanza d’accordo 50% 
Questo genere di lavoro è più creativo di un’ora di gioco di calcio. Completamente d’accordo 41,6% 
Credo che questo genere di lavoro sia creativo. Completamente d’accordo 73% 
Le regole create insieme sono più facili da rispettare.  Completamente d’accordo 57,7% 
Tutte le regole del gioco creato sono chiare. Completamente d’accordo 57,7% 
Le regole create insieme sono più facili da tenere a memoria. Completamente d’accordo 54,2% 
Riuscirei a spiegare il gioco a qualcuno che non lo conosce. Completamente d’accordo 62,5% 

 

Nella tabella si notano delle percentuali in rosso, le quali corrispondono alla maggioranza di 

risposte che si trovano al di sotto del 50%. Esse sono quelle meno unanime della classe, quindi sono 

i dati che possono essere meno rappresentativi. Per quanto riguarda invece le percentuali in blu, si 

tratta di quelle che hanno trovato riscontro almeno nel 60% della classe. Dunque sono i dati che 

possono essere maggiormente rappresentativi. Si può dedurre quindi come il concetto e rispetto di 

regola e soprattutto il senso di appartenenza siano stati vissuti in modo positivo dagli allievi. 

Spostando l’attenzione sulla creatività, si individuano tre percentuali completamente discordanti tra 

di loro. Per risolvere questa incongruenza, occorre analizzare più a fondo la seconda affermazione, 

ossia “Questo genere di lavoro è più creativo di un’ora di gioco di calcio”. Al momento della 

consegna del questionario completato, due ragazzi mi hanno confessato di aver messo tutte le 

crocette nella quarta casella, tranne quella per il calcio, in cui avevano segnato invece la prima. La 

motivazione è stata la seguente: “per noi il calcio è molto più bello e ci piace di più”. Tenendo in 

considerazione quest’affermazione, si nota come la domanda sia stata mal interpretata, in quanto 

non è stata presa in esame la creatività, bensì il piacere di fare un’attività piuttosto che l’altra. 

Considerando questo si dovrebbe riformulare la domanda e vedere le nuove risposte. Una soluzione 

possibile potrebbe essere quella di formulare un’affermazione più generale: “Questo genere di 

lavoro è più creativo di molti giochi in palestra”. 

Le domande inerenti alla collaborazione invece mostrano come gli allievi non hanno avuto un 

vissuto netto, rispetto agli altri punti. Considerando l’intero questionario in relazione al percorso 

effettuato insieme deduco che la collaborazione non sia stata vissuta diversamente dagli allievi 



 Riccardo Gutersohn 

24 

 

rispetto ad altre discipline che richiamano questa modalità. Oltre a questa riflessione, occorre tenere 

conto che negli ultimi due interventi, vi sono stati alcuni allievi che non hanno più partecipato 

attivamente. In particolare ve n’è stato uno, il quale è stato percepito come elemento di disturbo 

anche al di fuori degli interventi in palestra. Tenendo conto di questo, occorrerebbe verificare 

maggiormente in profondità il suo comportamento ricorrendo, ad esempio, a interviste che vertano 

esclusivamente su questo aspetto. 

4.4 Intervista semi-strutturata 

Quest’ultimo strumento è stato applicato il 01.04.2011. L’intervista è stata proposta alla docente 

specialista Nadia Gaia. La traccia come il protocollo si trovano nella sezione degli allegati (vedi 

allegato 7 e 8). Il momento di colloquio prevedeva cinque categorie di domande su cui discutere. Le 

prime quattro riprendevano una a una le ipotesi di ricerca, chiedendo alla docente come si 

manifestavano prima del percorso effettuato insieme e come erano state vissute durante. L’ultima 

parte dell’intervista richiedeva un bilancio globale, ossia esplicitare quale dei quattro elementi 

didattici era stato maggiormente stimolato. 

Il primo punto è il senso di appartenenza. Nonostante gli allievi abbiano espresso nel questionario 

un buon grado di appartenenza (in media più del 60% della classe era completamente d’accordo con 

le affermazioni), la docente specialista ha piuttosto ribadito che secondo lei il senso di appartenenza 

si manifesterà in modo evidente nell’immediato futuro, quando i ragazzi chiederanno di svolgere il 

gioco al di fuori della progettazione, dunque in assenza dell’AR. Ad ogni modo ha dichiarato di 

aver osservato grande partecipazione e interesse attivo (rr 90 - 92). Secondo la docente il senso di 

appartenenza si è dunque comunque manifestato durante il progetto, soprattutto tenendo in 

considerazione ciò che gli allievi hanno prodotto autonomamente. 

Il secondo aspetto citato è la collaborazione. Contrariamente a quello che gli allievi hanno 

dichiarato nel questionario, la docente ha rilevato una buona collaborazione durante il percorso di 

creazione, nonostante vi fosse un alunno che non partecipasse quanto gli altri. Oltre a questo aspetto 

ha anche affermato che secondo lei il progetto ha promosso le capacità di collaborazione, in quanto 

gli allievi sono stati attivati in modo diverso dal solito (rr 54 - 55). Vi è dunque un vissuto diverso 

della docente rispetto agli allievi. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che gli allievi hanno 

maggiormente risentito dell’elemento di disturbo, ossia l’allievo in questione. Anche in questo caso 

si dovrebbe maggiormente approfondire quest’ipotesi per poterla verificare ulteriormente. 
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Il terzo punto dell’intervista riguarda la creatività. In questo caso la docente è stata molto chiara, 

affermandone un riscontro positivo (rr 28 – 29). Anche se gli allievi, attraverso il questionario, 

hanno dato una duplice interpretazione del vissuto, essa ha comunque individuato questo aspetto 

come punta della lancia, sottolineando però che vi sono stati allievi creativi, mentre altri ne hanno 

approfittato. 

L’ultimo punto è inerente alle regole, intese sia come concetto sia come rispetto. La docente ha 

affermato che quelle create dal campione di ricerca sono state tante e articolate. Nonostante ciò ha 

sottolineato che sono stati proprio gli allievi a sceglierle, in base alle loro esigenze di gioco. Alla 

domanda se il progetto intrapreso abbia migliorato gli aspetti legati alle regole, la docente ha 

evidenziato un riscontro meno incisivo (rr 75 - 76). 

All’ultima domanda la docente ha spontaneamente considerato globalmente i quattro punti, 

offrendo una scala di successo. Secondo il suo vissuto, la creatività e le regole sono al primo posto, 

mentre la collaborazione è stata una conseguenza delle regole. Per quanto concerne invece il senso 

di appartenenza, ha affermato che si è situato sotto la superficie e quindi è stato meno stimolato 

rispetto agli altri tre punti. 

4.5 Risposta agli interrogativi 

Analizzando la prima domanda di ricerca, la risposta è affermativa. L’argomento a favore è proprio 

il prodotto nato dal percorso condiviso. Si tratta più precisamente del nuovo gioco creato che porta 

il nome di Battaglia ai giornali, confermando così la prima ipotesi. Anche la seconda ha ritrovato 

un riscontro positivo, giacché il gioco creato ricorda Battaglia due campi
1
. Il prodotto finale non 

risulta però essere una classica variante della battaglia, bensì un gioco completamente nuovo con 

meccaniche distinte, che coglie soltanto alcuni elementi, ovvero l’opposizione di due squadre aventi 

il proprio campo e l’utilizzo dei palloni per eliminare gli avversari. Si può quindi affermare che è 

stato creato un nuovo gioco sociomotorio partendo da un gioco conosciuto. 

Orientando l’attenzione sulla seconda domanda di ricerca, più precisamente quella incentrata su 

eventuali benefici didattici che si possono stimolare attraverso questo tipo di progetto, le ipotesi 

formulate in merito hanno dato un riscontro positivo durante il percorso. Ogni strumento è riuscito a 

                                                 
1 Gioco di opposizione simmetrica tra due squadre. Ogni squadra possiede un campo principale e una prigione che si 

situa dietro il campo principale degli avversari. Lo scopo è di eliminare gli avversari, colpendoli con i palloni, per 

mandarli nella propria prigione. 
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raccogliere i dati necessari per l’analisi, rivelandosi dunque opportuni in ciascun caso, eccetto per 

alcuni aspetti legati al diario di bordo, approfonditi nel prossimo capitolo (5.1). 

Considerando gli esiti, si rileva che la creatività e il concetto di regola e il suo rispetto sono stati 

opportunamente stimolati e hanno promosso un miglioramento. Durante questo progetto si è 

manifestato uno sviluppo evidente, soprattutto per quanto riguarda il concetto di regola e il suo 

rispetto. Infatti, il dato tangibile, ottenuto dalle griglie di osservazione, conferma un miglioramento 

del 50%. 

Per quanto riguarda invece la collaborazione, il diario di bordo e l’intervista confermano un 

risultato positivo, ovvero un’attivazione opportuna degli allievi sia nei momenti di gioco sia nei 

momenti di discussione. Dai dati del questionario si ricava invece come gli allievi non abbiano 

costatato un impatto particolare. 

L’ultimo punto è il senso di appartenenza che, secondo il diario di bordo, è stato difficile notare. 

Anche l’intervista sembrerebbe confermare questa difficoltà; la docente ha però affermato che nelle 

settimane seguenti al percorso attuato insieme sarebbe stato maggiormente rilevabile. Per quanto 

riguarda invece gli allievi, si nota un contrasto evidente, infatti, dal questionario emerge un forte 

legame con il gioco e con il progetto svolto. È dunque difficile valutare quest’ultimo punto con 

precisione. 
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5 Considerazioni finali 

Con quest’ultimo capitolo mi accingo a concludere la ricerca. Ritengo importante ricordare che essa 

ha avuto lo scopo di sondare se i bambini di quinta elementare, sono capaci di creare insieme un 

nuovo gioco sociomotorio, utilizzando un materiale scelto inizialmente e seguendo la guida 

dell’AR. Al termine del progetto la risposta ottenuta è affermativa, inoltre il nuovo gioco creato 

possiede qualche similitudine con Battaglia due campi. La seconda domanda di ricerca, correlata ai 

possibili benefici pedagogici promossi da questa modalità, ha permesso di evidenziare come il 

senso di appartenenza, la collaborazione, la creatività e il concetto di regola sono stati 

opportunamente stimolati e favoriti, anche se non tutti con la stessa intensità. 

5.1 Limiti 

Il lavoro ha messo alla luce dei limiti concreti. Il primo riguarda l’intenzione di verificare se questo 

progetto avrebbe promosso il senso di appartenenza. Come è già stato più volte affermato, è stato 

difficile trovare un modo efficace per poterlo osservare in veste di AR durante i singoli interventi; 

infatti, non sempre è stato chiaro quali segnali fossero legati concretamente a questo aspetto e quali 

no. Ad esempio ho ritenuto che l’entusiasmo non sia stato necessariamente legato al senso di 

appartenenza, in quanto avrebbe potuto nascere anche dalla presenza del docente e dalla proposta 

del progetto. Dunque se dovessi riorganizzare il lavoro cercherei di trovare un modo più efficace 

per poter cogliere elementi che confermino quest’ipotesi. Un esempio pratico potrebbe essere quello 

di proporre una griglia a crocette in cui ogni allievo, al termine di un intervento, esprime la propria 

relazione con il gioco in via di creazione. 

Il secondo punto è riferito al basso grado di generalizzazione dei dati ottenuti. Questo è dovuto al 

fatto che il campionamento era composto da due metà classi. È chiaro quindi che le conclusioni 

tratte in merito, si riferiscono a un contesto ben preciso. Occorrerebbe dunque estendere il progetto, 

coinvolgendo più classi, in modo da avere un riscontro che permetta di generalizzare quanto 

rilevato. 

L’ultimo limite del progetto si riferisce al diario di bordo. Esso è stato senza dubbio un ottimo 

strumento, ma essendo molto soggettivo, gli altri sono stati chiaramente più precisi: sarebbe dunque 

stato sufficiente ridurlo all’esposizione degli interventi e dell’evoluzione del gioco, permettendo 

così di focalizzare l’attenzione su altri punti. 
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5.2 Implicazioni didattiche 

Il progetto ha chiaramente dimostrato, nel caso del campione di riferimento, come i quattro concetti 

psicopedagogici sono stati promossi, anche se con qualche sfumatura. Oltre a questo aspetto è 

possibile immaginare di creare una rete interdisciplinare, coinvolgendo altri ambiti. Si potrebbe 

realizzare un itinerario di italiano, in cui gli allievi sfruttano i momenti di scrittura per tenere un loro 

diario di bordo personale, in cui annotano l’evoluzione del progetto. Inoltre sarebbe ipotizzabile 

chiedere, favorendo ulteriormente l’atto di scrittura, di creare una sorta di libretto d’istruzione per 

svolgere il nuovo gioco, oppure redigere un articolo da pubblicare sul giornalino scolastico per 

presentare il prodotto. Del resto anche geografia e storia potrebbero essere attivate, scoprendo i tipi 

di giochi presenti nel mondo e svolgere un paragone con quello che gli allievi hanno progettato. 

5.3 Possibili sviluppi 

Per terminare il lavoro espongo i possibili sviluppi che ho potuto identificare nel corso della ricerca. 

In merito a questo ho rilevato quattro punti che potrebbero dare avvio a nuovi percorsi oppure 

approfondire ulteriormente il progetto stesso. 

Prendendo come spunto il capitolo dei limiti, si potrebbe analizzare maggiormente il senso di 

appartenenza dopo un determinato lasso di tempo, come è stato suggerito dalla docente specialista. 

Un altro aspetto che permetterebbe di approfondire quanto rilevato, è l’analisi più accurata della 

collaborazione, tenendo conto delle risposte degli allievi. Si tratterebbe quindi di verificare 

l’incidenza dell’elemento disturbatore che ha caratterizzato alcuni momenti del percorso. Mi 

riferisco in particolare a un allievo che spesso non ha promosso un clima di lavoro adeguato. 

Il terzo punto invece darebbe avvio a una nuova ricerca. Si tratterebbe più concretamente di vedere 

se, dopo aver creato un nuovo gioco sociomotorio, gli allievi sono in grado di complicare o 

semplificare le meccaniche per adattarlo a un altro contesto. Ad esempio si potrebbe chiedere di 

modificare il gioco in modo che gli allievi del primo ciclo (1a e 2a elementare) possano giocarlo. 

L’ultima considerazione prende nuovamente spunto dai limiti del lavoro stesso. Considerando 

quanto affermato in merito al campione, occorrerebbe quindi estendere il campo di ricerca a una 

popolazione più grande. D’altro canto si potrebbe anche trovare un campione mirato, ossia una 

classe che fatica con uno dei punti psicopedagogici presi in esame in questo lavoro. In questo modo 

si avrebbe un riscontro netto tra entrata e uscita dal progetto, volto a migliorare questi aspetti 

fondamentali alla crescita di ogni individuo. 
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 Allegato 0 – Abstract 

Abstract 
 

Gutersohn Riccardo 

Il bambino, il gioco e la scuola. 

 

BIG BANG – la creazione di un gioco come modalità in educazione fisica 

Arigoni Alejandro 

 

Questo lavoro di diploma ha avuto come obiettivo la creazione di un nuovo gioco sociomotorio. Gli 

attori principali sono stati gli allievi di quinta elementare i quali, partendo da un materiale dichiarato 

inizialmente, hanno intrapreso questa sfida. Oltre a verificare tale obiettivo, è stata esaminata la 

possibilità di cogliere dei benefici psicopedagogici. Le ipotesi in merito hanno evidenziato un 

probabile stimolo per sviluppare la creatività, il concetto e il rispetto della regola, la collaborazione 

e il senso di appartenenza. 

Per strutturare il percorso è stato fondamentale declinare due grandi ambiti: quello inerente ai 

concetti legati alle condotte motorie, e quello relativo al design di videogiochi e giochi di società. 

Uniti insieme, hanno creato il sapere teorico che a sua volta ha tracciato il percorso da adottare. 

Attraverso l’ausilio di diversi strumenti di ricerca, è stato possibile cogliere i dati in merito, 

evidenziandone un’influenza positiva su tutti i concetti ipotizzati. In particolar modo si è potuto 

costatare come la creatività e il concetto di regola si sono evoluti nel corso del progetto. Soprattutto 

per quest’ultimo è stato rilevato un miglioramento superiore al 50%.  Per quanto riguarda gli altri 

due elementi, l’impatto è stato meno incisivo di quanto previsto. 

Alla fine gli allievi, alla guida dell’Allievo Ricercatore, hanno creato un nuovo gioco motorio, dal 

nome: Battaglia ai giornali. Big Bang, il gioco è stato creato. 
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La creazione di un gioco come modalità in educazione fisica 
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Introduzione 

Questo lavoro aveva lo scopo di verificare se 

gli allievi di suola elementare erano in grado 

di creare un nuovo gioco sociomotorio, 

applicabile in palestra. La ricerca poneva 

inoltre l’attenzione su eventuali benefici 

psicopedagogici che questa modalità avrebbe 

potuto apportare. 

La ragione per cui è stato scelto quest’ambito 

come lavoro di diploma è dovuto 

all’importanza personale assegnata alla 

motricità e alle attività fisiche in generale. 

Oltre alla passione per il campo di 

applicazione, l’argomento stesso ha 

consentito un grande entusiasmo e senso di 

appartenenza. 

Dalle ricerche personali non è stato trovato 

alcun riscontro della modalità di creazione di 

un gioco. Questo progetto si presenta dunque 

come innovazione nel campo dell’educazione 

fisica. 

Il savoir savant del progetto è composto da 

una parte inerente alle condotte motorie e ai 

giochi sociomotori, dall’altra vi è la 

creazione, ispirata al design di videogiochi e 

giochi da tavola. 

Quadro teorico 

L’unione dei due saperi ha permesso di 

impostare concretamente un percorso che ha 

condotto alla realizzazione del progetto. 

Condotta motoria 

Il principio della condotta motoria è l’idea che 

un’attività fisica non corrisponda unicamente 

a un individuo che esegue dei movimenti. In 

questo frangente Parlebas (1977) afferma che 

“noi non abbiamo di fronte degli oggetti, ma 

degli attori che hanno sentimenti, pensieri, 

emozioni” (p. 10). Questi sono dunque da 

considerare nella proposta di un’attività 

motoria. 

È chiaro che il progetto intrapreso non poteva 

che tenere presente questo aspetto, soprattutto 

considerando il fatto che sono stati gli allievi 

a progettare un nuovo gioco. 

Le cinque dimensioni 

Parlebas (1977), oltre a dar vita all’idea di 

condotta motoria, ha individuato cinque 

dimensioni caratterizzanti di un gioco 

motorio: affettiva, relazionale, biologica, 

cognitiva ed espressiva. 

Queste cinque dimensioni sono state 

fondamentali, in quanto il gioco che si 

sarebbe creato, avrebbe senza dubbio 

chiamato in causa almeno una di esse. 
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Tenendo però conto che gli allievi erano 

confrontati attivamente con l’atto di 

creazione, almeno due delle cinque erano già 

presenti, ossia la dimensione relazionale e 

quella cognitiva. 

Il gioco 

Nel 1981 Parlebas ha distinto i giochi 

riguardanti l’ambito di educazione fisica in 

due grandi categorie: psicomotorio e 

sociomotorio. 

Per quanto riguarda il primo, Ferretti (1997) 

afferma che “il soggetto agisce isolatamente, 

senza interazione diretta con un altro co-

partecipante” (p. 21). 

Nella seconda categoria invece, considerata 

per la creazione del gioco, è necessaria 

un’interazione motoria diretta ed essenziale 

con gli altri soggetti; essa determina di 

conseguenza una condizione di incertezza 

motoria legata al comportamento altrui. In 

questo caso possono nascere tre situazioni 

motorie concrete, evidenziate da Parlebas 

(1999): 

- cooperazione con partner; 

- opposizione con avversari; 

- cooperazione e opposizione con partner e 

avversari. 

Creazione di gioco 

L’altro campo di riferimento per questo 

percorso è la creazione di gioco. Data 

l’assenza di un testo di riferimenti concreto 

per creare dei giochi sociomotori, è stato 

essenziale allargare la visuale. Per impostare 

il percorso da attuare è stato necessario 

riferirsi al campo del design di videogiochi e 

giochi da tavola. Braithwaite e Schreiber 

(2009) hanno esposto una serie di tappe che 

un gioco deve percorrere, prima di essere 

considerato concluso: 

- creazione di progetti rapidi; 

- sessione di gioco completa o parziale dei 

progetti rapidi; 

- scelta del progetto da sviluppare 

ulteriormente (stato definito “Alpha”); 

- alternanza tra revisione e sessione di 

gioco di “Alpha”; 

- modifica definitiva delle regole (stato 

definito “Beta”); 

- definizione del nome e del tema (stato 

definito “Gold”). 

Queste sei fasi sono state scelte come punto di 

riferimento per impostare il percorso per la 

creazione del gioco motorio. 

Metodologia 

Per questo lavoro sono state individuate due 

domande di ricerca, una legata alla 

concretizzazione del progetto, l’altra riferita a 

una rilevanza pedagogica: 

- I bambini del secondo ciclo sono capaci 

di creare insieme un nuovo gioco 

sociomotorio, utilizzando un materiale 

scelto inizialmente e seguendo la guida 

dell’Allievo-Ricercatore? 

- Quali obiettivi di natura pedagogica 

possono essere promossi con un 

intervento di questo genere? 

Le domande hanno dato vita alle seguenti 

ipotesi: 

- I bambini sono capaci di creare insieme 

un gioco sociomotorio, utilizzando il 

materiale dichiarato in entrata. 

- Il gioco finale richiama almeno qualche 

elemento presente in altri giochi già 

esistenti. 

- Con quest’approccio può essere 

promossa un’appartenenza affettiva al 

progetto. 

- Con quest’approccio può essere 

promossa la collaborazione in classe. 

- Con quest’approccio può essere 

promossa la creatività in classe. 

- Con quest’approccio può essere 

sviluppato il concetto di regola di gioco. 

Tipologia di ricerca 

Questa ricerca, dato il mio coinvolgimento 

attivo, è stata di genere partecipante attiva. I 

dati raccolti sono stati sia qualitativi sia 

quantitativi. Questi ultimi hanno in seguito 

subito un processo di evoluzione, risultando 

infine qualitativi. 
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Campionamento 

Per svolgere questo progetto è stato essenziale 

affrontare il percorso con una classe già 

conosciuta. In questo modo è stata facilitata 

l’accettazione della mia presenza come 

docente. 

Strumenti di ricerca 

La ricerca ha previsto una serie di strumenti 

per raccogliere i dati necessari: diario di 

bordo, videocamera e griglie d’osservazione, 

questionario e intervista semi-strutturata. 

Percorso 

Il percorso preventivato è stato scaturito dalle 

fasi di creazione del design di un videogioco. 

In tutto sono stati formulati otto interventi 

preceduti da un primo momento definito zero. 

Analisi dei dati 

I dati raccolti sono stati analizzati in base allo 

strumento adottato. 

Diario di bordo 

Il diario ha permesso di raccogliere diversi 

dati. Di maggior rilevanza sono stati quelli 

che hanno permesso di ricostruire il 

calendario effettivo degli interventi e 

l’evoluzione del gioco scaturita da esso. 

Il gioco è stato ideato tenendo conto delle fasi 

di creazione. Il prodotto concepito porta il 

nome di Battaglia ai giornali. Si tratta di un 

gioco sociomotorio, di opposizione 

simmetrica, il quale possiede qualche 

similitudine con Battaglia due campi. 

Videocamera 

Le diverse registrazioni dei momenti di 

esecuzione del gioco (da prodotto rapido a 

versione “Gold”), hanno permesso, attraverso 

le griglie, di cogliere il rispetto delle regole. 

Nell’arco dei diversi interventi si è notata una 

presa di coscienza delle regole superiore al 

50%. 

Questionario 

Le risposte degli allievi hanno permesso di 

mettere in evidenza i quattro punti 

psicopedagogici delle ipotesi. Secondo i dati 

il senso di appartenenza, la creatività e il 

concetto di regola, hanno avuto un impatto 

positivo. Mentre per quanto concerne la 

collaborazione il vissuto, pur sempre positivo, 

è stato meno condiviso. 

Intervista semi-strutturata 

La docente specialista è stata chiamata a 

esporre il suo punto di vista, confermando 

molte affermazioni degli allievi. 

Concretamente ha ribadito un impatto 

positivo della creatività e del concetto di 

regola. La sua risposta invece riguardo al 

senso di appartenenza e alla collaborazione si 

discostava da quanto evidenziato dagli allievi. 

Risposte alle domande di ricerca 

Le ipotesi formulate in merito alla prima 

domanda di ricerca sono state verificate. Ne 

dimostra l’effettiva creazione del gioco 

(Battaglia ai giornali) e il rimando a un gioco 

già esistente (Battaglia due campi). 

Anche per quanto riguarda la seconda, le 

ipotesi hanno avuto tutte un riscontro 

effettivo, stimolando in particolar modo la 

creatività e il concetto di regola. La 

collaborazione è stata anch’essa stimolata, ma 

l’impatto è stato meno incisivo rispetto ad 

altre attività. L’unico punto carente è stato il 

senso di appartenenza, per cui è stato difficile 

cogliere gli indicatori. 

Considerazioni finali 

Il progetto è riuscito a dare una risposta 

affermativa a tutti gli interrogativi posti. 

Limiti 

Il lavoro ha messo alla luce dei limiti concreti. 

Il primo si riscontra con la scelta di aver 

voluto sondare il senso di appartenenza. Le 
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difficoltà legate a questo aspetto non hanno 

permesso di ottenere una risposta concreta. 

Il secondo è legato al basso grado di 

generalizzazione dei dati ottenuti, dovuto al 

campione di allievi limitato. Si dovrebbe 

dunque estendere la ricerca a una popolazione 

più ampia. 

Implicazioni didattiche 

Oltre allo stimolo dei quattro punti 

psicopedagogici, il progetto permette degli 

agganci interdisciplinari concreti con italiano, 

storia e geografia. 

Possibili sviluppi 

Al termine del lavoro è stato possibile 

identificare alcune vie di sviluppo. 

Alcune di queste si riferiscono a possibili 

evoluzioni del lavoro stesso, come ad esempio 

l’ulteriore indagine del senso di appartenenza, 

oppure della collaborazione. 

Un’altra possibile proposta potrebbe dare 

avvio a una nuova ricerca, ossia verificare se 

gli allievi a questo punto sarebbero in grado 

di semplificare oppure complicare il gioco, in 

modo da poterlo adottare in un altro contesto, 

ad esempio per un primo ciclo. 
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Allegato 1 – Piantina della palestra e materiali in scala 
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Allegato 2 – Diario di bordo 
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Allegato 3 – Calendario con gli interventi effettivi 

 

 

Tabella di marcia 

preventivata 

Tabella di marcia effettiva Data e orario 

Intervento “zero” 
Grazie all’ultimo tirocinio, avvenuta nella medesima sede, non è stato necessario 

eseguire questo intervento. 
 

I intervento 
I + II intervento  

Gli interventi sono avvenuti nella stessa mattina, in modo da potersi riservare un 

eventuale momento in più alla fine del percorso. 

18.02.2011 

8.30 - 9.10 

9.20 – 10.00 II intervento 

III intervento 
III intervento 25.02.2011 

10.15 – 11.45 

IV intervento 
IV intervento  04.03.2011 

8.30 – 10.00 

V intervento 
V intervento 18.03.2011 

10.00 – 11.45 

VI intervento 
VI intervento 24.03.2011 

15.15 – 16.00 

VII intervento 
VII + VIII intervento 

A causa di un ritardo, dovuto agli impegni delle classi, gli ultimi due interventi sono 

avvenuti insieme. Mentre metà gruppo presentava alla propria classe il gioco, l’altra 

metà compilava il questionario in aula. Al termine si è svolta l’intervista semi-

strutturata con la docente specialista. 

01.04.2011 

8.30 – 10.00 

10.15 – 11.45 

11.45 – 12.15 
VIII intervento 
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Allegato 4 – Griglie di osservazione 

Denominazione: terza esecuzione della versione BETA   Data:  04.03.2011  Durata: 2:51 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 4 

 

Toccare il cerchio 

 

Nota alla regola:  in qualsiasi momento se si 

tocca il cerchio la coppia viene eliminata 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro  III 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 4 

 

Palla presa al volo 

 

Nota alla regola: eliminazione della coppia 

avversaria 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro III 

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  
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Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 8 

 

Passaggio della palla nel campo di battaglia 

 

Nota alla regola: soltanto i guardiani possono 

passare i palloni 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa IIIIII 

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 2 

 

Vietata la ritirata 

 

Nota alla regola: una volta entrati nella zona 

degli avversari non è permesso ritirarsi 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 

Denominazione: quarta esecuzione della versione BETA   Data:  04.03.2011  Durata: 2:23 
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Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 3 

 

Toccare il cerchio 

 

Nota alla regola:  in qualsiasi momento se si 

tocca il cerchio la coppia viene eliminata 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro  II 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 1 

 

Palla presa al volo 

 

Nota alla regola: eliminazione della coppia 

avversaria 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa I 

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 6 

 Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa IIIII 
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Passaggio della palla nel campo di battaglia 

 

Nota alla regola: soltanto i guardiani possono 

passare i palloni 

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 1 

 

Vietata la ritirata 

 

Nota alla regola: una volta entrati nella zona 

degli avversari non è permesso ritirarsi 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 
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Denominazione: quinta esecuzione della versione BETA   Data:  04.03.2011  Durata: 3:43 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 6 

 

Toccare il cerchio 

 

Nota alla regola:  in qualsiasi momento se si 

tocca il cerchio la coppia viene eliminata 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa I 

Numero richiami dell’arbitro  II 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate III 

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 1 

 

Palla presa al volo 

 

Nota alla regola: eliminazione della coppia 

avversaria 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro I 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

 



 Riccardo Gutersohn 

46 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 10 

 

Passaggio della palla nel campo di battaglia 

 

Nota alla regola: soltanto i guardiani possono 

passare i palloni 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa IIIIIIIII 

Numero richiami dell’arbitro I 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 1 

 

Vietata la ritirata 

 

Nota alla regola: una volta entrati nella zona 

degli avversari non è permesso ritirarsi 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa  

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  
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Denominazione: sesta esecuzione della versione BETA   Data:  18.03.2011  Durata: 3:08 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 4 

 

Toccare il cerchio 

 

Nota alla regola:  in qualsiasi momento se si 

tocca il cerchio la coppia viene eliminata 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa II 

Numero richiami dell’arbitro  I 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate I 

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 2 

 

Palla presa al volo 

 

Nota alla regola: eliminazione della coppia 

avversaria 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa I 

Numero richiami dell’arbitro I 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

 



 Riccardo Gutersohn 

48 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 12 

 

Passaggio della palla nel campo di battaglia 

 

Nota alla regola: soltanto i guardiani possono 

passare i palloni 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa IIIIIIII 

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo IIII 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 2 

 

Vietata la ritirata 

 

Nota alla regola: una volta entrati nella zona 

degli avversari non è permesso ritirarsi 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa I 

Numero richiami dell’arbitro  

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

Denominazione: esecuzione della versione GOLD (battaglia ai giornali)   Data:  18.03.2011  Durata: 4:50 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 8 
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Toccare il cerchio 

 

Nota alla regola:  in qualsiasi momento se si 

tocca il cerchio la coppia viene eliminata 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa II 

Numero richiami dell’arbitro  I 

Numero di richiami del gruppo II 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate III 

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 4 

 

Palla presa al volo 

 

Nota alla regola: eliminazione della coppia 

avversaria 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa II 

Numero richiami dell’arbitro II 

Numero di richiami del gruppo  

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 14 

 

Passaggio della palla nel campo di battaglia 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa IIIIIIIIIIIII 

Numero richiami dell’arbitro  
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Nota alla regola: soltanto i guardiani possono 

passare i palloni 

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  

 

 

Regola X Quante volte la regola è stata attivata? 4 

 

Vietata la ritirata 

 

Nota alla regola: una volta entrati nella zona 

degli avversari non è permesso ritirarsi 

Numero di attuazioni immediate dai soggetti in causa II 

Numero richiami dell’arbitro I 

Numero di richiami del gruppo I 

Numero d’infrazioni non richiamate o ignorate  
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Allegato 5 – Risultati del questionario (5a A e 5a B) 

 

Risultati 5a A 
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Ci tengo al nostro gioco creato.     1  12 

 

Questo progetto mi ha coinvolto. 1    8  4 

 

Ho potuto esprimere le mie idee nel gruppo.   1  7  5 

 

Le regole create insieme sono più facili da rispettare.   1  2  10 

 

Tutte le regole del gioco creato sono chiare. 1  1  4  7 

 

Gli interventi dei miei compagni sono stati interessanti.   1  7  5 

 

Mi piace il nome del gioco che abbiamo creato.   2  4  7 
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Credo che questo genere di lavoro sia creativo.     3  10 

 

In questo progetto ho imparato a collaborare meglio.   2  6  5 

 

Ho avuto tante idee. 1  3  6  3 

 

Questo genere di lavoro è più creativo di un’ora di gioco di calcio. 3  1  6  3 

 

Le regole create insieme sono più facili da tenere a memoria.   2  4  7 

 

Le mie proposte si rispecchiano nel gioco concluso.   3  8  2 

 

Tutti hanno collaborato nella creazione del gioco. (-1)   3  5  4 

 

Riuscirei a spiegare il gioco a qualcuno che non lo conosce.   1  6  6 

 

Proporrei questo progetto di creazione di un gioco a un’altra classe   1  2  10 
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Risultati 5a B 
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Mi piace il nome del gioco che abbiamo creato.   1  6  6 

Ci tengo al nostro gioco creato. 1  1  2  9 

Questo progetto mi ha coinvolto.     2  11 

Ho potuto esprimere le mie idee nel gruppo.   5  1  7 

Le regole create insieme sono più facili da rispettare. 2  3  3  5 

Tutte le regole del gioco creato sono chiare.     5  8 

Gli interventi dei miei compagni sono stati interessanti. 1  1  7  4 
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Credo che questo genere di lavoro sia creativo. 1  1  2  9 

In questo progetto ho imparato a collaborare meglio. (-3)   1  1  8 

Ho avuto tante idee. (-2) 1  2  6  4 

Questo genere di lavoro è più creativo di un’ora di gioco di calcio. (-2) 2  1  1  7 

Le regole create insieme sono più facili da tenere a memoria. (-2) 3    2  6 

Le mie proposte si rispecchiano nel gioco concluso. (-2) 1  2  2  6 

Tutti hanno collaborato nella creazione del gioco. (-2)   3  4  4 

Riuscirei a spiegare il gioco a qualcuno che non lo conosce. (-2) 1    2  8 

Proporrei questo progetto di creazione di un gioco a un’altra classe (-2) 4  1  1  5 
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Allegato 6 – Risultati del questionario (totale) 
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Mi piace il nome del gioco che abbiamo creato.   3  10  13 

Ci tengo al nostro gioco creato. 1  1  3  21 

Questo progetto mi ha coinvolto. 1    10  15 

Ho potuto esprimere le mie idee nel gruppo.   6  8  12 

Le regole create insieme sono più facili da rispettare. 2  4  5  15 

Tutte le regole del gioco creato sono chiare. 1  1  9  15 

Gli interventi dei miei compagni sono stati interessanti. 1  2  14  9 
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Credo che questo genere di lavoro sia creativo. 1  1  5  19 

In questo progetto ho imparato a collaborare meglio. (-3)   3  7  13 

Ho avuto tante idee. (-2) 2  5  12  7 

Questo genere di lavoro è più creativo di un’ora di gioco di calcio. (-2) 5  2  7  10 

Le regole create insieme sono più facili da tenere a memoria. (-2) 3  2  6  13 

Le mie proposte si rispecchiano nel gioco concluso. (-2) 1  5  10  8 

Tutti hanno collaborato nella creazione del gioco. (-3)   6  9  8 

Riuscirei a spiegare il gioco a qualcuno che non lo conosce. (-2) 1  1  8  14 

Proporrei questo progetto di creazione di un gioco a un’altra classe (-2) 4  2  3  15 
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Allegato 7 – Traccia dell’intervista 

Domande da porre al docente alla fine del percorso. 

Durante questo progetto è stata presa in considerazione la creatività degli allievi. Per creatività 

intendo la capacità di trovare nuove relazioni tra le idee e le cose, e di trovare nuovi modi per 

esprimerle. Si tratta dunque di risposte originali alle differenti situazioni che si presentano. 

 Mi potrebbe raccontare come si manifesta, secondo lei, solitamente la creatività in questa 

classe durante le lezioni di educazione fisica? 

 Durante questo percorso inerente alla creazione del gioco sociomotorio, crede che la 

creatività dei bambini sia stata opportunamente attivata? Cosa c’è stato di diverso rispetto 

al solito? 

Il percorso che è stato intrapreso con questa classe teneva conto anche della collaborazione. 

Parlando di collaborazione mi riferisco al fatto di operare insieme con gli altri, ossia di contribuire 

al conseguimento di un fine. Da un punto di vista prettamente legato al gioco si tratterebbe 

dell’allievo che gioca in un gruppo organizzato avente un fine produttivo. Mentre per quanto 

concerne la fase di progettazione, si tratterebbe della modalità di interagire per raggiungere in 

modo organizzato un obiettivo comune. 

 Mi potrebbe dire come e quanto (con una scala da uno a dieci, dove uno corrisponde a mai 

e dieci a sempre) si manifesta, secondo lei, solitamente la collaborazione in questa classe 

durante le lezioni di educazione fisica? 

 Crede che grazie a questo lavoro svolto insieme, la collaborazione abbia avuto dei 

benefici? Se sì, quali e in che modo? 

Un altro punto cruciale del progetto è stato il concetto di regola. Nella fase di creazione sono state 

proposte numerose regole di gioco che hanno concepito un gioco piuttosto articolato e per certi 

versi anche difficile.  

 Mi potrebbe descrivere come vengono generalmente rispettate le regole di gioco in questa 

classe durante le lezioni di educazione fisica?  

Extra: C’è una differenza se è il docente a dettare le regole oppure gli allievi? 

 Al termine del percorso, il concetto di regola e del suo rispetto ha ottenuto una maggiore 

valenza? 
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L’ultimo punto che è stato sollecitato nel corso di questo progetto, è stato il “senso di 

appartenenza”. Con questo termine intendo il fatto che i ragazzi abbiano instaurato un legame 

affettivo, un’immedesimazione con questo percorso e soprattutto con il gioco creato.  

 In passato i ragazzi hanno avuto un “forte” legame affettivo con un progetto intrapreso o 

un gioco durante le lezioni di educazione fisica? In che modo? 

 A suo avviso, questo progetto si presta a favorire un legame affettivo per i ragazzi? In che 

modo? 

Per terminare avrei un’ultima domanda da porle. 

 Secondo lei, quale tra questi aspetti (creatività, collaborazione, concetto di regole di gioco 

o legame affettivo a un progetto) è stato maggiormente stimolato lungo questo percorso? 

Quale di meno? Perché? 

 

Grazie per la sua collaborazione. 
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Allegato 8 – Protocollo dell’intervista 

Riccardo Gutersohn  Allievo Ricercatore 

Nadia Gaia  Docente specialista di educazione fisica 
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Ecco, ora il registratore è pronto. Innanzitutto vorrei ringraziarti per la tua gentilissima 

disponibilità. So che abbiamo già avuto occasione per discutere, a questo punto occorre tirare le 

somme, visto che il percorso ora è giunto al termine. Ti va bene se comincio con le domande? 

Sì certo, prego. 

 

Bene ecco le domande che ho preparato per quest’intervista. Durante questo progetto è stata 

presa in considerazione la creatività degli allievi. Per creatività intendo la capacità di trovare 

nuove relazioni tra le idee e le cose, e di trovare nuovi modi per esprimerle. Si tratta dunque di 

risposte originali alle differenti situazioni che si presentano.  

Questo dunque è per quanto concerne la creatività. 

Mi potresti gentilmente raccontare come si manifesta, secondo te, solitamente la creatività in 

questa classe durante le lezioni di educazione fisica? 

Di solito durante le mie due ore, non viene chiesta loro tanta creatività, perché viene dato il tema 

e la tecnica che devono svolgerla, quindi…ehm forse nelle lezioni libere, in cui hanno la libertà di 

scegliere quando guadagnano le quattro settimane, perché si sono comportati bene, allora nella 

loro ora doppia possono scegliere un gioco. Di conseguenza si organizzano tra di loro per avere 

una scelta comune. È l’unico momento in cui emerge la loro creatività, se no è già tutto stabilito. 

Ok, però viene quindi dato spazio esplicitamente in quel momento. 

Beh sì, in fondo sì, perché è quello che loro possono scegliere. 

I ragazzi in quelle occasioni propongono i giochi classici oppure variano? 

Abbiamo messo la regola che i giochi devono sempre cambiare, così si accontentano tutti. Più o 

meno funziona che ce l’hanno libera ogni due mesi. Durante l’anno scolastico ne avranno 

dunque circa quattro. Per questo abbiamo messo la regola. 

Comunque, durante questo percorso, inerente alla creazione del gioco sociomotorio, credi che la 

creatività dei bambini sia stata opportunamente attivata? Cosa c’è stato di diverso rispetto al 

solito? 

Soprattutto diverso. È stata senz’altro la base, perché hanno avuto la libertà di scegliere, a parte 

il materiale iniziale che avevi dichiarato, altrimenti tutto il resto è nato da loro. 

Quindi credi che in qualche modo la creatività sia stata attivata. 

Molto, molto. Dopo è chiaro che c’era chi era più creativo e chi seguiva la creatività degli altri. 

Segue momento di deviazione del discorso, non rilevante al protocollo. 
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Allora, il percorso che abbiamo intrapreso con questa classe teneva conto anche della 

collaborazione. Parlando di collaborazione mi riferisco al fatto di operare insieme con gli altri, 

ossia di contribuire al conseguimento di un fine. Da un punto di vista prettamente legato al gioco 

si tratterebbe dell’allievo che gioca in un gruppo organizzato avente un fine produttivo. Mentre 

per quanto concerne la fase di progettazione, si tratterebbe della modalità di interagire per 

raggiungere in modo organizzato un obiettivo comune. 

Dunque c’è una riflessione più legata alla progettazione e una più legata al gioco.  

A questo punto mi dovresti dire come e quanto, se riesci magari con una piccola scala da uno a 

dieci, dove uno corrisponde a mai e dieci a sempre, si manifesta, solitamente la collaborazione in 

questa classe durante le lezioni di educazione fisica? 

Durante la mia? 

Sì esatto. 

Beh sono obbligati a collaborare hehe, perché comunque tutti partecipano, tutti fanno. Non è 

sempre il loro amico del cuore, anzi spesso invito a lavorare con qualcuno che non conoscono 

bene. 

Dunque da uno a dieci? 

Beh otto di sicuro. 

Ad ogni modo credi che grazie a questo lavoro svolto insieme, la collaborazione abbia avuto dei 

benefici? 

Mah, credo di sì, magari quando ad esempio si sono dovuti organizzare nei due metà gruppi, su 

tredici, diciamo dieci hanno realmente collaborato.  

 

Okay, passiamo quindi al punto successivo. Un altro aspetto cruciale del progetto è stato il 

concetto di regola. Nella fase di creazione sono state proposte numerose regole di gioco che 

hanno concepito un gioco piuttosto articolato e per certi versi anche difficile, secondo me 

almeno. 

Ecco mi potresti dunque descrivere come vengono generalmente rispettate le regole di gioco in 

questa classe durante le lezioni di educazione fisica? 

Mah le regole le stabilisco prima, sia quelle di disciplina sia quelle dei giochi e poi non le 

complico tanto, quindi loro adagio adagio ora della quinta le assimilano, se si impegnano. Chiaro 

c’è sempre il bastian contrario. Comunque le regole non sono mai tante. 

Dunque non come nel nostro caso in cui ce n’erano tante. 

Ce ne erano tante, ma se le sono poi scelte loro hehe. Comunque generalmente le rispettano bene. 

Diresti che c’è una differenza se è il docente a dettare le regole oppure gli allievi? 

Mah una volta stabilita a votazione, secondo me non cambia più niente. Se è l’allievo, magari è 

meno rispettata, però se una volta c’è il consenso allora è fissa. 

Piccola interruzione 



Big Bang – la creazione di un gioco come modalità didattica in educazione fisica 

61 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

100 

 

Comunque al termine del percorso, il concetto di regola e del suo rispetto ha ottenuto una 

maggiore valenza, visto che hanno avuto la possibilità di lavorare loro sulla regola? 

Penso che chi era già ben conscio delle regole prima lo sia anche adesso. E chi invece 

soprassedeva a certi dettagli lo fa anche adesso. 

Certo 

 

Okay, quindi l’ultimo punto che è stato sollecitato comunque il “senso di appartenenza”. Inteso 

come partecipare al progetto e instaurare una sorta di legame affettivo, un’immedesimazione 

con questo percorso e soprattutto con il gioco creato. Quindi poter dire “è il mio gioco”. 

In passato i ragazzi hanno avuto un “forte” legame affettivo con un progetto intrapreso o un 

gioco durante le lezioni di educazione fisica? 

Mah creato da loro no, no. Di solito sono legati a ciò che piace di più, di solito è Battaglia. Poi è 

chiaro ce ne sono altri. A livello di progetto più in generale appunto no. 

A tuo avviso, questo progetto si presta a favorire un legame affettivo per i ragazzi? 

Tra di loro? 

Tra di loro e anche con il gioco stesso, cioè dicendo “sono più incline a questo gioco perché mi 

appartiene in un certo senso”. 

Quello si vedrà prossimamente, quando si tratterà di scegliere. Ma io penso che ci tengano. 

Specialmente quelli che hanno partecipato di più ad esempio la quinta B che ha preparato tutto, 

scrivendo quei fogli. 

Piccolo inciso 

 

Ultimissima domanda, poi abbiamo terminato. 

Secondo te, quale tra questi aspetti, creatività, collaborazione, concetto di regola di gioco o 

legame affettivo a un progetto, è stato maggiormente stimolato lungo questo percorso? 

Bisogna dire che nel corso del progetto cambiava. Di sicuro la creatività era sempre presente. Poi 

il gioco ha puntato parecchio sulle regole. Sull’affettività direi un po’ meno. 

Quindi dici che l’affettività è rimasta sempre un po’… 

No c’era, però non era…in superficie, era sotto. Le altre due erano più attive. 

Mentre per la collaborazione cosa potresti dire a questo punto? 

Mah la collaborazione è stata una conseguenza delle loro regole. 

Okay, quindi l’unico che veramente, o meglio che non è emerso in superfice, rimane il legame 

affettivo. 

Come detto, secondo me sarà un aspetto che si vedrà in futuro. 

Piccola interruzione  

Ecco a questo punto abbiamo finito. Io ti ringrazio davvero per la tua gentilissima disponibilità e 

per questo percorso che ho potuto intraprendere con te. 
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È incredibile come sia uscito e anch’io ti ringrazio. 
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