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1. Introduzione 

 Durante gli stage ai quali ho preso parte ho potuto constatare che, allo scopo di rendere più 

funzionale la propria proposta didattica, il docente deve adottare delle strategie atte a captare 

l’attenzione degli allievi, a motivarli nello svolgimento dei compiti e a renderli attivi davanti al 

sapere. Tra queste strategie c’è la drammatizzazione, che in sintesi consiste nell’arricchimento del 

messaggio orale per mezzo di componenti non verbali come la gestualità, la mimica e l’uso enfatico 

della voce (questo argomento è approfondito nel quadro teorico). 

 La mia esperienza mi ha spesso messo davanti a situazioni in cui ho adottato tali strategie e 

ad altre in cui non l’ho fatto. In generale ho sempre notato che la drammatizzazione creasse un certo 

coinvolgimento emotivo nelle classi. Anche nelle lezioni di educazione fisica da me proposte mi è 

capitato di utilizzare la drammatizzazione, durante le consegne, mentre altre attività si sono svolte 

senza l’utilizzo esplicito di questa modalità. Quando ho drammatizzato le consegne gli allievi si 

sono sempre mostrati coinvolti in quanto da me proposto, ma mi è capitato di chiedermi se tale 

scelta fosse indispensabile per ottenere la loro motivazione. Inoltre mi sono chiesto se la 

drammatizzazione fosse utile agli allievi anche per comprendere meglio le consegne. D’altro canto, 

sempre nello stesso ambito, mi sono spesso reso conto che il modo migliore di dare le consegne 

fosse quello di agirle. Mi sono quindi chiesto quanto fosse indispensabile che un docente 

drammatizzasse le consegne delle attività di educazione fisica, per migliorare il coinvolgimento 

emotivo e la comprensione del compito. Il mio ragionamento si è spinto oltre, e ho persino 

ipotizzato, in negativo, che la drammatizzazione potesse nuocere alle mie proposte in tale 

disciplina: in effetti, quasi tutti gli allievi che ho conosciuto hanno sempre mostrato un forte 

coinvolgimento emotivo nei confronti delle lezioni di educazione fisica, allora perché andare a 

stimolare ulteriormente questo fattore con una modalità che normalmente è atta a suscitarlo dove 

questo non nasce per altri aspetti (penso per esempio alle “tabelline” in matematica, o ai dettati in 

italiano)? Non è forse possibile che un eccessivo coinvolgimento emotivo porti a una 

sovreccitazione, che a sua volta potrebbe portare gli allievi a non comprendere le consegne e/o a 

diventare difficili da gestire? 

 Ho deciso dunque di intraprendere una ricerca di tipo sperimentale, per indagare 

maggiormente su questi aspetti e per dare risposta ai miei quesiti: in breve, ho fatto partecipare una 

certa quantità di allievi a due attività simili, una sola delle quali sarebbe stata condotta adottando la 

modalità di drammatizzazione. In questo modo ho potuto osservare se e in che modo tale modalità 

influisse sulla comprensione delle consegne e/o sul coinvolgimento emotivo da parte degli allievi.  
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2. Quadro teorico 

 

I percorsi a postazioni e le dimensioni in gioco 

Gli anni di formazione alla SE prevedono che il bambino entri in contatto, secondo diverse 

scelte metodologiche e pedagogiche, con il sapere e con altri costrutti che aiutino lo sviluppo di 

capacità cognitive e meta-cognitive, che a loro volta gli permetteranno di attivare dei processi di 

acculturazione. L’educazione fisica in Ticino si basa sul paradigma di riferimento della prasseologia 

motoria (Parlebas, 1981), secondo il quale questa materia “è una pedagogia delle condotte motorie e 

come tale pretende di avere un’influenza educativa su tutte le dimensioni della personalità del 

futuro cittadino (affettiva, biologica, cognitiva, espressiva e relazionale)” (UFSPO, 2010). Secondo 

questo profilo è dunque lecito dire che l’educazione fisica in Ticino si integra perfettamente con 

tutto il curricolo di SE, armonizzando i propri obiettivi con quelli delle altre discipline. 

 L’educazione fisica offre dunque diverse proposte didattiche che stimolano le competenze 

riguardanti queste dimensioni, e si articolano in attività motorie che si possono svolgere in presenza 

o in assenza di compagni e/o avversari. 

“Se non vi è un’interazione diretta con compagni e/o avversari l’attività è 

detta psicomotoria (Parlebas, 1998, p. 281); se questa interazione motoria è presente 

l’attività è allora sociomotoria (Parlebas, 1998, p. 341). Quando ripetiamo molte 

volte un esercizio o un percorso, diminuiamo l’incertezza motoria e creiamo un 

automatismo, quando impariamo un nuovo movimento o percorriamo un tragitto 

sconosciuto, l’incertezza è invece alta. L’incertezza associata all’ambiente fisico 

(Parlebas, 1998, p. 166) è il grado d’imprevedibilità dato dal terreno (per esempio il 

bosco) o dagli oggetti che incontriamo durante l’esecuzione del nostro compito 

motorio (per esempio uno “slalom” che percorriamo per la prima volta) e che ci 

costringe a elaborare continuamente l’informazione. Nel complesso delle attività 

motorie si possono dunque svolgere delle attività in presenza o in assenza di uno o 

più partner (P, P), in presenza o in assenza di uno o più avversari (A, A) e in 

presenza o in assenza di incertezza legata all’ambiente fisico (I, I). I tre criteri PAI 

permettono di classificare tutte le attività motorie e sportive.” (Ferretti, Rossi, 2008) 

 La ricerca esposta in questo lavoro di diploma prevede, come snodo centrale, lo svolgimento 

di due percorsi a postazioni, ai quali sarà fatto riferimento come “attività sperimentali” (AS). Queste 
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attività prevedono il superamento, a coppie, di alcuni esercizi che sono classificabili sia come PAI 

sia come PAI, dunque psicomotori e sociomotori. L’aspetto dell’incertezza motoria sarà poco 

presente e solo inizialmente, per poi svanire durante l’attività, dal momento che questi percorsi 

costituiranno una variazione di un altro percorso proposto dal docente specialista (DS) una 

settimana prima rispetto allo svolgimento delle AS: in effetti metà delle postazioni verrà riproposta 

nella variante già incontrata, mentre gli altri esercizi partiranno dagli stessi attrezzi e materiali ma si 

baseranno su consegne differenti. 

 “Benché non vi sia interazione diretta tra i giocatori, sarebbe sbagliato 

pensare che all’interno delle situazioni psicomotorie la presenza degli altri sia del 

tutto ininfluente. Accanto ad azioni che ogni soggetto può svolgere da solo, ci sono 

infatti attività nelle quali vi è la presenza dei compagni, e questa è una 

configurazione frequentemente riscontrabile nella scuola dell’infanzia. In queste 

situazioni, ricche ed interessanti e che vanno valorizzate, si può parlare di co-

motricità: l’azione dell’individuo può essere influenzata dai compagni in quanto si 

gioca uno accanto all’altro, ci si parla, ci si osserva. […] Anche la dimensione 

affettiva è coinvolta nella co-motricità e il fatto di giocare accanto a qualcuno, 

piuttosto che a qualcun altro, permette di condividere le emozioni e dà al soggetto 

una sensazione di piacere importante.” (Ferretti, 1997, p. 21-22) 

In questa citazione si fa riferimento alla dimensione affettiva, una delle cinque dimensioni 

contemplate dalla prasseologia motoria. Essa riguarda le emozioni che un soggetto prova a 

compiere un determinato movimento in determinate condizioni, e non è da confondere con la 

dimensione relazionale, che è una comunicazione motoria che si manifesta nel rapporto di 

cooperazione e/o di opposizione, ed è attivata esclusivamente nelle situazioni sociomotorie. Tra le 

altre dimensioni che possono essere attivate in educazione fisica c’è poi quella biologica, che è 

legata all’influsso che l’attività fisica ha sul sistema cardiovascolare, muscolare e osseo. La 

dimensione espressiva, invece, è attivata in situazioni motorie nelle quali l’individuo che agisce 

diventa un attore impegnato in una comunicazione corporea portatrice di senso. 

Le AS attiveranno certamente la dimensione affettiva (parleremo più avanti del fenomeno 

del coinvolgimento emotivo) e, nelle postazioni a carattere sociomotorio, quella relazionale. Le 

caratteristiche di alcuni esercizi proposti, invece, andranno ad attivare la dimensione biologica: si 

pensi, ad esempio, alla postazione in cui gli allievi dovranno rimanere appesi agli anelli più a lungo 

possibile, o a quella in cui dovranno comportarsi analogamente aggrappandosi alle pertiche. Dal 

momento che le AS includono un percorso con consegne drammatizzate che si riferiscono a un 

preciso sfondo narrativo (i pirati), inoltre, è lecito pensare che venga attivata anche la dimensione 
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espressiva: se infatti gli allievi si sentiranno coinvolti da questo sfondo, essi potrebbero svolgere gli 

esercizi agendo come personaggi a esso associati. Credo sia pertinente affermare che le AS 

stimoleranno anche competenze legate alla dimensione cognitiva degli allievi: essi dovranno infatti 

ascoltare le consegne, tenerle a mente e svolgere gli esercizi come indicato. Come vedremo, il 

processo di comprensione della consegna è un tema centrale in questo lavoro di ricerca. 

 “Il y a continuité entre les expériences sensori-motrices du jeune enfant et les 

processus supérieurs de la pensée; la source de l’intelligence est à chercher dans la 

motricité: telles sont les conclusions de tous les courants modernes de la psychologie 

génétique. Un chercheur illustre, Jean Piaget, est particulièrement affirmatif à ce 

regard: “tous les mécanismes cognitifs reposent sur la motricité” n’hésite-t-il pas à 

répéter. Les opérations de l’enfant, d’abord entièrement motrices, puis de plus en 

plus intériorisées, préfigurent et préparent les opérations abstraites de la pensée 

aboutie (Parlebas, 1976, p. 96). È ormai riconosciuto che le attività svolte 

nell’ambito dell’educazione fisica possono avere un’influenza sullo sviluppo 

cognitivo e sulla maturazione intellettuale del bambino e le diverse scuole di 

psicologia genetica dimostrano che la motricità gioca un ruolo di primo piano in 

questo senso. […] Le attività fisiche permettono però anche di valutare le traiettorie e 

gli spostamenti, di stimare la velocità, di decifrare dei segnali e di elaborare 

l’informazione ricevuta.” (Ferretti, 1997, p. 31-32) 

In effetti, tutte queste abilità rientrano in attività che, come quelle sperimentali, prevedono lo 

svolgimento di percorsi ludici con i grandi attrezzi: la definizione citata va a confermare che la 

dimensione cognitiva è toccata in maniera importante da attività di questo tipo. 

Nonostante le AS vadano ad attivare tutte le dimensioni contemplate dalla prasseologia 

motoria, in maggiore o minor misura e differentemente di postazione in postazione, questo lavoro 

intende osservare le possibili differenze nella comprensione delle consegne e nel coinvolgimento 

emotivo da esse suscitato in ogni allievo: ci si vuole dunque concentrare sull’efficacia di 

determinate metodologie di consegna (con e senza drammatizzazione), e sul coinvolgimento 

emotivo da esse suscitato. Ciò equivale a dire che l’interesse e l’attenzione del ricercatore (RC) si 

applicheranno maggiormente in aspetti legati alla dimensione cognitiva e a quella affettiva. Si 

parlerà più approfonditamente della drammatizzazione nel relativo paragrafo, a p. 11. 

 

 



 Davide Nevano 

8 

Cos’è la comprensione delle consegne e cosa interviene in questo processo 

 Nel dizionario Garzanti, “consegna” è un termine che deriva dal linguaggio militare, e indica 

l’insieme di ordini e prescrizioni tassative. In ambito pedagogico, e quindi anche per quanto 

riguarda l’educazione fisica, questo termine indica la spiegazione data dal docente, in modo scritto 

o orale, del compito che gli allievi devono svolgere.  

 “Non è affatto facile capire un gioco; se cerchiamo di ricordarci qualche 

esperienza personale, forse ci accorgiamo degli sforzi notevoli che talvolta abbiamo 

dovuto fare per comprenderne la struttura e le regole; frequenti inoltre possono 

essere state le richieste di spiegazioni o di esemplificazioni relative a un ruolo o a un 

sottoruolo. Se vogliamo rendere comprensibile un gioco in tempi brevi, come lo 

richiedono i bambini, è utile accompagnare la spiegazione verbale a una 

dimostrazione pratica, a una simulazione per mezzo della quale, oltre al significato 

delle parole, il bambino può vedere in azione le situazioni basilari del gioco 

attraverso i comportamenti motori di alcuni compagni. Operando in questo modo il 

bambino potrà meglio appropriarsi della struttura del gioco e delle sue regole, per poi 

applicarle nella fase del gioco giocato”. (Ferretti, 1997, p. 65) 

 La consegna deve dunque essere formulata in modo breve e chiaro, ed è auspicabile che essa 

venga agita. Durante le AS, né il DS né il RC agiranno le consegne: si è optato per questa scelta allo 

scopo di osservare le conseguenze dell’assenza e della presenza della drammatizzazione, senza 

l’intromissione di altri fattori. Tale modalità verrà adottata dal RC mentre il DS non ne farà uso. 

Questa ricerca intende indagare quali siano le differenze nella comprensione delle consegne e nel 

coinvolgimento emotivo, suscitati negli allievi in presenza e in assenza della drammatizzazione: ciò 

al fine di stabilire l’utilità e la funzionalità di tale modalità. 

Partendo dall’idea che entrambi i docenti, al di là del fatto che drammatizzino o meno, sono 

tenuti a formulare le consegne in modo chiaro, i processi che ne determinano la comprensione 

riguardano il sistema cognitivo. 

 “La memoria di lavoro (MDL), che opera più frequentemente a un livello 

conscio, costituisce il centro di elaborazione di tutte le informazioni. Il suo ruolo è 

molteplice. È al suo livello che sono elaborate le informazioni filtrate dal ricettore 

sensoriale. È anche al suo livello che si effettua l’integrazione degli input esterni 

nella struttura delle conoscenze precedenti. Per fare ciò, le conoscenze 

immagazzinate nella memoria a lungo termine (MLT) devono essere recuperate e 

portate nella MDL. Questa attività di ricerca è condotta in funzione delle esigenze 
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del compito o, più esattamente, della rappresentazione che il soggetto si fa del 

compito. È ancora da questa istanza che partono le consegne che attiveranno il 

generatore di risposte.” (Crahay, 2000, p. 233-234) 

 Anche nell’ambito dell’educazione fisica, dunque, le consegne sono percepite tramite il 

ricettore sensoriale. Sono poi elaborate dalla MDL, che nel contempo vi integra le conoscenze 

immagazzinate nella MLT che interessano il processo. In seguito viene elaborata una risposta, che 

si traduce nello svolgimento pratico di quanto elaborato. Riprendendo quanto detto in precedenza, 

le consegne devono essere brevi perché la capacità di elaborazione della MDL è limitata a sette (più 

o meno due) elementi. Se dovesse esservi un sovraccarico di questa memoria, l’allievo potrebbe non 

comprendere la consegna, ma ciò sarebbe dovuto alla lunghezza della consegna stessa, più che alla 

modalità adottata. 

 “Per di più la nostra mente dispone anche di schemi, che rendono conto 

dell’organizzazione degli oggetti e degli scripts (o scenari) che descrivono quella 

degli avvenimenti. Schemi e scripts sono strutturati attorno alla relazione parti-tutto: 

un oggetto è un assemblamento di elementi particolari (una sedia è composta di 

gambe, di un sedile e di uno schienale), una situazione è una disposizione di oggetti 

(un bar è sicuramente composto da sedie, tavoli, un bancone, bottiglie, un tenutario e 

dei consumatori) e un avvenimento è una trasformazione corrente o eccezionale di 

situazioni (l’ingresso di un cliente che entra per bere un caffè è un avvenimento 

corrente, mentre una zuffa è eccezionale).” (Crahay, 2000, p. 239) 

 Nel caso delle AS, gli esercizi porranno in evidenza degli elementi attrezzistici in modo che 

questi richiamino degli scripts presenti nella MLT degli allievi. In realtà le consegne date prima 

dello svolgimento indicheranno chiaramente di affrontare alcuni di questi esercizi non 

conformemente a questi scripts: sarà proprio l’agire o il non agire seguendo questi scenari che 

permetterà di stabilire come le consegne siano state recepite e elaborate dagli allievi. 

 Per quanto riguarda i docenti che condurranno le AS, la scelta è quella di adottare lo stile 

d’insegnamento di tipo guidato, cioè che implica “un lavoro individualizzato, che mira 

all’autonomia degli allievi. Si vuole consentire a ognuno di lavorare secondo il proprio ritmo, in 

funzione dei propri bisogni e delle proprie risorse. […] [Questo] stile varia dal comando 

all’insegnamento per compiti.” (Ernst, Bucher, 2004, p. 99) Tale stile d’insegnamento si 

contrappone a quello reciproco e quello autonomo, dove gli allievi hanno un ruolo più attivo. Lo 

scopo è quello di non sovraccaricare di variabili il percorso di ricerca, ma piuttosto di focalizzare 

l’attenzione sulle modalità di consegna (drammatizzata e non) e sulla loro efficacia. 
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Cos’è l’attenzione e come si manifesta? 

 La comprensione delle consegne avviene grazie allo stile d’insegnamento e alle modalità 

comunicative del docente, ma anche grazie ai processi mentali degli allievi, che elaborano le 

informazioni trasmesse. Come detto, queste informazioni sono filtrate dal ricettore sensoriale, ma 

nel processo di comprensione interviene anche l’attenzione che gli allievi prestano durante le 

consegne. 

 “Un indagine condotta con insegnanti di scuola media (Silieri, Lorenzoni e 

Tasso, 1995) ha rilevato che le definizioni dell’attenzione date dagli insegnanti sono 

molto diverse tra loro: “l’attenzione è disponibilità a recepire per rielaborare e 

produrre” (35%); “l’attenzione è capacità personale legata all’interesse e al desiderio 

di apprendere” (26.5%); “l’attenzione è capacità di concentrazione” (23%); 

“l’attenzione è ascolto e comprensione del messaggio” (19%); “l’attenzione è 

selezione dello stimolo e concentrazione” (5.5%). Da questa varietà di risposte si 

evince immediatamente che esistono vari processi attentivi: selezione, sforzo, 

concentrazione, nonché altri aspetti a essi direttamente collegati, quali la 

comprensione delle consegne, la motivazione e la memoria. […] L’attenzione 

selettiva compie una discriminazione tra gli stimoli sensoriali che possono accedere 

al cosiddetto focus attentivo e quelli che ne rimangono esclusi, in una zona periferica 

del nostro campo attentivo. Una volta che gli stimoli entrano nel focus 

dell’attenzione subiscono un’ulteriore elaborazione, necessaria per portarli al livello 

della coscienza: ciascuno di noi è consapevole solo degli stimoli elaborati 

all’interano del fuoco attentivo.” (Marzocchi, Molin, Poli, 2000, p. 7) 

 Le consegne costituiscono uno stimolo strutturato che comprende aspetti verbali e non 

verbali. Questi ultimi riguardano il sistema paralinguistico, il sistema cinesico, la prossemica e 

l’aptica (in seguito, a p. 14, ci sarà un dovuto approfondimento su queste componenti). È dunque 

lecito dire che le consegne sono uno stimolo di tipo multisensoriale. Se l’aspetto verbale è una 

componente fondamentale della consegna in educazione fisica (in altri ambiti è molto utilizzato 

anche lo scritto), gli aspetti non verbali menzionati non sono sempre presenti in egual misura, ma 

rappresentano piuttosto delle variabili, calibrate spesso inconsciamente dal docente. La forte entrata 

in gioco di queste variabili indica l’adozione della modalità di drammatizzazione, mentre il loro 

annullamento o l’utilizzo in scarsa misura ne indica l’assenza o la quasi assenza. Le consegne date 

nella modalità di drammatizzazione sono dunque uno stimolo più ricco, dal punto di vista 

sensoriale, di elementi tesi ad entrare nel fuoco attentivo degli allievi. 
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 Bisogna però considerare che l’ambiente circostante gli allievi, nell’ambito di una lezione di 

educazione fisica, è pieno di altri stimoli: questi possono partire dall’ambiente stesso, dai compagni 

o da se stessi. È infatti vero che, per esempio, lo spazio ampio della palestra può risultare suggestivo 

per un allievo, se contrapposto all’abituale e più piccolo spazio dell’aula. Inoltre, nel caso la 

palestra abbia delle finestre, nel focus possono entrare stimoli come uccelli, persone, la luce del sole 

e qualunque cosa succeda all’esterno. È altrettanto vero che i compagni possono fare una battuta, 

chiacchierare, muoversi e/o disturbare, rischiando di “rubare” lo spazio del focus attentivo dei 

singoli. Bisogna inoltre ricordare che, come detto, l’attenzione dipende anche dai processi attentivi 

dello sforzo e della concentrazione, che sono condizioni interne all’individuo che possono variare a 

dipendenza delle caratteristiche di ognuno. 

 Per orientarsi e comprendere meglio il funzionamento di questi processi, bisogna 

considerare il fenomeno dello shift di attenzione. Esso “viene descritto come lo spostamento del 

fuoco attentivo da un oggetto, o da un evento, a un altro, entrambi contenuti nell’ambiente 

circostante al soggetto. […] Le persone dirigono il fuoco attentivo in base alle esperienze precedenti 

e alla volontà di raggiungere certi scopi.” (Marzocchi, Molin, Poli, 2000, p. 12-13) 

 Considerando dunque che gli allievi focalizzano inizialmente la loro attenzione su ciò che 

permette loro di raggiungere determinati scopi (ridere, svagarsi, ma anche comprendere ciò che si 

deve fare), è lecito pensare che possa avvenire uno shift di attenzione che sposti il focus attentivo e 

lo porti a captare le consegne: questo può avvenire per volontà dell’allievo o grazie alla adeguate 

modalità adottate dal docente nel dare le consegne. 

 “Un altro fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la motivazione. La 

motivazione è il prodotto di una serie di processi cognitivi complessi che non tutti gli 

alunni riescono a gestire in modo efficace. Essa è l’applicazione di una serie di 

strategie determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo.” (Marzocchi, 

Molin, Poli, 2000, p. 15) 

 È lecito pensare che un allievo abbia molteplici scopi, nell’ambito di una lezione di 

educazione fisica: sfogare il bisogno di movimento, socializzare, conoscere i propri limiti e cercare 

di superarli (nel rispetto della sicurezza), confrontarsi direttamente con e/o contro gli altri, scoprire 

nuovi giochi, vivere situazioni di vittoria e sconfitta, accrescere la propria autostima, apprendere 

divertendosi o semplicemente divertirsi. Ne consegue che il recarsi in palestra genera solitamente 

una forte motivazione. Le attività danno spesso la possibilità di raggiungere questi scopi, ma, a 

causa dell’emozione dovuta alla motivazione, a volte il bambino si concentra su questi traguardi già 

al momento delle consegne, ponendovi l’attenzione invece di ascoltare il docente per capire cosa si 
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deve fare. Un docente coscienzioso deve dunque tenere conto anche di questi aspetti, nel decidere 

quale modalità adottare per dare le consegne. 

 

Che cos’è il coinvolgimento emotivo e come influisce sui processi di apprendimento? 

 Si è parlato finora di cosa sia la comprensione delle consegne, soffermandosi in particolare 

sugli aspetti interni ed esterni che intervengono in questo processo complesso. Si è dunque arrivati a 

riflettere sugli aspetti cognitivi, in particolare sulla memoria, che riguardano la comprensione di una 

consegna. Si è infine parlato dei processi attentivi, del loro funzionamento e dell’implicazione che 

questi possono avere nell’apprendimento, con particolare riferimento all’educazione fisica. È ora 

doveroso approfondire un fattore che, come detto, agisce in sinergia con l’attenzione: la 

motivazione. La motivazione è un aspetto che rientra nella dimensione affettiva. 

 “L’affectivité 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 devine l’importance 

que peut prendre l’utilisation pédagogique d’un domaine aussi effervescent 

(Parlebas, 1976, p. 102). Per un bambino, il gusto e il piacere dipendono dal grado di 

coinvolgimento emotivo che il gioco gli offre. La motricità e l’apprendimento 

motorio mobilitano profondamente la dimensione emozionale del soggetto che 

agisce: desideri, paure, angosce, piacere, gusto del rischio, aggressività, affermazione 

di sé ecc. sono sempre presenti e influenzano in modo determinante il 

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

l’elemento chiave delle condotte motorie.” (Ferretti, 1997, p. 30-31) 

 Se il coinvolgimento emotivo degli allievi dipende dalle emozioni suscitate dal tipo di 

compito proposto e dalla predisposizione di ognuno ad affrontarlo, bisogna pensare che il momento 

in cui il docente dà le consegne corrisponde al momento in cui gli allievi scoprono la natura di ciò 

che dovranno affrontare. Questo significa che si tratta del momento in cui le emozioni nei confronti 

del compito nascono, si rafforzano e/o si modificano in ogni bambino. Avendo già detto che gli 

allievi ricevono stimoli anche dall’ambiente, è lecito pensare che un certo coinvolgimento emotivo 

nasca già nel momento in cui gli allievi escono dall’aula e vanno nello spogliatoio a cambiarsi, ed 

evolva quando essi varcano la soglia della palestra e vedono la disposizione degli attrezzi 

organizzata dal docente. È vero però che il momento delle consegne è cruciale per trasformare, 

prima dello svolgimento dell’attività, lo stato del coinvolgimento emotivo: infatti in questo 
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momento il docente può, anche grazie alle strategie comunicative che mette in atto, annullare, 

trasformare, o accrescere le emozioni degli allievi. 

 “Tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, 

piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale le 

emergenze della vita. La radice stessa della parola emozione è il verbo latino 

MOVEO, “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “e-“ (“movimento da”), per 

indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire. Il fatto che le 

emozioni spingano all’azione è ovvio soprattutto se si osservano gli animali o i 

bambini. […] Nel nostro repertorio, ogni emozione ha un ruolo unico, rivelato dalle 

sue caratteristiche biologiche distintive. […] Con i nuovi metodi di cui può avvalersi 

la scienza per scrutare nel corpo e nel cervello, i ricercatori stanno scoprendo 

ulteriori dettagli fisiologici sul modo in cui ciascuna emozione prepara il corpo a un 

tipo di risposta molto diverso.” (Goleman, 1997, p. 24-25) 

 Questa citazione ci porta a dedurre che le emozioni, dunque il coinvolgimento emotivo, sono 

determinanti nello svolgimento di un compito, indipendentemente dalla fonte da cui esse 

scaturiscono. Le AS prevedono lo svolgimento di percorsi a postazioni; dunque gli allievi potranno 

vedere, nel momento in cui entrano in palestra, una serie di attrezzi disposti per lo scopo. Se essi 

avranno già avuto modo di vivere questa esperienza, allora è lecito affermare che il loro 

coinvolgimento emotivo dipenderà direttamente da fattori interni, quali lo stato emotivo del 

momento e la loro predisposizione al tipo di attività che solitamente viene proposto in funzione di 

quello scenario. Inoltre, grazie al fatto che il RC avrà già passato del tempo insieme agli allievi 

durante le abituali lezioni di educazione fisica, si può pensare che l’emotività non subirà particolari 

incidenze a causa della sua presenza. Dunque ciò che influenzerà maggiormente il coinvolgimento 

emotivo degli allievi sarà la modalità che il docente adotterà nel dare le consegne. Le AS prevedono 

che parte della classe ascolti le consegne da parte del RC, che adotterà la modalità drammatizzata, 

mentre un secondo gruppo riceverà consegne non drammatizzate da parte del DS. Il confronto tra 

queste due situazioni permetterà di stabilire il legame che c’è tra la modalità che si decide di 

adottare, il coinvolgimento emotivo da essa suscitato e la comprensione delle consegne. 
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Cos’è la drammatizzazione e che influsso ha sull’attenzione e sul coinvolgimento emotivo? 

 Dal dizionario Rizzoli Larousse, “drammatizzare” significa “dare forma drammatica a uno 

scritto, adattarlo per il teatro”. Questo termine viene spesso utilizzato per indicare l’azione che 

fanno gli allievi quando accompagnano, con un linguaggio non verbale enfatizzato, un racconto, 

una filastrocca, una poesia o un testo di altro tipo. Meno spesso, il termine si riferisce allo stesso 

tipo di azione, che però è compiuta dal docente. Come ampiamente esposto, il fatto che il docente 

decida di accompagnare alcuni suoi interventi con un linguaggio non verbale ricco e articolato, può 

certamente influire sulla comprensione da parte degli allievi, sui loro processi attentivi e sul loro 

coinvolgimento emotivo. 

“Oltre alle parole, l’uomo utilizza varie forme di comunicazione non verbale. 

Per comprendere l’inaspettata ricchezza della comunicazione non verbale si può 

iniziare studiando le sue diverse componenti: sistema paralinguistico, sistema 

cinesico, prossemica, aptica.  

1. Il sistema paralinguistico è costituito da tutti i suoni che emettiamo a prescindere dal 

significato delle parole. Si tratta in primo luogo del tono e della frequenza della voce 

(fattori fisiologici), ma anche del ritmo e delle pause (che possono essere vuote, es. 

silenzio, o piene, come quando usiamo gli intercalari beh, mmhh…).  

2. Il sistema cinesico comprende i movimenti degli occhi, del volto e del corpo ma 

anche la mimica facciale (es. arrossire), i gesti (es. delle mani) e la postura 

(dell’intero corpo, es. sull’attenti). 

3. La prossemica studia la gestione dello spazio e del territorio. Come gli animali, 

anche gli esseri umani mantengono distanze codificate tra loro
1
: si va dalla zona 

intima (50 cm dalla superficie della pelle) nella quale entrano solo familiari e il 

partner (un’intrusione estranea provoca disagio, paura, imbarazzo), alla zona 

personale (50-100 cm) nella quale sono ammessi i familiari meno stretti, gli amici e i 

colleghi (è la zona delle conversazioni informali), alla zona sociale (1-3, 4 metri), 

zona delle comunicazioni formali e degli incontri casuali (riusciamo a vedere tutta la 

persona che abbiamo di fronte), e alla zona pubblica (> 4 m), quella prevista per le 

occasioni pubbliche ufficiali, quali lezioni o comizi. In questa zona la comunicazione 

è preparata e c’è particolare asimmetria tra gli interlocutori (uno parla, altri 

ascoltano). 

                                                 
1
 Bisogna tuttavia tenere presente che la maniera di percepire le distanze varia da cultura a cultura. 
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4. L’aptica studia il contatto fisico, ed è la branca della comunicazione non verbale 

meno studiata. Si va dalla stretta di mano, al doppio bacio per salutare gli amici, alle 

effusioni più intime. L’aptica è importante in quanto un contatto in più o in meno 

può renderci invadenti o freddi.”. (Paccagnella, 2004) 

Queste componenti possono essere calibrate in modo da confluire nella modalità di 

drammatizzazione, che il docente può decidere di adottare in diversi momenti della sua azione 

educativa. Si può supporre che questa modalità alteri, negli allievi, fattori come la comprensione, 

l’attenzione e il coinvolgimento emotivo. Tuttavia, si è già riflettuto sul fatto che tali fattori possano 

variare anche semplicemente a causa dell’ambiente circostante, e che ciò possa avvenire in modo 

particolare prima di affrontare le lezioni di educazione fisica. Questo è probabilmente dovuto al 

fatto che, generalmente, tale disciplina viene percepita in maniera più accentuata dal punto di vista 

emotivo. È lecito pensare che questa percezione possa alterare già di molto il coinvolgimento, 

rendendo la modalità di drammatizzazione una scelta superflua o deleteria: essa potrebbe infatti 

sovraffollare gli input diretti al focus attentivo degli allievi e sovreccitarli, il che potrebbe 

comportare una non completa comprensione delle consegne. La ricerca prende in esame e vuole 

verificare queste ipotesi, tenendo conto del fatto che invece l’adozione di tale modalità potrebbe 

risultare vantaggiosa ai fini della proposta didattica. 
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3. Metodologia 

La ricerca esposta in questo lavoro di diploma è di tipo sperimentale e prevede l’utilizzo di 

interviste semistrutturate, filmati, griglie di osservazione e questionari. I risultati ottenuti grazie a 

questi strumenti sono sia di tipo qualitativo sia quantitativo. 

Domande di ricerca 

 È possibile che la drammatizzazione delle consegne, in un’attività di educazione fisica, 

possa influire: 

- sulla comprensione delle regole da parte di un gruppo di allievi del II ciclo?  

- sul coinvolgimento emotivo mostrato da un gruppo di allievi del II ciclo? 

Ipotesi 

- La drammatizzazione delle consegne in educazione fisica aumenta la motivazione dei bambini 

(attenzione, coinvolgimento). 

- La drammatizzazione delle consegne in educazione fisica permette di veicolare efficientemente 

consegne complesse (comprensione). 

Percorso metodologico 

tab. 3.1: Calendario del percorso di ricerca 

17.2.2011 Prima presenza nelle classi-campione, durante la lezione di educazione fisica 

Intervista al DS 

18.2.2011 Intervista con quattro allievi delle classi-campione 

24.2.2011 Seconda presenza nelle classi-campione, durante la lezione di educazione fisica 

03.3.2011 AS con i gruppi A e B 

18.3.2011 Questionario per sondare il coinvolgimento emotivo delle classi-campione 

 Sintesi, analisi dei dati e risposte alle domande di ricerca 

 

In questo capitolo si intende approfondire il percorso esposto in questo calendario, per 

spiegare quanto accadrà in ogni fase del suo svolgimento. 
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Presenza nella classe A/B, durante due lezioni di educazione fisica 

 Si tratta del primo momento di contatto con le classi-campione e con il DS. Si prevede la 

presenza del RC durante due dei loro interventi di educazione fisica per diversi motivi. Anzitutto 

questi momenti fanno sì che gli allievi comincino a conoscerlo e si abituino alla sua presenza: 

questo farà sì che durante le AS non si verifichino dei comportamenti, da parte degli allievi, legati 

alla variabile “nuovo docente”. Infatti questi potrebbero rendere meno puri i risultati, andando a 

compromettere la ricerca. Per evitare l’intromissione di questa variabile, il RC deve partecipare 

attivamente alle lezioni, aiutando il DS a realizzare le sue attività. 

 La prima di queste lezioni prevedeva che gli allievi svolgessero dei giochi di squadra scelti 

anticipatamente. La seconda lezione, invece, prevedeva un percorso a postazioni di esercizi, dal 

quale il RC e il DS hanno tratto spunto per progettare le AS. 

 La presenza nelle classi-campione offrirà inoltre l’occasione di osservare comportamenti, sia 

degli allievi sia del DS (vedi allegati 1 e 2), che potranno dare informazioni più dettagliate sul 

contesto, soprattutto al momento dell’incrocio con i dati relativi alle interviste. 

Intervista alle classi-campione e al DS 

 Verrà svolta un’intervista sia con il DS, sia con quattro allievi delle classi. Le interviste 

hanno fini differenti ma complementari: 

 

Obiettivi dell’intervista con il DS: 

- Ottenere dati sulle opinioni che ha il DS riguardo la drammatizzazione. 

- Ottenere dati riguardo la misura in cui il DS adotta delle strategie di drammatizzazione. 

 

Obiettivi dell’intervista con gli allievi: 

- Ottenere dati sul coinvolgimento emotivo e sulla comprensione delle consegne da parte 

degli allievi delle classi-campione, durante le abituali lezioni di educazione fisica. 

- Ottenere dati riguardo la percezione che gli allievi hanno delle eventuali strategie di 

drammatizzazione adottate dal DS. 
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Queste interviste sono di tipo semistrutturato e vengono svolte in due momenti: uno per 

quattro allievi delle classi-campione (vedi allegato 3) uno per il DS (vedi allegato 4). I quatto allievi 

sono stati selezionati con il seguente criterio: della 4A è stato intervistato un alunno che si trovava a 

suo agio durante le lezioni di educazione fisica e che possedeva un carattere spigliato, mentre l’altro 

è stato scelto perché più introverso e leggermente impacciato nel movimento. Per la 4B sono state 

scelte due allieve con le stesse caratteristiche degli allievi della classe parallela. 

 I dati raccolti sono di tipo qualitativo e permettono, grazie all’incrocio con i dati scaturiti 

dall’osservazione dei due interventi precedenti le AS, di ottenere dei dati significativi sul contesto 

classe che partecipa alla ricerca. La sintesi di questi dati si trova nel capitolo “4. Il campione di 

riferimento”, a p. 23. 

AS con le classi campione 

Si tratta del “punto caldo” del percorso di ricerca: sono gli interventi dai quali scaturiranno, 

attraverso diversi strumenti, i dati che permetteranno di rispondere alle domande di ricerca. Gli 

interventi sono strutturati come segue: 

tab. 3.2: Svolgimento delle AS 

Fase 1 - Riferimento: RC. 
- Consegne drammatizzate. 
- Gruppo A 1-5/B 1-5. 

- Riferimento: DS. 
- Consegne non drammatizzate. 
- Gruppo A 6-10/B 6-10. 

Fase 2 Appunti fase 1 

Fase 3 - Riferimento: RC. 
- Consegne drammatizzate. 
- Gruppo A 6-10/B 6-10. 

- Riferimento: DS. 
- Consegne non drammatizzate. 
- Gruppo A 1-5/B 1-5. 

Fase 4 Allievi nello spogliatoio/appunti fase 3 

Fase 1 

Il gruppo viene diviso in due sottogruppi di pari numero. Un gruppo va a svolgere un 

percorso con il RC nel dojo, mentre l’altro gruppo svolge un percorso differente con il DS. I 

percorsi sono stati pensati anticipatamente dal RC e dal DS. Nella stessa occasione si è stabilito che 

il RC deve drammatizzare le consegne mentre il DS deve darle senza drammatizzare: la scelta è 

stata fatta in base ai dati ottenuti durante le interviste e gli interventi precedenti le AS. È stato 

stabilito che il DS deve assumere il ruolo che più si avvicina al suo comportamento abituale (scarso 

uso della drammatizzazione). Questo per evitare la variabile “comportamento insolito da parte del 

DS”, che rischierebbe di compromettere il comportamento degli allievi, e quindi i risultati delle AS. 
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Il RC è tenuto a fare uso di uno sfondo narrativo (i pirati) e deve connotare gli ostacoli 

facendovi riferimento. Inoltre egli deve utilizzare il sistema paralinguistico (modulare la voce per 

sottolineare meglio l’importanza delle consegne), quello cinesico (mimica e gestualità per 

enfatizzare le parole) e la prossemica per supportare il suo linguaggio verbale. Si ritiene inadeguato 

l’uso dell’aptica, perché il RC non è, nonostante le due presenze durante le lezioni abituali, 

abbastanza in confidenza con gli allievi. Il percorso non deve essere decorato, perché questa 

strategia, seppure assimilabile alle modalità di drammatizzazione, non dipende direttamente dal 

linguaggio verbale e da quello non verbale del docente. Inoltre è lecito pensare che la decorazione 

non sia una strategia adottabile abitualmente da un docente di educazione fisica, per questioni di 

praticità. 

Il DS deve dare le consegne stando fermo in piedi davanti alla classe e limitando il più 

possibile il linguaggio non verbale. Anche la voce deve essere più monotona possibile. Egli deve 

però stare attento a non diventare “caricaturale”, a rimanere nel ruolo di docente che dà le consegne 

in una maniera comunque plausibile. 

I due percorsi (vedi allegato 5) prevedono le stesse postazioni proposte durante la lezione 

precedente. A differenza di tale lezione, però, metà degli esercizi sono proposti in una nuova 

variante. Ne risulta che ogni percorso ha sei esercizi di cui gli allievi conoscono già i materiali: tre 

di essi sono da svolgere come la lezione precedente mentre gli altri tre si basano su nuove consegne. 

Per superare queste tre postazioni, gli allievi devono ascoltare le consegne, altrimenti eseguiranno 

gli esercizi presumibilmente nelle stesse modalità adottate nella lezione precedente, quindi in una 

maniera non più accettata. In entrambi i percorsi, uno di questi tre esercizi è nascosto alla vista dei 

compagni per evitare che vi siano fenomeni di imitazione. Questo esercizio è oggetto di 

osservazione diretta da parte del RC e del DS, tramite una griglia (vedi allegato 6), mentre i due 

esercizi non coperti vengono filmati e, in un secondo momento, analizzati. I dati relativi a tutte le 

postazioni osservate sono inseriti in apposite tabelle (vedi allegato 7).  

Fase 2 

 In questa fase avviene lo scambio dei gruppi. Se un gruppo finisce prima, l’altro viene 

occupato con un gioco o una breve attività. Se ne hanno tempo e se è necessario, inoltre, il DS e il 

RC completano la compilazione delle loro griglie d’osservazione. 
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Fasi 3 e 4 

 Lo svolgimento è analogo a quello delle fasi 1 e 2, solo che vengono invertiti i gruppi. 

 Le AS prevedono che ognuno dei due sottogruppi delle due classi svolga i due percorsi 

stabiliti. Questo fa si che in totale vi saranno otto percorsi svolti: due da parte di ognuno dei quattro 

sottogruppi. I dati ottenuti con questi strumenti sono di tipo quantitativo e portano a comprendere 

quanto la variabile dipendente “consegne drammatizzate” influisca sulla variabile dipendente 

“comprensione delle consegne da parte degli allievi”. I risultati di queste analisi sono esposti nel 

capitolo “5. I risultati delle AS”, a p. 25. 

Questionario per sondare il coinvolgimento emotivo delle classi campione 

 Dopo lo svolgimento degli interventi, il RC si reca nuovamente nelle classi per fare 

compilare agli allievi un questionario (vedi allegato 8). Questo strumento ha lo scopo di sondare 

quale sia stato il coinvolgimento emotivo durante le AS, per poi potere rispondere alle domande di 

ricerca relativa a questo aspetto. 

Sintesi, analisi dei dati e risposte alle domande di ricerca 

 Una volta ordinati tutti i dati, è prevista una fase di sintesi, codificazione e analisi degli 

stessi. Infine, una volta ottenuti questi risultati, il RC potrà formulare le risposte ai propri 

interrogativi, portando così a termine la propria ricerca. 
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4. Il campione di riferimento 

 La popolazione che ha partecipato alla ricerca è costituita da due classi di IV elementare, 

entrambe di 21 allievi, che frequentano la stessa sede. 

 Per le attività di educazione fisica, i docenti titolari delle due classi e il DS hanno deciso di 

formare due gruppi che includessero ognuno metà allievi di una delle due classi: ne risultano due 

gruppi ai quali ci si riferisce, in questo lavoro, come gruppo A e gruppo B. Il senso di tale decisione 

è di favorire la socializzazione tra tutti gli allievi dello stesso livello. 

 Secondo quanto osservato durante gli interventi precedenti le AS (vedi allegato 9), gli allievi 

accorrono in palestra con una certa impazienza. Questo denota una buona motivazione di base. Nei 

momenti delle consegne essi si mostrano disciplinati: il DS è intervenuto solo tre volte per 

richiedere la calma, e gli allievi non gli hanno mai chiesto di riformulare le consegne. Nella seconda 

lezione sono stati registrati cinque momenti in cui gli allievi hanno riso per i gesti e le battute del 

DS durante le consegne agite. Si può affermare dunque che gli allievi recepiscono bene le consegne 

e sono piuttosto stimolati dal punto di vista emotivo. 

 Durante il punto caldo, gli allievi hanno partecipato attivamente e attenendosi in maniera 

diligente alle regole. Al termine di ogni attività, due di essi erano tenuti a valutare la proposta del 

DS cerchiando una delle tre “faccine” (triste, media, felice) su un apposito foglio: si tratta di una 

prassi adottata dal DS al termine di ogni lezione. In entrambi i casi i due allievi hanno cerchiato la 

“faccina” felice, dimostrando di avere apprezzato quanto appena svolto.  

 Le interviste agli allievi (vedi allegato 10), in generale, hanno lasciato trasparire un netto 

gradimento, da parte degli allievi, rispetto alle lezioni di educazione fisica e al DS. 

 Quanto osservato riguardo il comportamento del DS (vedi allegato 11) mette in luce la sua 

scelta di non adottare particolari strategie di drammatizzazione: l’impressione generale, durante 

l’osservazione, è che il DS sfrutti poco la comunicazione non verbale come strategia per ottenere 

l’attenzione degli allievi. 

 L’intervista al DS (vedi allegato 12) ha inizialmente dato luogo a un malinteso: egli ha 

risposto alle domande del RC credendo che con “drammatizzazione” s’intendesse l’attività nella 

quale i bambini recitano un testo interpretandolo anche con il linguaggio non verbale. Chiarito il 

malinteso, il DS ha affermato che le consegne “più son chiare meglio è”, e che la drammatizzazione 

possa aiutare soprattutto i bambini più piccoli, ma che egli non la utilizza “esplicitamente, 

volontariamente”. 
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5. I risultati delle AS 

Comprensione delle consegne 

 Le AS si sono svolte secondo le modalità previste dal RC, e due persone estranee alla ricerca 

hanno partecipato per filmare quanto svolto. È plausibile pensare che la presenza di queste due 

persone abbia potuto condizionare i comportamenti degli allievi, ma tale condizionamento, se 

esiste, riguarda entrambi i percorsi, dal momento che ognuno di essi ha subito la presenza di una di 

queste due persone. 

 Sono stati rilevati differenti comportamenti che contemplavano lo svolgimento corretto o 

scorretto degli esercizi osservati, nonché diverse possibili esitazioni (osservare i compagni; chiedere 

una riformulazione della consegna al DS/RC; chiedere conferma della correttezza di ciò che si 

svolge al DS/RC; discutere con il proprio partner su come eseguire l’esercizio). Dal momento che il 

DS e il RC erano tenuti a non riformulare le consegne e a non dare suggerimenti, gli allievi hanno 

spesso dovuto gestire autonomamente i propri dubbi e decidere come procedere: in alcuni casi le 

esitazioni hanno portato a risolvere in maniera corretta gli esercizi, mentre in altri casi gli allievi 

dubbiosi hanno optato per una soluzione scorretta. Anche queste distinzioni sono state registrate. In 

alcuni casi degli allievi hanno ricevuto dall’esterno dei suggerimenti su come procedere. 

 I risultati osservati nelle AS sono stati schematizzati in una tabella (vedi allegato 13) di cui 

viene qui riportata una sintesi: 

tab 5.1: Sintesi dei comportamenti degli allievi dopo avere ascoltato consegne drammatizzate e non 

 Consegne drammatizzate Consegne non drammatizzate 

Totale esecuzioni 120 (100 %) 119 (100 %) 

Esecuzioni corrette 67 (55.8 %) 71 (59.7 %) 

Totale esitazioni  21 (17.5%) 26 (21.8 %) 

Esitazioni che portavano ad 
esecuzioni corrette 

12 (10 %) 12 (10 %) 

Esitazioni che portavano ad 
esecuzioni scorrette 

8 (6.7 %) 9 (7.6 %) 

Suggerimenti su come 
eseguire un esercizio 

1 (0.8 %) 5 (4.2 %) 

Esecuzioni scorrette 32 (26.7 %) 22 (18.5 %) 

 

 Il dato che possiede uno scarto maggiore nelle due situazioni è quello delle esecuzioni 

scorrette: il 26.7 % degli allievi, in seguito a consegne drammatizzate, ha svolto in maniera scorretta 

l’esercizio, mentre solo il 18.5 % di quelli che hanno assistito alle consegne non drammatizzate ha 
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sbagliato. Le esecuzioni corrette, invece, hanno uno scarto minimo, che va comunque interpretato a 

favore delle consegne non drammatizzate. Un altro dato interessante è quello relativo alle esitazioni: 

la quantità di allievi che ha esitato in seguito alle consegne non drammatizzate (21.8 %) è 

leggermente maggiore rispetto a quella di coloro che hanno avuto un dubbio dopo le consegne 

drammatizzate (17.5 %). È plausibile pensare che un allievo che ha un dubbio su come eseguire 

l’esercizio, e non ha un feedback dall’esterno, cerchi di ricordarsi la consegna data. Purtroppo, 

durante le attività, alcuni allievi dubbiosi sono stati aiutati da qualcuno esterno alla coppia: 1 allievo 

nei percorsi tenuti dal RC e 5 nei percorsi tenuti dal DS. Dal momento che i suggerimenti, nel 

secondo caso, sono stati dati ad allievi che stavano eseguendo l’esercizio nascosto, si può pensare 

che sia stato proprio il DS a darli. Purtroppo questo fenomeno ha influenzato i dati sulle decisioni 

degli allievi che hanno esitato. Di fronte a dati non compromessi, si sarebbe potuto stabilire quanto 

una consegna drammatizzata rimanga impressa nella mente di chi ascolta, rispetto ad una consegna 

non drammatizzata, confrontando quanti, davanti ad un’esitazione, optassero per la soluzione giusta 

o per una scorretta. 

 Si può rilevare comunque questo dato, analizzando separatamente i comportamenti 

manifestatisi nelle diverse postazioni: a tale scopo viene riportata una tabella estensiva di quella 

precedente. 

tab 5.2: Sintesi dei comportamenti degli allievi nelle postazioni osservate 

 Consegne drammatizzate Consegne non drammatizzate 

Esercizio D1 D2 D5* ND1* ND2 ND3 

Totale esecuzioni 40 (100 %) 40 (100 %) 40 (100 %) 40 (100 %) 40 (100 %) 39 (100 %) 

Esecuzioni corrette 24 (60 %) 35 (87.5 %) 8 (20 %) 18 (45 %) 30 (75 %) 23 (58.9 %) 

Totale esitazioni  7 (17.5 %) 2 (5 %) 12 (30 %) 21 (52 %) 1 (2.5 %) 4 (10.3 %) 

Esitazioni che portavano ad 
esecuzioni corrette 

4 (10 %) 0 (0 %) 8 (20 %) 7 (17.5 %) 1 (2.5 %) 4 (10.3 %) 

Esitazioni che portavano ad 
esecuzioni scorrette 

2 (5 %) 2 (5 %) 4 (10 %) 9 (22.5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Suggerimenti su come 
eseguire un esercizio 

1 (2.5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (12.5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Esecuzioni scorrette 9 (22.5 %) 3 (7.5 %) 20 (50 %) 1 (2.5 %) 9 (22.5 %) 12 (30.8 %) 

* Questi esercizi sono nascosti alla vista degli allievi. 

 

 Qui si può notare che il maggior numero di esitazioni è avvenuto nel primo degli esercizi 

condotti dal DS: 21 allievi hanno avuto un dubbio davanti all’esercizio mostrato, e 9 di questi hanno 

optato per un’esecuzione scorretta. Bisogna anche notare che 5 alunni hanno avuto un suggerimento 

dall’esterno, ma in precedenza stavano svolgendo l’esercizio in modo errato. Questo dato 

indicherebbe una scarsa permanenza delle consegne non drammatizzate nella memoria degli allievi, 

ma, osservando le colonne relative agli altri esercizi dello stesso percorso, si può notare come la 
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totalità delle esitazioni sia sfociata in un esecuzione corretta. È lecito dunque pensare che gli allievi 

non abbiano compreso bene unicamente la consegna riguardante l’esercizio ND1, quando invece 

essa è stata data in modo chiaro: “Dovete afferrare la panchina con due mani, come l’altra volta, e 

saltare da una parte all’altra per poi tornare indietro, sempre facendo una pausa in mezzo con i due 

piedi. Insomma, salite sulla panchina con i piedi, poi scendete dall’altra parte, risalite e tornate 

indietro.”. Per quanto riguarda il percorso condotto dal RC, si sono verificate esitazioni sfociate in 

un’esecuzione scorretta in tutte le postazioni osservate: addirittura l’esercizio D2 vede tutti i dubbi 

risolversi in un errore. È dunque lecito concludere che le consegne non drammatizzate si fissano 

maggiormente nella memoria degli allievi, rispetto a quelle drammatizzate. Ciò sarebbe giustificato 

dal fatto che le consegne drammatizzate implicano un maggior numero di informazioni 

multimediali (gesti, variazioni nella voce, elementi narrativi) che vanno a stimolare chi le ascolta, 

mentre quelle non drammatizzate potrebbero permettere all’attenzione dell’allievo di focalizzarsi 

esclusivamente sul contenuto di quanto viene verbalizzato. 

 La tabella permette anche di notare che, in tutti gli esercizi, il comportamento più frequente 

è l’esecuzione corretta dell’esercizio. Va fatta eccezione per l’esercizio D5, dove si può vedere che 

metà degli allievi partecipanti ha sbagliato da subito. Questo ci riporta ai dati della tabella 

precedente: tra il percorso con consegne drammatizzate e il percorso con consegne non 

drammatizzate, il primo ha registrato un numero maggiore di esecuzioni scorrette. 

 Si può dunque rispondere al primo quesito affermando che la drammatizzazione delle 

consegne impedisca o attenui la comprensione delle stesse, nel caso in cui esse si riferiscano ad un 

nuovo compito. Si può quindi pensare che tale modalità, nel momento delle consegne, comprometta 

le capacità relative alla dimensione cognitiva. 
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Coinvolgimento emotivo 

 Dopo le AS, al fine di raccogliere dati sul coinvolgimento emotivo da esse suscitato, il RC si 

è nuovamente recato nelle classi-campione per proporre agli allievi un questionario (vedi allegato 

14). Questo strumento prevedeva che gli alunni, in maniera molto diretta, esprimessero quanto 

avessero gradito il comportamento assunto da parte del RC e del DS, per quanto riguarda le AS. Dal 

momento che si trattava di un feedback diretto, chiedere agli allievi di addurre il proprio nome 

sarebbe stato compromettente per i dati raccolti: in effetti, alcuni di loro hanno espresso valutazioni 

negative nei confronti dei conduttori delle attività. Si è dunque deciso di proporre i questionari in 

forma anonima. 

 Viene qui riportata una tabella che riporta i risultati ottenuti da questo strumento. 

 

Tab 5.3: Risultati del questionario sul coinvolgimento emotivo 

Percorso con consegne non drammatizzate 

Indice di gradimento dell’affermazione* 1 2 3 4 5 NR 

Ero contento prima di andare in palestra. 1 4 11 10 14 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 5 6 13 8 8 0 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 0 8 13 19 0 

Ero felice di fare il percorso. 0 1 5 12 21 1 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 1 5 12 9 13 0 

L’attività era più bella del solito. 1 6 6 6 21 0 

Percorso con consegne drammatizzate 

Ero contento prima di andare in palestra. 1 1 3 3 32 0 

Ero contento di fare un’attività con un nuovo docente. 0 0 0 7 33 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 1 2 12 10 13 2 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 1 3 9 27 0 

Ero felice di fare il percorso. 1 0 1 3 34 1 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 0 1 8 11 20 0 

L’attività era più bella del solito. 0 2 1 4 32 1 

*1 = per niente d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = d’accordo; 4 = molto d’accordo; 5 = pienamente d’accordo; NR = Non 
registrato 
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fig. 5.1: Ero contento prima di andare in palestra? 

 Questo grafico riprende i dati della prima domanda e li confronta nei due casi ND (percorso 

con consegne non drammatizzate) e D (percorso con consegne drammatizzate). Si può notare come 

gli allievi fossero generalmente molto entusiasti prima di recarsi nel dojo con il RC. Bisogna tenere 

conto del fatto che, nonostante la presenza del RC nella classe durante le due lezioni precedenti, le 

AS rappresentavano la prima proposta in cui egli conducesse un’attività. Inoltre sono rare le 

occasioni in cui gli allievi svolgano delle attività nel dojo della scuola. Si può presupporre che 

questi due fattori abbiano avuto un certo influsso sull’entusiasmo degli allievi. 

 

 

fig. 5.2: Ero contento di fare un’attività con un nuovo docente? 

 Qui si trova conferma al fatto che l’entusiasmo degli allievi, durante l’attività condotta dal 

RC, fosse influenzata anche dal fattore “nuovo docente”, nonostante essi lo avessero conosciuto due 

settimane prima. 
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fig. 5.3: È stato bello ascoltare le regole del percorso? 

 I dati relativi a questa domanda sono molto importanti, dal momento che essa si riferisce 

direttamente al momento delle consegne, che è il punto centrale di questa ricerca. Nonostante i dati 

siano piuttosto distribuiti tra gli indici, si può notare che le consegne drammatizzate destano 

maggior interesse: più allievi non hanno trovato bello ascoltare le regole senza drammatizzazione, 

mentre le consegne date dal RC hanno ottenuto più successo. È altresì interessante notare che le due 

modalità hanno ottenuto i risultati più alti rispettivamente nell’indice 3 (d’accordo) e nell’indice 5 

(pienamente d’accordo). Si può dire che gli allievi abbiano apprezzato maggiormente le consegne 

drammatizzate. 

 

fig. 5.4: Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo fare? 

 Questo grafico mostra che gli allievi erano piuttosto felici all’idea di svolgere entrambi i 

percorsi. Nonostante la stessa tendenza crescente, si può notare che la distribuzione del gradimento, 

nel caso delle consegne drammatizzate, sia più spostata verso l’indice 5, il che indica ancora una 

volta una preferenza verso la proposta del RC. 
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fig. 5.5: Ero felice di fare il percorso? 

 Anche qui, come nel grafico precedente, c’è una tendenza crescente nel gradimento delle 

due modalità e, ancor più di quanto si sia osservato prima, i dati relativi alle consegne 

drammatizzate sono più spostati verso l’indice 5: gran parte degli allievi (34 su 40) era felice di 

svolgere il percorso proposto dal RC. 

 

fig. 5.6: L’attività mi è sembrata diversa dal solito? 

 Questo grafico può mostrare quanto le novità intrinseche alla proposta del RC possano avere 

influenzato gli allievi: molti hanno trovato diversa l’attività da lui proposta, proprio perché i 

presupposti erano diversi (dojo, nuovo docente, modalità drammatizzata). Per quanto riguarda il 

DS, invece, i risultati sono piuttosto distribuiti tra gl’indici 3, 4 e 5, il che mostra che quanto da lui 

proposto costituisse per meno allievi una forte novità. Potrebbe avere giocato un ruolo 

fondamentale il fatto che i suoi percorsi si siano svolti in palestra, mentre quelli del RC nel dojo. 

 Questo dato è comunque interessante, se si pensa che gli esercizi svolti riproponevano gli 

stessi materiali della lezione precedente, eppure i più, in generale, si sono trovati d’accordo nel dire 

che le attività fossero diverse dal solito: si può pensare che gli allievi abbiano percepito come novità 

l’insieme costituito dalle AS: due docenti, il dojo, i cameraman, le postazioni nascoste.  
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fig. 5.7: L’attività era più bella del solito? 

 Oltre ad avere percepito come una novità le AS, gli allievi l’hanno evidentemente trovata 

più piacevole rispetto a quanto svolto solitamente. Nel leggere questi dati valgono le medesime 

considerazioni poste per il grafico precedente: probabilmente qui gli allievi si riferiscono all’attività 

come situazione nell’insieme. È da notare che, anche in questo caso, gli allievi hanno espresso 

maggior gradimento per l’attività proposta dal RC. 

 Si può dunque rispondere al secondo quesito affermando che la drammatizzazione delle 

consegne aumenti il coinvolgimento emotivo provato dagli allievi. Tale modalità, quindi, stimola 

efficacemente la dimensione affettiva. 

 È particolare il fatto che i due quesiti abbiano risposte opposte, cioè che la 

drammatizzazione delle consegne ne ostacoli la comprensione ma aumenti il coinvolgimento. È 

altresì particolare il fatto che questi due fenomeni sembrino non influenzarsi: era infatti plausibile 

ipotizzare, a priori, che la motivazione supportasse la comprensione. Questa riflessione potrebbe 

essere la base di uno sviluppo di ricerca che indaghi la relazione tra i due fenomeni. 
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6. Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

 È possibile che la drammatizzazione delle consegne, in un’attività di educazione fisica, 

possa influire: 

- sulla comprensione delle regole da parte di un gruppo di allievi del II ciclo? 

 Si, la drammatizzazione vi influisce negativamente. 

- sul coinvolgimento emotivo mostrato da un gruppo di allievi del II ciclo? 

 Si, la drammatizzazione vi influisce positivamente. 

 

Applicazioni 

 I dati di questa ricerca sono tesi al miglioramento della conduzione delle lezioni di 

educazione fisica, sia in termini di qualità dell’insegnamento (coinvolgimento emotivo e 

comprensione delle consegne), sia in termini di risparmio di tempo ed energia per i docenti. I dati 

rilevati hanno mostrato che la modalità drammatizzata porta ad un maggiore coinvolgimento 

emotivo da parte degli allievi. D’altro canto, però, la stessa modalità comporta una minore 

comprensione delle consegne, forse proprio a causa del forte coinvolgimento emotivo che va ad 

aggiungersi all’entusiasmo che già normalmente le lezioni di educazione fisica suscitano negli 

allievi. Queste considerazioni porterebbero a concludere che la modalità drammatizzata non debba 

essere adottata sempre: si potrebbe dunque evitare di drammatizzare le consegne se queste 

implicano un compito nuovo per gli allievi, mentre questa modalità potrebbe essere adottata se gli 

allievi conoscono il compito che stanno per svolgere. 

 Questo discorso vale, ovviamente, se non si tiene conto della possibilità di agire le 

consegne: è lecito infatti pensare che tale strategia sia molto utile per fare comprendere meglio le 

consegne, sia che esse siano drammatizzate, sia che non lo siano. 
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Prospettive di ricerca 

 La ricerca presentata in questo lavoro di diploma non è esente da difetti: dal momento che i 

questionari sul coinvolgimento emotivo sono anonimi, non è stato possibile fare dialogare i dati 

relativi alle due domande. Sarebbe stato interessante comprendere se il difetto nella comprensione 

delle consegne, utilizzando la drammatizzazione, fosse dovuto al coinvolgimento emotivo da essa 

suscitato o piuttosto da altri fattori. Un altro limite del lavoro è la ristrettezza del campione di 

riferimento, che va a minare l’attendibilità, non tanto dei dati raccolti, quanto delle risposte date ai 

quesiti iniziali. Una ricerca che prendesse in considerazione un maggior numero di dati porterebbe a 

delle risposte più attendibili. Inoltre, nonostante i provvedimenti presi dal RC per eludere la 

variabile “nuovo docente”, dai dati emersi si evince che gli allievi siano stati condizionati dalla 

stessa nello svolgimento delle AS. Una ricerca longitudinale che preveda la conduzione delle classi 

da parte sua per un lungo periodo potrebbe ridurre maggiormente l’influsso di questa variabile. In 

questo senso, i risultati migliori si otterrebbero se la ricerca partisse direttamente con due nuovi 

docenti: uno che drammatizzi sempre in modo articolato e uno che drammatizzi il meno possibile. 

In effetti il DS, seppure poco incline alla modalità di drammatizzazione, normalmente ne utilizza 

alcune componenti, anche se in modo limitato. Anche il fatto che egli abbia drammatizzato, se 

possibile, meno del solito durante le AS potrebbe avere condizionato i comportamenti degli allievi. 

 Oltre a queste riflessioni inerenti il percorso presentato, questa ricerca fa sorgere altre 

possibili domande: come si comporterebbero degli allievi di un altro livello nelle medesime 

condizioni? Quanto influisce la scelta di adottare una delle due modalità per altri tipi di attività, o 

anche in altre discipline? Quanto influisce l’assenza delle consegne agite in entrambe le modalità? 

 In particolare quest’ultima domanda sarebbe una base interessante per una nuova ricerca in 

cui confrontare modalità drammatizzata, non drammatizzata e con consegne agite. Inoltre si 

potrebbe pensare di addurre, come variabile, l’utilizzo o l’omissione dell’aptica, oppure di 

decorazioni che leghino le attività allo sfondo narrativo utilizzato. 

 In sintesi, questa ricerca potrebbe sicuramente essere riproposta nella stessa forma per 

cercare di rispondere in maniera più attendibile agli interrogativi posti, ma potrebbe anche fungere 

da base per nuove ricerche che sondino l’effettiva utilità ed efficacia della drammatizzazione e di 

altre capacità non contemplate in questo lavoro. 

 

 

Caratteri utilizzati (spazi e note inclusi, esclusi indice, copertina, bibliografia e allegati): 61’986  



Se drammatizzo capite meglio?  

35 

7. Bibliografia 

 

- AA.VV. (2004). Il piccolo Rizzoli Larousse - dizionario-enciclopedia. Milano: Rizzoli 

Larousse. 

- AA.VV. (2010). Grande dizionario di italiano Garzanti. Milano: DeAgostini. 

- Cristina Coggi, Paola Ricchiardi (2005). Progettare la ricerca empirica in educazione. 

Roma: Carocci. 

- Daniel Goleman. (1997). Intelligenza emotiva. Milano: Rizzoli. 

- Enrico Ferretti. (1997). Giochi sociomotori. Bellinzona: Centro didattico cantonale. 

- Enrico Ferretti, Flavio Rossi. (2008). Percorsi ludici ai grandi attrezzi. Ricevuto durante il 

modulo MET – Automatismo e incertezza motoria. Locarno. 

- Gian Marco Marzocchi, Adriana Molin, Silvana Poli. (2000). Attenzione e metacognizione. 

Trento: Erickson. 

- Karl Ernst, Walter Bucher. (2004). Manuali per l’educazione fisica, vol.1. Berna: CFS. 

- Luciano Paccagnella. (2004). Sociologia della comunicazione. Bologna: Il Mulino. 

- Marcel Crahay. (2000). Psicopedagogia. Brescia: La scuola. 

- Pierre Parlebas. (1976). Sport en jeu. Parigi: Cemea. 

- Pierre Parlebas. (1981). Contribution à un lexique commenté en science de l’action motrice. 

Parigi: INSEP. 

- Pierre Parlebas. (1998). Jeux, sports et sociétés. Lexique de praxéologie motrice. Parigi: 

INSEP. 

 

- UFSPO. (2010). Generali dal profilo scientifico-pedagogico. Disponibile in: 

http://www.qims.ch/internet/qims/it/qims/praxis/ticino/unterseite_1.html [23 dicembre 

2010]. 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Se drammatizzo capite meglio? , scritta da Davide Nevano, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 



 Davide Nevano 

36 

  



Se drammatizzo capite meglio?  

37 

8. Allegati  

Allegato 1 – Griglia di osservazione della classe 

 Abilità componenti Osservazione M
om

enti precedenti l’attività 

Si mostrano emotivamente coinvolti mentre si 
cambiano (fanno rumore, urlano, corrono per 
entrare nello spogliatoio)? 

 

Si mostrano emotivamente coinvolti nell’entrare in 
palestra (fanno rumore, urlano, corrono)? 

 

Fanno un momento di gioco libero?  

Fanno un riscaldamento condotto dal docente?  

S
tacco/m

om
ento delle consegne 

Quando il docente comincia a parlare, gli allievi si 
placano subito? 

 

Sono seduti per ascoltare le consegne?  

Ascoltano le consegne mostrando attenzione?  

Chiedono chiarimenti al docente riguardo le 
consegne? 
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Hanno una reazione emotiva alle consegne del 
docente e/o al modo in cui vengono date? 

 

P
unto caldo 

Si mostrano motivati a svolgere l’attività subito dopo 
le consegne? 

 

Si bloccano durante lo svolgimento dell’attività 
perché non sanno cosa devono fare? 

 

Chiedono al docente di riformulare le consegne?  

C
oda 

Smettono di svolgere l’attività quando lo dice il 
docente? 

 

Si mostrano entusiasti dell’attività appena svolta?  

Partecipano ad un’eventuale discussione conclusiva 
di riflessione? 

 

Si mostrano entusiasti di quanto svolto nel ritorno 
agli spogliatoi? 
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Allegato 2 – Griglia di osservazione del docente 

 Abilità componenti Osservazione S
fondo narrativo 

Ha preparato dei materiali per arricchire l’attività e/o 
per legarsi ad uno sfondo narrativo? 

 

Fa riferimento ad uno sfondo narrativo durante lo 
stacco? 

 

Fa riferimento allo sfondo narrativo negli interventi 
verbali che avvengono durante l’attività? 

 

Propone un momento conclusivo nel quale riprende 
lo sfondo narrativo? 

 

U
so della voce 

Modula la voce?  

Verbalizza le consegne evidenziandole con un uso 
della voce variato dal punto di vista del ritmo e della 
dinamica? 

 

Incita e/o riprende gli allievi in maniera enfatica 
durante l’attività? 

 

Riformula le consegne?  
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M
im

ica 

Gesticola durante le consegne?  

Agisce le consegne?  

Gesticola quando interviene durante l’attività?  

P
rossem

ica 

Si sposta nello spazio durante le consegne?  

Si avvicina agli allievi durante le consegne?  

Si sposta durante lo svolgimento dell’attività?  

Si sposta quando deve intervenire durante lo 
svolgimento dell’attività? 
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Allegato 3 – Intervista semistrutturata per gli allievi 

 

 

 

 

Nome dell’allievo: __________________________ 

Data e ora dell’intervista: __________________________ 

Modalità di registrazione: Appunti e dittafono 

 

 

1) Ti piace l’ora di educazione fisica? 

2) Ti piace il modo di insegnare del docente di educazione fisica? 

3) Cosa ti piace in particolare di come insegna il docente? 

4) Capisci sempre quello che spiega il docente prima di un gioco o un percorso? Come mai? 

5) Se non hai capito bene cosa devi fare, cosa fai? 

6) Cosa fa il docente quando vi spiega cosa fare? 

7) Ti piace come il tuo docente ti spiega cosa devi fare? 
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Allegato 4 – Intervista semistrutturata al docente 

 
 
 
 
 

Nome e cognome del docente: __________________________ 

Data e ora dell’intervista: __________________________ 

Modalità di registrazione: Appunti e dittafono 

 

 

1) Lei prevede dei momenti drammatizzati per le sue lezioni? 

2) Crede che drammatizzare le consegne di un’attività porti gli allievi a comprendere meglio 

quanto devono fare? 

3) In che misura ritiene che drammatizzare porti i suoi allievi (ci si riferisce soprattutto alla 

classe-campione) a comprendere meglio le consegne? 

4) Qual è il riscontro che ottiene dalla sua classe quando drammatizza? 

5) Qual è il riscontro che ottiene dalla sua classe quando non drammatizza? 

6) Quanto crede che la modalità di drammatizzazione influisca sul coinvolgimento emotivo dei 

suoi allievi? 

7) In quali tipi di lezione (giochi, percorsi, riscaldamenti…) ritiene che sia importante 

drammatizzare? 

8) In quali momenti della lezione ritiene che drammatizzare porti dei vantaggi. 

9) Come definirebbe la drammatizzazione? 

10) Quali sono secondo lei le abilità che intervengono nella modalità di drammatizzazione? 

11) Quali di queste abilità ritiene fondamentali perché la modalità di drammatizzazione risulti 

efficace? 
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Allegato 5 – Percorsi previsti dalle attività sperimentali 

Percorso condotto dal DS 

Luogo: palestra 

Modalità: consegne non drammatizzate 

 

 
 

Esercizi modificati rispetto alla lezione precedente: 

1) Panchina: Gli allievi devono tenere le mani sulla panchina e, a piedi pari, saltare sulla stessa, poi 

dall’altra parte, poi di nuovo sulla panchina, poi al lato di partenza. Questo esercizio è nascosto alla 

vista degli altri. 

2) Lancio della palla: un allievo lancia la palla, facendola rotolare. L’altro deve rincorrerla appena 

la vede passare tra le sue gambe e deve riuscire a prenderla in mano per poi riportarla indietro. 

3) Cerchi: Gli allievi devono saltare dentro ai cerchi. Ogni terzo cerchio essi devono accovacciarsi 

prima di continuare. 

 

Esercizi riproposti come nella lezione precedente: 

4) Salto della corda in due: uno dei due allievi fa girare la corda e sia lui sia il suo compagno 

devono saltarla. 

5) Pertiche: Gli allievi devono rimanere attaccati ad una pertica più a lungo possibile. 

6) Anelli: Gli allievi devono rimanere appesi, con gli anelli all’altezza del viso, il più possibile. 
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Percorso condotto dal RC 

Luogo: dojo 

Modalità: consegne drammatizzate 

 
 
 

Esercizi modificati rispetto alla lezione precedente: 

1) Palloncini: Gli allievi devono tenere i palloncini in aria utilizzando le mani e la testa.  

2) Salto di ostacoli: Gli allievi devono saltare sui primi due ostacoli e devono passare sotto al terzo. 

5) Palla sotto al ponte: Un allievo deve fare il ponte tenendo la pancia verso il basso, mentre l’altro 

deve far passare la palla sotto di lui. Questo esercizio è nascosto alla vista degli altri. 

 

Esercizi riproposti come nella lezione precedente: 

3) Passarsi il pallone medicinale: Gli allievi devono passarsi il pallone medicinale facendolo 

rotolare tra i due pali. 

4) Passaggio del testimone: Gli allievi devono stare schiena contro schiena e passarsi il testimone da 

diverse direzioni. 

6) Gymball: Gli allievi devono, uno alla volta, adagiarsi sulla gymball e starvi in equilibrio il più 

possibile. 
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Allegato 6 – Osservazione delle postazioni 

 

Docente osservatore: _______________________ 

Data e ora dell’osservazione: ______________________ 

Numero di allievi che partecipano al percorso: _____ 

Drammatizzazione: ☐ SI  ☐ NO 

Descrizione dell’ostacolo osservato: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Quanti allievi chiedono di riformulare la consegna per l’ostacolo osservato, durante lo stacco? ___ 

Quanti allievi chiedono di riformulare la consegna per l’ostacolo osservato, durante il punto caldo? ___ 

Quanti allievi si bloccano all’ostacolo osservato? ___ 

Quanti allievi svolgono nel modo sbagliato l’ostacolo osservato? ___ 

 

Ulteriori osservazioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



 Davide Nevano 

46 

Allegato 7 – Tabelle dati delle attività sperimentali 

Comportamento di ogni allievo in ogni postazione osservata 

 

Esercizi osservati nel percorso con 
consegne drammatizzate 

Esercizi osservati nel percorso con 
consegne non drammatizzate 

 

Filmato Appunti Appunti Filmato 

Orario Coppia Sequenza Allievo Sesso Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 5 Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Osservazioni 

8.30 – 9.45 
Consegne 
drammatizzate 
 
9.45 – 10.00 
Consegne non 
drammatizzate 

A1  A1a         

A1b         

A2  A2a         

A2b         

A3  A3a         

A3b         

A4  A4a         

A4b         

A5  A5a         

A5b         

8.30 – 9.45 
Consegne non 
drammatizzate 
 
9.45 – 10.00 
Consegne 
drammatizzate 

A6  A6a         

A6b         

A7  A7a         

A7b         

A8  A8a         

A8b         

A9  A9a         

A9b         

A10  A10a         

A10b         

10.15 – 11.00 
Consegne 
drammatizzate 
 
11.00 – 11.45 
Consegne non 
drammatizzate 

B1  B1a         

B1b         

B2  B2a         

B2b         

B3  B3a         

B3b         

B4  B4a         

B4b         
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B5  B5a         

B5b         

10.15 – 11.00 
Consegne non 
drammatizzate 
 
11.00 – 11.45 
Consegne 
drammatizzate 

B6  B6a         

B6b         

B7  B7a         

B7b         

B8  B8a         

B8b         

B9  B9a         

B9b         

B10  B10a         

B10b         

Totale allievi partecipanti all’esercizio              

# esercizi svolti in maniera corretta da subito (G; G->G)              

# esercizi svolti in maniera corretta dopo un’esitazione (…->G; S->G)              

# esercizi svolti in maniera scorretta dopo un’esitazione (…->S; G->S)              

# esercizi svolti in maniera scorretta da subito (S; S->S)              

TOT esercizi svolti    

TOT esercizi svolti in maniera corretta da subito (G; G->G)    

TOT esercizi svolti in maniera corretta dopo un’esitazione (…->G; S->G)    

TOT esercizi svolti in maniera scorretta dopo un’esitazione (…->S; G->S)    

TOT esercizi svolti in maniera scorretta da subito (S; S->S)    
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Quantità di differenti comportamenti adottati da ogni allievo e gruppo 

  Percorso con consegne drammatizzate Percorso con consegne non drammatizzate Totale 

Gruppi Allievi #G; G->G # …->G; 
S->G 

# …->S; 
G->S 

# S; S->S #G; G->G # …->G; 
S->G 

# …->S; 
G->S 

# S; S->S #G;G->G # …->G; 
S->G 

# …->S; 
G->S 

# S; S-
>S 

A 1-5 A1a             

A1b             

A2a             

A2b             

A3a             

A3b             

A4a             

A4b             

A5a             

A5b             

Gruppo             

A 6-10 A6a             

A6b             

A7a             

A7b             

A8a             

A8b             

A9a             

A9b             

A10a             

A10b             

Gruppo             

B 1-5 B1a             

B1b             

B2a             

B2b             

B3a             

B3b             

B4a             

B4b             

B5a             

B5b             
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Gruppo             

B 6-10 B6a             

B6b             

B7a             

B7b             

B8a             

B8b             

B9a             

B9b             

B10a             

B10b             

Gruppo             

 
 
 
 
Schema di codifica 
 
 

 
 
 
 

G = Esercizio svolto nella maniera corretta.                                               
 
S = Esercizio svolto nella maniera scorretta, eseguendo le consegne della lezione precedente. 
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Comportamenti adottati dalle coppie in ordine cronologico 

   Coppie partecipanti nelle rispettive rotazioni 

Consegne Esercizi Gruppi 1 2 3 4 5 6 

Drammatizzate 1 A 1-5       

A 6-10       

B 1-5       

B 6-10       

2 A 1-5       

A 6-10       

B 1-5       

B 6-10       

5 (Coperto) A 1-5       

A 6-10       

B 1-5       

B 6-10       

Non 
drammatizzate 

1 (Coperto) A 1-5       

A 6-10       

B 1-5       

B 6-10       

2 A 1-5       

A 6-10       

B 1-5       

B 6-10       

3 A 1-5       

A 6-10       

B 1-5       

B 6-10       
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Allegato 8 – Questionario per il coinvolgimento emotivo 

Testo consegnato: 

 Caro allievo, ti chiedo di indicare quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni, da 1 a 

5 (1 = per niente d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = d’accordo; 4 = molto d’accordo; 5 = 

pienamente d’accordo). Per rispondere ripensa alle attività di educazione fisica che hai svolto con X 

(DS) e con Davide Nevano (RC). 

 

 

Percorso svolto con il docente x: 

 1 2 3 4 5 

Ero contento prima di andare in palestra.      

È stato bello ascoltare le regole del percorso.      

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo fare.      

Ero felice di fare il percorso.      

L’attività mi è sembrata diversa dal solito.      

L’attività era più bella del solito.      

 

 

Percorso svolto con il docente Davide Nevano: 

 1 2 3 4 5 

Ero contento prima di andare in palestra.      

Ero contento di fare un’attività con un nuovo docente.      

È stato bello ascoltare le regole del percorso.      

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo fare.      

Ero felice di fare il percorso.      

L’attività mi è sembrata diversa dal solito.      

L’attività era più bella del solito.      
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Allegato 9 – Dati preliminari sugli allievi 

 

Osservazione delle attività precedenti quella sperimentale: gruppo A 

 Abilità componenti Osservazione 

17.2.2011; 8.30-10.00 24.2.2011; 10.15-11.45 M
om

enti precedenti l’attività 

Si mostrano emotivamente coinvolti mentre 
si cambiano (fanno rumore, urlano, corrono 
per entrare nello spogliatoio)? 

Bisbigliano per decidere 
l’attività da fare. 

Si, sono piuttosto agitati. 

Si mostrano emotivamente coinvolti 
nell’entrare in palestra (fanno rumore, urlano, 
corrono)? 

Corrono dall’entrata della 
palestra fino al cerchio, poi 
però si siedono e stanno 
tranquilli. 

Si, vengono richiamati 4 
volte durante l’appello. 
Chiacchierano e vengono 
ripresi anche durante il 
riscaldamento. 

Fanno un momento di gioco libero? No. 

Fanno un riscaldamento condotto dal 
docente? 

Fanno un riscaldamento non condotto dal docente: 7 giri 
della palestra. Lo fanno ogni lezione. S

tacco/m
om

ento delle consegne 

Quando il docente comincia a parlare, gli 
allievi si placano subito? 

Arriva il silenzio dopo 3 
secondi di attesa da parte 
del docente. 

Arriva il silenzio dopo 4 
secondi di attesa da parte 
del docente. Egli deve però 
fermarsi pochi secondi 
dopo per chiedere 
nuovamente il silenzio. 

Sono seduti per ascoltare le consegne? Si, in cerchio. Si, lungo una delle pareti 
longitudinali (devono 
osservare gli esercizi). 

Ascoltano le consegne mostrando 
attenzione? 

Si, si mostrano coinvolti. Si, ma ci sono due allievi 
che chiacchierano quasi 
per tutto il momento di 
osservazione. 

Chiedono chiarimenti al docente riguardo le 
consegne? 

No. 

Hanno una reazione emotiva alle consegne 
del docente e/o al modo in cui vengono 
date? 

Sono impazienti di 
intervenire verbalmente. 

Ridono in molti, quando il 
docente agisce la 
consegna di stare 
aggrappati alle pertiche 
dicendo “come una 
scimmietta”. P

unto caldo 

Si mostrano motivati a svolgere l’attività 
subito dopo le consegne? 

Si, si alzano celermente. Si, sono piuttosto rumorosi. 

Si bloccano durante lo svolgimento 
dell’attività perché non sanno cosa devono 
fare? 

No. 

Chiedono al docente di riformulare le 
consegne? 

No. 

C
oda 

Smettono di svolgere l’attività quando lo dice 
il docente? 

La prima volta subito, 
mentre la seconda ci 
mettono qualche secondo. 

Impiegano 2 secondi. 
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Si mostrano entusiasti dell’attività appena 
svolta? 

Si, discutono 
animatamente i risultati, 
ma poi si placano per 
osservare l’altra metà 
classe. La seconda volta 
sono più agitati, tanto che il 
docente li richiama con il 
verso “tsch”, dopodiché 
essi si placano. Nella 
tabella di valutazione 
dell’attività tenuta dal 
docente, i due allievi scelti 
segnano la “faccina 
sorridente”. 

Nella tabella di valutazione 
dell’attività tenuta dal 
docente, i due allievi scelti 
segnano la “faccina 
sorridente”. 

Partecipano ad un’eventuale discussione 
conclusiva di riflessione? 

No. 

Si mostrano entusiasti di quanto svolto nel 
ritorno agli spogliatoi? 

Discutono di altro. 

 
 

Osservazione delle attività precedenti quella sperimentale: gruppo B 

 Abilità componenti Osservazione 

 17.2.2011; 10.15-11.45 24.2.2011; 8.30-10.00 M
om

enti precedenti l’attività 

Si mostrano emotivamente coinvolti mentre 
si cambiano (fanno rumore, urlano, corrono 
per entrare nello spogliatoio)? 

Parlano, ma non 
dell’attività che stanno per 
svolgere. 

Bisbigliano, ma sono 
piuttosto tranquilli. 

Si mostrano emotivamente coinvolti 
nell’entrare in palestra (fanno rumore, urlano, 
corrono)? 

Corrono dall’entrata della 
palestra fino al cerchio, poi 
però si siedono e stanno 
tranquilli. 

Hanno delle espressioni 
contente. Alcuni allievi 
sospirano con gioia, ma 
nessuno commenta. 

Fanno un momento di gioco libero? No. 

Fanno un riscaldamento condotto dal 
docente? 

Fanno un riscaldamento non condotto dal docente: 7 giri 
della palestra. Lo fanno ogni lezione. S

tacco/m
om

ento delle consegne 

Quando il docente comincia a parlare, gli 
allievi si placano subito? 

Arriva il silenzio circa dopo 
3 secondi di attesa da 
parte del docente. 

Quasi subito, ma due 
allievi vengono richiamati 3 
volte perché 
chiacchierano. 

Sono seduti per ascoltare le consegne? Si, in cerchio. Si, lungo una delle pareti 
longitudinali (devono 
osservare gli esercizi). 

Ascoltano le consegne mostrando 
attenzione? 

Si, si mostrano coinvolti. Si. Osservano piuttosto 
attentamente le consegne 
agite. 

Chiedono chiarimenti al docente riguardo le 
consegne? 

No, ma metà classe si 
siede sulla riga sbagliata 
prima del Dodgeball. 

No. 
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Hanno una reazione emotiva alle consegne 
del docente e/o al modo in cui vengono 
date? 

No, però ci sono 
discussioni per la 
creazione delle squadre. 

Ridono in 3 occasioni: alle 
pertiche quando la docente 
afferma di non riuscire a 
rimanervi aggrappata; al 
“ponte”, quando incita il 
proprio compagno-allievo 
ad inarcare di più la 
schiena e al passaggio del 
testimone, facendo mosse 
particolari (con il fine di 
fare ridere, si direbbe). P

unto caldo 

Si mostrano motivati a svolgere l’attività 
subito dopo le consegne? 

Si, cercano di terminare in 
fretta le discussioni per la 
creazione delle squadre, 
per poter cominciare. 

Si, si mostrano eccitati ma 
rimangono ordinati. 

Si bloccano durante lo svolgimento 
dell’attività perché non sanno cosa devono 
fare? 

No. 

Chiedono al docente di riformulare le 
consegne? 

No. 

C
oda 

Smettono di svolgere l’attività quando lo dice 
il docente? 

La prima volta subito, ma 
chiedono di fare la rivincita. 
La seconda volta 
impiegano 3 secondi. 

Impiegano 3 secondi. 

Si mostrano entusiasti dell’attività appena 
svolta? 

La prima volta si. La 
seconda volta un po’ 
meno: si mostrano 
contrariati per il 
comportamento di alcuni 
compagni durante il gioco 
dell’Hockey. 
Nella tabella di valutazione 
dell’attività tenuta dal 
docente, i due allievi scelti 
segnano la “faccina 
sorridente”. 

Alcuni allievi, interrogati a 
riguardo, affermano di 
essere “abbastanza 
contenti”. 
Nella tabella di valutazione 
dell’attività tenuta dal 
docente, i due allievi scelti 
segnano la “faccina 
sorridente”. 

Partecipano ad un’eventuale discussione 
conclusiva di riflessione? 

No. 

Si mostrano entusiasti di quanto svolto nel 
ritorno agli spogliatoi? 

Si, parlano di quanto 
appena svolto. 

Discutono di altro. 
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Allegato 10 – Protocolli delle interviste con gli allievi 

Sintesi delle risposte alle domande guida 

Domande guida A4a A5b B2a A1a 

Ti piace l’ora di 
educazione fisica? 

“Si.” “Si.” “Si.” “Si.” 

Ti piace il modo di 
insegnare del 
docente di 
educazione fisica? 

“Si, mi piace.” “Si.” “Si. Tranne alcune 
volte c’è qualcuno 
che fa un po’ la f… la 
fa arrabbiare un po’, 
quindi urla, però si, è 
brava come 
insegnante.” 

“Si.” 

Cosa ti piace in 
particolare di come 
insegna il docente? 

“Che quando qualcuno 
è in difficoltà… aiuta 
sempre.” 
Qualcos’altro che ti 
piace in particolare di 
lei? 
“Mah, un po’ tutto.” 

(riformulazione) 
“Se tipo ness… uno 
non ha capito lo 
spiega due tre volte.” 

“Ma anche magari c’è 
qualcuno che magari 
non capisce, lei 
magari prova a 
ritentare di spiegare.” 

“Non lo so…” 

Capisci sempre 
quello che spiega il 
docente prima di un 
gioco o un 
percorso? Come 
mai? 

“Si, capisco sempre.” 
[…] spiega bene, 
secondo te? 
“Mhh mhh.” (si si) 

“Mhh, non sempre.” 
Secondo te come mai? 
“Mah, certe volte mi 
sconcentro, tipo parlo 
con un amico.” 
Ti è capitato proprio 
anche una volta, 
magari, che tu stavi 
attento a tutto quello 
che diceva la [D], però 
comunque non hai 
capito? 
“Si, ieri, il ciutchball, 
eh, non avevo capito.” 

“Abbastanza.” 
Quindi lo capisci 
sempre o ci sono 
volte in cui magari ti 
capita di non aver 
capito? 
“Alcune volte.” 
Questo secondo te 
succede perché 
magari ti capita di non 
stare attenta o perché 
magari non si è 
spiegata bene la [D], 
eh, può capitare. 
“Tutt’e due” 

“No, non certe 
volte.” 
Magari non ha 
spiegato bene 
oppure ha spiegato 
in un modo che tu 
non hai capito. 
“Eh, perché certe 
volte non spiega 
bene, diciamo che 
non avevo capito 
tanto.” 
Non ti capita che 
magari non stai 
attenta e quindi poi 
non senti, è 
piuttosto lei che non 
spiega bene? 
“Si.” 

Se non hai capito 
bene cosa devi fare, 
cosa fai? 

“Chiedo se può 
ripetere.” 
Semplicemente 
“O se no chiedo a un 
mio compagno se… 
se non mi ricordo.” 

“Alzo la mano e glielo 
chiedo.” 
 

“Alzo la mano e gli, e 
chiedo di presen... di, 
di spiegarmi.” 
Ok, e… non è che 
magari a volte lo 
chiedi a una tua 
compagna o a un tuo 
compagno? 
“Mi è capitato un paio, 
cioè, un due tre 
volte.” 

“Certe volte glielo 
dico, certe volte 
chiedo anche a, 
cioè, a certi miei 
compagni.” 
Poi lei cosa fa? Te 
lo rispiega? 
“Si, lo rispiega.” 
Preferisci 
comunque chiedere 
a lei o ai compagni? 
“Mhh, è uguale.” 

Cosa fa il docente 
quando vi spiega 
cosa fare? 

“Cioè, tipo quando 
dobbiamo da una 
panchina all’altra 

“Si sedeva anche lei in 
cerchio e spiegava.” 
(Nel caso del 

“Ci guarda negli 
occhi. […] 
Chiaramente guarda 

“Tipo fa dei gesti 
con le mani.” 
Vi guarda in faccia, 
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andare con la corda, 
lei sale sulla corda e lo 
fa. Lo fa vedere.” 
(Agisce le consegne) 
E lo fa sempre? Anche 
quando ci sono 
giochi? 
“…quando lei ci 
propone dei giochi ce 
li spiega solo, ma 
quando c’è qualcosa 
da fare… lei ci spiega, 
facendo vedere.” 

Dodgeball) 
 

tutti e spiega.” 
Quando vi mette in 
cerchio capita che 
cammina anche la, 
oppure che sta in 
piedi, oppure si mette 
in cerchio con voi? 
“Cioè, dipende, ci 
sono alcuni vol… 
giorni che sta in piedi, 
tipo al cassone, così, 
viene la, però ci sono 
alc… anche alcuni 
giorni che sta seduta 
con noi in cerchio.” 

oppure guarda fisso 
da una parte… 
“No, ci guarda in 
faccia.” 

Ti piace come il tuo 
docente spiega cosa 
devi fare? 

Beh, si. È una che si 
capisce bene. 

“Si.” 
Come mai? 
“Perché spiega bene.” 
Insomma, si capisce 
sempre. 
“Si, si capisce.” 

“Si, si, mi piace, 
perché… eh, anche 
come prima, cioè, si 
spiega bene, e allora 
mi piace che si fa 
capire da tutti.” 

“Si.” 

 

Allievo 4A: A4a 

 

RC Allora [A4a], secondo te che tipo di domande ti voglio fare? 

A4a Mhh… non so. 

RC Beh, cominciamo a chiederti… come si scrive [A4a]? 

A4a Mhh, [spelling del nome proprio di A4a] 

RC Ok, perfetto, oggi è il 18 febbraio del duemila… 

A4a  Undici. 

RC Bene, mh mh, non sono così le domande eh, e sono le… beh, si, è l’una e mezza, ecco… 

 allora, ti ricordi che ieri sono venuto? 

A4a Si. 

RC Ecco, che sono venuto la a vedere la lezione di… 

A4a Di [D]. 

RC Di [D], esattamente, infatti io volevo chiederti proprio questa cosa, ma te… a te piace l’ora 

 di… di educazione fisica? 

A4a Si. 
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RC Si, ti piace, eh? Ok. E in particolare, se pensi alla [D], a te piace il modo di insegnare della 

 [D]? 

A4a Si, mi piace. 

RC Mhh mhh, ok, e… c’è qualcosa in particolare… cosa ti piace in particolare di come insegna 

 la [D]? 

A4a Mhh, eh, che quando qualcuno è in difficoltà… aiuta sempre. 

RC Ahh, è gentile lei, eh? 

A4a Mhh mhh. 

RC Perché ieri non l’ho vista bene perché… perché avevate la lezione au… come si chiama? 

 Autogestita? 

A4a Ehm, no, ehm, libera. 

RC Libera, e quindi avete scelto voi, diciamo che vi ha fatti fare un po’ a voi, però tu mi dici che 

 quando c’è una difficoltà… che gentile, non son mica tutti così, eh? Sei fortunato, cioè, siete 

 tutti un po’ fortunati. E allora vi aiuta… ok. Qualcos’altro che ti piace in particolare di lei? 

A4a Mhh, mah, un po’ tutto. 

RC Un po’ tutto, va bene… e, tu capisci sempre quello che spiega la [D], prima fare qualcosa, 

 un gioco? 

A4a Si, capisco sempre. 

RC Si, ok, e capisci… mhh… perché spiega bene, secondo te? 

A4a Mhh mhh. 

RC Si, si, si… allora, e se ti capita, non so se ti è mai capitato, ma se ti capita che non hai capito 

 bene cosa devi fare, cos’è che fai? 

A4a Mhh, beh, chiedo se può ripetere. 

RC Semplicemente. 

A4a O se no chiedo a un mio compagno se… se non mi ricordo. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, si si… beh… ora, questa domanda è un po’ particolare, io ti chiedo 

 cosa fa la [D] quando vi spiega cosa fare? 

A4a Mhh, beh, fa vedere gli esercizi lei, li fa. 
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RC Mhh mhh… li fa lei proprio davanti a voi? 

A4a Cioè, tipo quando dobbiamo da una panchina all’altra andare con la corda, lei sale sulla 

 corda e lo fa. Lo fa vedere. 

RC Ho capito, va bene. E lo fa sempre? Anche quando ci sono giochi? 

A4a Si, ah no. Quando, quando… c’è, così, la lezione libera, mhh, no. O quando lei ci propone 

 dei giochi ce li spiega solo, ma quando c’è qualcosa da fare… lei ci spiega, facendo vedere. 

RC Ho capito. E… a te piace come, come spiega la [D]? Cioè tu, aspetta, abbiam detto che 

 quando c’è una cosa, un esercizio nuovo, lei vi fa vedere… ma se invece vi deve proprio 

 solo spiegare cosa fare ti piace, ti piace come spiega? 

A4a Beh, si. È una che si capisce bene. 

RC Mhh mhh, mhh mhh. Ho capito… beh, possiamo concludere che ti piace proprio tutto della 

 lezione di ginnastica. 

A4a. Mhh mhh. 

RC Ho capito. 

 

Allievo 4A: A5b 

 

RC Cominciamo? Benissimo A5b, allora, partiamo con una domanda veramente… 

 semplicissima: ti piace l’ora di educazione fisica? 

A5b Si. 

RC Si… proprio sicuro “si”, eh, perfetto. Allora… e ti piace il modo di insegnare della [D]? 

A5b Si. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, e c’è qualcosa in particolare che ti piace di come insegna la [D]? 

A5b Mhh… boh, nessuno: son tutte belle. 

RC Tutto quello che fa… ma, cioè, però tutto… 

A5b È bello… non c’è niente migliore… tutto è bello. 
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RC Non c’è niente di meglio? Ma se, se tu pensi alla [D], magari sai a inizio lezione che magari 

 vi spiega un gioco, oppure un percorso, eh, magari fa una cosa in particolare che dici “ah 

 que… quello è proprio il tipico della [D] che mi piace”. Non ti viene in mente niente? 

A5b Mhh, a me mi piace pal… eh, tipo palla due campi, battaglie. 

RC Mhh mhh, mhh mhh. 

A5b … mhh, dopo non è… dop… o Sport, fa, eh, fare tipo basket, pallavolo, calcio, Hockey… 

RC Ok, allora a te piacciono tutte, un po’ tutte le attività. 

A5b Si. 

RC Però facciamo così, immagina che la [D] arriva in classe e… cioè, in classe, in palestra, he 

 he, e… vi deve spiegare un nuovo gioco che non conoscete, vi è già capitato, no? 

A5b Si. 

RC E… cioè, lei ha il suo modo di spiegarlo. Io l’ho vista soltanto una volta. Secondo me è 

 brava. Tu cosa ne pensi? 

A5b Anche per me è brava. 

RC Mhh mhh. E c’è qualcosa in particolare, proprio del suo modo di spiegare, di insegnare, che 

 ti piace o… 

A5b Si. Che… eh… spiega, se tipo ness… uno non ha capito lo spiega due tre volte di… 

RC Mhh 

A5b Che capisce, tipo un gioco nuovo, che è difficile da spiegare e non si mette molto in chiaro, 

 che qualcuno non lo capisce, eh… 

RC Mhh mhh. 

A5b Dopo glielo ripete due tre volte. 

RC Senza arrabbiarsi? 

A5b No. 

RC Ah, che gentile. Eh, guarda che non son mica tutti così, eh. E beh, bene bene, e quindi ti 

 piace che lei è disponibile insomma, no? 

A5b Mhh. 

RC Eh, ok. E tu capisci sempre quello che spiega la [D]? 



 Davide Nevano 

60 

A5b Mhh, non sempre. 

RC Non sempre… e… secondo te come mai? È perche magari lei spiega male o ci sono altri 

 motivi? Liberamente, eh, non preoccupar... 

A5b Mah, certe volte mi sconcentro, tipo parlo con un amico. 

RC Ah, ok… si si, va benissimo… eh, anch’io, quand’ero piccolo mi ricordo che mi capitava… 

 eh, quindi, cioè, se tu ci pensi, ci son state delle volte che magari non capivi tutti… tutto… 

 perché parlavi con un amico, ma… ehm, ti è capitato proprio anche una volta, magari, che tu 

 stavi attento a tutto quello che diceva la [D], però comunque non hai capito? Cioè… 

A5b Si, ieri, il ciutchball, eh, non avevo capito. 

RC Anche se eri attento? No, perché è un gioco difficile quello, eh. 

A5b Lo so… 

RC Che poi, aspetta, si chiama, tchu… 

A5b Ciutchball, se non sbaglio, perché è la prima volta che l’ho sentito. 

RC Ha ha, e, cioè, lei l’ha spiegato, e boh, devi contare che c’ero anch’io, magari l’ha spiegato 

 un po’ di fretta e tu non l’hai capito, ho capito. Quindi in quel caso sei proprio tu che, anche 

 se eri attento… 

A5b Non avevo capito. 

RC Mhh mhh… va bene… scusa eh… allora… quindi, se tu non, se, in generale, sia quando ti 

 capita che magari sei deconcentrato, oppure anche come ieri. Ieri non mi ricordo, ma com’è 

 che hai… come hai reagito? Cosa fai quando non capisci quello che spiega la [D]? 

A5b Certe volte faccio “mhh?, che cos’è che intende?”, faccio così ma a bassa voce, e dopo alzo 

la  mano e glielo chiedo. 

RC Insomma, le chiedi di rispiegare? 

A5b Mhh mhh… 

RC Ok… ho capito, ho capito… sempre a lei o anche ai compagni? 

(Intruso: “Ops, scusa”) 

RC Non c’è problema. Sempre a lei o anche ai compagni? 

A5b Sempre a lei. 

RC Mhh, compagni solo per chiacchierare, hehehe. 
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A5b Si. 

RC Ma si si, sempre a lei, eh? Beh, si, d’altro canto, cioè, è lei che ha spiegato, sicuramente è lei 

 quello che lo sa meglio. 

A5b Si, perché se magari anche un altro che non l’ha capito bene glielo chiedo, magari mi… 

 dopo… mi fa sbagliare. 

RC Eh, ma giusto eh, si si, chiaro, chiaro… dunque, torniamo alla [D]. Eh, lei… tu pensa 

 proprio quando vi spiega cosa fare, cos’è che fa? Cioè, come mi descriveresti la [D] che vi 

 spiega un gioco? È un po’ difficile questa domanda. 

A5b Mhh… eh, tipo… Dodgeball. 

RC Mhh mhh. 

A5b che noi giochiamo al martedì con lo Stefano, eh, la prima volta che l’abbiam sentito dalla 

 [D], che è stata la prima volta, dopo abbiam chiesto anche allo Stefano di farci giocare, è 

 sta… eh… ha fatto, uhm… due, due campi, due squadre, e chi veniva preso usciva. 

RC Mhh mhh. 

A5b Dopo se uno faceva volo, eh, facevi rientrare quello. 

RC Mhh mhh, mhh mhh. 

A5b E… dopo finiva così, se, chi è che, se tu hai preso tutta la squadra hai vinto. 

RC Si, si si si si… quindi vi ha, vi ha spiegato queste regole ma, per esempio, ecco, prendiamo 

 proprio questo esempio del Dodgeball, vi ha spiegato, ha fatto i due campi, le due squadre, 

 ma, mhh… come, co… com’è che ve l’ha spiegato? Non so, per dire, ve lo diceva a bassa 

 voce, oppure ve lo diceva ballando, saltando, non so. 

A5b Alta voce, diceva tipo, non so, eh… “oggi facciamo Dodgeball”, così. 

RC Mhh mhh, mhh mhh. 

A5b E ci spiegava. 

RC Si si, e ve lo spiegava così. Non so, si muoveva in una maniera particolare? Faceva qualcosa 

 mentre spiegava oppure… 

A5b No, eh… si sedeva anche lei in cerchio e spiegava. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, sempre in cerchio, eh? 

A5b Mhh mhh. 
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RC Ok… allora… sei stanco? 

A5b Mn. 

RC Ma no, non è… vedi che non era difficile? Ti faccio un’ultimissima domanda… 

 l’ultimissima proprio. Allora, prendiamo proprio lei che spiega, appunto, ad alta voce, lei si 

 siede in mezzo al cerchio, spiega, a te piace come spiega le cose? 

A5b Si. 

RC Ti piace? 

A5b Si, mi piace. 

RC Mhh mhh, ti piace, e… come mai? 

A5b Perché spiega bene. 

RC Insomma, si capisce sempre. 

A5b Si, si capisce. 

RC Mhh mhh, mhh mhh… beh… possiamo concludere che la [D] è una… 

A5b … brava maestra. 

RC Brava maestra, eh si… si si si si si, perfetto. 

 

Allievo 4B: B2a 

 

RC Ecco fatto… allora [B2a], tanto per cominciare l’ho scritto giusto il nome? 

B2a … si, [indicazione su come scrivere il nome di B2a]. 

RC Ah, ok, [indicazione su come scrivere il nome di B2a]. 

B2a Eh, il mio è un nome [indicazione sul nome di B2a]. 

RC Ah, ok, he he he… si si, bene bene, dunque, ieri sono venuto a vedere la lezione di… 

B2a … ginnastica. 

RC Ah, si, chiaro… ti ricordi come mi chiamo? Si. 

B2a … [R]. 

RC Ah, ok, he he. Dunque, a te piace l’ora di ginnastica? 
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B2a Si. 

RC Si? Ti piace… 

B2a Perché facciamo delle cose divertenti… 

RC Si… 

B2a Anche se magari non sempre mi piacciono le cose, però le faccio ugualmente con lo spirito 

 giusto. 

RC Ah, la la. Cioè, quindi anche se una cosa proprio non è la tua preferita, tu dici “ma si, io mi 

 metto d’impegno”. Ah, fai bene, questo è lo spirito giusto, appunto… eh, però, nella 

 maggior parte dei casi, ti piacciono le cose… bene bene bene. Allora… finora nessuno mi ha 

 detto che non gli piace l’educazione fisica, quindi… dunque… e la [D], ti piace il suo modo 

 d’insegnare. 

B2a Si. Tranne alcune volte c’è qualcuno che fa un po’ la f… la fa arrabbiare un po’, quindi urla, 

 però si, è brava come insegnante. 

RC Mhh, a volte si arrabbia, anche con te? Perché? 

B2a Perché alcune volte mi distraggo coi compagni. 

RC Ah, eh bom, te, cioè, è normale, capita, anch’io mi distraevo tantissimo, mh mh mh, quindi a 

 volte si arrabbia, però in genere ti piace, eh? Ok. E, non lo so, se pensi a come insegna, 

 proprio, hai in mente, come spiega lei le cose magari, c’è qualcosa in particolare che ti 

 piace? 

B2a Che fa tu… cioè, ah, ma anche magari c’è qualcuno che magari non capisce, lei magari 

 prova a ritentare di spiegare. 

RC Mhh mhh, mhh mhh. 

B2a Perché magari usa dei termini che magari qualcuno non capisce, però lei dopo cerca di 

 spiegarlo con parole che, che tutti capiscano. 

RC Quindi sempre con le parole, non è che fa qualcos’altro, ah, ok, ho capito. E tu capisci 

 sempre quello che spiega, cough. 

B2a Abbastanza. 

RC Ha ha ha… 

B2a No… 
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RC Ha ha ha… 

B2a Si… 

RC Ha ha ha, abbastanza, quindi lo capisci sempre o ci sono volte in cui magari ti capita di non 

 aver capito? 

B2a Alcune volte. 

RC Mhh. 

B2a Che magari mi capita che spiega un gioco e non… e non riesco magari bene a capir le 

 regole, così. 

RC Mhh mhh, ma questo secondo te succede perché magari ti capita di non stare attenta o 

 perché magari non si è spiegata bene la [D], eh, può capitare. 

B2a Tutt’e due. 

RC Tutt’e due, ho capito, quindi… tza tza tza, come lo posso riassumere… ok… e quando non 

 capisci, adesso, sia che sei stata tu magari che non eri attenta, sia che la [D] che non ha 

 spiegato bene, quando non capisci cosa devi fare, cos’è che fai? 

B2a Alzo la mano e gli, e chiedo di presen... di, di spiegarmi. 

RC Ok, e… non è che magari a volte lo chiedi a una tua compagna o a un tuo compagno? 

B2a Mi è capitato un paio, cioè, un due tre volte. 

RC Mhh mhh, che chiedevi ai compagni, e come è andat… e come andava a finire? 

B2a Niente, mi spiegavano che ad esempio dovevo buttare di la il pallone e fare prima tre 

 passaggi, così. 

RC Ah, ok, quindi non è che poi magari i compagni te l’han spiegato sbagliato. 

B2a No no. 

RC Ha ha, ok, per fortuna, quindi alzi la mano, chiedi… di solito lo fai prima che comincia il 

 gioco, oppure magari è già cominciato il gioco anche se tu non hai capito bene. 

B2a Prima. 

RC Prima, sempre, ho capito… eh, giustamente, se no cosa cominci a fare… va bene… dunque, 

 la [D], quando spiega… c’è qualcosa in particolare che fa, non so, ti viene in mente… cioè, 

 per esempio, c’è chi quando parla, parla così… 

B2a Cioè, non co… cioè guardar per terra. No, la [D], cioè, ci guarda negli occhi. 
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RC Mhh mhh. 

B2a Chiaramente guarda tutti e spiega. 

RC Mhh mhh. 

B2a Cioè, non è che sta li a guardar per terra mentre spiega. 

RC Ok, ma si muove… (entra un intruso) non c’è problema, vieni vieni, si si, vieni… non c’è 

 problema… quindi vi guarda negli occhi, spiega, ma cosa fa? Si muove? No, co… com’è? È 

 in mezzo alla palestra quando spiega? 

B2a Si, è in mezzo ver… cioè, verso le parallele. 

RC È verso le parallele? 

B2a Le spalliere, aspetta, le spalliere. 

RC Le spalliere, si si. Ehm… 

B2a Alcune volte va anche in mezzo, così. 

RC Si, ma io ieri ho visto per esempio che vi ha messi tutti in cerchio per spiegare. 

B2a Si, perché magari c’è qualcuno che… mentre è in campo si distrae. 

RC Ah, ok, e quindi, e quando vi mette in cerchio capita che cammina anche la, oppure che sta 

 in piedi, oppure si mette in cerchio con voi? 

B2a Cioè, dipende, ci sono alcuni vol… giorni che sta in piedi, tipo al cassone, così, viene la, 

 però ci sono alc… anche alcuni giorni che sta seduta con noi in cerchio. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, ho capito, ma fa ridere la [D], ogni tanto? No, vi spiega le cose e poi vi 

 divertite voi, ho capito, giustamente. E, ultimissima domanda, sei stanca? Non era questa la 

 domanda, eh, sei stanca? 

B2a Adesso un pochettino. 

RC Oh, colpa delle mie domande? 

B2a No. 

RC Ah, sei stanca perché stai digerendo. 

B2a No, stamattina mi son svegliata alle tre, poi alle cinque. 

RC Oh, come mai? Così… 

B2a C’è il cane che alle tre ha incominciato a abbaiare… poi anche alle cinque. 
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RC Ha ha… toh… ha ha ha ha… mi, che sfortuna, non è bello quando, eh, capita oramai. No, 

 spero di non stancarmi, mi sembrano domande comunque facili, no? Si… 

B2a Si. 

RC Dai, he he he. Se no dimmelo se son difficili, tanto siamo all’ultima, che è facilissima, 

 quindi abbiamo detto che lei vi guarda negli occhi, op… mhh, magari capita che è verso le 

 spalliere, oppure in mezzo, o a volte, appunto, si mette in cerchio con voi… e ti piace come 

 spiega le cose la [D]? Cioè, questo suo modo di fare ti piace? 

B2a Si, si, mi piace, perché… eh, anche come prima, cioè, si spiega bene, e allora mi piace che si 

 fa capire da tutti. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, e anche il suo modo di… il fatto che vi guarda negli occhi è una cosa 

 che ti piace, giustamente, mhh mhh, mhh mhh, mhh mhh… eh beh, bene bene, allora… 

 

Allievo 4B: A1a 

 

RC Allora, [A1a], cominciamo. Ieri sono venuto a vedere la lezione di… 

A1a … ginnastica. 

RC Esattamente. A te piace l’ora di ginnastica? Si? 

A1a Si. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, ok, e… bah, dunque, parlando della [D]… mhhh, lei vi insegna 

 ginnastica… a te piace il modo di insegnare della [D]? 

A1a Si. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, ok, e… se pensi a come insegna, no, hai in mente, lei entra magari in 

 palestra, vi deve spiegare un nuovo gioco, oppure un’attività… c’è qualcosa in particolare di 

 come insegna che ti piace? 

A1a … eh, boh, non lo so… 

RC Mhh… non so, perché, mhh, tu come… come me la descriveresti, se io non avessi mai visto 

 la [D] e tu mi dovessi dire “ah, la [D], la nuova maestra di ginnastica è bravissima, perché 

 quando ci spiega le cose fa questo, questo e questo”. Tu come me lo spiegheresti? 

A1a Eh… mhh, non lo so. 
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RC Tranquilla, tranquilla, puoi pensarci con calma, io non ho fretta, e poi non c’è una risposta 

 sbagliata, ricordati… 

A1a Mah, non ho capito, cioè, non so, la domanda. 

RC Beh, ti spiego… c’è la Noah, eh, scusami, la [D], c’è la [D] che entra, vi spiega un nuovo 

 gioco, magari un gioco che tu non conosci… è già capitato, no? 

A1a Si. 

RC Allora, ve lo spiega e… sai ci sono persone che magari entrano in palestra, si mettono dietro 

 il cassone così e cominciano “allora, facciamo due squadre… eh, una squadra va di la, una 

 va di la… mhh, mhh”, oppure c’è magari chi entra e dice “allora, ragazzi, ciao, eh, dunque, 

 adesso, ora vi faccio vedere questo nuovo gioco…” vedi, ci son modi diversi di spiegare le 

 cose, e… il suo modo di insegnare mi hai detto che ti piace, ma, appunto, pensando a come 

 fa lei, a come ve le spiega le cose, come usa… come si muove, come parla, c’è qualcosa in 

 particolare che ti piace di lei? 

A1a … eh… si, diciamo… diciamo… (20 secondi di silenzio)… eh… 

RC Non ti viene in mente? 

A1a Ehm, no, non mi viene in mente. 

RC Allora, facciamo così, pensa come parla e pensa a come si muove. Tu preferisci, cioè, ti, ti 

 piace come si muove? 

A1a Si. 

RC Mhh mhh, e co, e com’è che si muove? 

A1a Eh… 

RC Per spiegare, eh, dico. 

A1a … eh…  

RC Mh, dai, non ti preoccupare, facciamo così, passiamo alla prossima domanda, poi magari ti 

 viene in mente il resto, ok? Dai, allora… beh… adesso, al di la di come spiega, tu mi hai 

 detto che ti piace comunque, eh, come spiega, va bene. Tu capisci sempre quello che spiega 

 la [D]? 

A1a No, non certe volte. 
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RC Mhh mhh, non sempre, insomma, però a volte si, ehm… dunque, allora, mi dici che ci sono 

 delle volte che non capisci. Secondo te non capisci magari perché stavi chiacchierando, non 

 eri attenta oppure perché la [D] non ti asp… mhh, magari non ha spiegato bene oppure ha 

 spiegato in un modo che tu non hai capito. 

A1a Eh, perché certe volte non spiega bene, diciamo che non avevo capito tanto. 

RC Mhh, mhh mhh, cioè, quindi è proprio… a te non… che ti ricordi, non ti è mai ca… cioè, 

 non è, non ti capita che magari non stai attenta e quindi poi non senti, è piuttosto lei che non 

 spiega bene? Si si. 

A1a Si. 

RC Ah, ok, perfetto… si si, poi, tranquilla, eh, questa cosa rimane tra me e te, eh, non è che… 

 allora, a volte non spiega bene, e beh, te… certi giochi non son neanche facili da spiegare, 

 eh.. mh mh… va bene, mh mh… e in quei casi, quando tu non capisci bene cosa devi fare, 

 cioè, metti, appunto, la [D] vi ha spiegato un gioco e proprio non hai capito e cosa fai? 

A1a Certe volte glielo dico, certe volte chiedo anche a, cioè, a certi miei compagni. 

RC Mhh mhh, si si… e… quando, aspetta… quando richiedi a lei, cioè, magari chiedi alla [D], 

 alzi la mano, “eh, [D], scusa, non ho capito”, poi lei cosa fa? Te lo rispiega? 

A1a Si, lo rispiega. 

RC Mhh mhh, e poi la lo capisci? Eh beh, si, dopo lo, magari te lo spiega con altre parole o 

 magari te lo fa vedere e capisci e, quando te lo spiegano i compagni? 

A1a Si, capisco anche, ma guardo anche come fanno, cioè… 

RC Ah, ok, cioè… ok… mhh mhh, diciamo che preferisci comunque chiedere a lei o ai 

 compagni? 

A1a Mhh, è uguale. 

RC È uguale, ok, va bene, mhh mhh… d’accordo, adesso… torniamo un attimo a [D], vediamo 

 un po’, a lei, eh, vi spiega cosa fare, cos’è che fa, per esempio… si muove molto quando, 

 quando vi spiega le cose? 

A1a No. 

RC No, sta ferma? 

A1a Non proprio ferma ma… tipo fa dei gesti con le mani. 
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RC Ok, ok, e… con… non lo so, per esempio muove, magari vi guarda in faccia, oppure guarda 

 fisso da una parte… 

A1a No, ci guarda in faccia. 

RC Mhh mhh, mhh mhh, ho capito, e… a te piace questo tuo modo di fare, quando insegna, 

 questo fatto che muove le mani, magari… 

A1a … si… 

RC … ti piace, non ti piace, o forse non… non t’interessa neanche, magari. 

A1a Si, mi piace. 

RC Mh… si, beh, diciamo che uno che insegna così “allora, ragazzi…”, non è bellissimo, no? 

 He he, è meglio se uno “allora, ragazzi, adesso prendete la palla e…”. È un po’ più carino da 

 vedere… ok… e anche il fatto che vi guarda negli occhi… ti piace? Mhh mhh, mhh mhh, ho 

 capito. Convinta? Mh, va bene, dai. 
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Allegato 11 – Dati preliminari sul DS 

 
 

Osservazione delle attività precedenti quella sperimentale: DS 

 Abilità componenti Osservazione  

17.2.2011 24.2.2011  

8.30-10.00 10.15-11.45 8.30-10.00 10.15-11.45 Punteggio S
fondo narrativo 

Ha preparato dei materiali per 
arricchire l’attività e/o per legarsi 
ad uno sfondo narrativo? 

Solo materiale indispensabile 
all’attività. 

Materiale indispensabile 
all’attività e fogli A5 con 
consegne. 

0 

Fa riferimento ad uno sfondo 
narrativo durante lo stacco? 

No 0 

Fa riferimento allo sfondo 
narrativo negli interventi verbali 
che avvengono durante l’attività? 

No 0 

Propone un momento conclusivo 
nel quale riprende lo sfondo 
narrativo? 

No 0 

U
so della voce 

Modula la voce? Abbastanza, ha una modulazione da considerarsi nella norma 
per un docente: alza il tono per attirare l’attenzione e lasciare 
frasi in sospeso che gli allievi devono completare. 

2 

Verbalizza le consegne 
evidenziandole con un uso della 
voce variato dal punto di vista 
del ritmo e della dinamica? 

Poche variazioni nella dinamica, non volute e non adoperate 
come strumento. 

1 

Incita e/o riprende gli allievi in 
maniera enfatica durante 
l’attività? 

Non incita. 
Richiama 
all’ordine 3 
volte. 

Non incita. 
Richiama 
all’ordine 1 
volta. 

Incita gli 
allievi 5 
volte. 
Richiama 
all’ordine 2 
volte. 

Incita gli allievi 
2 volte. 
Richiama 
all’ordine 2 
volte. 

2 

Riformula le consegne? Dopo le consegne chiede agli 
allievi di riformularle. 

Dopo le 
consegne 
chiede se ci 
sono 
domande. 
Dopo il 
primo turno 
blocca 
l’attività per 
riformulare le 
consegne di 
una 
postazione 
(anelli). 

Dopo le 
consegne 
chiede se ci 
sono 
domande. 

2 
M

im
ica 

Gesticola durante le consegne? Moderatamente con le mani, per accompagnare ciò che dice. 
Non usa la mimica facciale. Usa il corpo per mimare ciò che si 
deve fare. 

2 
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Agisce le consegne? Mima gli sport che spiega, ma 
usa solo il corpo e non fa 
vedere come usare i materiali, 
inoltre lo fa stando dove sta 
spiegando. 

Durante lo stretching per 
correggere la postura di alcuni 
allievi. Agisce la consegna per 
ogni postazione assieme a un 
allievo. 

2 

Gesticola quando interviene 
durante l’attività? 

Poco, solo per direttive spaziali e/o per accompagnare ciò che 
dice. 

1 

P
rossem

ica 

Si sposta nello spazio durante le 
consegne? 

Tutti seduti in cerchio, anche 
lei. 

Solo quando agisce le 
consegne. Non mentre 
verbalizza. 

1 

Si avvicina agli allievi durante le 
consegne? 

Tutti seduti in cerchio, anche 
lei. 

Non mentre verbalizza e 
nemmeno mentre agisce le 
consegne perché segue il 
percorso. 

1 

Si sposta durante lo svolgimento 
dell’attività? 

Sta a lato e osserva. 0 

Si sposta quando deve 
intervenire durante lo 
svolgimento dell’attività? 

Non in funzione di ciò che dice. 1 

P
unteggi* 

0 = Componente inutilizzata. 
1 = Componente utilizzata poco e non strettamente in funzione della comunicatività. 
2 = Componente utilizzata in maniera moderata. 
3 = Componente utilizzata abbastanza e ai fini di una migliore comunicatività. 
4 = Componente utilizzata molto. 

* Il punteggio assegnato è arbitrario e indicativo. 
 
 
 
 

 
  

0

1

2

3

4

Uso di uno sfondo 
narrativo

Sistema 
paralinguistico

Sistema cinesico

Prossemica

Il docente specialista

Componenti della 
drammatizzazione
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Allegato 12 – Protocollo dell’intervista con il docente 

(RC = Ricercatore; DS = Docente specialista) 

RC Ok, pare che ci siamo. Dunque… allora, un’intervista breve… spero… non dev’essere 

 niente d’invasivo… dunque, tu prevedi dei momenti drammatizzati per le tue lezioni? 

DS Specifici no. 

RC Ok… e credi che drammatizzare le consegne di un’attività porti gli allievi a comprendere 

 meglio quanto devono fare? 

DS No. 

RC Ok, in che misura ritieni che drammatizzare porta gli allievi a comprender le consegne… hai 

 detto di no, per cui… 

DS Più son chiare meglio è… 

RC Ci vuole più che altro chiarezza. 

DS Si. 

RC Ok… 

DS Specie per chi ha più difficoltà. 

RC … mhh mhh, quindi tu comunque non… cioè diciamo… non prevedi una drammatizzazione 

 particolare quindi non drammatizzi, in sé… 

DS No, non esagero… cioè, se devo dare una consegna cerco di darla più chiara possibile. 

RC Ok, ok… adesso, al di la di quello che fai tu, proprio… secondo te la modalità di 

 drammatizzazione, al di la della comprensione delle consegne, pensi che influisce, 

 comunque, sul coinvolgimento emotivo? 

DS Forse, se contestualizzata con una storia, potrebbe darsi, ma se una consegna… per esempio 

 di attrezzi no, no perché… cioè, l’esecuzione di una capriola dev’essere fatta secondo gli 

 standard, se no rischi di farti male. Se invece è un gioco magari… può starci. 

RC Mhh mhh… ok… gioco può starci… allora… qui hai già risposto perché “In quali tipi di 

 lezione ritiene che sia importante drammatizzare?”, più che importante, tu mi dici, che possa 

 funzionare, insomma, ecco… 

DS Possibile… specie per i bambini piccoli, non so, di prima… che vengono ancora… da un 

 contesto… 
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RC Mhh mhh… soprattutto con… con la prima, va bene… e… dunque, in quali momenti della 

 lezione secondo te… adesso… abbiamo… diciamo, mettiamo che si drammatizza, secondo 

 te è importante, cioè o perlomeno, in quale momento può portare dei vantaggi la 

 drammatizzazione? Cioè… piuttosto, vabbé le consegne abbiamo detto… ma, che ne sai, 

 magari anche durante, oppure dopo in una conclusione. 

DS Mah, forse… forse quando la provano loro, all’inizio non direi. Però dopo se si mettono in 

 gioco… visto che non la faccio esplicitamente, volontariamente, è un po’ difficile 

 immaginarsi, però m’immagino che se… se la provano loro la vivono di più, cioè la 

 vivono… 

RC Ma dici la drammatizzazione o… 

DS I bimbi, se la… 

RC … ok, va bene, ma io inte… cioè, nel senso, intendo dire, comunque, il fatto che uno 

 enfatizza le consegne o enfatizza quello che dice, per esempio, come dicevi te, ti leghi a una 

 storia, quella dei pirati, facciamo, allora potresti dar le consegne tipo “non dovete ca… non 

 dovete”, invece che dire “non toccate il tappetino”, potresti dire “non cadete nel mare”, o 

 queste cose… eh, che è questo qua il mare… mhh, poi, se lo fai durante potrebbe essere che 

 mentre loro provano, non lo so, magari li inciti dicendo “forza ciurma!” o queste cose qua 

DS Si, si. 

RC … eh, tu dici che allora è più durante che non all’inizio, e di conseg… 

DS Si, sicuramente, noi abbiamo appena fatto con… il Carnevale degli animali, che son delle 

 musiche, non so se conosci… 

RC Si, si, certo. 

DS Allora, prima le ascoltavano e s’immaginavano che animale era, e poi si mettevano in gioco 

 con quell’animale lì, che avevano immaginato, quindi dopo erano… 

RC Ho, capito… ok, beh, dunque… adesso, proprio così, eh… come definiresti la 

 drammatizzazione? Cioè, definirla… 

DS L’esagera… mhh mhh… giocare un po’ al teatro, in fondo… 

RC Giocare al teatro, ok… si, si… 

DS Perché tu non sei più una persona sei un animale, oppure sei un oggetto e… 
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RC Ho capito, va bene… mhh… e, partendo dall’idea che drammatizziamo noi docenti, 

 immagina, nel senso, appunto, siam la che esageriamo certe cose, certe abilità, secondo te 

 quali sono queste abilità che intervengono nella modalità di drammatizzazione? 

DS Le abilità del docente? 

RC Si. Cioè, le abilità componenti, ma… cioè, non è un esame, haha, ci mancherebbe. 

DS No, no… è che io non mi sento mai in quel ruolo, quindi non… ah, mah, sicuramente la 

 gestualità… è una componente che dev’esserci, poi giocare con la voce. 

RC Ecco… si… 

DS Ecco, col giocare col corpo e con la voce, si… e con le parole, chiaramente, perché… 

RC … e col corpo, ok… e quindi, si, è anche una questione di contenuto… e con… le… 

 parole… ok… mh… ultimissimissima domanda, secondo te quali di queste abilità è 

 fondamentale perché la modalità di drammatizzazione sia efficace? È proprio una domanda, 

 partendo dall’idea che tu comunque non la usi tanto, però se t’immagini un docente che 

 drammatizza, secondo te, di queste cose che hai detto qual è quella che effettivamente fun… 

 serve di più a far funzionare questa modalità? 

DS Mah, un po’ tutte e tre, in fondo, no? Perché senza… eh si, secondo me un po’ tutte e tre. 

RC Ok… si… eh beh, te… va bene, allora grazie mille! 

DS Prego. 

 

 

9%

32%

59%

Intervista al DS: opinione sulla drammatizzazione

Affermazioni esplicitamente a 
favore della modalità di 
drammatizzazione

Affermazioni esplicitamente a 
sfavore della modalità di 
drammatizzazione

Affermazioni che non lasciano 
trasparire opinioni riguardo la 
drammatizzazione
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Allegato 13 – Dati ottenuti tramite le tabelle sulle attività sperimentali 

 

Comportamento di ogni allievo in ogni postazione osservata 

 

Esercizi osservati nel percorso con 
consegne drammatizzate 

Esercizi osservati nel percorso con 
consegne non drammatizzate 

 

Filmato Appunti Appunti Filmato 

Orario Coppia Sequenza Allievo Sesso Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 5 Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Osservazioni 

8.30 – 9.45 
Consegne 
drammatizzate 
 
9.45 – 10.00 
Consegne non 
drammatizzate 

A1 D: 2-3-4-5-6-1 
ND: 6-1-2-3-4-5 

A1a F G S; R; S G R; S G S Intervista 4. 

A1b F G G; R; S G A; S G S  

A2 D: 6-1-2-3-4-5 
ND: 1-2-3-4-5-6 

A2a M G O; S G S; D; G G S Svolge male gli 
esercizi che non gli 
piacciono. Non si 
capisce se lo fa 
intenzionalmente. 

A2b M G G G S; D; G G G  

A3 D: 5-6-1-2-3-4 
ND: 2-3-4-5-6-1 

A3a F S G C;G G G S  

A3b F S G C;G S G S  

A4 D: 4-5-6-1-2-3 
ND: 5-6-1-2-3-4 

A4a M S G G; D; S G S  S Intervista 1. 

A4b M S G G; D; S G S S  

A5 D: 3-4-5-6-1-2 
ND: 3-4-5-6-1-2 

A5a M G G G; D; S R; S G G  

A5b M G G G; D; S R; S G G Intervista 2. 

8.30 – 9.45 
Consegne non 
drammatizzate 
 
9.45 – 10.00 
Consegne 
drammatizzate 

A6* ND: 5-6-1-2-3-4 
D: 1-2-3-4-5-6 

A6a M G; R; G G S G S G; D; G * Seduti distanti tra 
loro al momento 
delle consegne. A6b F S; R; G G S G S S; D; G 

A7 ND: 6-1-2-3-4-5 
D: 6-1-2-3-4-5 

A7a F S; E; G G G R; S G G  

A7b F O; G G G G G G  

A8 ND: 2-3-4-5-6-1 
D: 5-6-1-2-3-4 

A8a F G G D; R; G G V1 V2 V1 Inseguono la 
palla e la prendono 
solo quando finisce 
sulla parete opposta. 
Non si capisce se 
fanno apposta. 
V2 Si fermano ma 
non si accovacciano. 

A8b F G G D; R; G G V1 V2 

A9* ND: 3-4-5-6-1-2 
D: 3-4-5-6-1-2 

A9a F A; G G S A; S G G * Seduti distanti tra 
loro al momento 
delle consegne. A9b F R; G G S R; S G G 

A10 ND: 1-2-3-4-5-6 
D: 2-3-4-5-6-1 

A10a M G G S G G G  

A10b M G G S G G G  
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10.15 – 11.00 
Consegne 
drammatizzate 
 
11.00 – 11.45 
Consegne non 
drammatizzate 

B1 D: 1-2-3-4-5-6 
ND: 3-4-5-6-1-2 

B1a M G G G A; G G G  

B1b M G G G R; G G G  

B2 D: 6-1-2-3-4-5 
ND: 5-6-1-2-3-4 

B2a F G G V3 G S N B2a: intervista 3. 
V3 Se la passano a 
gambe aperte, come 
l’esercizio 3. 

B2b F G G V3 G G S 

B3 D: 4-5-6-1-2-3 
ND: 6-1-2-3-4-5 

B3a F G G R; D; G S; E; G G G; D; G  

B3b F G G R; D; G S; E; G G S; D; G  

B4 D: 3-4-5-6-1-2 
ND: 2-3-4-5-6-1 

B4a M S G S S; E; G G V4; D; G V4 Si accovaccia 
ogni 2 cerchi 
anziché ogni 3. 

B4b M S G S S; E; G G G; D; G  

B5 D: 2-3-4-5-6-1 
ND: 1-2-3-4-5-6 

B5a F D; S G S S; O; G G G  

B5b F D; S G S G G G  

10.15 – 11.00 
Consegne non 
drammatizzate 
 
11.00 – 11.45 
Consegne 
drammatizzate 

B6 ND: 1-2-3-4-5-6 
D: 1-2-3-4-5-6 

B6a F S G S G G S  

B6b F G G S S.; E; G G S  

B7 ND: 3-4-5-6-1-2 
D: 6-1-2-3-4-5 

B7a M V5 V5 S A; S V6; D; S G V5 Lo fanno giusto 
poche volte e 
sembra un caso. 
V6 Fanno arrivare la 
palla fino alla parete 
opposta. 

B7b M V5 V5 S R; S V6; D; S G 

B8 ND: 5-6-1-2-3-4 
D: 5-6-1-2-3-4 

B8a F G G S; R; G R; G G G  

B8b F G G S; R; G A; G G G  

B9 ND: 2-3-4-5-6-1 
D: 3-4-5-6-1-2 

B9a F G G S G G G  

B9b F G G S G G G  

B10 ND: 6-1-2-3-4-5 
D: 2-3-4-5-6-1 

B10a M G G S; R; S G S; O; G S; O; G  

B10b M G G S; R; S G G G  

Totale allievi partecipanti all’esercizio 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 39 100%  

# esercizi svolti in maniera corretta da subito (G; G->G) 24 60% 35 87.5% 8 20% 18 45% 30 75% 23 58.9%  

# esitazioni con esito positivo e negativo (…->G; S->G; …->S; G->S) 7 17.5% 2 5% 12 30% 21 52% 1 2.5% 4 10.3%  

# esercizi svolti in maniera corretta dopo un’esitazione (…->G; S->G) 4 10% 0 0% 8 20% 7 17.5% 1 2.5% 4 10.3%  

# esercizi svolti in maniera scorretta dopo un’esitazione (…->S; G->S) 2 5% 2 5% 4 10% 9 22.5% 0 0% 0 0%  

# suggerimenti su come eseguire l’esercizio (E) 1 2.5% 0 0% 0 0% 5 12.5% 0 0% 0 0%  

# esercizi svolti in maniera scorretta da subito (S; S->S) 9 22.5% 3 7.5% 20 50% 1 2.5% 9 22.5% 12 30.8%  

TOT esercizi svolti 120 (100%) 119 (100%)  

TOT esercizi svolti in maniera corretta da subito (G; G->G) 67 (55.8%) 71 (59.7%)  

TOT esitazioni con esito positivo e negativo (…->G; S->G; …->S; G-
>S) 

21 (17.5%) 26 (21.8%)  

TOT esercizi svolti in maniera corretta dopo un’esitazione (…->G; S- 12 (10%) 12 (10%)  
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>G) 

TOT esercizi svolti in maniera scorretta dopo un’esitazione (…->S; G-
>S) 

8 (6.7%) 9 (7.6%)  

TOT suggerimenti su come eseguire l’esercizio (E) 1 (0.8%) 5 (4.2%)  

TOT esercizi svolti in maniera scorretta da subito (S; S->S) 32 (26.7%) 22 (18.5%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema di codifica 
 
Sotto la colonna “Sequenza” 
D = Percorso con consegne drammatizzate. 
ND = Percorso con consegne drammatizzate. 
 

Sotto la colonna “Sesso” 
F = femmina. 
M = maschio. 

Sotto le colonne “Esercizi osservati nel percorso con consegne drammatizzate” e “Esercizi osservati nel percorso con consegne non drammatizzate” 
G = Esercizio svolto nella maniera corretta.                                                     S = Esercizio svolto nella maniera scorretta, eseguendo le consegne della lezione precedente. 
R = L’allievo chiede al docente di riformulare la consegna, una volta iniziato il percorso (il docente non riformula la consegna). 
O = L’allievo osserva come si comporta il suo compagno prima di svolgere l’esercizio. 
C = L’allievo mostra l’esercizio al docente e gli chiede se il procedimento sia corretto. 
D = L’allievo è in disaccordo con il proprio compagno e i due discutono per raggiungere una soluzione. 
E = Un individuo non facente parte della coppia suggerisce come procedere per affrontare l’esercizio. 
V# = L’allievo svolge l’esercizio in maniera scorretta, non rispettando né la consegna attuale né quella della lezione precedente (breve descrizioni nella colonna “Osservazioni”). 
A = L’allievo attende che il suo compagno chieda al docente di riformulare la consegna, prima di affrontare l’esercizio. 
N = L’allievo non esegue l’esercizio 
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Quantità di differenti comportamenti adottati da ogni allievo e gruppo 

  Percorso con consegne drammatizzate Percorso con consegne non drammatizzate Totale 

Gruppi Allievi #G; G->G # …->G; 
S->G 

# …->S; 
G->S 

# S; S->S #G; G->G # …->G; 
S->G 

# …->S; 
G->S 

# S; S->S #G;G->G # …->G; 
S->G 

# …->S; 
G->S 

# S; S-
>S 

A 1-5 A1a 2 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 2 

A1b 2 0 1 0 1 0 1 1 3 0 2 1 

A2a 2 0 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1 

A2b 3 0 0 0 2 1 0 0 5 1 0 0 

A3a 1 1 0 1 2 0 0 1 3 1 0 2 

A3b 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 3 

A4a 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 3 

A4b 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 3 

A5a 2 0 1 0 2 0 1 0 4 0 2 0 

A5b 2 0 1 0 2 0 1 0 4 0 2 0 

Gruppo 17 2 6 5 14 2 4 10 31 4 10 15 

A 6-10 A6a 2 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 2 

A6b 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 2 

A7a 2 1 0 0 2 0 1 0 4 1 1 0 

A7b 2 1 0 0 3 0 0 0 5 1 0 0 

A8a 2 1 0 0 1 0 0 2 3 1 0 2 

A8b 2 1 0 0 1 0 0 2 3 1 0 2 

A9a 1 1 0 1 2 0 1 0 3 1 1 1 

A9b 1 1 0 1 2 0 1 0 3 1 1 1 

A10a 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 1 

A10b 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 1 

Gruppo 17 7 0 6 20 1 3 6 37 8 3 12 

B 1-5 B1a 3 0 0 0 2 1 0 0 5 1 0 0 

B1b 3 0 0 0 2 1 0 0 5 1 0 0 

B2a 2 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 2 

B2b 2 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 2 

B3a 2 1 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 

B3b 2 1 0 0 1 2 0 0 3 3 0 0 

B4a 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 0 2 

B4b 1 0 0 2 2 1 0 0 3 1 0 2 

B5a 1 0 1 1 2 1 0 0 3 1 1 1 

B5b 1 0 1 1 3 0 0 0 4 0 1 1 
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Gruppo 18 2 2 8 18 9 0 2 36 11 2 10 

B 6-10 B6a 1 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 3 

B6b 2 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 2 

B7a 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 4 

B7b 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 4 

B8a 2 1 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 

B8b 2 1 0 0 2 1 0 0 4 2 0 0 

B9a 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 1 

B9b 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 1 

B10a 2 0 0 1 1 2 0 0 3 2 0 1 

B10b 2 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 1 

Gruppo 15 2 0 13 19 5 2 4 34 7 2 17 
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Comportamenti adottati dalle coppie in ordine cronologico 

   Coppie partecipanti nelle rispettive rotazioni 

Consegne Esercizi Gruppi 1 2 3 4 5 6 

Drammatizzate 1 A 1-5  A2 A3 A4 A5 A1 

A 6-10 A6 A7 A8  A9 A10 

B 1-5 B1 B2  B3 B4 B5 

B 6-10 B6 B7 B8  B9 B10 

2 A 1-5 A1  A2 A3 A4 A5 

A 6-10 A10 A6 A7 A8  A9 

B 1-5 B5 B1 B2  B3 B4 

B 6-10 B10 B6 B7 B8  B9 

5 (Coperto) A 1-5 A3 A4 A5 A1  A2 

A 6-10 A8  A9 A10 A6 A7 

B 1-5  B3 B4 B5 B1 B2 

B 6-10 B8  B9 B10 B6 B7 

Non 
drammatizzate 

1 (Coperto) A 1-5 A2 A1 A4  A5 A3 

A 6-10 A10 A7 A6  A9 A8 

B 1-5 B5 B3 B2  B1 B4 

B 6-10 B6 B10 B8  B7 B9 

2 A 1-5 A3 A2 A1 A4  A5 

A 6-10 A8 A10 A7 A6  A9 

B 1-5 B4 B5 B3 B2  B1 

B 6-10 B9 B6 B10 B8  B7 

3 A 1-5 A5 A3 A2 A1 A4  

A 6-10 A9 A8 A10 A7 A6  

B 1-5 B1 B4 B5 B3 B2  

B 6-10 B7 B9 B6 B10 B8  

Esercizi svolti in maniera corretta da subito Questa tabella è utile per capire che non si è presentato un fenomeno di 
imitazione dei comportamenti, da parte delle coppie: se così fosse, infatti, gli 
errori sarebbero distribuiti soprattutto nelle prime due ripetizioni (colonne). 
Invece tutti i tipi di comportamenti sono distribuiti nelle rotazioni in maniera 
sparsa: ciò può indicare che gli allievi sono stati autonomi nell’affrontare gli 
esercizi. 

Esercizi svolti in maniera corretta dopo un’esitazione (da parte di almeno un allievo) 

Esercizi svolti in maniera scorretta dopo un’esitazione (da parte di almeno un allievo) 

Esercizi svolti in maniera scorretta da subito 

Esercizi svolti in maniera corretta da un allievo e in maniera scorretta dall’altro 
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Allegato 14 – Tabelle relative al coinvolgimento emotivo degli allievi 

 

Dati relativi alla classe 4A 

Percorso con consegne non drammatizzate 

Indice di gradimento dell’affermazione* 1 2 3 4 5 NR 

Ero contento prima di andare in palestra. 1 2 7 6 4 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 3 4 6 5 2 0 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 0 6 5 9 0 

Ero felice di fare il percorso. 0 0 3 7 9 1 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 0 4 5 8 3 0 

L’attività era più bella del solito. 1 4 3 3 9 0 

Percorso con consegne drammatizzate 

Ero contento prima di andare in palestra. 0 1 2 1 16 0 

Ero contento di fare un’attività con un nuovo docente. 0 0 0 2 18 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 0 2 5 7 5 1 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 1 2 3 14 0 

Ero felice di fare il percorso. 1 0 1 0 18 0 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 0 1 4 8 7 0 

L’attività era più bella del solito. 0 2 1 1 16 0 

*1 = per niente d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = d’accordo; 4 = molto d’accordo; 5 = pienamente d’accordo; NR = Non 
registrato 

 

 

Dati relativi alla classe 4B 

Percorso con consegne non drammatizzate 

Indice di gradimento dell’affermazione* 1 2 3 4 5 NR 

Ero contento prima di andare in palestra. 0 2 4 4 10 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 2 2 7 3 6 0 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 0 2 8 10 0 

Ero felice di fare il percorso. 0 1 2 5 12 0 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 1 1 7 1 10 0 

L’attività era più bella del solito. 0 2 3 3 12 0 

Percorso con consegne drammatizzate 

Ero contento prima di andare in palestra. 1 0 1 2 16 0 

Ero contento di fare un’attività con un nuovo docente. 0 0 0 5 15 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 1 0 7 3 8 1 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 0 1 6 13 0 

Ero felice di fare il percorso. 0 0 0 3 16 1[+] 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 0 0 4 3 13 0 

L’attività era più bella del solito. 0 0 0 3 16 1 

*1 = per niente d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = d’accordo; 4 = molto d’accordo; 5 = pienamente d’accordo; NR = Non 
registrato 

[+] Ha contrassegnato sia il numero 3 sia il 5. 
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Sintesi dei dati relativi alle due classi 

Percorso con consegne non drammatizzate 

Indice di gradimento dell’affermazione* 1 2 3 4 5 NR 

Ero contento prima di andare in palestra. 1 4 11 10 14 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 5 6 13 8 8 0 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 0 8 13 19 0 

Ero felice di fare il percorso. 0 1 5 12 21 1 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 1 5 12 9 13 0 

L’attività era più bella del solito. 1 6 6 6 21 0 

Percorso con consegne drammatizzate 

Ero contento prima di andare in palestra. 1 1 3 3 32 0 

Ero contento di fare un’attività con un nuovo docente. 0 0 0 7 33 0 

È stato bello ascoltare le regole del percorso. 1 2 12 10 13 2 

Quando il docente ha spiegato il percorso ero contento di quello che dovevo 
fare. 

0 1 3 9 27 0 

Ero felice di fare il percorso. 1 0 1 3 34 1 

L’attività mi è sembrata diversa dal solito. 0 1 8 11 20 0 

L’attività era più bella del solito. 0 2 1 4 32 1 

*1 = per niente d’accordo; 2 = poco d’accordo; 3 = d’accordo; 4 = molto d’accordo; 5 = pienamente d’accordo; NR = Non 
registrato 
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