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1. Introduzione 

Questo lavoro di diploma vuole rispondere alla domanda generale: quali sono le emozioni o gli stati 

d’animo rispetto a determinate situazioni corporee a seguito di attività espressive basate sulla 

danza e dopo un intero percorso didattico? 

In particolare, l’obiettivo è d’identificare quali differenze ci siano a livello d’emozioni (piacevoli e 

o spiacevoli) provate da ragazzi di scuola media (11-15 anni) a seguito d’attività psicomotorie 

(prive di contatto fisico) e d’attività sociomotorie (con o senza contatto fisico), e capire se la natura 

delle emozioni sentite sono provocate dal tipo di attività (logica interna) oppure da fattori esterni 

(logica esterna, come possono essere alcune caratteristiche legate al periodo dell’adolescenza o 

ancora l’esperienza personale anteriore in riferimento all’educazione fisica o alla danza).  

La scelta di questo tema è dettata dalla sua utilità per quanto riguarda la mia crescita professionale, 

in quanto mi permette, in quanto docente di educazione fisica, di confrontarmi alla programmazione 

di un itinerario didattico incentrato sulla danza individuale e a coppie, e di avvicinarmi alla grande 

tematica delle emozioni fondamentali per qualsiasi processo d’insegnamento/apprendimento. In 

effetti, capire quali emozioni piacevoli e/o spiacevoli sono provate dagli allievi nel contesto di una 

lezione di educazione fisica offre la possibilità all’insegnante di capire quali fattori (logica interna o 

esterna) influenzano la motivazione degli allievi nei confronti di una partecipazione attiva e verso 

l’apprendimento nel contesto scolastico. Inoltre, da un punto di vista più globale, il tema scelto può 

essere considerato pertinente per il sistema scolastico poiché permette di capire quanta influenza ha 

l’attività che un docente propone sulle emozioni sentite dagli allievi, e di conseguenza quanto la 

logica interna di un’attività prevale o meno su fattori esterni e problematiche psicologiche e 

relazionali legate ad un’età o un genere particolare. La rilevanza di questa ricerca si giustifica, oltre 

che per un aspetto didattico, anche per la ricerca di fattori legati al clima di classe o a caratteristiche 

individuali che possono incidere sui processi d’apprendimento degli allievi. Questa tematica vuole 

quindi sondare l’utilità di un itinerario sulla danza associato ad emozioni piacevoli per 

eventualmente promuovere questo tipo d’attività più soventemente nel contesto scolastico. In 

effetti, numerosi studi hanno dimostrato che esistono molti effetti benefici della danza sulla salute 

psichica degli individui, tra cui il miglioramento del funzionamento sociale e della gestione delle 

emozioni, e lo sviluppo della stima e della fiducia in se stessi (Meekums, 2008). Dal momento che i 

benefici della danza sono stati confermati da studi presenti nella letteratura scientifica, questo 

lavoro ha come obiettivo di fornire informazioni utili su quali siano le attività più apprezzate da un 

determinato campione d’allievi di scuola media in modo da poterle inserire in un futuro itinerario 
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didattico sulla dimensione espressiva avente come situazioni motorie delle attività sulla danza. A 

partire dal presupposto che la motivazione è alla base di qualsiasi processo d’apprendimento, è 

d’obbligo o perlomeno auspicabile da parte di un insegnante cercare di proporre delle attività che 

possano venir apprezzate da un maggior numero possibile d’allievi.  
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2. Quadro teorico 

2.1. Prasseologia motoria 

Lo studio prasseologico è « lo studio che si focalizza sulle caratteristiche peculiari dell’azione 

motoria nel corso del suo svolgimento » e « analizza prioritariamente i rapporti che l’individuo in 

azione instaura con l’ambiente e con gli altri » (Bortolotti, Di Pietro, Ferretti e Staccioli, 2013, 

p.12). 

2.1.1. L’azione motoria 

Secondo la prasseologia motoria di Parlebas (1999), l’azione motoria è un processo di realizzazione 

delle condotte motorie di uno o più soggetti che agiscono in una determinata situazione motoria. 

Questo concetto va oltre il solo comportamento motorio che si definisce attraverso un insieme di 

manifestazioni motorie osservabili di un individuo che agisce (dati corporei che si riferiscono allo 

spazio, al tempo oppure all’interazione con altrui). Nell’ambito dell’educazione fisica, i 

comportamenti motori rappresentano il materiale privilegiato, ma non esclusivo, dell’osservazione 

pedagogica e scientifica. Il concetto di condotta motoria permette di capire in che modo il 

comportamento motorio puramente oggettivo non è sufficiente per spiegare l’azione motoria dotata 

anche di una parte più soggettiva. La condotta motoria può essere considerata infatti come 

l’organizzazione significativa del comportamento motorio considerato in quanto possessore di 

significato (vissuto in modo cosciente o incosciente), rispondendo così alla totalità della persona 

che agisce (intenzione, percezione, immagini mentali, motivazione, desiderio, frustrazione, ecc.). Si 

tratta quindi di coniugare l’osservazione esterna al significato interiore del vissuto corporeo 

(Parlebas, 1999). 

La posizione della prasseologia motoria rifiuta sia l’attitudine psicologica che sacralizza il vissuto 

soggettivo a detrimento delle condizioni del contesto, sia l’attitudine sociologa che riduce la 

condotta umana a una risultante dei meccanismi delle pressioni socio-istituzionali. Nella 

prasseologia motoria l’accento è quindi messo su due poli compatibili e complementari: la 

prospettiva della persona che compie l’azione (condotta motoria) e la prospettiva dell’azione-

fenomeno (logica interna) (Parlebas, 1999). 
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2.1.2. Situazioni psicomotorie o sociomotorie 

Il principio che presiede all’elaborazione della classificazione dei giochi sportivi proposta da 

Parlebas consiste nel considerare ogni situazione motoria come un sistema d’interazione globale tra 

un soggetto che compie l’azione motoria, l’ambiente fisico e altri eventuali partecipanti. Il soggetto 

che agisce non è quindi considerato come un individuo isolato dal contesto, ma sottoposto 

all’incertezza dovuta all’ambiente fisico o all’interazione motoria con altrui. L’interazione motoria 

sconvolge le condotte motorie a tal punto da separare le situazioni motorie in due sotto insiemi: le 

situazioni psicomotorie senza interazione essenziale con altrui e nelle quali il soggetto agisce in 

solitario (per esempio, lancio del giavellotto, sbarra, sci, ecc.), e le situazioni sociomotorie dotate 

d’interazione motoria essenziale e in cui i partecipanti non possono realizzare il loro compito che 

mettendo in atto una co-motricità (sport collettivi, scherma, sport di combattimento, tennis, ecc.). 

Questa interazione prassica può svolgersi con un partner nel senso di una cooperazione 

(comunicazione motoria) oppure con un avversario nel senso di un’opposizione (contro-

comunicazione motoria). L’interazione motoria essenziale può essere diretta (sostegno, appoggio) o 

indiretta (modalità di comunicazione gestuale, vale a dire posture, gesti, mimiche, ecc., e soprattutto 

praxemica utilizzando azioni tattiche significative). La combinazione di questi tre fattori (partner, 

avversario, incertezza dovuta all’ambiente) trattati in modo binario in termini di presenza o assenza 

conduce a otto categorie differenti di situazioni motorie (Parlebas, 1999). 

In questo lavoro di ricerca l’interesse è orientato verso il confronto tra la logica interna presente 

nelle situazioni psicomotorie senza incertezza dovuta all’ambiente fisico e quella presente nelle 

situazioni sociomotorie in presenza di soli partner e in cui non vi è incertezza dovuta all’ambiente 

fisico. Nella categoria delle situazioni psicomotorie sottoposte agli allievi durante questo lavoro di 

ricerca, non c’è incertezza né interazione con altrui; il praticante agisce in modo isolato in un 

contesto standardizzato e costante, ciò che permette la realizzazione di comportamenti molto 

performanti se preceduti da un intenso allenamento fondato per la più parte sulla ripetizione 

(Parlebas, 1999). Per esempio, durante una situazione motoria in cui gli allievi devono imparare 

(copiare) una coreografia insegnata dal docente in palestra, essi non hanno un’interazione essenziale 

con i compagni e non vi è nessun tipo d’incertezza legato all’ambiente fisico. Nella categoria delle 

situazioni sociomotorie affrontate invece, in un ambiente immobilizzato, è l’interazione con un 

partner che diventa fonte d’imprevisto e che impone incessanti modifiche durante la realizzazione 

del compito comune. Anche in questo caso, le condotte motorie tendono verso uno stereotipo 

sociomotorio che necessita di un’ottima coordinazione gestuale tra i partner (Parlebas, 1999). Per 

esempio, durante una situazione motoria in cui gli allievi devono creare una coreografia a piccoli 
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gruppi, l’interazione essenziale con i partner si manifesta attraverso la necessità di accordarsi su 

cosa fare (proporre idee e accettare quelle proposte dagli altri) e sulla capacità di adattarsi ai partner 

durante lo svolgimento dell’azione motoria vera e propria (sincronizzazione, coordinazione con i 

partner per la creazione di una formazione ecc.). 

2.1.3. Logica interna 

La logica interna è un concetto proposto nella prasseologia motoria da Pierre Parlebas, al fine di 

mostrare quali stimolazioni e meccanismi può causare un’attività specifica (Bortolotti, Di Pietro, 

Ferretti e Staccioli, 2013). Secondo Parlebas (1999), la logica interna può quindi essere considerata 

come un sistema di tratti pertinenti di una situazione motoria e delle conseguenze che provoca nella 

realizzazione dell’azione motoria corrispondente, che definisce gli obblighi e le possibilità del 

sistema d’interazione globale nel quale si manifesta l’azione motoria, determinandone, per esempio, 

le proprietà dello spazio, le modalità di contatto e di comunicazione, le categorie prassiche di cui 

dispone il soggetto che agisce, i tipi di messaggi motori scambiati tra i partecipanti, ecc.. In questo 

senso, le proprietà della logica interna non rimandano a delle considerazioni generali di tipo 

psicologico o sociologico ma a delle manifestazioni precise della pertinenza prassica. Esse si 

manifestano fondamentalmente nelle prescrizioni del codice di gioco che inducono a dei 

comportamenti corporei precisi. Il regolamento definisce un luogo d’azione predeterminandone un 

certo utilizzo dello spazio e tipo di rapporto con l’ambiente marcato dalla presenza o meno 

d’incertezza, stabilisce la durata, impone delle attrezzature, strumenti e apparecchi specifici alla 

disciplina, e prevede dei modi d’interazione particolari con altrui (corpo a corpo, un semplice 

contatto o a distanza, con o senza la mediazione attraverso un oggetto) che canalizzano le relazioni 

inter-individuali di solidarietà e antagonismo. Inoltre, il regolamento stabilisce gli obiettivi da 

raggiungere, definisce i meccanismi d’attribuzione dei punti e di conseguenza la maniera di vincere 

o perdere, e associa ai partecipanti dei ruoli sociomotori che devono essere messi in atto durante 

l’attività. La variabile indipendente “logica interna” suscita quindi delle modalità comportamentali 

differenziate e invita a formulare l’ipotesi secondo la quale la logica endogena (interna) impone un 

sistema di obblighi che influenzano e orientano le condotte motorie dei partecipanti. Pertanto, la 

logica interna delle diverse attività di una medesima specialità può provocare dei contenuti molto 

diversi per quanto concerne le condotte motorie: risonanza emotiva, tipo di motivazione e 

significato simbolico, pre-azione e decisione motoria, automatismo e regolazione gestuale, strategia 

prassica, ecc.. In effetti, la logica interna di una pratica motoria può essere reinterpretata 

dall’esterno attraverso una “logica esterna” (ovvero la logica personale di ogni partecipante), che le 

attribuisce dei significati simbolici nuovi. Ogni persona può reinterpretare una pratica alla sua 
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maniera, in funzione delle proprie aspirazioni, motivazioni, capacità cognitive, sentimenti, ecc., e le 

diverse teorie della psicologia differenziale ne costituiscono la testimonianza (Parlebas, 1999).  

Per quanto riguarda la logica interna della danza a coppie, in piccoli gruppi o con l’intero gruppo 

classe, si tratta di attività sociomotorie in cui la struttura di comunicazione implica un’interazione 

essenziale di solidarietà che può richiedere contatto o svolgersi nello “spazio intimo” con i partner; 

quando non c’è un contatto fisico diretto, gli allievi interagiscono con i compagni in maniera 

simbolica attraverso un codice gestuale di tipo espressivo (guardarsi per sincronizzarsi, scambiarsi 

un oggetto ecc.). Inoltre, lo spazio è privo d’incertezza associata all’ambiente fisico e non è 

codificato, e il tempo è parzialmente imposto (in funzione della velocità d’apprendimento degli 

allievi). Non vi è presenza di vittoria o sconfitta, quindi l’attività è caratterizzata dall’assenza di 

competizione. Per quanto concerne la logica interna della danza individuale, si tratta di un’attività 

psicomotoria in cui non vi è un’interazione essenziale con gli altri partecipanti (esiste 

un’interazione indiretta tramite l’imitazione dei movimenti proposti dall’insegnante), lo spazio è 

privo d’incertezza associata all’ambiente fisico e non è codificato, il tempo è imposto (in funzione 

della velocità d’apprendimento degli allievi) e non prevede l’utilizzo di oggetti particolari. Non vi è 

presenza di vittoria o sconfitta, quindi l’attività è caratterizzata dall’assenza di competizione.1 

L’obiettivo di questo lavoro è capire la parte più soggettiva (anche se osservabile) della condotta 

motoria, ovvero le emozioni provate dagli allievi durante le situazioni motorie incentrate sulla 

danza, che possono dipendere dalla logica interna dell’attività oppure da quella esterna (percezioni, 

immagini e rappresentazioni mentali, ricordi, aspettative ecc.). A partire dalla constatazione che 

diversi tipi di logica interna all’interno di una stessa disciplina possono provocare delle risonanze 

emotive differenti, lo scopo è di comprendere quali siano le logiche interne che suscitano 

maggiormente delle emozioni piacevoli negli allievi, in particolar modo distinguendo le attività 

psicomotorie (prive d’interazione essenziale con i partner) da quelle sociomotorie (che prevedono 

un’interazione essenziale con i partner). 

 

 

 

 

                                                

 
1 Ispirato al sito www.qief.ch, consultato il 24.07.2014. 
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2.2. Emozioni 

2.2.1. Definizioni 

Lindenfied (1999) definisce le emozioni come “accadimenti complessi e reciprocamente collegati 

che si verificano in punti diversi del corpo e della mente” (p.22). Più precisamente, le emozioni 

possono essere considerate come delle reazioni immediate e soggettive a ciò che accade, e si 

caratterizzano per vissuti specifici, modificazioni fisiologiche (contrazione/rilassamento dei muscoli 

facciali, pallore/rossore, mani fredde/sudate, sudorazione, variazioni della frequenza del battito 

cardiaco, …) e comportamenti espliciti espressivi (espressione facciale, risposta vocale, postura del 

corpo) e motori (Piatti e Terzi, 2010). In ogni emozione è implicita una tendenza ad agire che si 

manifesta attraverso l’andare verso qualcosa valutato intuitivamente come “buono, utile o 

piacevole” oppure l’allontanarsi da qualcosa considerato “cattivo, spiacevole, dannoso” (Piatti e 

Terzi, p.33). Le emozioni sono quindi dei meccanismi d’adattamento che motivano gli esseri umani 

a “compiere delle azioni che avranno effetti vantaggiosi sul mantenimento del nostro benessere e 

sulla sopravvivenza della razza umana” (Lindenfield, p.23).  

2.2.2. Classificazione delle emozioni  

Per quanto riguarda la categorizzazione delle emozioni, Ekman e Davidson (1994) propongono una 

distinzione tra emozioni primarie, secondarie e sociali. Questi autori hanno dimostrato l’esistenza di 

sei emozioni primarie (di base) che sono innate e quindi geneticamente programmate: la gioia, la 

tristezza, la rabbia, la paura, il disgusto e la sorpresa. Queste emozioni primarie possono essere 

considerate come la materia prima, a partire dalle quali, sulla base d’apprendimenti emotivi, si 

possono costruire altre emozioni dette secondarie, come la colpevolezza, la timidezza o l’ostilità 

(Ekman e Davidson). Dalle emozioni primarie derivano quelle secondarie, alle quali faremo 

riferimento nello strumento di raccolta dei dati (oltre a quelle primarie naturalmente). Queste 

emozioni secondarie sono state dettagliate da Piatti e Terzi (2010, p. 48-49) nella maniera seguente. 

 

La gioia: 

- la serenità (tranquillo, rilassato, a proprio agio, spensierato);  

- la gioia (buon umore, allegro, contento, divertito, euforico, entusiasta); 

- l’interesse, l’attrazione e l’eccitazione (pieno di aspettative, curioso, pieno di passione, 

esaltato);  



Attività di danza psicomotorie e sociomotorie ed emozioni piacevoli e spiacevoli	  	  	  	  	   

 8 

- la soddisfazione e il senso di adeguatezza (appagato, realizzato, fiero, capace);  

- la fiducia e la forza (speranzoso, ottimista, coraggioso, combattivo); 

- la gratitudine (riconoscente). 

La tristezza: 

- la tristezza (scontento, sofferente, abbattuto, depresso); 

- la mancanza di energia (esaurito, senza risorse, stanco); 

- il senso di inadeguatezza (incapace, inferiore, inutile); 

- la delusione e lo sconforto (insoddisfatto, demoralizzato, frustrato, rassegnato, pessimista); 

- la colpa (responsabile, mortificato, pentito); 

- la solitudine e l’emarginazione (solo, diverso, escluso, respinto); 

- la noia (stufo, stanco, disinteressato, apatico, demotivato). 

La rabbia: 

- la rabbia (cattivo umore, infastidito, irritato, nervoso, contrariato, arrabbiato, in collera, 

aggressivo); 

- l’invidia e la gelosia (invidioso, geloso). 

La paura: 

- l’ansia e la paura (intimorito, indifeso, preoccupato, in tensione, sulla difensiva, angosciato, 

nel panico); 

- la confusione, l’incertezza e il conflitto (esitante, smarrito, tormentato, nel dubbio); 

- il disagio e la vergogna (imbarazzo, disagio, vergogna). 

La sorpresa: 

- la sorpresa (stupito, meravigliato, scioccato, sconvolto). 

Il disgusto: 

- il disgusto (fastidio, ribrezzo, avversione). 

Queste emozioni primarie saranno riprese e divise in emozioni piacevoli e spiacevoli, nello 

strumento di raccolta dei dati, il quale sarà dettagliato successivamente nella parte dedicata alla 

metodologia. 

2.2.3. Emozioni piacevoli e spiacevoli 

Le emozioni possono essere suddivise in positive o piacevoli (ad esempio la gioia) corrispondenti a 

una tendenza all’avvicinamento all’oggetto in questione, e negative o spiacevoli (ad esempio la 
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paura) che tendono all’evasione o alla distruzione dell’oggetto (Battacchi, 2004). Secondo 

Zammuner (1998), le emozioni associate a esperienze piacevoli sono quelle legate alla felicità, alla 

gioia, alla soddisfazione, alla fierezza e all’estasi. Le emozioni positive o piacevoli sono associate 

all’aumento del benessere psicologico soggettivo (Schmmack, Oishi e Diener, 2002). Allo stesso 

modo, anche Bortolotti, Di Pietro, Ferretti e Staccioli (2013, p.54) sostengono che le emozioni 

positive sono l’allegria (associata alla risata e al piacere dato dall’attività), la gioia (correlata con 

l’entusiasmo e l’euforia), la felicità (riferita al benessere, alla soddisfazione e al sentimento di 

riuscita) e l’amore (inteso come affetto, complicità positiva e simpatia). 

In questo lavoro utilizzeremo quest’idea di distinzione tra emozioni piacevoli/spiacevoli, tenendo 

conto della classificazione delle emozioni di Ekman e Davidson (1994) ripresa da Piatti e Terzi 

(2010), considerando come emozioni piacevoli la gioia e la sorpresa, e come emozioni spiacevoli la 

tristezza, la rabbia, la paura e il disgusto. Durante questo lavoro adotterò i termini di emozioni 

“piacevoli” e “spiacevoli”, malgrado molti autori della letteratura scientifica parlino di emozioni 

“positive” e “negative”, al fine di evitare di dare una connotazione negativa a quelle emozioni più 

spiacevoli che, seppur legate a una valenza distruttiva, possono rilevarsi egualmente utili allo 

sviluppo e alla sopravvivenza dell’essere umano (Dalai Lama e Goleman, 2011).  

2.2.4. Apprendimento ed emozioni 

Piatti e Terzi (2010) sostengono l’importanza d’interessarsi alle emozioni poiché esse possono 

facilitare oppure ostacolare i processi d’apprendimento e di conseguenza il raggiungimento degli 

obiettivi, influendo la memoria e la motivazione. Secondo gli stessi autori, è quindi necessario 

adottare un approccio olistico dell’apprendimento che prenda in conto degli aspetti intellettivi, 

sociali ed emotivi. “In qualsiasi gruppo, piccolo o grande che sia, il clima affettivo che si respira, la 

qualità e l’intensità delle interazioni che intercorrono tra i suoi membri, così come lo stato di 

benessere o malessere emotivo individuale influenzano la qualità del lavoro di gruppo, il senso di 

appartenenza dei suoi membri, il livello di cooperazione o di conflittualità” (p.16). 

Da qui la curiosità di comprendere quali emozioni provino gli allievi durante delle situazioni 

motorie incentrate sulla danza alle lezioni di educazione fisica, al fine di trovare quali siano quelle 

attività che suscitano maggiormente delle emozioni piacevoli e che permettono quindi un 

apprendimento più efficace delle competenze espressive in contesto scolastico. 
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2.2.5. Giochi motori, logica interna ed emozioni 

In ambito ludico, come può essere l’educazione fisica, è importante mettere in rilievo l’importanza 

del vissuto soggettivo dei partecipanti; in effetti, “il gioco sollecita in modo intenso l’affettività ed 

esalta in modo continuo e vigoroso le emozioni, creando una condizione favorevole all’educazione 

alla salute, intesa non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche da quello psichico e sociale” 

(Bortolotti, Di Pietro, Ferretti e Staccioli, 2013, p.54). Alcune ricerche svolte in Spagna indicano 

che i giochi sociomotori aventi una logica interna che implica la presenza della cooperazione e 

dell’opposizione simultaneamente, permettono ai giocatori di provare emozioni positive (allegria, 

gioia, felicità) e di apertura verso gli altri, ben superiori alle emozioni negative (Bortolotti, Di 

Pietro, Ferretti e Staccioli, 2013). 

Durante questo lavoro l’interesse è di osservare se, come nelle attività sociomotorie in presenza di 

partner e avversari, anche nelle situazioni sociomotorie in presenza di soli partner e in quelle 

psicomotorie le emozioni piacevoli provate dagli allievi prevalgono su quelle spiacevoli. 

2.3. Adolescenza 

Considerando il campione di ricerca scelto per questa ricerca, è essenziale definire cos’è 

l’adolescenza e quali siano le sue principali caratteristiche ed esigenze. 

2.3.1. Definizione 

L’adolescenza è una fase di ristrutturazione affettiva e intellettiva della personalità e può essere 

considerata come un processo d’individualizzazione e di metabolizzazione delle trasformazioni 

fisiologiche. L’adolescente deve quindi negoziare dei lutti, delle perdite e delle disillusioni fino al 

momento in cui può assumersi la sua separazione dall’infanzia e la sua differenziazione dalle figure 

genitoriali in autonomia. Le forme cliniche dell’adolescenza implicano un’originalità giovanile 

considerata normale, dei sentimenti d’isolamento e delle preoccupazioni importanti concernenti 

l’immagine corporea, da cui possono nascere gravi disturbi mentali, attitudini di sfida o di 

dipendenza che a loro volta possono provocare aggressione o devianza (Doron e Parot, 2005). 

2.3.2. Caratteristiche degli adolescenti 

La maturazione sessuale, lo sviluppo corporeo e l’aumento della curiosità determinano un 

importante cambiamento negli investimenti affettivi e dei desideri relazionali, che si rivolgono tutti 
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all’infuori della cerchia ristretta della famiglia. Gli adolescenti sono infatti spinti a dar vita a nuove 

relazioni sociali, affettive e sentimentali. Gli adolescenti in lutto però spesso sono vittime 

dell’inibizione dei processi creativi e delle capacità espressive riuscendo meglio nell’imitazione e in 

generale sviluppano una percezione estetica di sé negativa, percependosi come sgradevoli o brutti e 

tendono a isolarsi (Charmet, 2013).  

2.3.3. Adolescenza e emozioni  

Csikszentmihalyi e Larson (1984) hanno constatato un aumento degli stati emotivi e affettivi 

negativi durante il periodo dell’adolescenza. Questo fenomeno può essere spiegato dal fatto che una 

maggiore coscienza di sé induce l’adolescente a chiudersi in se stesso, ciò che implica l’apparizione 

d’emozioni negative, quali la paura (conseguente a un sentimento d’inadeguatezza), la tristezza (che 

risulta dal sentimento d’insuccesso nella competizione con altrui) e il disgusto (particolarmente per 

il proprio corpo in trasformazione) (Abe e Izard, 1999). Per quanto concerne la differenza di genere 

nell’adolescenza, le ragazze hanno un grado di soddisfazione della vita significativamente inferiore 

rispetto a quello dei ragazzi, sentendosi in qualche modo meno felici (Lafortune, Daniel, Doudin, 

Pons e Albanese, 2005). 

Queste informazioni servono a mostrare alcune caratteristiche adolescenziali che possono influire 

negativamente sull’umore di ragazzi in età di scuola media e influenzare le loro emozioni provate 

indipendentemente dall’attività praticata. Inoltre, in un periodo in cui spesso le ragazze hanno un 

rapporto conflittuale con il proprio corpo, un’attività di tipo espressiva-corporea potrebbe far 

scaturire delle emozioni spiacevoli legate a un sentimento di disagio. 

2.4. Attività espressive e danza 

Partendo dal presupposto sopracitato che lo scopo di questo lavoro è di capire se una possibile 

differenza di emozioni (piacevoli o spiacevoli), provate dagli allievi a seguito di attività di danza 

psicomotorie o sociomotorie, è influenzata dalla logica interna dell’attività oppure da una logica 

esterna, è interessante definire le caratteristiche generali di queste attività espressive come pure 

esplicitarne i suoi benefici sulla salute fisica e psichica degli individui. 

2.4.1. Definizioni  

Da tempi immemorabili le arti plastiche e dello spettacolo (danza, musica, teatro, ecc.) giocano un 

ruolo importante nella vita delle persone (Warburton, 2003) e già nelle società primitive la danza 
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favoriva la socializzazione e aveva un effetto unificatore (Le Boulch, 1995). La danza costituisce 

quindi una forma originale d’espressione creativa praticata già dalle prime persone che vivevano 

sulla terra (Warburton). Oltre al fatto di essere una forma d’arte e di performance, la danza può 

essere considerata come “l’espressione della vita attraverso il corpo” (Mauss, citato da Le Boulch, 

p. 106).  

2.4.2. Caratteristiche e benefici della danza 

Secondo Le Boulch, la danza permette agli individui di manifestare uno stato vissuto che può essere 

compreso attraverso l’osservazione delle attitudini, delle mimiche, degli sguardi e dei gesti 

espressivi. Questa espressività concerne gli affetti e le emozioni che vivono la persona (Le Boulch, 

1995). In effetti, l’Associazione Americana di Danza Terapia (ADTA) fondata nel 1969, considera 

l’utilizzo terapeutico del movimento come un processo che permette d’aumentare l’integrazione 

emozionale, cognitiva, sociale e fisica dell’individuo (American Dance Therapy Association, 2003, 

citato da Pratt, 2004). Anche Gardner ha esteso la comprensione della danza in quanto veicolo del 

pensiero e sistema simbolico che integra lo spirito e il corpo per l’espressione dell’intelligenza nel 

movimento, il tempo e lo spazio (Warburton, 2003). Secondo Meekums (2008), la metafora del 

movimento offre l’opportunità di esprimere i propri sentimenti, in particolare quando il linguaggio è 

inadeguato per farlo. Delle ricerche hanno dimostrato che la danza permette di aumentare la fiducia 

in sé e il rispetto per se stessi e nelle relazioni sociali (Gardner, Komesaroff e Fensham, 2008), e di 

diminuire i comportamenti aggressivi (Koshland e Wittaker, 2004). 

A partire da questi presupposti, l’ipotesi che potremmo elaborare è che gli allievi confrontati ad 

attività di danza provino delle emozioni piacevoli. Si tratta quindi di capire se queste emozioni 

piacevoli predominino in attività psicomotorie o sociomotorie e per quali motivi; inoltre si vuole 

indagare se vi è un’influenza dell’abitudine e della ripetizione sull’aumento o la diminuzione di 

queste emozioni. 

 

Le domande di ricerca di questo lavoro di diploma sono quindi le seguenti. 

- Quali emozioni provano gli allievi nello svolgere attività incentrate sulla danza? La natura 

di queste emozioni è caratterizzata da fattori della logica interna o esterna delle attività? 

 

- In che modo il tipo d’attività motoria proposta (psicomotoria o sociomotoria) condiziona il 

tipo di emozioni provate dagli allievi? Vi è una relazione in questo senso rispetto alla logica 

interna o esterna delle danze? 
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- Esiste un’evoluzione nel tempo (dall’inizio alla fine del percorso) per quanto concerne le 

emozioni provate dagli allievi e la loro natura? 
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3. Metodologia 

3.1. Popolazione 

Il campione di questo studio quantitativo è composto da 41 allievi di età compresa tra 12 e 14 anni 

(22 allievi di seconda media tra cui 10 ragazze e 12 ragazzi, e 19 allievi di terza media tra cui 9 

ragazze e 10 ragazzi), dei quali la maggior parte pratica degli sport extrascolastici non legati alla 

dimensione espressiva (3 ragazze praticano degli sport considerati espressivi: hip hop e circo, 32 

allievi praticano degli sport non espressivi e 6 allievi non praticano nessuno sport). Tutti gli allievi 

frequentano la scuola media di Tesserete (Ticino). 

3.2. Strumento di raccolta dei dati 

La raccolta dei dati si basa su un approccio quantitativo attraverso dei formulari pre-strutturati con 

domande chiuse e aperte. I formulari sono anonimi e le risposte sono quindi strettamente 

confidenziali; per questo motivo è richiesto ai partecipanti di rispondere in modo più onesto e 

individuale possibile. Le informazioni personali richieste agli allievi sono l’età, la classe e lo sport 

praticato nel contesto extrascolastico. Sarà inoltre domandato ad ognuno di loro d’indicare l’iniziale 

del nome e del cognome preceduto da una X per le ragazze e una Y per i ragazzi (esempio: XGN), 

in modo da avere un codice per ogni allievo e di conseguenza poter associare le risposte dei singoli 

nel corso del tempo. 

Gli allievi sopracitati sono stati tenuti a rispondere a queste domande a seguito delle attività di 

danza psicomotorie o sociomotorie svolte, dopo ogni lezione del percorso didattico (4 lezioni di 1 

unità didattica con attività psicomotorie e 4 lezioni di 1 unità didattica con attività sociomotorie). 

Infatti, tenere una traccia regolare delle emozioni provate dagli allievi dopo ogni attività permette di 

ottenere risultati più realistici e significativi, oltre a dare la possibilità ai possibili assenti in una 

singola lezione di contribuire alla ricerca.  

Il formulario è composto da due domande, la prima chiusa (si danno delle emozioni primarie agli 

allievi in modo da incanalare la risposta, la quale deve corrispondere a una sola crocetta) e la 

seconda aperta (si domanda di scrivere la propria opinione). Le domande sono riassunte qui di 

seguito, ma si possono trovare nel formato originale tra gli allegati (p. XVII): 
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- Quali emozioni hai provato durante l’attività appena svolta?  

☐ Gioia (felicità, allegria, sentirsi a proprio agio, divertimento, interesse, 

soddisfazione); 

☐ Tristezza (scontentezza, senso d’inadeguatezza, insoddisfazione, solitudine, noia); 

☐ Rabbia (fastidio, irritazione, nervosismo); 

☐ Paura (ansia, preoccupazione, confusione, disagio); 

☐ Disgusto (fastidio, avversione); 

☐ Sorpresa (stupore, meraviglia). 

 

- Specifica cosa secondo te ti ha fatto provare queste emozioni durante l’attività svolta. 

3.3. Procedura 

Il formulario è stato distribuito agli allievi subito dopo l’attività espressiva (danza) di tipo 

psicomotorio (1UD) o sociomotorio (1UD). Queste attività sono state proposte per un totale di 3 

unità didattiche settimanali durante tutto il mese di gennaio 2015 (itinerario di 8 unità didattiche). 

Le prime 3 lezioni dell’itinerario psicomotorio e di quello sociomotorio sono state svolte 

consecutivamente, invece tra la terza e la quarta lezione dei due itinerari è stata necessaria una 

pausa di una settimana, in ragione di una scarsa partecipazione degli allievi alla data prefissata. 

- 2 UD (7-8 gennaio 2015): attività psicomotoria – passi/attraversate/coreo hip hop 

(questionario) + attività sociomotoria – a coppie, allenarsi/guardarsi/correggersi 

(questionario) 

- 1 UD (9 gennaio 2015): attività psicomotoria – muoversi a ritmo su varie musiche diverse 

- 2 UD (14-15 gennaio 2015): attività sociomotoria - coreografia con palloni da basket in 

cerchio + attività psicomotoria – continuazione coreo hip hop  

- 1 UD (16 gennaio 2015): attività sociomotoria – passi a coppie in cerchio 

- 2 UD (28-29 gennaio 2015): attività psicomotoria – passi/attraversate/fine coreo hip hop 

(questionario) + attività sociomotoria – a piccoli gruppi inventare dei passi da aggiungere 

alla coreografia (questionario). 

Una volta raccolti i formulari, la seconda fase è riservata all’analisi dei dati svolta con Microsoft 

Office Excel che ci permette di ottenere un’analisi quantitativa descrittiva.  

Prima di poter effettuare un’analisi dei dati occorre classificare le risposte dei partecipanti in 

categorie. Alla prima domanda “Quali emozioni hai provato durante l’attività appena svolta?”, le 
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risposte (emozioni primarie date) possono essere divise in due categorie: emozioni piacevoli ed 

emozioni spiacevoli. La creazione di queste due categorie si basa sulla classificazione delle 

emozioni proposta da Ekman e Davidson (1994) ripresa da Piatti e Terzi (2010), che considera 

come emozioni positive la gioia e la sorpresa, e come emozioni negative la tristezza, la rabbia, la 

paura e il disgusto. Alla seconda domanda “Specifica cosa secondo te ti ha fatto provare queste 

emozioni durante l’attività svolta”, le risposte sono state classificate ancora in tre categorie: logica 

interna (caratteristiche intrinseche dell’attività proposta), logica esterna oppure le due logiche 

presenti in una stessa risposta. Le risposte legate alla logica interna o esterna sono state nuovamente 

distinte in più categorie: divertente/noioso, agio/disagio, aspettative/novità, interazioni non 

essenziali e condizioni psico-fisiche per le motivazioni legate alla logica esterna, e elementi riferiti 

alla danza (coreografia, passi, musica ecc.) e interazioni specifiche per le motivazioni legate alla 

logica interna. 
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4. Risultati 

4.1. Emozioni provate 

4.1.1. Differenze tra attività psicomotorie e sociomotorie 

Dalle risposte degli allievi alla prima domanda “Quali emozioni hai provato durante l’attività 

appena svolta?”, è emerso che durante i due itinerari di lezioni (attività psicomotorie e 

sociomotorie) globalmente sono state provate maggiormente emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) 

rispetto a quelle spiacevoli (tristezza, rabbia, paura e disgusto). Malgrado ciò, una differenza tra le 

percentuali d’emozioni piacevoli e spiacevoli provate dagli allievi è presente se confrontiamo i due 

itinerari (figura 1). In effetti, se nell’itinerario psicomotorio le emozioni piacevoli rappresentano 

mediamente il 58% (77% la prima lezione, 37% la seconda lezione, 51% la terza lezione e 68% la 

quarta lezione), in quello sociomotorio la percentuale media è del 74% (82% la prima lezione, 43% 

la seconda lezione, 74% la terza lezione e 97% la quarta lezione) (vedi allegati, figure 2-5). Allo 

stesso modo, la percentuale media d’emozioni spiacevoli per l’insieme delle attività psicomotorie 

costituisce il 42% (23% la prima lezione, 63% la seconda lezione, 49% la terza lezione e 32% la 

quarta lezione), superando quella per l’insieme delle attività sociomotorie che rappresenta il 26% 

(18% la prima lezione, 57% la seconda lezione, 26% la terza lezione e 3% la quarta lezione) (vedi 

allegati, figure 6-9). 
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Figura 1. Percentuale media d’emozioni provate piacevoli e spiacevoli in 

funzione del tipo d’attività (psicomotoria o sociomotoria). 

 

Per quanto concerne le attività psicomotorie, gli allievi hanno apprezzato maggiormente, in ordine 

decrescente, la prima lezione in cui sono state svolte attraversate della palestra con passi e 

movimenti di danza sulla musica ed è stato insegnato il primo pezzo di una coreografia hip hop, poi 

l’ultima lezione in cui è stata insegnata la fine della coreografia (pezzo a terra), in seguito la 

seconda lezione che ha costituito una ripetizione di quanto appreso nella prima e infine l’attività 

d’espressione corporea in cui bisognava interpretare la musica improvvisando con movimenti, 

gestualità e mimica facciale. Per quanto riguarda le attività sociomotorie invece, agli allievi sono 

piaciute in modo più importante, in ordine decrescente, l’ultima lezione dedicata alla creazione di 

una coreografia a piccoli gruppi, in seguito la prima lezione in cui a coppie bisognava ripete la 

coreografia per poi svolgerla in modo alternato in due gruppi (“sfida a ping pong”), poi la terza 

lezione in cui si svolgevano dei passi a coppie posizionati su due grandi cerchi (interno e esterno) e 

infine la seconda lezione dedicata all’apprendimento di una coreografia in cerchio con palloni da 

basket. Se invece consideriamo i due itinerari insieme otteniamo quest’ordine di apprezzamento: 1) 

inventare una coreografia a piccoli gruppi e mostrarla alla classe 2) ripetere la coreografia hip hop 

appresa a coppie e fare la “sfida a ping pong” tra due gruppi 3) insegnamento/apprendimento di una 

coreografia hip hop 4) passi a coppie su due cerchi 5) insegnamento/apprendimento della fine della 

coreografia hip hop (pezzo a terra) 6) ripetizione del primo pezzo della coreografia 7) coreografia in 

cerchio con palloni da basket 8) attività d’espressione corporea attraverso l’improvvisazione e 

l’interpretazione della musica. 
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Analizzando in modo più specifico le tipologie d’emozioni piacevoli e spiacevoli, emerge che 

globalmente l’emozione citata in modo più importante dagli allievi è stata la gioia, mentre la paura 

e la rabbia sono quelle meno menzionate. Vi è pertanto una differenza tra l’itinerario psicomotorio e 

quello sociomotorio per quanto concerne le percentuali delle singole emozioni; se la gioia è stata 

citata in media maggiormente a seguito delle lezioni sociomotorie (66%: 74% la prima lezione, 

41% la seconda lezione, 63% la terza lezione e 88% la quarta lezione) (vedi allegati, figure 14-17) 

rispetto a quelle psicomotorie (47%: 54% la prima lezione, 29% la seconda lezione, 46% la terza 

lezione e 61% la quarta lezione) (vedi allegati, figure 10-13), tutte le altre emozioni appaiono in 

maniera leggermente più importante nelle attività psicomotorie (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percentuale media d’emozioni provate in funzione del tipo d’attività 

(psicomotoria o sociomotoria). 

4.1.2. Confronto tra inizio e fine itinerario psicomotorio 

Per quanto riguarda le emozioni provate durante le attività psicomotorie, è emerso che sia a inizio 

itinerario, sia a fine itinerario gli allievi hanno citato in modo significativamente maggiore le 

emozioni piacevoli rispetto a quelle spiacevoli. Ciò nonostante, una differenza tra le percentuali 

d’emozioni piacevoli e spiacevoli provate dagli allievi è presente se confrontiamo la prima e 

l’ultima lezione (figura 3). In effetti, se nella prima lezione psicomotoria le emozioni piacevoli 

rappresentano il 77% (vedi allegati, figura 2), nell’ultima la percentuale diminuisce al 68% (vedi 

allegati, figura 5). Al contrario, la percentuale d’emozioni spiacevoli della prima lezione 

psicomotoria che costituisce il 23% (vedi allegati, figura 2) aumenta nell’ultima lezione 

rappresentando il 32% (vedi allegati, figura 5). 
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Figura 3. Percentuale d’emozioni piacevoli e spiacevoli provate durante 

la prima e l’ultima lezione dell’itinerario psicomotorio. 

 

Così come nell’intero itinerario psicomotorio, anche durante la prima e l’ultima lezione, l’emozione 

citata in modo più importante dagli allievi è stata la gioia. Malgrado ciò, esiste una differenza tra la 

prima e l’ultima lezione per quanto concerne le percentuali delle singole emozioni: se la tristezza, la 

paura e la sorpresa sono più presenti nella prima lezione psicomotoria, la gioia, la rabbia e il 

disgusto sono stati citati in modo più importante nell’ultima lezione (figura 4). La diminuzione delle 

emozioni piacevoli dalla prima all’ultima lezione può essere quindi spiegata da una forte riduzione 

della sorpresa e non della gioia, che invece subisce un aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percentuale d’emozioni provate durante la prima e l’ultima lezione 

dell’itinerario psicomotorio. 
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4.1.3. Confronto tra inizio e fine itinerario sociomotorio 

Per quanto riguarda le emozioni provate durante le attività sociomotorie, è risultato che sia a inizio 

itinerario, sia a fine itinerario gli allievi hanno citato maggiormente le emozioni piacevoli rispetto a 

quelle spiacevoli (la differenza tra emozioni piacevoli e spiacevoli è più marcata rispetto 

all’itinerario psicomotorio). Ciò nonostante, una differenza tra le percentuali d’emozioni piacevoli e 

spiacevoli provate dagli allievi è presente se confrontiamo la prima e l’ultima lezione (figura 5). 

Nella prima lezione sociomotoria le emozioni piacevoli rappresentano l’82% (vedi allegati, figura 

6) e nell’ultima la loro percentuale aumenta al 97% (vedi allegati, figura 9). Invece, la percentuale 

d’emozioni spiacevoli della prima lezione sociomotoria che costituisce il 18% (vedi allegati, figura 

6), diminuisce nell’ultima lezione rappresentando il 3% (vedi allegati, figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Percentuale d’emozioni piacevoli e spiacevoli provate durante la prima 

e l’ultima lezione dell’itinerario sociomotorio. 

 

Se analizziamo in modo più specifico i differenti tipi d’emozioni provate durante la prima e l’ultima 

lezione dell’itinerario psicomotorio, sebbene l’emozione maggiormente citata dagli allievi è sempre 

la gioia, esistono delle differenze tra la prima e l’ultima lezione per quanto concerne le percentuali 

delle singole emozioni: se la tristezza, la paura e il disgusto (emozioni spiacevoli) sono più presenti 

nella prima lezione rispetto all’ultima, la gioia e la sorpresa (emozioni piacevoli) sono state citate in 

modo più importante nell’ultima lezione rispetto alla prima (figura 6). L’aumento delle emozioni 

piacevoli dalla prima all’ultima lezione può essere quindi spiegato da un incremento di entrambe le 

emozioni piacevoli (in modo più importante della gioia). 
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Figura 6. Percentuale d’emozioni provate durante la prima e l’ultima lezione 

dell’itinerario sociomotorio. 

4.2. Motivazioni legate alle emozioni provate (logica interna e esterna) 

4.2.1. Analisi qualitativa  

4.2.1.1. Analisi qualitativa delle risposte 

Nella seconda domanda “specifica cosa secondo te ti ha fatto provare queste emozioni durante 

l’attività svolta”, gli allievi hanno fornito delle risposte che sono state classificate in sotto categorie 

della logica interna e di quella esterna. Le risposte associabili alla logica esterna sono state divise in 

cinque categorie: divertente/noioso (opinione personale senza riferimento specifico alla danza o alle 

sue caratteristiche, per esempio “è stato divertente”, “è stato noioso”, “non lo so”), agio/disagio 

(sentimento di agio o disagio legato al fatto di sapere a che cosa vanno incontro, per esempio “mi 

sentivo a disagio perché non ero capace”, “è stato bello perché era un’attività che abbiamo già fatto 

e sapevo cosa mi aspettava”, “mi è piaciuto perché sono riuscito bene”, “non sapevo cosa fare”), 

aspettative/novità (aspettative diverse da quelle immaginate o sorpresa legata ad una attività nuova 

e mai svolta prima, per esempio “bello da fare anche se non lo si avrebbe mai creduto di fare a 

educazione fisica”, “prima volta che si svolge un’attività simile”), interazioni non essenziali 

(relazioni non specifiche dell’attività psicomotorie in cui non vi è un’interazione essenziale con i 

partner, per esempio “ho riso tanto con i miei compagni”, “ero insieme ai miei compagni”) e 

condizioni psico-fisiche (quali stanchezza, dolori o stati fisici, per esempio “mi faceva male il 

ginocchio”, “avevo freddo”). Le risposte associabili alla logica interna sono state invece divise in 

due categorie: elementi riferiti alla danza (opinione personale verso la danza in generale o gli 
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elementi specifici, quali la coreografia, i passi, la musica, per esempio “non mi piace ballare”, “i 

passi erano belli”, “i passi erano troppo facili”, “mi piaceva la musica”, “aver utilizzato la palla”, 

“dover imitare qualcuno”, “non si può fare quel che vuole e non ti sfoghi”, “ti da un senso di 

libertà”, “era troppo ripetitivo”, “era noioso perché si fa sempre la stessa cosa”) e interazione 

essenziale (interazione con i partner nella situazione sociomotoria, per esempio “eravamo a 

coppie”, “abbiamo lavorato in gruppo” nelle situazioni sociomotorie e “non c’era contatto con i 

compagni” nelle situazioni psicomotorie).  

4.2.1.2. Logica dell’attività in funzione del tipo di lezione 

Considerando tutte le lezioni svolte dell’itinerario psicomotorio e sociomotorio, possiamo osservare 

che la logica dell’attività dipende parzialmente dal grado di apprezzamento di quanto svolto. In 

effetti, durante le prime tre attività che sono piaciute maggiormente, gli allievi hanno citato 

prevalentemente delle motivazioni legate alla logica interna (inventare una coreografia a piccoli 

gruppi e mostrarla alla classe, 67%; ripetere la coreografia hip hop appresa a coppie e fare la “sfida 

a ping pong” tra due gruppi, 59%; insegnamento/apprendimento di una coreografia hip hop, 49%). 

Invece, durante tutte le altre lezioni, gli allievi hanno fornito delle motivazioni per spiegare le 

emozioni provate legate in modo non specifico alla logica interna e a quella esterna: nei passi a 

coppie su due cerchi prevale la logica esterna (60%), nell’insegnamento/apprendimento della fine 

della coreografia hip hop (pezzo a terra), le risposte sono egualmente spartite tra logica interna e 

esterna (45% entrambe), nella ripetizione del primo pezzo della coreografia prevale la logica 

esterna (68%), nella coreografia in cerchio con palloni da basket prevale la logica interna (70%) e 

nelle attività d’espressione corporea attraverso l’improvvisazione e l’interpretazione della musica 

prevale la logica esterna (53%) (vedi allegati, figure 18-25). 

4.2.2. Differenze tra attività psicomotorie e sociomotorie  

Le risposte degli allievi per motivare le emozioni da loro provate hanno mostrato che, se durante le 

attività psicomotorie sono prevalse globalmente delle motivazioni associabili alla logica esterna 

(49%: 31% la prima lezione, 53% la seconda lezione, 68% la terza lezione e 45% la quarta lezione), 

nell’itinerario sociomotorio sono state citate maggiormente delle motivazioni associabili alla logica 

interna andando a raggiungere il 58% delle motivazioni totali (59% la prima lezione, 70% la 

seconda lezione, 34% la terza lezione e 67% la quarta lezione) (vedi allegati, figure 18-25) (figura 

7). 
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Figura 7. Percentuale di motivazioni associate alle emozioni: logica esterna, 

logica interna e logica esterna e logica interna insieme, in funzione del tipo 

d’attività (psicomotoria o sociomotoria). 

 

Se dividiamo le risposte degli allievi unicamente in logica interna e esterna, otteniamo i medesimi 

risultati: durante le attività psicomotorie sono prevalse delle motivazioni associabili alla logica 

esterna (54%), per contro in quelle sociomotorie sono state citate maggiormente delle motivazioni 

associabili alla logica interna (58%) (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Percentuale di motivazioni associate alle emozioni: logica esterna e 

logica interna, in funzione del tipo d’attività (psicomotoria o sociomotoria). 

Queste percentuali sono riferite al numero totale di risposte legate alla logica 

esterna o interna (LI, LE e LI/LE), e non al numero totale dei partecipanti. 
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4.2.3. Confronto tra inizio e fine itinerario psicomotorio  

4.2.3.1. Motivazioni associate alle emozioni provate (logica interna e esterna) 

Dalle risposte degli allievi alla seconda domanda è emerso che, dalla prima all’ultima lezione 

aumentano le risposte legate alla logica esterna (da 31% a 45%), mentre diminuiscono quelle 

associabili alla logica interna (da 49% a 45%) e alla logica esterna e interna insieme (da 20% a 

10%) (vedi allegati, figure 18 e 21) (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Percentuale di motivazioni associate alle emozioni: logica 

esterna, logica interna e logica esterna e logica interna insieme, durante 

la prima e l’ultima lezione dell’itinerario psicomotorio. 

 

4.2.3.2. Tipi di logica esterna citati dagli allievi 

Per quanto concerne la prima lezione dell’itinerario psicomotorio, del 43% (31+20= 51, 

51/120*100=43%2) di allievi che hanno citato delle motivazioni legate alla logica esterna, il 42% ha 

fornito come motivazione principale le aspettative non corrisposte o la novità. Per contro, 

nell’ultima lezione, del 50% (45+10=55, 55/110*100=50%) di allievi che hanno citato delle 

motivazioni legate alla logica esterna, il 47% ha citato maggiormente un parere personale generale 

                                                

 
2 Il 43% di allievi ha fornito una motivazione legata alla logica esterna. Questa percentuale è stata calcolata sommando 
le percentuali degli allievi che hanno citato una motivazione legata alla logica esterna e degli allievi che hanno citato 
due motivazioni (una legata alla logica interna e una a quella esterna), per poi trarne delle nuove percentuali su un 
nuovo effettivo (e non più sull’effettivo corrispondente al numero reale di partecipanti). 
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sull’attività (senza riferimenti particolari alla logica interna) dichiarando se essa è stata divertente o 

noiosa (figura 10).  

 

 

Figura  10. Percentuale dei tipi di logica esterna citati dagli allievi durante la prima e l’ultima lezione dell’itinerario 

psicomotorio. Le percentuali integrano anche le risposte degli allievi che hanno citato due motivazioni (una legata alla 

logica interna e una a quella esterna) e che rientrano quindi nella terza categoria della logica dell’attività (grafico 8), 

quindi esse sono basate su un effettivo maggiore rispetto al numero vero e proprio dei partecipanti.  

 

4.2.3.3. Tipi di logica interna citati dagli allievi 

Per quanto riguarda la prima lezione dell’itinerario psicomotorio, del 57% di allievi che hanno 

citato delle motivazioni legate alla logica interna3, tutti gli allievi hanno fornito come motivazione 

principale dei fattori strettamente legati alla danza, quali i passi, la corografiae la musica (100%). A 

differenza dell’inizio dell’itinerario, nell’ultima lezione, del 50% di allievi che hanno citato delle 

motivazioni legate alla logica interna4, il 6% ha fornito come motivazione una mancanza di 

interazione con i compagni, mentre il restante 94% ha giustificato le proprie emozioni ancora 

attraverso dei fattori strettamente legati alla danza (figura 11).  

 

                                                

 
3 Per ottenere la percentuale degli allievi che hanno citato delle motivazioni legate alla logica interna (tenendo in 
considerazione anche quegli allievi che hanno citato due motivazioni legate a logiche dell’attività diverse), si sottrae 
dalla percentuale totale (100%) la percentuale degli allievi che hanno citato delle motivazioni legate alla logica esterna 
(100-43=57%). 
4 Idem (100-50=50%). 
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Figura  11. Percentuale dei tipi di logica interna citati dagli allievi durante la prima e l’ultima lezione dell’itinerario 

psicomotorio. Le percentuali integrano anche le risposte degli allievi che hanno citato due motivazioni (un legata alla 

logica interna e una a quella esterna) e che rientrano quindi nella terza categoria della logica dell’attività (grafico 8), 

quindi esse sono basate su un effettivo maggiore rispetto al numero vero e proprio dei partecipanti.  

 

4.2.4. Confronto tra inizio e fine itinerario sociomotorio 

4.2.4.1. Motivazioni associate alle emozioni provate (logica interna e esterna) 

Dalle risposte degli allievi alla seconda domanda è emerso che, dalla prima all’ultima lezione 

dell’itinerario sociomotorio, rispetto all’itinerario psicomotorio, aumentano le risposte legate alla 

logica interna (da 59% a 67%), mentre diminuiscono quelle associabili alla logica esterna (da 41% a 

33%). Nessun allievo ha invece citato le due logiche dell’attività contemporaneamente (0%) (vedi 

allegati, figure 22 e 25) (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Percentuale di motivazioni associate alle emozioni: logica esterna, logica interna e logica esterna e logica 

interna insieme, durante la prima e l’ultima lezione dell’itinerario sociomotorio. 
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4.2.4.2. Tipi di logica estera citati dagli allievi 

Per quanto concerne la prima lezione dell’itinerario sociomotorio, del 41% di allievi che ha citato 

delle motivazioni legate alla logica esterna, il 75% ha fornito come motivazione principale un 

parere personale generale sull’attività (senza riferimenti particolari alla logica interna) dichiarando 

se essa è stata divertente o noiosa. Questo risultato si è amplificato l’ultima lezione in cui tutti gli 

allievi che hanno citato delle motivazioni associabili alla logica esterna (33%) hanno esposto un 

parere personale generale sull’attività (100%) (figura 13).  

 

 
Figura  13. Percentuale dei tipi di logica esterna citati dagli allievi durante la prima e l’ultima lezione dell’itinerario 

sociomotorio.  
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Per quanto riguarda la prima lezione dell’itinerario sociomotorio, del 59% di allievi che hanno 

citato delle motivazioni legate alla logica interna, il 76% degli allievi ha fornito come motivazione 

principale la presenza d’interazioni essenziali con i compagni. Nell’ultima lezione invece, del 67% 

di allievi che hanno citato delle motivazioni legate alla logica interna, il 54% ha fornito come 

motivazione l’interazione con i compagni, mentre il restante 46% ha citato dei fattori strettamente 

legati alla danza (figura 14).  
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Figura  14. Percentuale dei tipi di logica interna citati dagli allievi durante la prima e l’ultima lezione dell’itinerario 

sociomotorio.  
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5. Discussione 

5.1. Emozioni provate e logica dell’attività (interna e esterna) 

Per rispondere alla prima domanda del lavoro di ricerca, che voleva indagare su quali siano le 

emozioni provate dagli allievi nello svolgere attività incentrate sulla danza, i risultati mostrano che, 

in generale durante queste situazioni motorie, gli allievi provano maggiormente delle emozioni 

piacevoli (gioia e sorpresa) rispetto a quelle spiacevoli (tristezza, rabbia, paura e disgusto). Queste 

emozioni piacevoli sono quantitativamente maggiori quando vengono svolte delle attività 

sociomotorie legate alla danza, ciò che risponde a uno dei quesiti del lavoro che vuole indagare in 

che modo il tipo d’attività motoria proposta (psicomotoria o sociomotoria) condiziona il tipo di 

emozioni provate dagli allievi. Questo risultato si allinea alla letteratura scientifica, secondo la 

quale gli adolescenti sono spinti a dar vita a nuove relazioni sociali, affettive e sentimentali 

(Charmet, 2013). In modo più specifico, nell’itinerario psicomotorio vi è una leggera diminuzione 

delle emozioni piacevoli dalla prima all’ultima lezione, contrariamente a quello sociomotorio in cui 

tra inizio e fine itinerario vi è stato un lieve incremento. Infatti, nell’itinerario sociomotorio le due 

emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) sono le uniche che aumentano dalla prima all’ultima lezione, 

contrariamente alle lezioni psicomotorie in cui in generale, oltre alla gioia, anche la rabbia e il 

disgusto aumentano. Si può quindi affermare, rispondendo a uno dei quesiti della ricerca, che esiste 

un’evoluzione nel tempo (dall’inizio alla fine del percorso) per quanto concerne le emozioni 

provate dagli allievi. In effetti, in generale, le prime due attività che sono piaciute di più agli allievi 

sono di tipo sociomotorio (inventare una coreografia a piccoli gruppi e mostrarla alla classe e 

ripetere la coreografia hip hop appresa a coppie e fare la “sfida a ping pong” tra due gruppi). In 

ordine d’apprezzamento, la terza attività che è piaciuta maggiormente agli allievi è invece di tipo 

psicomotorio (insegnamento/apprendimento di una coreografia hip hop) e costituisce la prima 

lezione di questo itinerario. Questi risultati mostrano che gli allievi hanno apprezzato il fatto 

d’imparare una coreografia, e meno quello di svolgere ogni lezione consecutivamente delle attività 

di tipo psicomotorio, come ripetere la stessa coreografia, ciò che provoca il sorgere d’emozioni 

spiacevoli. Questa constatazione è stata provata da un’analisi qualitativa delle risposte degli allievi, 

i quali spesso hanno fornito delle risposte alla seconda domanda del questionario che facevano capo 

alla noia legata alla ripetizione, per esempio “era noioso perché si fa sempre la stessa cosa”.  

 

La logica interna delle diverse attività di una stessa specialità può provocare dei contenuti molto 

diversi per quanto concerne le condotte motorie, in particolare per quanto concerne la risonanza 
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emotiva. Per questo motivo, si può ritenere che delle attività diverse nell’ambito della danza, a 

seconda degli obblighi e delle possibilità del sistema d’interazione globale nel quale si manifesta 

l’azione motoria possono piacere o meno agli allievi, e ciò è stato ben dimostrato dai risultati di 

questo lavoro di ricerca. Per esempio, l’allievo YEA ha dichiarato di provare gioia nelle attività in 

cui bisognava allenare una coreografia hip hop a coppie imparata precedentemente, muoversi 

interpretando e improvvisando sulla musica, imparare l’ultima parte della coreografia hip hop e a 

gruppi inventare l’inizio e il seguito di questa coreografia, mentre ha espresso delle emozioni 

spiacevoli come la tristezza, la rabbia e il disgusto nelle situazioni motorie dove si doveva imparare 

per la prima volta la coreografia hip hop, imparare una coreografia con palloni da basket in cerchio, 

ripetere la coreografia hip hop imparata tutti insieme e svolgere dei passi di danza a coppie in 

cerchio. La logica interna però non è l’unico fattore che influisce sulle motivazioni degli allievi 

confrontati a una determinata attività: vi è anche un’influenza della logica esterna. Queste emozioni 

possono quindi essere la conseguenza, sia del tipo di attività e quindi della logica interna, sia dello 

stato psico-fisico degli allievi in quel determinato momento, delle emozioni che suscita una 

situazione motoria in conseguenza del fatto che rappresenta una novità (ciò che può far nascere dei 

sentimenti d’inadeguatezza, d’incapacità oppure legati ad aspettative non corrisposte) oppure di 

un’incapacità degli allievi ad associare i propri stati emotivi a delle motivazioni legate ad un fattore 

specifico della logica interna. Infatti, malgrado che il tempo a disposizione della classe per 

rispondere alle domande alla fine delle lezioni fosse sempre abbondante, molti allievi hanno fornito 

delle risposte in cui l’emozione era giustificata da frasi “non argomentate”, come ad esempio “non 

mi ha particolarmente entusiasmata” (XVS) oppure “era più divertente” (XAH), senza specificarne 

il perché. È da considerare il fatto che non per tutti gli allievi di un’età compresa tra 12 e 14 anni 

risulta evidente riflettere sui propri stati d’animo e capirne le cause. Questi risultati permettono di 

rispondere a un’altra domanda di ricerca, che aveva come obiettivo quello di comprendere la natura 

delle emozioni provate dagli allievi, vale a dire di indagare se le motivazioni associate alle 

emozioni sentite dagli allievi siano legate a delle caratteristiche della logica interna o esterna delle 

attività. 

Questo lavoro ha mostrato che durante le attività che sono piaciute generalmente di più agli allievi 

(inventare una coreografia a piccoli gruppi e mostrarla alla classe, ripetere la coreografia hip hop 

appresa a coppie e fare la “sfida a ping pong” tra due gruppi, nonché apprendere una coreografia 

hip hop), le motivazioni associate alle emozioni provate sono maggiormente legate a una logica 

interna, mentre in tutte le altre lezioni non c’è una specificità della logica dell’attività. Si può quindi 

ipotizzare che quando un’attività piace in modo particolare agli allievi, questo è sufficiente per 

aiutarli a staccarsi momentaneamente dalle emozioni spiacevoli e ad associare le emozioni provate 
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durante le lezioni a delle motivazioni legate maggiormente alle caratteristiche della logica interna 

dell’attività. Dai risultati di questo lavoro di ricerca risulta inoltre che, nelle attività sociomotorie 

prevalgono globalmente delle motivazioni associate alle emozioni provate legate alla logica interna 

(fattori propri alla danza o interazioni essenziali), al contrario delle attività psicomotorie in cui 

prevalgono delle risposte legate alla logica esterna. Più specificatamente, nell’itinerario 

psicomotorio in cui prevalgono in generale delle motivazioni legate alla logica esterna, i fattori 

predominanti sono le aspettative non corrisposte o l’aspetto “novità” all’inizio del percorso 

didattico e dei pareri generali non riferibili direttamente alla danza, come ad esempio “divertente” o 

“noioso”, alla fine dell’itinerario. Invece, nell’itinerario sociomotorio in cui prevalgono delle 

motivazioni associabili alla logica interna, i fattori/gli aspetti predominanti sono legati nella prima 

lezione principalmente alle interazioni essenziali, mentre nell’ultima lezione, anche agli elementi 

riferibili alla danza (equamente ripartiti). Questi dati permettono di rispondere a un’altra domanda 

di ricerca che si poneva come obiettivo di indagare sull’esistenza di un’eventuale evoluzione nel 

tempo (dall’inizio alla fine del percorso) per quanto concerne la natura delle emozioni provate dagli 

allievi. Si può ipotizzare che una prevalenza di risposte legate alla logica esterna nelle attività 

psicomotorie sia dovuta a una maggior difficoltà degli allievi a riconoscere gli elementi di questo 

tipo di logica e al fatto che, siccome in generale queste situazioni motorie sono piaciute meno 

rispetto a quelle sociomotorie, ci sia una relazione tra incapacità di motivare le proprie emozioni ed 

emozioni spiacevoli provate. Se questa ipotesi fosse confermata, si potrebbe concludere che gli 

allievi che provano delle emozioni piacevoli sono anche maggiormente in grado di riconoscerne le 

cause alla base di questi stati d’animo. Questi risultati permettono di rispondere al quesito della 

ricerca che voleva indagare se vi è un’influenza del tipo d’attività sociomotoria o psicomotoria sulle 

motivazioni (attribuibili alla logica interna o esterna dell’attività) associate alle emozioni provate 

dagli allievi. 

5.2. Apprezzamento delle singole lezioni da parte degli allievi 

Malgrado le emozioni piacevoli provate dagli allievi sono preponderanti rispetto alle emozioni 

spiacevoli per quasi tutte le lezioni, due attività fanno eccezione: l’attività psicomotoria dedicata 

all’espressività corporea in cui gli allievi dovevano, su consegna dell’insegnante, muoversi 

liberamente sulla musica dando spazio all’improvvisazione e alla creatività, e l’attività sociomotoria 

in cui era proposta una coreografia da apprendere tutti insieme in cerchio con i palloni da basket 

(con la musica).  
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A mio avviso, l’attività psicomotoria sull’espressione libera delle proprie rappresentazioni ed 

emozioni è piaciuta poco agli allievi poiché implica una forte capacità di mettersi in gioco e di 

accettazione dell’osservazione e del giudizio (implicito) degli altri. Infatti, in un tal tipo d’attività, 

gli allievi devono inventare dei movimenti e non sapendo se sono giusti o sbagliati, se sono 

esteticamente belli oppure no, si sentono a disagio. Questa ipotesi d’interpretazione può essere 

confermata dalle risposte degli allievi alla seconda domanda del questionario “specifica cosa 

secondo te ti ha fatto provare queste emozioni durante l’attività svolta”: più della metà della classe 

ha infatti citato delle motivazioni legate alla logica esterna, in particolare dichiarando di sentirsi a 

disagio (alcuni allievi hanno pure specificato che questo sentimento era legato al fatto che non si 

reputassero capaci oppure che si trattasse di un’attività mai svolta prima). Si può quindi ipotizzare 

che quest’attività non è quindi stata respinta dagli allievi poiché non è piaciuta in quanto logica 

interna (tipo d’attività e struttura della lezione), ma piuttosto perché creava un certo senso di disagio 

negli allievi legato al fatto che la maggior parte di essi ha dichiarato che fosse la prima volta che 

svolgesse una simile lezione. Questo sentimento negativo nei confronti di un’attività corporea ed 

espressiva potrebbe anche essere spiegato dal fatto che alcuni adolescenti in generale sviluppano 

una percezione estetica di sé negativa oppure hanno una carenza nei processi creativi. In effetti, si 

tratta di attività che inibiscono il comportamento degli allievi in un’età in cui cercano di 

conformarsi all’altro e di fare “come l’altro”; l’improvvisazione richiede infatti una maturità 

ulteriore che permetta di differenziarsi dall’altro senza sentirsi a disagio. Le risposte degli allievi ne 

sono una testimonianza: “mi sono sentita a disagio e non mi sono divertita” (XVS), “non mi è 

piaciuta neanche un po’ come attività ed era anche una cosa un po’ ridicola” (JGC), “mi vergogno a 

fare certe cose perché sono ridicole” (YGCa), “sono stata un po’ a disagio quando abbiamo fatto la 

paura, la noia, ecc.” (XCG), “sono stata un po’ a disagio perché era una cosa nuova e perché mi 

sentivo osservata” (XMB), “perché avevo paura a ballare davanti a tutti” (XLB), “ero un po’ a 

disagio perché non sapevo cosa fare” (XMB), “mi sono sentita imbarazzata perché tutti facevano 

qualcosa di diverso” (XKS), “in questa attività non mi sono sentita a mio agio perché avevo 

vergogna” (XMS), “non mi è piaciuto molto perché non sapevo cosa fare e non mi sentivo a mio 

agio” (XLM), ecc.. È interessante rilevare che questi sentimenti legati al disagio sono stati espressi 

per la maggior parte di volte dalle ragazze, le quali hanno probabilmente un rapporto più 

conflittuale con il loro corpo rispetto ai ragazzi.  

Per quanto concerne l’attività con i palloni da basket, credo che sia stato molto impegnativo per 

molti allievi che non padroneggiavano ancora il palleggio o demotivante per quelli che invece si 

aspettavano di usare questo oggetto diversamente. In effetti, buona parte degli allievi ha citato delle 

motivazioni legate alla logica interna, e in particolar modo riferiti alle caratteristiche specifiche 
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della danza (opinione personale verso i passi, la musica, l’utilizzo del pallone o la danza in 

generale). Gli allievi hanno dunque dichiarato di non aver particolarmente apprezzato questa 

lezione per dei motivi strettamente legati al tipo di attività e alle sue caratteristiche associabili alla 

logica interna. Questa constatazione è dimostrata dalle risposte degli allievi: “a ginnastica quando 

arrivo spero che si facciano dei giochi per staccare un po’ dallo studio e non ballare con un pallone” 

(YGC), “non mi è piaciuto giocare con le palle da basket” (YDL), “non mi è piaciuto perché si 

usavano i palloni” (XIZ), “non mi è piaciuta la coreografia” (XLB), “non mi è piaciuto perché con 

la palla non si sentiva tanto la musica e sarebbe stato meglio farlo senza palla” (XCG), “preferisco 

singolo e senza palla” (YSM), “non mi è piaciuto lavorare col pallone da basket” (YCJ), “non mi è 

piaciuto lavorare con il pallone da basket e nemmeno la danza” (YGB), “non si era molto liberi, era 

ripetitivo e preferisco senza il pallone” (YNB), ecc.. Sicuramente questo dato è da prendere in 

conto, anche se non necessita per forza l’abolizione di una simile attività da un itinerario 

sociomotorio di danza, in quanto spesso i giudizi riguardanti le diverse lezioni cambiano da una 

classe all’altra. Infatti, se facciamo un’analisi distinta tra le due classi alle quali ho sottoposto i due 

itinerari, tutti gli allievi della classe di terza hanno dichiarato di provare emozioni negative, al 

contrario della classe di seconda, la quale ha citato per la maggior parte dei suoi componenti (80%), 

delle emozioni positive (vedi allegati, figura 42). I risultati così differenti tra una classe e l’altra 

potrebbero essere spiegati, da una parte dalla disponibilità degli allievi a mettersi in gioco e ad 

affrontare positivamente nuove attività, dall’altra da un’esperienza scolastica passata in cui la danza 

è già stata affrontata. Infatti, a riguardo del primo punto ipotizzato, ho avuto l’impressione che nella 

classe di terza ci sia stata una sorta di coalizzazione da parte del gruppo per opporsi a qualsiasi 

attività riguardante la danza e soprattutto a tutto ciò che fosse completamente nuovo per loro. 

L’utilizzo non convenzionale di una palla da basket in una coreografia con la musica costituisce 

senza dubbio un’attività nuova e inaspettata, quindi difficilmente apprezzabile da questa classe. 

Pertanto, non ho dati oggettivi a conferma di questa mia sensazione che si è basata 

sull’osservazione degli allievi durante l’attività e soprattutto l’ascolto di quanto discusso tra gli 

allievi.  

Gli allievi hanno invece provato particolarmente piacere nello svolgere l’attività dell’ultima lezione 

delle attività sociomotorie dedicata alla creazione di una sequenza di passi che costituivano l’inizio 

e la fine di una coreografia hip hop insegnata precedentemente dal docente di educazione fisica, e 

all’esibizione davanti ad un piccolo pubblico dell’intera coreografia sulla musica. In questa lezione, 

le motivazioni fornite dagli allievi in riferimento alle emozioni da loro provate sono principalmente 

legate alla logica interna e divise più o meno egualmente tra la presenza d’interazioni essenziali 

all’attività (collaborazione a piccoli gruppi per creare la coreografia da dimostrare in seguito 
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davanti ai compagni e al docente) e gli elementi specifici riferiti alla danza (opinione personale 

verso i passi, la musica o la danza in generale).  

Da questo lavoro di ricerca risulta quindi evidente che in generale, le attività più apprezzate dagli 

allievi in età di scuola media sono quelle di tipo sociomotorie, in cui vi è un’interazione essenziale 

con i partner. Questo risultato non è del tutto inaspettato, soprattutto in riferimento a quanto 

osservato durante lo svolgimento delle lezioni. In effetti, gli allievi hanno mostrato e dichiarato 

nelle loro risposte molto piacere nell’eseguire delle attività in cui c’è un contatto o una relazione 

con i propri pari, bisogno che spesso si presenta in età adolescenziale. Questa conclusione si basa 

sulle risposte degli allievi che hanno provato delle emozioni piacevoli durante le lezioni 

sociomotorie: “mi è piaciuta perché ho provato delle sensazioni belle a divertirsi in gruppo tra 

maschi e femmine e nonostante la paura di esibirsi che è scomparsa subito perché eravamo in 

gruppo e ognuno si sosteneva” (XLS), “è stato divertente aiutare gli altri” (XLB), “molto bello 

lavorare a gruppi indipendenti” (YMR), “mi è piaciuto il fatto di cambiare sempre coppia” (XLS), 

“mi è piaciuto l’allenamento a coppie, era divertente” (YDL), “mi è piaciuta l’idea di guardarsi 

mentre si ballava” (XIZ), “mi sono divertita a lavorare con qualcuno” (XLB), “divertente a coppie” 

(YGF), “è divertente ballare con un amico del tuo sesso” (YSM), “ho provato allegria perché è 

bello ballare in compagnia” (YJC), “mi ha divertito quando eravamo a coppie” (XVB), ecc.. 
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6. Conclusione 

6.1. Confronto dei risultati con le domande di ricerca 

A partire dal presupposto che la logica interna di diverse attività di una medesima specialità può 

provocare dei contenuti molto diversi per quanto concerne le condotte motorie, in particolare per 

quanto concerne la risonanza emotiva, come ben esplicitato nella prasseologia motoria di Parlebas 

(1999), il primo obiettivo di questo lavoro di ricerca era di capire quali emozioni (piacevoli o 

spiacevoli) provassero gli allievi durante delle attività di danza ed espressione corporea. I risultati 

hanno mostrato che effettivamente gli allievi hanno provato mediamente maggiormente delle 

emozioni piacevoli rispetto a quelle spiacevoli. Questo risultato può essere spiegato dal fatto che, 

anche se spesso gli adolescenti sono sottoposti a un aumento delle emozioni negative 

(Csikszentmihalyi e Larson, 1984), la danza, in quanto metafora del movimento, offre l’opportunità 

d’esprimere i propri sentimenti, in particolare quando il linguaggio parlato è inadeguato per farlo 

(Meekums, 2008), come è spesso il caso nell’età adolescenziale, e permette di aumentare la fiducia 

in sé e il rispetto per se stessi e nelle relazioni sociali (Gardner, Komesaroff e Fensham, 2008). Si 

può quindi ipotizzare che i benefici delle attività di danza potrebbero contribuire a suscitare 

maggiormente delle emozioni piacevoli in adolescenti che tendono spesso a provarne di spiacevoli 

durante questo periodo di vita. Inoltre, lo scopo di questo lavoro era d’identificare la natura delle 

emozioni provate dagli allievi e, in particolar modo, di verificare se esse siano suscitate dalla logica 

interna o esterna. Da questo lavoro è emerso che per le attività maggiormente apprezzate (inventare 

una coreografia a piccoli gruppi ed esibirla davanti ad un piccolo pubblico, passi a coppie su due 

cerchi e imparare una corografia hip hop insegnata dal docente preceduta da attraversate della 

palestra), la logica interna dell’attività è prevalsa in modo preponderante. Per quanto riguarda le 

altre lezioni, le motivazioni per giustificare le emozioni provate sono legate sia alla logica interna, 

sia a quella esterna. Prendendo in considerazione la definizione di logica esterna fornita da Parlebas 

(1999) che la definisce come la logica personale di ogni partecipante che reinterpreta una pratica 

alla sua maniera, in funzione delle proprie aspirazioni, motivazioni, capacità cognitive, sentimenti, 

ecc., si può confermare che le motivazioni associabili a fattori della logica esterna siano legati sia a 

caratteristiche del periodo adolescenziale (aumento delle emozioni negative associabili alla noia per 

esempio, bisogno di socializzazione in attività psicomotorie, sentimento di disagio in attività che 

mettono in risalto la corporalità, ecc.), sia a degli stati psico-fisici specifici all’individuo in un 

determinato momento (stanchezza, malessere, ecc.).  
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Il secondo obiettivo di questo lavoro di ricerca era di capire quali differenze esistessero a livello 

d’emozioni provate da ragazzi di seconda e terza media a seguito d’attività psicomotorie e 

sociomotorie. I risultati hanno mostrato che le attività sociomotorie in cui è presente un’interazione 

con i pari sono più apprezzate, suscitando maggiori emozioni piacevoli (gioia e sorpresa) negli 

allievi rispetto a quelle di tipo psicomotorio (anche se non in modo assoluto). L’ipotesi conseguente 

a questo esito si basa sull’idea di Charmet (2013) secondo la quale gli adolescenti sono spinti a dar 

vita a nuove relazioni sociali, affettive e sentimentali. Inoltre, lo scopo di questo lavoro era 

d’identificare se la natura delle emozioni provate dagli allievi (motivazioni legate a fattori della 

logica interna o esterna) variava in funzione del tipo d’attività psicomotoria o sociomotoria. I 

risultati hanno confermato una differenza di logica dell’attività nelle risposte fornite dagli allievi in 

funzione dei due tipi d’attività; in effetti, nelle attività sociomotorie prevalgono globalmente delle 

motivazioni associate alle emozioni provate legate alla logica interna (fattori propri alla danza o 

interazioni essenziali), al contrario delle attività psicomotorie in cui prevalgono delle risposte legate 

alla logica esterna. 

Il terzo obiettivo di questo lavoro di ricerca era di capire quali differenze esistessero a livello 

d’emozioni provate da ragazzi di seconda e terza media tra l’inizio e la fine dell’itinerario 

psicomotorio e sociomotorio. I risultati hanno messo in evidenza che esiste un’evoluzione poco 

marcata (ma presente) nel tempo per quanto concerne le emozioni provate dagli allievi 

(nell’itinerario psicomotorio vi è una leggera diminuzione delle emozioni piacevoli dalla prima e 

all’ultima lezione, contrariamente a quello sociomotorio in cui tra inizio e fine itinerario vi è stato 

un lieve incremento). La diminuzione delle emozioni spiacevoli durante l’itinerario psicomotorio 

potrebbe essere associato ad un aumento del fattore “ripetizione” sempre più preponderante nelle 

risposte degli allievi con l’avanzare delle lezioni, che sicuramente sono state più simili le une alle 

altre rispetto all’itinerario sociomotorio. Inoltre, nelle attività di tipo psicomotorio gli allievi 

potrebbero essere soggetti una maggiore coscienza di sé rispetto alle attività sociomotorie 

(probabilmente più incentrate verso gli altri che verso se stessi), ciò che implica l’apparizione 

d’emozioni negative, quali la paura (conseguente a un sentimento d’inadeguatezza), la tristezza (che 

risulta dal sentimento d’insuccesso nella competizione con altrui) e il disgusto (per il proprio corpo 

in trasformazione) (Abe e Izard, 1999). Oltre a questo obiettivo, il lavoro voleva rispondere ad una 

ultimo quesito orientato sulla comprensione di un’eventuale cambiamento nella natura delle 

emozioni provate dagli allievi dall’inizio alla fine dei due itinerari didattici. L’analisi dei dati ha 

messo in evidenza come la percezione degli allievi riguardo alla logica dell’attività dipenda dalla 

posizione della lezione nell’itinerario, così come dal tipo d’attività (come descritto 

precedentemente). 
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6.2. Limiti della ricerca 

Per quanto concerne la metodologia di ricerca, questo lavoro ha sicuramente dei limiti che occorre 

presentare in questa parte conclusiva. Innanzitutto, il numero di allievi presi in considerazione in 

questa ricerca (34 allievi), non rappresenta un campione significativo per una possibile 

generalizzazione dei risultati, i quali devono quindi essere interpretati nello stretto ambito della 

ricerca. Questa ragione spiega anche la scelta di aver svolto un’analisi quantitativa e in alcuni casi 

qualitativa a livello descrittivo (effettivi e percentuali) dei dati raccolti dalle risposte degli allievi 

nel questionario, e non attraverso una vera e propria analisi statistica. Inoltre, lo strumento di 

raccolta dei dati (questionario) includeva una domanda chiusa (crociare la risposta corretta) in cui 

non vi è alcun margine d’interpretazione da parte del ricercatore, e una domanda aperta in cui le 

risposte fornite dagli allievi erano più difficilmente categorizzabili e soggette all’interpretazione 

soggettiva del ricercatore. Questa fase del lavoro ha posto qualche difficoltà per quanto concerne la 

scelta dei criteri d’attribuzione delle risposte degli allievi alla logica interna oppure a quella esterna, 

così come la creazione di categorie relative alle due logiche dell’attività meno numerose possibile. 

La scelta delle categorie e l’atto di categorizzazione, seppur orientati da un giudizio ragionevole, 

hanno sicuramente costituito un limite della ricerca poiché impregnate della soggettività del 

ricercatore. 

6.3. Ricadute didattiche 

La programmazione di due itinerari didattici incentrati il primo su attività di tipo psicomotorio e il 

secondo sociomotorio, si è rilevata quindi molto utile rendendomi consapevole del fatto che le 

attività da me proposte in quanto docente di educazione fisica possono far suscitare delle emozioni 

negli allievi che dipendono sia dalla logica interna, sia da quella esterna, e che di conseguenza le 

attività proposte nel contesto scolastico possono influenzare in modo parziale le emozioni e gli stati 

d’animo degli allievi, i quali, esposti a pressioni del periodo adolescenziale, sono spesso sottoposti a 

un aumento delle emozioni negative (Csikszentmihalyi e Larson, 1984), indipendentemente dalle 

attività alle quali partecipano.  

Dall’analisi dei risultati è emerso che l’attività relativa all’espressione corporea non è stata molto 

gradita dalla maggior parte degli allievi. Si può presumere che essa non sia stata respinta dagli 

allievi poiché poco apprezzata in quanto logica interna (tipo d’attività e struttura della lezione), ma 

piuttosto perché ha creato un certo senso di disagio negli allievi legato al fatto che la maggior parte 

di essi ha dichiarato che fosse la prima volta che svolgesse una simile lezione. Questo sentimento 
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negativo nei confronti di un’attività corporea ed espressiva potrebbe anche essere spiegato dal fatto 

che alcuni adolescenti sono vittime dell’inibizione dei processi creativi e delle capacità espressive 

riuscendo meglio nell’imitazione e in generale sviluppano una percezione estetica di sé negativa, 

percependosi come sgradevoli o brutti (Charmet, 2013). Per questo motivo, non proporrei 

d’eliminare una tal lezione da un itinerario didattico incentrato sulla danza, ma al contrario 

consiglierei di confrontare maggiormente le classi, fin dalla scuola elementare, all’espressione 

libera del proprio corpo e delle proprie rappresentazioni nello spazio con la musica, al fine di 

liberarsi dall’inibizione dei processi creativi e di beneficiare degli aspetti positivi di questa 

esperienza corporea senza sentirsi soggetti a giudizi di nessun tipo (in queste attività vale la regola 

del “tutto è corretto”). 

I risultati hanno messo in evidenza che anche la lezione in cui è stata proposta una coreografia sulla 

musica con i palloni da basket, non è stata molto gradita dalla maggior parte degli allievi, in 

particolare per il fatto che quest’ultimi faticano ad accettare di utilizzare una palla da basket in 

modo non convenzionale. Le abitudini degli allievi a svolgere determinate attività piuttosto che 

altre nel corso della loro scolarità potrebbero quindi costituire un fattore che limita l’elasticità, 

l’adattamento, così come l’apprezzamento nei confronti d’attività originali e non convenzionali. Di 

conseguenza, occorrerebbe promuovere questo genere d’attività “diverse” al fine di sviluppare la 

capacità d’apertura degli allievi a nuove esperienze, per andare da quello che è conosciuto a ciò che 

è sconosciuto, competenza utile in qualsiasi ambito della vita futura personale, scolastica e 

professionale.  

Per concludere, a partire dal presupposto che le emozioni influenzano la motivazione degli allievi 

nei confronti di una partecipazione attiva e verso l’apprendimento nel contesto scolastico, è 

necessario che l’insegnante si ponga come obiettivo di proporre delle attività che, pur essendo 

conformi al piani di formazione della scuola media permettendo di rispondere ai bisogni 

dell’individuo (imparare a sapere, saper fare e saper essere) e della società (formazione culturale, 

umana e sociale), siano apprezzate dagli allievi. Tenendo presente dei numerosi benefici della danza 

sulla salute psichica degli individui, tra cui il miglioramento del funzionamento sociale e della 

gestione delle emozioni, e lo sviluppo della stima e della fiducia in se stessi (Meekums, 2008), 

questo lavoro ha voluto fornire degli esempi concreti di lezioni incentrate sulla danza che hanno 

suscitato delle emozioni positive negli allievi, da poter inserire in un itinerario didattico sulla 

dimensione espressiva, oltre a dare dei consigli pratici per lo svolgimento di questo tipo d’itinerario, 

quali il fatto di evitare la troppa ripetizione all’interno della stessa lezione o tra più lezioni proposte 

in un breve lasso di tempo e di proporre queste lezioni in modo discontinuo su l’arco di un intero 
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semestre evitando di comprimerle in un solo mese. Infatti, dopo aver assistito alle reazioni degli 

allievi oltre che aver analizzato i questionari da loro compilati, proporrei di considerare questi 

aspetti per evitare di creare l’effetto contrario a quello desiderato: la repulsione verso qualsiasi 

attività di danza e la demotivazione nell’apprendimento di tutti quegli obiettivi e quelle competenze 

specifiche legati alla dimensione espressiva. 

6.4. Possibili sviluppi 

Questa ricerca si è interessata a rispondere a tre principali domande di ricerca legate alle emozioni 

provate dagli allievi e alla loro natura durante delle attività di danza, specificandole (primo 

obiettivo) e fornendo un confronto tra attività psicomotorie e sociomotorie (secondo obiettivo), così 

come tra inizio e fine dei due itinerari didattici (terzo obiettivo). I dati raccolti dal questionario 

distribuito agli allievi durante ogni lezione hanno permesso di ottenere molte informazioni, le quali 

non tutte sono state indagate, come per esempio la variabile genere o classe. Un possibile sviluppo 

di questo lavoro di ricerca potrebbe costituire in un’analisi dell’influenza del genere sulle emozioni 

provate dagli allievi e la loro natura, oppure in un confronto di queste domande di ricerca in 

funzione della classe (le possibili variazioni di risultati tra una classe e l’altra possono variare tanto 

dall’età quanto dall’esperienza vissuta in contesto scolastico e extrascolastico riguardo alle attività 

di danza). 

Un altro possibile sviluppo potrebbe consistere nel riprodurre una simile ricerca con un campione 

più numeroso e di conseguenza significativo a livello statistico (con risultati generalizzabili al 

Canton Ticino, per esempio). Questo implicherebbe evidentemente un onere di lavoro 

supplementare che necessiterebbe l’intervento di più operatori. 
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Tabella 1.  

TABELLA EFFETTIVI E PERCENTUALI ** 

Lezioni psicomotorie Lezioni sociomotorie 

L1 L2 L3 L4 TOT L1 L2 L3 L4 TOT 

N° % N° % N° % N° % N° %*** N° % N° % N° % N° % N° % 

Partecipanti 39 - 38 - 37 - 31 - 145 - 39 - 37 - 35 - 33 - 144 - 

Emozioni 
Positive 30 77 14 37 19 51 21 68 84 58 32 82 16 43 26 74 32 97 106 74 

Negative 9 23 24 63 18 49 10 32 61 42 7 18 21 57 9 26 1 3 38 26 

Tipo d'emozione 

Gioia 21 54 11 29 17 46 19 61 68 47 29 74 15 41 22 63 29 88 95 66 

Tristezza 5 13 7 18 11 30 2 7 25 17 2 5 16 43 2 6 1 3 21 14 

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

Paura 1 2 8 21 0 0 0 0 9 6 2 5 0 0 1 3 0 0 3 2 

Disgusto 3 8 8 21 6 16 7 23 24 17 3 8 5 13 5 14 0 0 13 9 

Sorpresa 9 23 3 8 2 5 2 6 16 11 3 8 1 3 4 11 3 9 11 8 

Logica dell'attività 

Esterna 12 31 20 53 25 68 14 45 71 49 16 41 11 30 21 60 11 33 59 41 

Interna 19 49 14 37 10 27 14 45 57 39 23 59 26 70 12 34 22 67 83 58 

Tutte e due 8 20 4 10 2 5 3 10 17 12 0 0 0 0 2 6 0 0 2 1 

Tipo di logica 
esterna * 

Divertente/Noioso 1 5 9 38 17 61 8 47 35 - 12 75 7 64 17 74 11 100 47 - 

Agio/Disagio 5 27 13 54 5 18 1 6 24 - 2 12 2 18 3 13 0 0 7 - 

Aspettative/Novità 8 42 2 8 3 11 2 12 15 - 2 13 2 18 3 13 0 0 7 - 

Interazioni non specifiche 4 21 0 0 2 7 4 23 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Condizioni psico-fisiche 1 5 0 0 1 3 2 12 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Tipo di logica 
interna * 

Elementi riferiti alla 
danza 

27 100 16 84 12 100 17 94 72 - 6 24 24 86 7 44 12 46 49 - 

Interazioni specifiche (P 
o A) 

0 0 3 16 0 0 1 6 4 - 19 76 4 14 9 56 14 54 46 - 

 

* Il totale degli effettivi dei tipi di logica interna o esterna per lezione può superare il numero dei partecipanti poiché era 

possibile dare risposte multiple (logica interna e logica esterna) alla seconda domanda del questionario. La percentuale 

delle singole lezioni è quindi calcolata a partire da un effettivo maggiore rispetto al numero di partecipanti. 

** Le percentuali vengono calcolate in rapporto al totale di partecipanti in una variabile determinata (le variabili sono 

delimitate da una doppia linea). 

*** La percentuale totale dell'insieme delle lezioni psicomotorie o sociomotorie è stata fatta utilizzando l'effettivo del 

numero dei partecipanti (es: 58/145x100). Siccome per le ultime due variabili (tipo di logica esterna e tipo di logica 

interna) erano possibili delle risposte multiple, il numero effettivo di risposte è maggiore rispetto all'effettivo dei 

partecipanti; per questa ragione nessun dato riguardante la percentuale della somma delle lezioni di un itinerario 

(psicomotorio o sociomotorio) verrà dato. 
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Figura 10. 
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ATTIVITÀ PSICOMOTORIA 
Lezione 1 (1UD: passi/attraversate/coreografia hip-hop) 
07.01.15 

 
Codice allievo : _________ 

 

Età : ______ Classe : _______ Sport : _______________________ 

 

 

Quali emozioni hai provato durante l’attività appena svolta?  
(Una sola crocetta) 

 
☐ Gioia (felicità, allegria, sentirsi a proprio agio, divertimento, interesse, soddisfazione) 

☐ Tristezza (scontentezza, senso d’inadeguatezza, insoddisfazione, solitudine, noia) 
☐ Rabbia (fastidio, irritazione, nervosismo) 
☐ Paura (ansia, preoccupazione, confusione, disagio) 
☐ Disgusto (fastidio, avversione) 

☐ Sorpresa (stupore, meraviglia) 
 

 

Specifica cosa secondo te ti ha fatto provare queste emozioni durante l’attività svolta. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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