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1. Introduzione  

Lo stimolo che mi ha spinto a svolgere questa ricerca è l'enorme cambiamento che sta avvenendo, 

da alcuni decenni a questa parte, a livello di concezione in educazione fisica. Il passaggio da una 

visione disciplinocentrica a una visone allievocentrica della educazione fisica sta creando diversi 

cambiamenti nella materia. Il docente non ha più come unico obiettivo quello di far migliorare gli 

allievi in una determinata disciplina, ma, secondo i bisogni degli allievi e della classe, il docente 

sceglie delle situazioni motorie che permettano agli stessi di sviluppare delle competenze relative 

alle diverse dimensioni della loro personalità. Di conseguenza il vero cambiamento non riguarda le 

situazioni motorie proposte dal docente, ma quello che il docente vuol raggiungere proponendo 

queste situazioni. 

La prima impressione che ho avuto riguardo alle differenze delle due concezioni, è che nel passato, 

quando la visione era disciplinocentrica, per l'allievo l'obiettivo da raggiungere era facilmente 

intuibile a seconda dell'attività proposta. Con la visione allievocentrica invece l’obiettivo che il 

docente vuole raggiungere potrebbe non essere così palese: a dipendenza dell’aspetto sul quale 

viene messo l’accento gli obiettivi da perseguire possono essere diversi. Se in passato quando si 

proponeva una partita di basket per gli allievi, era chiaro che sarebbero stati valutati a livello 

tecnico e tattico, oggi oltre a questi aspetti che riguardano la dimensione cognitiva, potrebbero 

esserci molti altri aspetti sul quale il docente potrebbe voler porre l'accento: presa di rischio 

nell’uno contro uno (affettivo), collaborazione con tutti i compagni di squadra (sociorelazionale), 

mantenimento di una determinata intensità di gioco e dispendio energetico (biologico), ecc. 

Secondo parecchi studi e molti autori, che presenterò nel quadro teorico, il livello di conoscenza del 

compito e la conoscenza del perché bisogna svolgere questo compito hanno un’influenza decisiva 

sia sulla motivazione a svolgere il compito, sia sui risultati che l'allievo riesce a raggiungere. Di 

conseguenza il cambiamento in atto in educazione fisica non influisce unicamente sulla 

preparazione delle situazioni che si presentano agli allievi, ma presuppone un cambiamento anche 

da parte del docente, il quale deve riuscire a far comprendere agli allievi le situazioni motorie con le 

quali si misurano in palestra. 

Quello che intendo verificare con questo lavoro è capire quanto sia importante l'intervento del 

docente per permettere un miglior apprendimento sia a livello di sapere, sia a livello di saper fare. 

Proprio per capire la differenza con il passato, intendo anche mettere a confronto le due diverse 
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concezioni: quella disciplinocentrica, ormai non più in vigore in Ticino, ma cardine concettuale 

dell'educazione fisica nel resto della Svizzera, con quella allievocentrica adottata nel nostro 

cantone. 

Infine vorrei approfondire il legame tra motivazione e apprendimento. 

Dentro di me si è creato un vero dilemma. Da un lato sono pienamente d'accordo con la teoria che 

sostiene che più si fa pratica più s'apprende. Dall'altro, come vedremo nel quadro teorico, per essere 

nelle migliori condizioni per apprendere l'allievo deve essere consapevole di quanto sta facendo. 

Per permettere questo in un’educazione fisica fondata sui concetti allievocentrici, secondo la mia 

ipotesi, l'entità dell'intervento del docente deve essere maggiore rispetto al passato. In conclusione 

vorrei capire se il maggior tempo impiegato dal docente per permettere agli allievi di comprendere 

appieno il senso della situazione motoria, sia ben speso, o se è unicamente del tempo sottratto alla 

pratica. 
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2. Quadro Teorico 

2.1 Concezione allievocentrica (Parlebas) 

Come primo passo intendo definire, attraverso i concetti di Pierre Parlebas e la lettura di questa 

teoria da parte di Enrico Ferretti, la nuova visione dell'educazione fisica nel cantone Ticino. La 

classificazione proposta da Parlebas incomincia dalla suddivisione tra giochi motori e giochi non 

motori, ovvero tra i giochi dove “la situazione motoria è protagonista e dev'essere presente in modo 

rilevante, influendo sull'esito del gioco” (Ferretti, 2008, p. 21) e quelli dove questo non accade. Di 

questa classificazione sono i primi giochi citati ad essere interessanti per l'educazione fisica.  

L'intento di Parlebas è di promuovere l’educazione fisica come disciplina autonoma nell'area del 

sapere. L'autore si rifiuta di vedere ancora riposti nell'educazione fisica unicamente gli obiettivi 

tradizionali, quali ad esempio la preparazione militare o il mantenimento della salute, e propone una 

nuova definizione: “l'educazione fisica è una pedagogia delle condotte motorie” (Parlebas, 1997). E' 

proprio il termine introdotto in questa definizione, ovvero “condotta motoria”, che risulta essere il 

pilastro di tutta la teoria. “La condotta è considerata come il complesso di criteri che regolano lo 

svolgimento di un'azione. La condotta motoria è un comportamento motorio portatore di significato. 

Essa non è riducibile ad una sequenza di manifestazioni osservabili; l'azione motoria osservabile è 

investita di senso vissuta in modo conscio o inconscio dalla persona che agisce. Si parla dunque di 

condotta motoria quando si tenta di cogliere, accanto alle manifestazioni oggettive e osservabili del 

movimento (spostamenti, arresti, finte, ecc.) anche il significato del vissuto che gli è direttamente 

associato (intenzioni, percezioni, immagini mentali, progetti, frustrazioni ecc.)” (Ferretti, 2008, p. 

31). Non si vuole, quindi, più dare importanza solamente all'azione motoria, ma si vuol “scavare” 

più in profondità per cogliere e comprendere “il significato del vissuto”. Sempre Ferretti chiarisce 

ulteriormente le idee soffermandosi sulla denominazione della disciplina; perché se prima si poteva 

parlare di ginnastica, dove l'elemento d'indagine era unicamente il movimento, adesso si deve 

parlare di educazione fisica, grazie alle condotte motorie. 

La teoria di Parlebas prosegue con una classificazione che differenzia le condotte motorie con 

assenza di comunicazione motoria, chiamate condotte psicomotorie, dalle condotte motorie con 

presenza di comunicazione motoria tra individui, meglio definite come condotte sociomotorie. 

Quest'ultime sono ulteriormente suddivise in tre sottogruppi: il primo dove le condotte sono svolte 

in cooperazione con dei compagni, il secondo dove le condotte sono svolte in opposizione a dei 
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compagni, e il terzo comprende entrambi i casi nella stessa attività, ovvero cooperazione ed 

opposizione allo stesso momento.  

Figura 1.1 - Le condotte motorie (Parlebas, 1997) 

Tutte le varianti di classificazione appena presentate possono essere ulteriormente influenzate dalla 

presenza o meno d'incertezza dovuta all'ambiente fisico. Riassumendo si creano quattro possibili 

classificazioni, meglio definite come ambiti motori, dovute alla presenza o meno d'interazione, e al 

genere d'interazione con i compagni; che vengono ulteriormente moltiplicate per due dalla presenza 

o meno d'incertezza dovuta all'ambiente fisico. 

A fianco della classificazione delle attività, Parlebas intende “rilevare e analizzare il grado 

d'influenza dell'educazione motoria sulle diverse dimensioni della personalità” (Parlebas, 1997), che 

si suddividono in: dimensione biologica, ovvero tutto quello che riguarda il fisico (velocità, forza, 

mobilità, resistenza), dimensione cognitiva, ossia tattica, tecnica, coordinazione, e tutto quello che 

riguarda le capacità cognitive e sensoriali, dimensione affettiva, che si riferisce in particolare modo 

alle emozioni e alla motivazione, dimensione sociorelazionale, che riguarda il rapporto sociale con i 

compagni, ed infine dimensione espressiva, che riguarda la capacità di trasformare la motricità in 

linguaggio (parlare con il corpo). 

“Le condotte motorie rappresentano dunque il campo d'indagine specifico dell'educazione fisica; 

essa si interessa del soggetto in movimento che agisce nella sua totalità. Oltre alle capacità fisiche e 

alle abilità motorie”, le quali riguardano la dimensione biologica “intervengono altre componenti 

della personalità dell'individuo: ossia le dimensioni cognitiva, affettiva, relazionale, espressiva e 
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decisionale” (Ferretti, 2008, p. 32). Ferretti definisce tutti gli elementi che il docente deve prendere 

in considerazione durante la programmazione, ovvero da una parte gli ambiti motori, che sono 

appena stati definiti, e dall'altra le dimensioni della personalità dell'individuo. 

In conclusione, il docente, partendo dal Piano di formazione della scuola media (DECS, 2014) e dai 

bisogni che riscontra nella classe, pianifica i diversi itinerari (insieme di attività che hanno come 

obiettivo lo sviluppo nell'allievo della stessa competenza) cercando di variare tra tutte le dimensioni 

della personalità e tutti i diversi ambiti motori.  

Figura 1.2. - Ambiti motori e dimensioni della personalità (Arigoni, 2012-2014) 

Il potenziale di trasversalità della materia è uno dei principali motivi del cambiamento. Infatti, se in 

passato l'educazione fisica difficilmente poteva essere rapportabile alle altre materie, con questa 

nuova concezione molti obiettivi sono comuni in più discipline, permettendo ai docenti di creare un 

filo conduttore che faciliti lo sviluppo di determinate competenze che sono fondamentali per la 

crescita degli allievi.  
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2.2. Concezione disciplinocentrica 

Prima di definire la visione disciplinocentrica dell’educazione fisica, è necessario precisare come il 

passaggio da una concezione all’altra non è avvenuto in un momento preciso, ma è un processo che 

perdura nel tempo sia a livello teorico (manuali), sia a livello pratico (nelle palestre, come ci 

descrive Ferretti nella premessa alla seconda edizione di “Giochi sociomotori” del 2008 (Ferretti, 

2008, p. 15), e forse non è ancora terminato.  

Per mettere in evidenza le basi della visione disciplinocentrica dell’educazione fisica, propongo un 

paragone tra le due visioni. Per introdurre la differenza a livello concettuale tra concezione 

disciplinocentrica e concezione allievocentrica, mi appoggio ancora alle parole di Ferretti: “la 

ginnastica si è occupata soprattutto del movimento, con i suoi aspetti osservabili, esteriori e tecnici, 

mentre l’educazione fisica si occupa, o si dovrebbe occupare, delle condotte motorie” (Ferretti, 

2008, p. 32), dove l’autore con condotte motorie fa riferimento a Parlebas e a tutto quanto spiegato 

nel capitolo precedente. Non intendo soffermarmi sulla differenza di terminologia, che propone 

Ferretti, per definire la disciplina, ma sulla differenza d’interessi. La pianificazione annuale e gli 

obiettivi delle lezioni, nel manuale federale di educazione fisica del 1977 (Futter, 1977) spiegano le 

parole di Ferretti. Sfogliando il manuale si può notare come si propone al docente una 

programmazione dettagliata suddivisa in semestri. Ogni semestre è composto da diversi temi, ed 

ogni tema si riferisce a una disciplina sportiva, e non a una competenza declinabile alle dimensioni 

relative alla personalità degli allievi come nella concezione allievocentrica. Come è spiegato bene 

nella concezione del manuale (Futter, 1977 p. 7), ogni tema permette al docente di strutturare 

cinque o sei lezioni. Quindi si può paragonare quello che nel manuale viene definito come tema, ad 

un itinerario. Ogni tema ha un obiettivo, e questi sono tutti relativi a delle capacità tecniche relative 

alla disciplina. Ecco l’esempio del semestre d’inverno del sesto anno scolastico (Futter, 1977, pp. 

159-193): 

- Tema 1: Parallele Obiettivo: uscita dorsale e faciale dopo bilanciamenti e appoggi. 

- Tema 2: Basket Obiettivo: miglioramento del controllo di palla 

- Tema 3: Sbarra Obiettivo: ripetizione e padronanza degli elementi conosciuti. 

- Tema 4: Anelli Obiettivo: apprendimento del bilanciamento in sospensione. 

- Tema 5: Test attrezzi Obiettivo: ripetizione del programma del quinto e sesto anno. 
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In conclusione si definisce disciplinocentrica la concezione in educazione fisica che ha come 

obiettivo principale di far apprendere le diverse discipline all’allievo, interessandosi principalmente 

al “movimento con i suoi aspetti osservabili, esteriori e tecnici”. 

2.3 Allievi e docenti durante la fase d'apprendimento 

L'interesse di questo lavoro riguarda due sfaccettature dell'insegnamento che si intrecciano, ovvero 

quella didattica con quella pedagogica. Infatti se da una parte abbiamo il cambiamento a livello 

concettuale che riguarda la disciplina, d'altro canto il mio interesse si focalizza anche sull'intervento 

del docente durante l'apprendimento dell'allievo. 

I ricercatori in neurologia raggiungono dei risultati che ci permettono di approfondire sempre più la 

conoscenza del nostro cervello e dei suoi processi di funzionamento. Molti pedagoghi sostengono 

con fermezza che il docente, per essere sempre più efficace nel suo lavoro, è tenuto a conoscere i 

processi mentali che avvengono nelle teste degli allievi durante la fase d'apprendimento, perché 

queste conoscenze sono utili per capire dove nascono i problemi d'apprendimento dell'allievo e 

permettono al docente di aiutare l'allievo nella migliore maniera possibile.  

Il modello di riferimento che prendo in considerazione per questa ricerca è quello proposto da 

Vianin (Vianin, 2011), professore all'Haute école du Valais. Esso è completo e molto approfondito, 

ma nel mio lavoro mi limiterò a citarne le parti che mi sono servite ai fini della ricerca. 

Vianin ha colto l'importanza delle scoperte in psicologia cognitiva, ma si è accorto che i risultati 

degli studi dei ricercatori sono difficilmente utilizzabili dai docenti nelle situazioni quotidiane. Di 

conseguenza, appoggiandosi su diverse teorie (Vianin, 2011), il professore vallesano ha prodotto 

uno schema utilizzabile in pratica.  
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Figura 1.3. - Schema del funzionamento cognitivo (Vianin, 2011, p.37) 

Una delle teorie sulla quale si basa Vianin è la teoria delle tre fasi mentali di Feuerstein, per la quale 

l’ambiente circostante è di estrema importanza. Infatti l'ambiente fornisce gli stimoli all'individuo, 

che in una prima fase ha il compito di recepirli (input). In una seconda fase il soggetto elabora le 

informazioni ricevute dall'ambiente; la terza fase è l'espressione da parte del soggetto che risponde 

all'ambiente in base all'elaborazione che è riuscito a produrre (output).  

Il ricercatore Jean Christophe Meunier, autore della teoria dei quattro capisaldi che determinano i 

risultati dell'apprendimento, (Meunier, 2014) ci permette di approfondire la prima fase proposta da 

Feuerstein, la fase raccolta di informazione.  

Il primo caposaldo è l'attenzione. Secondo il ricercatore, l'attenzione è la porta d'entrata delle 

informazioni. Meunier pone un accento particolare sull'attenzione selettiva, che ci permette di 

selezionare le informazioni importanti per non considerare quelle superflue.  

La partecipazione attiva è il secondo punto cardine della teoria di Meunier, il quale sostiene che è 

apprendere partecipando passivamente è un’illusione, di conseguenza l'allievo dev'essere attivo per 

accrescere le possibilità d'apprendimento.  

La seconda fase dell'apprendimento secondo Feuerstein consiste nell'elaborazione delle 

informazioni. Osservando lo schema di Vianin, l'individuo, durante il processo d'elaborazione 

dell'informazione, mobilita sia dei processi cognitivi che dei processi metacognitivi. Come si può 



  Luca Zanini 

 

  9 

dedurre facilmente già al primo colpo d'occhio dato allo schema di Vianin, i processi messi in atto 

in questa fase dell'apprendimento sono molteplici e complessi. Proprio per questo, l'intervento del 

docente diventa quindi, in questa fase dell'apprendimento, di estrema importanza. Per quanto 

riguarda la mia ricerca intendo concentrarmi maggiormente sulla metacognizione. Infatti sono i 

processi metacognitivi quelli che approfondirò a livello teorico e anche quelli che cercherò di 

stimolare attraverso i miei interventi durante le situazioni motorie. 

Il concetto di metacognizione appare nel panorama scientifico tra gli anni Settanta e gli anni 

Ottanta. Molti studiosi hanno proposto diverse definizioni del concetto, ma tutti sono concordi sul 

fatto che quando si utilizza il termine metacognizione ci si riferisce alla “riflessione sul proprio 

pensiero”. Per approfondire il concetto riprendo da Brown, l'autore più citato nei testi nei quali mi 

sono imbattuto, attraverso la rilettura delle ricerche di Doudin e Martin (Doudin, P.A., Martin, D., 

1992, p. 4), la definizione di metacognizione. La metacognizione comprende due concetti all'interno 

della sua definizione:  

! Il primo si riassume nella conoscenza che il soggetto ha del proprio funzionamento 

cognitivo e di quello degli altri. 

! Il secondo riguarda la capacità di utilizzare i meccanismi di regolazione e di controllo del 

proprio funzionamento cognitivo. 

Ora definisco i diversi processi che fanno capo alla metacognizione, attraverso la lettura di diversi 

autori (Vianin, 2011, Albanese, 2011, Doudin, 1992). 

L'anticipazione è il processo che permette all'individuo di fissare l'obiettivo e stimare il risultato che 

può ottenere. La pianificazione è il processo che permette all'individuo di elaborare delle strategie 

per organizzare le tappe al fine di raggiungere l'obiettivo fissato. La sorveglianza dell'azione 

(monitoring) è il processo che permette all'individuo di controllare, testare, rivedere e rimaneggiare 

le strategie scelte durante l'azione. L'autocontrollo è il processo che permette di comparare il 

risultato ottenuto con il reale l'obiettivo da raggiungere. La regolazione è un processo simile alla 

sorveglianza dell'azione, ma avviene dopo l'azione e non durante. Infine abbiamo il transfert, che è 

il processo che permette all'individuo di rapportare le strategie utilizzate in una determinata 

situazione ad altre situazioni o ad altri contesti, generalizzandole. 

I processi appena descritti non sono utilizzati dall'individuo nello stesso momento, ma hanno una 

collocazione temporale precisa. L'anticipazione e la pianificazione sono processi che l'individuo 

dovrebbe mettere in atto prima dello svolgimento dell'azione (cognitiva o motoria), la sorveglianza 
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dell'azione si attua durante lo svolgimento dell'azione, infine l'autocontrollo, la regolazione e il 

transfert avvengono dopo lo svolgimento dell'azione. Importante sottolineare che, soprattutto 

durante un'azione motoria, è grazie alla stimolazione continua di questi processi che l'individuo 

corregge o modifica quanto sta svolgendo.  

Molto interessante è il contributo di Vygostki alla metacognizione (Doudin, 1992, pp. 10-11). 

Diversi studi affermano che lo sviluppo dell'intelligenza non è definibile come la trasformazione del 

substrato materiale (Albanese, 2011), ma come lo sviluppo dei programmi e processi che ne 

permettono un utilizzo ottimale. Secondo Vyogotsky lo sviluppo dell'intelligenza consiste nel 

passaggio progressivo da meccanismi di etero-regolazione, nei quali il controllo e la regolazione 

della produzione dei soggetti avviene da parte di terze persone (genitori, docenti, ecc.), a 

meccanismi di autoregolazione, quando che è lo stesso individuo ad attivare i meccanismi di 

controllo e regolazione. In conclusione “il bambino diventa autonomo prendendo progressivamente 

in carico il proprio funzionamento attraverso un processo graduale di interiorizzazione delle 

funzioni metacognitive necessarie all'apprendimento, (...)” (Albanese, 2011). Secondo questa teoria 

l'intervento del docente nel meccanismo d'interiorizzazione delle funzioni metacognitive è cruciale. 

Dopo la presentazione teorica delle fasi dell'apprendimento, bisogna approfondire il ruolo del 

docente, in questa situazione meglio definito come mediatore nello sviluppo dei processi 

metacognitivi (Doudin, 1992, pp. 10-11, Arrigoni, AA 2014-2015b). 

Il primo compito del docente che vuol sviluppare questi processi nei propri allievi è quello di 

sollecitare e porre domande per permettere agli allievi di mobilitare i processi appena descritti. Ad 

esempio, spiegando in modo diverso le consegne (oralmente, consegne agite, facendole ripetere agli 

allievi), si permette agli allievi sia di avere dei benefici nella fase di presa delle informazioni 

(attenzione e partecipazione attiva) sia di stimolare la messa in funzione di alcuni processi 

metacognitivi (anticipazione e pianificazione). 

Riflettere con gli allievi non deve essere proposto dal docente solo prima dello svolgimento del 

compito, ma anche durante e dopo. Queste situazioni vengono chiamate metariflessioni e grazie alle 

domande poste dal docente, che riguardano quanto è stato appena svolto, gli allievi hanno la 

possibilità di utilizzare altri processi metacognitivi, quali la sorveglianza dell'azione (durante lo 

svolgimento), l'autocontrollo, la regolazione e il transfert (dopo lo svolgimento), per cercare di 

rispondere ai quesiti posti del docente. 
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Altro compito del docente è proporre agli allievi situazioni diversificate, che però abbiano dei 

concetti sottostanti simili. In questo modo l'allievo ha la possibilità di interiorizzare la nozione e di 

generalizzarla in modo da riportarla in altre situazioni (transfert). 

Altro compito del docente-mediatore è quello di lavorare con intenzionalità. Questo significa che il 

docente dà spiegazioni sul perché di determinate domande e sul perché di determinate situazioni 

proposte agli allievi, per accrescere in loro il sentimento di competenza e coinvolgimento, concetti 

che analizzerò in maniera più approfondita nel capitolo relativo alla motivazione. 

2.4 Motivazione 

L'ultima variabile che mi interessa analizzare è la motivazione. 

Una delle teorie cardine per quanto riguarda la ricerca che si interessa alla motivazione è la teoria 

dell'auto-determinazione (Deci e Ryan, 1985).  

I ricercatori americani distinguono tre tipi di motivazione: assenza di motivazione, motivazione 

estrinseca e motivazione intrinseca. L'assenza di motivazione viene anche chiamata “nessuna 

regolazione”, e la si può definire come mancanza di intenzione. La motivazione estrinseca stimola 

l'allievo a svolgere un'attività con lo scopo di raggiungere un obiettivo, che non è relativo 

all'attività, e il quale risulta più importante dell'attività stessa. L'esempio classico è l'allievo che 

dimostra poco interesse per la scuola e i genitori propongono un premio ogni volta che l'allievo 

riceve dei buoni voti. In questo caso la motivazione dell'allievo non deriva dalla materia che sta 

affrontando, ma dal premio che riceverà a seconda della nota ricevuta. La motivazione estrinseca si 

suddivide in ulteriori quattro sotto-categorie, che però ai fini della ricerca non mi interessa 

approfondire. 

Infine si trova la motivazione intrinseca, che spinge l'individuo a svolgere l'attività perché ne trae 

soddisfazione. In questo caso “l'allievo acquisisce conoscenze non perché il sistema lo richiede, ma 

perché imparare soddisfa il suo bisogno d'autonomia o, più semplicemente, perché un argomento gli 

piace, perché lavorare con i compagni è divertente o perché è stimolante affrontare problemi di una 

certa difficoltà, (...)” (Boscolo, 2002, p. 85).  

Questi diversi tipi di motivazione si posizionano su un continuum, dove ad un estremo si colloca 

l'assenza di motivazione e dall'altro c'è la motivazione intrinseca, con al centro i diversi generi di 

motivazione estrinseca, ordinati secondo il criterio che più l'obiettivo da raggiungere si avvicina a 

un obiettivo personale, più la motivazione si avvicina alla motivazione intrinseca. 
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Figura 1.4 – Il continuum dell’autodeterminazione (Lonsdale, 2009, p. 70) 

Non sarebbe corretto definire alcuni generi di motivazione “giusti” ed altri “sbagliati”. Durante le 

loro esperienze gli allievi sperimenteranno i diversi tipi di motivazione a seconda del gradimento 

per le discipline. Sarebbe “una concezione irrealistica” (Boscolo, 2002, p. 87) sostenere che gli 

allievi debbano sempre essere motivati intrinsecamente per ottenere buoni risultati, questo 

significherebbe che gli allievi adorano tutte le materie. A breve termine la motivazione estrinseca 

può portare a buoni risultati, ma se si vogliono raggiungere risultati a lungo termine è preferibile 

che l'individuo sia spinto da una motivazione intrinseca.  

Riallacciandosi all'entità dell'intervento del docente durante la fase d'apprendimento dell'allievo, 

sempre secondo Deci e Ryan, ogni individuo necessita di soddisfare tre bisogni psicologici innati: 

bisogno di competenza, bisogno di autonomia e bisogno di relazionarsi. In questa ricerca il bisogno 

che ci interessa è quello di competenza, che “si riferisce al voler essere efficaci, agire nel proprio 

ambiente e raggiungere i risultati voluti” (Boscolo, 2002, p. 88). Per soddisfare questo bisogno 

l'allievo dev'essere a conoscenza degli obiettivi da raggiungere e delle competenze che il docente si 

aspetta che vengano mostrate. Infatti Boscolo afferma che “alcuni teorici della motivazione 

intrinseca hanno sostenuto che l'esperienza scolastica tende a trasformare l'orientamento 

motivazionale degli allievi da intrinseco, all'inizio della scolarizzazione, ad estrinseco, a causa del 

controllo che viene progressivamente esercitato (…). Va detto, a questo proposito, che la 

dimensione intrinseca non è necessariamente destinata a scomparire, ma può essere potenziata e 

approfondita attraverso il coinvolgimento dell'allievo in attività di cui possa cogliere l'obiettivo e il 

significato (...)” (Boscolo, 2002, p. 89) 
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A supporto della ricerca appena citata, sempre Boscolo sostiene che il coinvolgimento degli allievi 

nel processo d'apprendimento ha degli effetti positivi sulla motivazione. L'allievo è quindi 

maggiormente motivato quando è a conoscenza del motivo per cui si sta svolgendo una determinata 

attività. “Delle discipline che non ama, l'allievo dovrebbe comunque essere aiutato a cogliere 

l'importanza e il valore, il significato e la rilevanza per la sua formazione” e ancora “la teoria della 

motivazione intrinseca presenta due implicazioni per la pratica dell'istruzione: (da un lato...; 

dall'altro) va facilitato il processo di interiorizzazione, cioè l'allievo va aiutato a cogliere il 

significato di una disciplina là dove non sembra esservi spazio per comportamenti motivati.” 

(Boscolo, 2002, p. 90).  

In conclusione, secondo la lettura fatta da Boscolo di diverse teorie, dovrebbe esserci un legame tra 

la consapevolezza e la comprensione del compito che l'allievo deve svolgere con la motivazione che 

lo spinge a farlo. Questo è un altro punto che cercherò di analizzare grazie ai dati che ricaverò. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Introduzione alla parte metodologica della ricerca 

Dopo aver messo in evidenza i concetti teorici concernenti la mia ricerca, intendo presentarvi la 

strada che voglio percorrere con questo lavoro. L'intento di questa ricerca, dal punto di vista 

pedagogico, non è quello di agire dopo che l'allievo ha prodotto l'errore o dopo che ha evidenziato 

una difficoltà, analizzando le risposte dell'allievo come suggerisce e mette in pratica Vianin (grazie 

a griglie d'osservazione o colloqui con gli allievi), ma al contrario, è quello di capire se può essere 

utile la mia azione di docente indipendentemente dalle risposte dell'allievo.  

3.2 Interrogativi di ricerca 

Le domande di ricerca che ho individuato sono quattro: 

1. Ci sono differenze nella comprensione e nell'apprendimento del sapere a dipendenza 

dell'intervento del docente? 

2. Ci sono delle differenze a livello di saper fare a dipendenza dell'intervento del docente?  

3. A parità d'intervento del docente ci sono delle differenze significative, riguardanti il sapere 

dell’allievo, tra situazioni progettate con una concezione allievocentrica e situazioni progettate con 

una concezione disciplinocentrica? 

4. Esiste un legame tra la conoscenza del compito e degli obiettivi da parte dell'allievo e la sua 

motivazione? 

3.3 Ipotesi di ricerca 

In riferimento agli interrogativi sopra citati ho formulato le seguenti ipotesi: 

1-2. L'intervento del docente, attraverso la stimolazione nell'allievo di determinati processi, 

dovrebbe influire positivamente nell'apprendimento del sapere e del saper fare. 

3. Le differenze dovrebbero essere più marcate quando il docente non stimola i ragionamenti 

adeguati negli allievi. Quando l'intervento del docente è limitato la costruzione del sapere si limita 

allo svolgimento dell'attività. Quindi, quando il significato di una situazione si limita al movimento 



  Luca Zanini 

 

  15 

osservabile (disciplinocentrica), dovrebbe essere più facilmente accessibile all'allievo che non 

quando il significato dell'azione è legato sia al movimento osservabile che al significato del vissuto 

(allievocentrica). 

4. Dovrebbe esserci un'influenza a catena. Se il docente diventa mediatore e stimola i processi 

interessati nell'apprendimento, l'allievo dovrebbe raggiungere dei migliori risultati a livello di 

sapere, che dovrebbero a loro volta accrescere nell'allievo il sentimento di competenza che 

dovrebbe di conseguenza portare l'allievo a una motivazione orientata maggiormente verso la 

motivazione intrinseca. 

3.4 Campione di riferimento 

Svolgo la mia ricerca con la classe quinta delle scuole elementari di Comano. 

La classe è composta da 24 allievi (11 maschi e 13 femmine). Da due anni e mezzo sono il docente 

di educazione fisica di questa classe. Il mio metodo di lavoro, soprattutto in questi due anni di 

frequenza al DFA, è molto variegato: le mie classi sono abituate a lavorare con diversi gradi 

d'intervento da parte del docente, regolarmente scrivono le impressioni personali a fine lezione sul 

proprio operato o su altri argomenti, e non è una novità nemmeno quella di essere filmati durante 

una lezione. Ciò mi permette di proporre alla classe questa ricerca senza portare grandi novità, 

quindi i dati che ricaverò saranno raccolti in un clima molto vicino alla normalità e non influenzati 

da una nuova situazione in palestra. 

3.5 Modalità di svolgimento 

La classe si confronterà con sei diverse situazioni motorie. Tre situazioni sono progettate secondo i 

principi che riguardano la concezione disciplinocentrica (obiettivi relativi alla disciplina), al 

contrario altre tre situazioni sono progettate secondo la concezione allievocentrica (obiettivi relativi 

allo sviluppo globale dell’allievo). 

Le attività sono tutte diverse tra di loro, anche se tra di loro ci sono dei legami, proprio per 

permettere un confronto tra i dati che raccolgo. Questo significa che per quanto riguarda le 

situazioni motorie allievocentriche (allegati 8.4, 8.5, 8.6) la dimensione sulla quale si pone l'accento 

è la stessa, ovvero quella affettiva e la competenza specifica delle situazioni motorie riguarda la 

presa di rischio. Invece per quanto riguarda le situazioni disciplinocentriche si tratta di situazioni 

individuali legate alle competenze motorie di base come il salto e il lancio (allegati 8.1, 8.2, 8.3).  
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Oltre alla differenza d'attività, le diverse situazioni motorie si distinguono a seconda dell'entità 

dell'intervento del docente. Nella prima situazione motoria per ogni “concezione” di pensiero 

(situazioni numero 1 e 4) gli allievi ricevono solo le consegne sullo svolgimento dell'attività e 

durante l'attività il docente corregge o consiglia gli allievi solo grazie a dei feedback direttivi, i 

quali non danno nessuna indicazione sul perché si sta facendo questa correzione o sul perché 

bisogna svolgere il compito in un modo piuttosto che in un altro, ma indicano all'allievo unicamente 

cosa deve fare. 

Nella seconda situazione motoria (numero 2 e 5) si mantengono sia la consegna iniziale che i 

feedback direttivi. Inoltre, a complemento della consegna, si spiega agli allievi perché si svolge un 

certo tipo d'attività, dichiarando gli obiettivi della situazione motoria proposta.  

Nel terzo intervento (numero 3 e 6), ovvero quello più completo dal punto di vista dell'intervento 

del docente, presento la situazione motoria attraverso la consegna e la dichiarazione degli obiettivi. 

Inoltre, dopo una prima parte di pratica, propongo alla classe una metariflessione, in modo che gli 

allievi possano riflettere su quanto hanno fatto, cercando di correggere o stabilizzare la loro azione 

motoria. 

Il tempo di pratica dell'attività è sempre lo stesso per tutte le situazioni. Solo che nelle situazioni 

motorie dove non c'è una metariflessione do il tempo agli allievi per andare a bere, in modo che 

tutti gli interventi siano composti da due fasi di pratica, così da mantenere la struttura delle 

situazioni motorie il più simile possibile (allegato 8.8). 

Come già spiegato in precedenza, durante le diverse situazioni motorie c'è un diverso grado di 

stimolazione da parte del docente per quanto riguarda i processi metacognitivi. Cercherò di 

stimolare negli allievi tutti i processi metacognitivi descritti nel quadro teorico, salvo il transfert. 

Per stimolare il transfert, oltre a quanto detto in precedenza, si necessita di un periodo 

d'apprendimento più lungo di quello proposto nella mia ricerca, inoltre si dovrebbe insistere sulla 

metacognizione in tutte le situazioni motorie, e proprio per la natura della ricerca questo non 

avverrà. 

In tutte le situazioni motorie ci sono delle consegne, ma queste variano a seconda del tipo 

d'intervento del docente. Per quanto riguarda le prime situazioni (1 nella tabella sottostante) le 

consegne sono unicamente verbali, nelle seconde (2) oltre alle consegne verbali chiedo agli allievi 

di ripetermi quanto bisogna fare, e invece nelle ultime situazioni motorie (3), per ogni concezione, 

svolgo una consegna completa, composta da spiegazione orale, richiesta di ripetizione agli allievi, e 
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consegna agita. Ho fatto questa scelta per differenziare ancora di più la stimolazione da parte del 

docente. Infatti secondo le teorie presentate nel quadro teorico, potenziando le consegne non solo si 

agisce sull'attenzione e sulla partecipazione dell'allievo, ma si stimolano anche alcuni processi 

metacognitivi, quelli che avvengono prima dell'azione (anticipazione e pianificazione). 

Ecco una tabella che riassume quanto spiegato: 

 

Intervento del docente Disciplinocentrico Allievocentrico 

- consegna (1) 

- feedback direttivi 

Situazione motoria 1 

Tiro 

Situazione motoria 4 

Virus 

- consegna (2) 

- dichiarazione degli obiettivi 

- feedback direttivi 

Situazione motoria 2 

Salto in alto tecnica a forbice 

Situazione motoria 5 

Maestro del soffio 

- consegna (3) 

- dichiarazione degli obiettivi 

- meta-riflessione 

Situazione motoria 3 

Salto in estensione con minitrampolino 

Situazione motoria 6 

Flipper 

 

3.6 Strumenti di indagine 

Gli strumenti che utilizzo per raccogliere i dati sono due: un questionario e le riprese video delle 

situazioni motorie. 

Il questionario mi serve principalmente per raccogliere i dati relativi al sapere, e per raccogliere 

alcuni dati sulla motivazione.  

Il video invece mi permette di verificare il saper fare messo in mostra dagli allievi.   
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3.7 Questionario 

La lezione prima dell'inizio della ricerca mi prendo il tempo necessario per spiegare agli allievi il 

funzionamento della ricerca e per guardare assieme il questionario, in modo che gli allievi siano in 

chiaro su cosa viene loro richiesto. 

 

   Questionario:  Nome: 

 

1) Indica cosa bisogna fare nel gioco, con al massimo tre parole per ruolo (regole) 

Difensore      Attaccante 

1.___________________________________ 1.____________________________________ 

2.___________________________________ 2.____________________________________ 

3.___________________________________ 3.____________________________________ 

2) Cosa dovevi fare per riuscire a svolgere il gioco con successo, oltre a seguire le regole? 

Cerca di mettere tutte le possibilità che secondo te avevi a disposizione per riuscire nel gioco.  

Nel ruolo di difensore: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nel ruolo di attaccante: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Quali sono le “cose” (consegne, azioni del compagno, momenti di discussione, consigli del 

docente, o altro...) che ti hanno permesso di capire cosa bisognava fare per riuscire nel gioco 

con successo? (riferito alla domanda 2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Perché il docente vi fa svolgere questo gioco? Secondo te il docente cosa si aspetta di 

vedere? 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Quanto avevi voglia di svolgere questo gioco? 

Poco motivato       Molto motivato 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

5.2) Perché avevi o non avevi voglia di svolgere il gioco? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nella prima domanda si chiede agli allievi di riportare con poche parole quello che devono svolgere 

quando ricoprono un determinato ruolo. Con questa risposta si vuole capire quanto sono chiare le 

consegne. I risultati di questa domanda potrebbero essere utili alla prima domanda di ricerca, nel 

caso in cui si riesca a tracciare un legame tra le diverse modalità di consegna tesate e il sapere degli 

allievi. 

Nella seconda domanda si richiede agli allievi di esplicitare i fattori di riuscita. Questa domanda mi 

permetterà di capire quanto gli allievi avevano compreso cosa si doveva fare in relazione 

all'obiettivo della situazione. Dalle risposte alla quarta domanda emergono il senso e l'obiettivo che 

gli allievi hanno attribuito alla situazione motoria che è stata proposta. La seconda e la quarta 

domanda hanno il compito di stabilire quanto gli allievi sono coscienti dell'obiettivo che si vuol 

raggiungere con questa situazione motoria, e quindi mi permetteranno di rispondere alla prima e 

alla terza domanda di ricerca. 

La terza domanda del questionario vuole indagare su cosa ha effettivamente fatto comprendere agli 

allievi come dovevano comportarsi e cosa dovevano fare per svolgere con successo la situazione 

motoria. Questa domanda potrà darmi qualche indicazione supplementare relativa a quali situazioni 

sono più utili agli allievi per comprendere cosa devono fare e come lo devono fare, aiutandomi ad 

analizzare meglio la prima domanda di ricerca. 

La quinta domanda serve a rilevare la motivazione nello svolgere l'attività e i motivi che smuovono 

questa motivazione, permettendomi, quindi, di rispondere all’ultima domanda di ricerca. 
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3.8 Trattamento dei dati  

Con i questionari delle sei situazioni motorie svolte in palestra ho deciso di percorrere due vie 

parallele. Da una parte riassumerò i dati raccolti in tabelle (vedi allegati 8.10) in modo da avere a 

disposizione dei dati numerici da poter commentare. D'altra parte ho deciso di selezionare alcune 

risposte interessanti, che mi permetteranno di completare l'analisi che scaturisce dai dati.  

Ho assegnato delle parole chiave alle risposte, in modo da poter selezionare le risposte inerenti a 

quanto si fa da quelle che, invece, non sono riconducibili alla situazione motoria o a quanto il 

docente lavora in quella situazione motoria.  

Per quanto riguarda i video ho determinato degli indicatori per ogni situazione motorie e attraverso 

a delle griglie d’osservazione (allegati 8.9) valuterò la competenza degli allievi. 

Per quanto riguarda le situazioni motorie disciplinocentriche, gli indicatori sono solo positivi, 

quindi a dipendenza di quanti indicatori osservo nell’allievo riesco a determinare il suo grado di 

competenza: 

 Tiro Forbice Mini 
Competente 5 5-4 6-5 

Quasi competente 4-3 3-2 4-3 

Non competente 2-1 1 2-1 

Il discorso è un po’ più complicato per le situazione allievocentriche, dove per alcuni ruoli gli 

indicatori possono essere positivi o negativi. 

 

 Virus Maestro del soffio Flipper 
 Anticorpo Virus Attaccante Difensore Attaccante Difensore 
Competente 6-5 2 positivi 6-5 2 positivi 2 positivi 2 positivi 
Quasi competente 4-3 Misto 

o 
1 positivo 
 

4-3 Misto  
o 
1 positivo 

Misto 
o 
1 positivo 

Misto 
o 
1 positivo 

Non competente 2-1 Solo 
negativi 

2-1 Solo negativi Solo negativi Solo negativi 

 

In tutti i grafici riportati nel capitolo dei risultati, dove sotto le colonne è indicato il tipo di 

concezione in educazione fisica (o allievocentrico o disciplinocentrico), ho deciso di riportare con 

lo stesso colore le colonne relative allo stesso grado d’intervento del docente (blu intervento 
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minimo, arancione intervento medio e giallo intervento massimo), segnalando poi sotto le colonne 

di che concezione si tratta e nella legenda a quali situazioni motorie si riferisce. 

3.9 Tipo di ricerca  

Secondo le finalità si può classificare questa ricerca come ricerca-intervento. In questo genere di 

ricerche il ricercatore è attore principale sul campo. Inoltre cerca di valutare l’impatto 

dell’intervento pianificato e analizza le ragioni dei risultati prodotti dall’impatto. Dal punto di vista 

metodologico si tratta di una ricerca qualitativa. Le domande del questionario sono aperte ed il 

campione non è sufficiente per poter generalizzare le conclusioni, infatti in alcune situazioni si 

cerca di approfondire appoggiandosi su la singola risposta di un allievo.  
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4. Risultati, analisi e discussioni 

Prima di iniziare con la descrizione dei dati e l'analisi, vorrei fare una precisazione sul numero dei 

partecipanti alla ricerca. Seppur la classe è composta da 24 allievi, nelle sei situazioni motorie 

hanno sempre preso parte solo 22 allievi.  

4.1 Dati ed analisi relativi alla prima e alla terza domanda di ricerca. 

Per iniziare vorrei presentare i dati per rispondere alla domanda uno e alla domanda tre della mia 

ricerca, ovvero se ci sono differenze a livello di comprensione del compito a dipendenza 

dell'intervento del docente (domanda di ricerca 1) e se tra questi dati ci sono delle differenze, a 

parità d’intervento del docente, tra i due metodi di concezione in educazione fisica (domanda di 

ricerca 3). 

 

Il grafico “Fattori di riuscita” indica quanti allievi hanno parlato di fattori di riuscita relativi al 

compito che il docente stava valutando. Come si può notare ci sono due voci che rappresentano le 

situazioni motorie allievocentriche, questo perché in quelle situazioni erano previsti due ruoli 

sociomotori diversi, e nel questionario era richiesto di riportare i fattori di riuscita per entrambi i 

ruoli. Al contrario le situazioni motorie disciplinocentriche erano progettate con la presenza di un 

unico ruolo motorio.  
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Trovo importante mettere in evidenza come le risposte degli allievi riguardanti i “Fattori di riuscita” 

e gli “Obiettivi dell'attività” nelle situazioni motorie allievocentriche, che per questa ricerca 

vengono calcolate come “sbagliate”, non fossero realmente sbagliate. Infatti tanti allievi sono 

riusciti a trovare fattori di riuscita o obiettivi pertinenti alle situazioni motorie, ma non tutti 

pertinenti con quanto stava osservando il docente, ossia erano relative ad altre dimensioni che sono 

state stimolate dai giochi proposti, ma che non riguardavano quella sulla quale ha messo l'accento il 

docente in quella lezione. Ecco alcuni esempi di fattori di riuscita relativi al maestro del soffio: 

- Attaccante: “secondo me devi cercare di prendere i tuoi compagni il più vicino possibile 

così se ti fermano hai più possibilità di liberarti.” (Teresa). 

- Attaccante: “respirare con la bocca e espirare con il naso, tenere vocali semplici come 

a,o,u.” (Martina). 

Nella prima risposta si capisce come l’allieva stia lavorando sulla presa di rischio, ovvero per lei il 

miglior modo è quello di non allontanarsi troppo dalla propria casa, in modo da poter sia prendere 

gli avversarsi, che rientrare in casa quando gli avversari cercano di bloccarla. Quindi sta 

sviluppando la stessa competenza sulla quale il docente ha messo l’accento in questa lezione. Al 

contrario la seconda allieva ragiona su fattori di successo relativi alla dimensione biologica, ovvero 

come gestire la difficoltà di correre emettendo un suono continuo. Come detto in precedenza, questa 

competenza è pertinente all’attività, ma non è la stessa competenza su cui sta lavorando il docente. 

Passando alla lettura dei grafici, per quanto riguarda le situazioni motorie allievocentriche, si nota 

una crescita a livello di conoscenza dei fattori di riuscita che corrisponde all'intensificarsi degli 
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interventi del docente. Al contrario non si può notare questo legame tra intervento del docente e 

comprensione dei fattori di riuscita, anche nelle situazioni motorie disciplinocentriche. Un risultato 

simile lo si rivede nei risultati che riguardano gli obiettivi dell'attività. 

Da notare come, per tutte le situazioni motorie disciplinocentriche sia i risultati di conoscenza dei 

fattori di riuscita sia i risultati della conoscenza degli obiettivi sono particolarmente elevati. Al 

contrario si registrano dati più elevati nelle situazioni motorie allievocentriche solo quando 

l’intervento del docente è il più completo per questa ricerca (colonne del grafico in giallo).  

Un altro grafico che mi permette di rispondere in maniera più completa alla prima domanda di 

ricerca è quello relativo alla prima domanda del questionario, dove si chiedeva agli allievi di 

spiegare cosa li aveva aiutati maggiormente a capire i fattori di successo. 

 

Come si può vedere dal grafico, per gli allievi le consegne ricoprono la parte più importante per 

capire cosa viene loro richiesto, infatti sono il primo fattore che permette agli allievi di capire cosa 

bisogna fare per riuscire nell'attività in tutte le situazioni motorie. Gli allievi reputano anche molto 

importanti sia le azioni dei compagni, quindi l'osservazione degli altri durante la situazione motoria, 

che le azioni personali, quindi tutto quello che riguarda l'esperienza e il vissuto personale. 

Il dato che però reputo più importante in questo grafico è quello che riguarda le discussioni nella 

situazione motoria del flipper. In questo caso con discussioni gli allievi intendono la metariflessione 

svolta a metà lezione. Per 6 allievi su 22 (27%) risulta importante la metariflessione per capire 

quello che bisogna fare per riuscire nell'attività. Se si lega questo dato con il risultato che scaturisce 

dai grafici dei “Fattori di riuscita” e degli “Obiettivi dell’attività”, ovvero che la situazione motoria 
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del flipper è quella dove gli allievi riescono a riconoscere maggiormente i fattori di riuscita e gli 

obiettivi (nelle attività allievocentriche proposte nella ricerca); la lettura dei grafici precedenti, cioè 

che con l'accrescere dell'intervento del docente gli allievi sono maggiormente a conoscenza degli 

obiettivi e dei fattori di riuscita, assume ancora più valore.  

L’ultimo grafico relativo al sapere degli allievi è quello che riguarda la “Comprensione delle 

consegne”. 

 

 

Gli allievi dovevano rispondere alla domanda indicando le regole della situazione motoria per le 

situazioni allievocentriche, e le regole di sicurezza per quanto riguarda le situazioni 

disciplinocentriche. Questo dato mi avrebbe dovuto permettere di capire se la completezza delle 

consegne aveva una corrispondenza con la comprensione delle regole da parte degli allievi, 

permettendomi di raccogliere altri dati utili relativi al legame tra sapere dell’allievo e intervento del 

docente. Ricordo come in blu sono riportate le situazioni motorie dove le consegne erano 

unicamente verbali, in arancione quelle dove le consegne erano prima svolte dal docente 

verbalmente e poi ripetute dagli allievi, ed in giallo quelle dove le consegne sono state proposte 

prima verbalmente, poi ripetute dagli allievi e infine svolte in maniera agita. Bisogna evidenziare 

come tra le situazioni motorie proposte c'era una differenza a livello di complessità, ovvero alcune 

situazioni erano molto semplici ed intuitive da capire (tiro), altre erano composte da più regole e 

quindi risultavano di comprensione più difficile (ad esempio il maestro del soffio) 

Solitamente questa classe quando non capisce delle regole si ferma e chiede, ma sia le mie 

impressioni durante lo svolgimento delle attività, che i video, confermano come gli allievi abbiano 
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capito tutte le regole per lo svolgimento delle attività, e come queste siano state rispettate 

perfettamente. Sarebbe quindi ingiustificato il risultato scaturito da questo grafico. Questa è 

un’analisi che faccio senza il supporto dei dati, ma appoggiandomi unicamente sulle mie 

impressioni. 

Passando all’interpretazione dei dati descritti in precedenza, posso affermare che il grafico mostra 

delle differenze a livello di comprensione delle consegne, ma queste differenze non hanno dei 

legami con la completezza delle consegne che variava a seconda dell'attività motoria. 

Probabilmente il fatto che gli allievi abbiano risposto alle domande alla fine della lezione e non 

subito dopo le consegne influisce sulla validità dei dati, perché significa che il dato che sto 

discutendo non riguarda unicamente la conoscenza delle regole dopo le consegne, ma dopo le 

consegne e la pratica. Quindi l’analisi di questi dati non sarà utile per trarre delle conclusioni 

relative alla conoscenza dell’attività da parte degli allievi. 

4.2 Dati ed analisi relativi alla seconda domanda di ricerca. 

Nella seconda domanda di ricerca mi sono chiesto quanto l'entità dell'intervento del docente potesse 

influire sull'apprendimento a livello motorio degli allievi. Quindi grazie alle griglie d’osservazione, 

presentate nella parte metodologica, ho suddiviso gli allievi in tre categorie: competenti, 

parzialmente competente (quasi competenti) e non competenti.  

 

Come si può vedere dal grafico nelle tre situazioni motorie allievocentriche (virus, maestro del 

soffio e flipper) non si registrano differenze rilevanti tra i tre livelli di competenza. Al contrario per 
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le tre situazioni motorie disciplinocentriche (lancio, salto in alto a forbice e salto in estensione sul 

minitrampolino) il numero degli allievi competenti è superiore rispetto ai quasi competenti e ai non 

competenti, in particolare per le prime due situazioni. 

4.3 Dati ed analisi relativi alla quarta domanda di ricerca. 

L'ultima domanda che mi ero posto con questa ricerca era quella di verificare se ci fosse un legame 

tra la conoscenza del compito e la motivazione.  

 

La lettura del grafico ci indica che non ci sono differenze rilevanti a livello numerico.  

Accanto al rilevamento numerico gli allievi dovevano inoltre precisare perché fossero stati o meno 

motivati in quella situazione motoria. Queste risposte mi permettono di spiegare, in parte, il 

risultato numerico e mi permettono di dare un maggior senso a quello che gli allievi hanno 

realmente provato durante le diverse situazioni motorie. 

Porto un esempio: queste sono le risposte della situazione motoria flipper. Riporto lo schema 

riassuntivo delle risposte, e poi riporterò una risposta per esteso. 
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Scrutando tra le risposte si nota come ad alcuni allievi il gioco è piaciuto molto, come l'allievo 

numero 19, e per lui nella tabella numerica questo piacere è stato tradotto con un 7. Nella stessa 

situazione ad altri allievi il gioco non è piaciuto, come l'allievo numero 10, e a livello numerico è 

sempre un 7. A qualcuno il gioco è piaciuto perché la logica interna del gioco era bella (“pallone”, 

“mi piace correre”, ecc.), per altri era proprio la logica interna a non suscitare entusiasmo (“troppa 

competizione”). Altri ancora non definiscono il perché, ma segnalano unicamente il gradimento 

(“noioso”, “divertita”, “preferisco altro”). Altri fanno riferimenti alla logica esterna (“bello, ma 

avevo il mio miglior amico contro”, “qualcuno era troppo agitato”). 

Infine riporto una risposta per intero: “Avevo voglia di svolgere questo gioco perché è bello e sì 

imparava a decidere quando rischiare e quando no.” (allegato 8.7). 

Se per quanto riguarda la lettura del grafico si può affermare che non ci sono dati rilevanti, invece la 

lettura delle risposte per esteso mi porta a due riflessioni. Da un lato si conferma come sia difficile 

utilizzare i dati numerici ricavati dalle risposte degli allievi per trarre delle conclusioni, questo 

sostenuto dall'evidenza che due allievi nella stessa attività indicano due motivazioni completamente 

diverse con lo stesso valore numerico (allievi 19 e 10). D'altra parte le risposte per esteso degli 

allievi possano dare qualche indicazione più precisa, ma nulla che possa permettermi di trarre una 

conclusione. Sarebbe interessante catalogare le diverse motivazioni, ovvero capire chi è motivato da 
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cosa, ma questo non mi permetterebbe in ogni caso di rispondere alla mia domanda di ricerca, ma di 

capire a cosa sono legate le motivazioni degli allievi nelle diverse situazioni motorie.  

Ai fini della ricerca risulta molto interessante la risposta che ho riportato per esteso. Ricordo che la 

risposta è relativa alla situazione motoria dove l'entità dell'intervento del docente era maggiore 

rispetto alle altre (situazione motoria: flipper, con il massimo grado d'intervento del docente durante 

la lezione). Da questa risposta si capisce come l'allievo abbia realmente compreso quale 

competenza il docente stava cercando di sviluppare negli allievi proponendo quella situazione 

motoria. Inoltre, in relazione con quanto sto cercando di scoprire con la ricerca a livello 

motivazionale, l'allievo ci dice come questo obiettivo d'apprendimento lo stimoli a riuscire 

nell'attività. Mi piace pensare che altri allievi abbiano pensato la stessa cosa, ma non siano stati in 

grado di spiegarlo a parole. Forse questo non è unicamente una speranza, ma rispecchia quanto ho 

potuto osservare nelle azioni e nei volti degli allievi in palestra durante lo svolgimento della 

situazione motoria e delle riflessioni. Anche se questa speranza non fosse reale, credo che se questo 

tipo d'intervento permettesse anche ad un solo allievo di essere in condizioni migliori per poter 

apprendere, questo intervento andrebbe sostenuto. 
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5. Conclusioni 

Dopo aver analizzato ed esposto i dati posso arrivare finalmente alle conclusioni. 

1. Ci sono differenze nella comprensione e nell'apprendimento del sapere a dipendenza 

dell'intervento del docente? 

Si può rispondere alla prima domanda di ricerca dicendo che, per questa classe e con queste 

situazioni motorie l'intervento del docente, attraverso una chiara e concreta dichiarazione degli 

obiettivi e grazie a una continua stimolazione dei processi metacognitivi (in particolare grazie alle 

metariflessioni), ha avuto un’influenza positiva sulla conoscenza del compito da svolgere nelle 

situazioni motorie allievocentriche, confermando l’ipotesi iniziale. Al contrario non si verificano 

delle differenze rilevanti della conoscenza del compito degli allievi nelle situazioni motorie 

disciplinocentriche, non confermando l’ipotesi iniziale.  

2. Ci sono delle differenze a livello di saper fare a dipendenza dell'intervento del docente?  

I dati relativi a una singola situazione motoria non si sono rivelati abbastanza rilevanti per trarre una 

conclusione sulla competenza degli allievi. Dal mio punto di vista, il periodo di un itinerario 

potrebbe dare risultati maggiormente rilevanti sia dal punto di vista della competenza dell’allievo, 

sia dal punto di vista dell’influenza del docente sull’apprendimento motorio. Di conseguenza, se 

l'obiettivo dell'analisi di questi dati era quello di verificare se ci fossero delle differenze a livello di 

saper fare, a seconda dell'entità dell'intervento del docente, si può affermare che queste differenze 

non si sono verificate né fra le situazioni motorie allievocentriche, né fra quelle disciplinocentriche. 

Segnalo un aspetto interessante rilevato dall’analisi dei dati di questa domanda, ma che non 

concerne la ricerca, ovvero il legame che si può tracciare tra i grafici dei “Fattori di riuscita” e 

quello degli “Obiettivi dell’attività” con il grafico sulle “Competenze degli allievi”. Si può, infatti, 

notare come una maggior conoscenza del compito (tre situazioni disciplinocentriche), corrisponda a 

una maggior competenza dell'allievo.  

3. A parità d'intervento del docente ci sono delle differenze significative, riguardanti il sapere 

dell’allievo, tra situazioni progettate con una concezione allievocentrica e situazioni progettate 

con una concezione disciplinocentrica? 

I dati analizzati mi permettono di sostenere che quando l’intervento del docente non è “completo”, 

per l’allievo il sapere relativo alla situazione motoria è maggiormente accessibile nelle situazione 
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motorie disciplinocentriche, rispetto che a quelle allievocentriche, invece quando il docente svolge 

un intervento “completo” le differenze diminuiscono. Questa conclusione conferma la mia ipotesi 

che quando il significato (obiettivo) di una situazione motoria è quello osservabile 

(disciplinocentrica), dovrebbe essere più facilmente accessibile all'allievo che non quando il 

significato dell'azione è legato sia al movimento osservabile che al significato del vissuto 

(allievocentrica). 

4. Esiste un legame tra la conoscenza del compito e degli obiettivi da parte dell'allievo e la sua 

motivazione? 

In termini generali, ovvero dalla lettura del grafico, non si può tracciare un legame tra motivazione 

ed intervento del docente, ma il fatto che l'unica risposta dove un allievo ha indicato di essere 

motivato ad un livello che si può ritenere intrinseco risulta essere proprio nella situazione motoria 

dove l'entità dell'intervento del docente era maggiore rispetto alle altre, mi permette d'ipotizzare che 

a lungo termine l'intervento del docente potrebbe avere un'influenza anche a livello motivazionale. 

In conclusione la mia ipotesi di una reazione a catena che partiva dall’intervento del docente e si 

sarebbe dovuta concludere con una motivazione maggiormente orientata verso quella intrinseca non 

è stata sostenuta dai dati rilevati, ma la risposta che ho riportato potrebbe essere un segnale chiaro 

che questa è la direzione giusta da percorrere. 

5.1 Ricadute didattiche  

I risultati e la loro analisi non mi hanno permesso di rispondere in maniera esaustiva a tutte le 

domande che mi sono posto, ma indirizzeranno chiaramente il mio stile d'insegnamento verso una 

continua stimolazione degli allievi all'utilizzo dei processi metacognitivi.  

Personalmente mi trovo molto a mio agio con questa tecnica d'insegnamento. Condurre una 

riflessione dando degli input e ascoltando le risposte degli allievi trovo che non sia utile unicamente 

agli allievi per capire e fissare meglio le loro conoscenze relative alle competenze, ma sia molto 

arricchente anche per noi docenti; sia perché possono emergere delle considerazioni molto 

interessanti e che ci permettono di riflettere ulteriormente su quanto si sta discutendo, ma anche 

perché gli interventi degli allievi ci danno la possibilità di conoscerli in maniera più approfondita. 

Inoltre analizzando le risposte degli allievi, in particolare quelle relative al grafico “Fattori di 

riuscita”, ho capito quanto sia importante dichiarare gli effetti attesi e far riflettere gli allievi su gli 
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stessi, per permettere loro di capire ed entrare veramente nel processo di apprendimento pensato dal 

docente. 

Vorrei aggiungere che, se prima di svolgere la ricerca avevo dei dubbi sul fatto che utilizzare parte 

del tempo della lezione per dei momenti riflessivi, sottraendolo a momenti di pratica, fosse utile a 

fini di un apprendimento migliore per allievi, adesso sono maggiormente convinto che questo 

tempo sia ben speso. 

5.2 Limiti della ricerca  

In questa specifica ricerca mi sono dovuto confrontare con una continua variazione del mio stile 

d’insegnamento, che, anche se mi reputo abbastanza flessibile su questo fronte, può diventare una 

difficoltà in quanto ogni docente è più portato o maggiormente indirizzato verso un suo stile 

personale che per forza di cose non può corrispondere a tutti quelli proposti in questa ricerca. Il 

miglior modo per non influenzare i dati sotto questo punto di vista sarebbe quello di far condurre le 

diverse situazioni motorie a docenti diversi, possibilmente ognuno con uno stile d’insegnamento 

diverso. 

Sicuramente la modalità di raccolta dei dati per la motivazione non si è rilevata la più adatta per 

questa ricerca, anche se mi ha permesso di raccogliere dei dati interessanti. 

Un altro limite è quello relativo al periodo di ricerca. Sarebbe stato sicuramente interessante 

proporre la stessa modalità di ricerca su un periodo d'apprendimento più lungo, ovvero passando 

dalla singola lezione ad un itinerario intero. Questo avrebbe permesso di raccogliere dati più 

significativi, sotto tutti i punti di vista (comprensione degli allievi, competenza motoria degli 

allievi, influenza del docente, ecc.). 

5.3 Possibili sviluppi 

Uno sviluppo possibile della ricerca potrebbe essere l’ampliamento della ricerca. Per poter parlare 

di dati rilevanti sarebbe interessante proporre questa ricerca a un maggior numero di classi. Con 

maggior numero di classi intendo sia altre classi dello stesso grado di scolarizzazione (5a 

elementare), ma anche altre classi con allievi più grandi (scuola media), in modo d'avere un altro 

elemento di confronto che permetterebbe d'analizzare ancora meglio la situazione. 
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Altro possibile sviluppo che è scaturito durante l'analisi dei dati è quello relativo alla motivazione. 

Infatti, dopo aver potuto constatare che le motivazioni degli allievi durante lo svolgimento di 

un'attività sono svariate e molto diverse tra loro, potrebbe essere interessante capire quali sono i 

fattori che smuovono la motivazione degli allievi durante le situazioni motorie. Questa 

informazione potrebbe risultare molto utile al docente, sia in fase di programmazione, sia in fase di 

gestione della situazione stessa.  
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8. Allegati 

8.1 Situazione motoria: tiro 

Obiettivo dell'attività 

Acquisire le basi tecniche per eseguire il gesto tecnico del tiro a una mano in maniera corretta. 

Descrizione dell'attività 

Durante la prima parte dell'attività gli allievi si lanciano il pallone prima da fermi e poi spostandosi 

per la palestra, cercando di utilizzare la tecnica indicata durante le consegne. Nella seconda parte 

d'attività gli allievi hanno degli obiettivi da mirare (pali), da diverse distanze. 

Indicatori dell'attività 

! Piede opposto alla mano utilizzata per lanciare in avanti. 

! Mano e braccio dietro la testa. 

! Gomito viene avanti. 

! Movimento catapulta dell'avambraccio. 

! Busto eretto. 

Organizzazione: 

Il docente dà le consegne sull'attività. In seguito gli allievi svolgono l'attività e il docente corregge 

con feedback direttivi. A metà della lezione gli allievi possono andare a bere o si riposano seduti sul 

cerchio. 

Materiale: 

Un pallone ogni due, panchine, paletti (6). 

Caratteristiche della logica interna 

Tempo: indeterminato. 

Spazio: palestra. 

Presenza di collaborazione. 

Presenza di memoria vittoria o sconfitta (nel caso che colpisco o meno il bersaglio).  



Il ruolo del docente in educazione 

 

38 

8.2 Situazione motoria: salto in alto con la tecnica a forbice 

Obiettivo dell'attività 

Acquisire le basi tecniche per eseguire un salto in alto con la tecnica a “forbice” in maniera corretta. 

Descrizione dell'attività 

Durante il riscaldamento (5min) alcuni allievi hanno delle corde che tengono tese ad altezza di 

30/40 cm per la palestra. I compagni quando incontrano le corde devono saltarle con la tecnica 

stabilita. Nel resto della lezione sono installate due postazioni di salto. Gli allievi provano ad 

eseguire il salto completo. 

Indicatori dell'attività 

! Ricorsa veloce e curva. 

! Ultimi passi corti. 

! Arrivo parallelo alla postazione. 

! Gamba d'appello corretta. 

! Supporto delle braccia durante lo slancio. 

Organizzazione 

Prima di cominciare si elencano le regole di sicurezza. In seguito, prima di incominciare l'attività, si 

spiega come si salta e quali sono gli obiettivi di questa lezione. 

Materiale 

Tappetoni, tappetini, corde, elastici di salto in alto, quattro pali di salto in alto. 

Caratteristiche della logica interna 

Tempo: indeterminato. 

Spazio: postazioni con attrezzi. 

Assenza di collaborazione o opposizione. 

Presenza di memoria vittoria o sconfitta (se riesco a passare la corda).  
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8.3 Situazione motoria: salto in estensione sul minitrampolino 

Obiettivo dell'attività 

Acquisire le basi tecniche per eseguire un salto in estensione sul minitrampolino in maniera 

corretta. 

Descrizione dell'attività 

Gli allievi eseguono dei salti in estensione utilizzando i minitrampolini a disposizione. 

Indicatori dell'attività 

! Ricorsa veloce. 

! Stacco con un piede prima del trampolino e il più lontano possibile dal mini. 

! Due piedi sul trampolino. 

! Spinta con gambe e mani. 

! Posizione a “I” durante il volo. 

! Arrivo in piedi. 

! Ammortizzare l'atterraggio (e fermo). 

Organizzazione 

Prima di cominciare si elencano le regole di sicurezza, e si introduce l'attività attraverso le consegne 

e la visione di un video che mostra il gesto tecnico. In palestra sono installate due postazioni per 

effettuare dei salti con il minitrampolino. Gli allievi si alternano ai minitrampolini, in modo da 

provarli entrambi. Si effettuano i salti cercando di mettere in pratica gli elementi importanti per 

questo gesto tecnico e che saranno ricordati dal docente durante la lezione, con l'obiettivo di 

arrivare a fine lezione eseguendo correttamente il gesto ginnico. Dopo dieci minuti di attività si 

svolge una metariflessione con l'intento di fissare nuovamente gli elementi importanti del gesto 

tecnico, prima di riprendere la pratica. 

Materiale 

Due minitrampolini, due tappetoni, dieci tappetini, due tappeti da sedici. 

Caratteristiche della logica interna 

Tempo: indeterminato.    
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Spazio: postazioni con attrezzi.  

Assenza di collaborazione o opposizione.   

Assenza di memoria vittoria o sconfitta. 
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8.4 Scheda di realizzazione motoria virus 

Grado scolastico SE 5 anno 

Ambito Competenza psicomotoria 
 

Competenza sociomotoria 
X 

Competenza motoria legata 
all'ambiente 

Competenza Essere in grado di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci 
all’interno della stessa situazione motoria. 
-->Superare difficoltà e paure assumendo rischi “soggettivi” controllati 

Situazione motoria Un gruppo contro tutti 

Dimensioni sollecitate  Affettiva 
X 

Biologica Cognitiva 
X 

Espressiva Relazionale 
X 

Virus 

Descrizione del compito 

Tre bambini sono designati come virus e hanno un pallone. Tutti gli altri bambini sono gli anticorpi. 

Il virus cerca di toccare o colpire gli anticorpi con il pallone. Gli anticorpi colpiti devono sedersi a 

terra. Se due anticorpi sani accerchiano l’anticorpo disattivato, questo può tornare in vita. Gli 

anticorpi devono provare a sconfiggere il virus, formando un catena tenendosi per mano e 

accerchiandolo.  

Indici d'osservazione 

Anticorpo: 

! Scappa e si nasconde, o cerca anche di liberare o addirittura di distruggere i virus. 

! Si sacrifica in modo di dare il tempo agli altri per organizzarsi. 

! Sfida il virus per farlo lanciare, e renderlo più vulnerabile, e dà battaglia agli avversari. 

Virus: 

! Tira la palla quando è abbastanza sicuro di colpire o tira in qualsiasi caso. 

! Attacca gli anticorpi e non prende solo quelli che lo stanno mettendo in difficoltà. 

! Capisce che la sua vittoria è determinata anche dagli altri virus, o gioca da solo. 

Organizzazione 

Quando una manche finisce si cambiano i virus. Il docente spiega le consegne e poi lascia giocare, 

dando alcuni feedback direttivi. A metà lezione lascia riposare ed andare a bere gli allievi. 
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Materiale 

Tre o quattro palloni, tre o quattro nastri. 

Caratteristiche della logica interna 

Spazio: la palestra      

Tempo: determinato dal gioco   

Presenza di collaborazione e opposizione  

Presenza di memoria vittoria o sconfitta 
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8.5 Scheda di realizzazione motoria maestro del soffio 

Grado scolastico SE 5 anno 

Ambito Competenza psicomotoria 
 

Competenza sociomotoria 
X 

Competenza motoria legata 
all'ambiente 

Competenza Essere in grado di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci 
all’interno della stessa situazione motoria. 
-->Superare difficoltà e paure assumendo rischi “soggettivi” controllati 

Situazione motoria Duello simmetrico tra squadre 

Dimensioni sollecitate 
in modo determinante 

Affettiva 
X 

Biologica 
X 

Cognitiva 
X 

Espressiva Relazionale 
X 

Maestro del soffio 

Descrizione del compito 

Si formano due squadre e ognuna possiede una metà campo. Un giocatore (designato dalla squadra 

o per sua iniziativa) entra nel campo avversario emettendo un suono. Non appena un attaccante 

entra nel campo opposto deve emettere un suono prolungato, senza fare interruzioni, udibile, 

mantenendo il registro scelto (ad esempio: “Ahaaaaaa...”) e ritornare nel proprio campo da gioco 

senza riprendere fiato. Durante questa incursione, il “giocatore sonoro” deve cercare di toccare il 

maggior numero di avversari per eliminarli. Questi sono effettivamente eliminati se l’attaccante 

rientra nel proprio campo continuando a emettere il suono in maniera udibile e continua. Altrimenti 

sarà questo giocatore a essere eliminato. I giocatori della squadra che viene sfidata possono 

comportarsi nei due modi seguenti: 

! Indietreggiano, fuggono e schivano il “giocatore sonoro”, senza uscire dal proprio campo di 

gioco. 

! Attirano e bloccano fisicamente l’avversario (tenendolo esclusivamente tramite gli arti) in 

modo da fargli terminare di emettere il suo suono prima di rientrare nel proprio campo. 

Sono possibili i seguenti tre scenari: 

! L’attaccante riesce a rientrare nel proprio campo di gioco continuando a emettere il proprio 

suono (così tutti i giocatori che ha toccato o che lo hanno toccato per bloccarlo sono 

eliminati). 

! Il “giocatore sonoro” interrompe il proprio suono ed è eliminato. 
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! L’attaccante ritorna nel proprio campo continuando a emettere il suono senza aver toccato 

alcun avversario (quindi nessun giocatore è eliminato). 

A seguito di uno di questi tre scenari, le squadre invertono il loro ruolo: la squadra attaccante 

diventa quella che si difende e viceversa. Alcune precisazioni ulteriori: il giocatore che entra nel 

campo da gioco avversario senza emettere il suono è eliminato; se due o più “giocatori sonori” che 

entrano contemporaneamente nel campo avversario sono eliminati; i giocatori che escano dal 

campo di gioco risultano come se fossero stati toccati dal “giocatore sonoro”. I giocatori eliminati 

escono dal campo da gioco. Vince la squadra che elimina tutti gli avversari. 

Alcune possibili varianti: un “giocatore sonoro” che rientra dopo aver toccato un avversario 

emettendo il suono, anziché eliminare l’avversario può decidere di salvare un proprio compagno; 

oppure si può togliere la regola che l’attaccante possa essere fermato dagli avversari. 

Indici d'osservazione 

Attaccante: 

! Entra ed affronta un avversario. 

! Sta vicino alla riga di metà. 

! Rientra quando cercano di afferrarlo, dà battaglia. 

! Prende un avversario e rientra o cerca di prenderne di più, prolungando la sua azione. 

Difensore: 

! Sfida l'avversario facendosi inseguire, o scappa. 

! Cerca di fermare il giocatore avversario. 

Materiale 

Due colori di nastri 

Caratteristiche della logica interna 

Tempo: determinato dal gioco  

Spazio: la palestra       

Presenza di collaborazione e opposizione 

Presenza di vittoria o sconfitta  
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8.6 Scheda di realizzazione motoria flipper 

Grado scolastico SE 5 anno 

Ambito Competenza psicomotoria 
 

Competenza sociomotoria 
X 

Competenza motoria legata 
all'ambiente 

Competenza Essere in grado di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci 
all’interno della stessa situazione motoria. 
-->Superare difficoltà e paure assumendo rischi “soggettivi” controllati 

Situazione motoria Duello dissimetrico tra squadre (uno contro tutti) 

Dimensioni sollecitate 
in modo determinante 

Affettiva 
x 

Biologica 
x 

Cognitiva 
x 
 

Espressiva Relazionale 
x 

Flipper 

Descrizione del compito 

Due squadre si affrontano in un duello dissimetrico. Una squadra ha il compito di eliminare gli 

avversari toccandoli (colpendoli) con la palla durante la loro corsa. Gli attaccanti a uno a uno 

lanciano la palla ed escono dalla casa base per toccare i tappetini sparsi nello spazio. Ogni tappetino 

toccato (con due piedi) comporta un punto per la squadra, che è aggiudicato solo se l’attaccante 

rientra alla casa base prima di farsi toccare dal pallone. Quando tutti i componenti di una squadra 

hanno lanciato, si sommano i punti e s’invertono i ruoli. Vince la squadra che al termine delle 

manches prestabilite ha il punteggio maggiore. 

Indici d'osservazione 

Attaccante: 

! Provoca gli avversari per trarne vantaggi. 

! Cerca di fare più punti a tutti i costi, o rientra subito. 

! Si arrende o da battaglia. 

Difensore: 

! Tira la palla quando è abbastanza sicuro di colpire/ o tira sempre la palla. 

! Passa sempre oppure quando l'avversario è lontano. 

Organizzazione 

Su tre quarti di campo ci sono i tappetini sparsi ed è la zona dove sarà presente la squadra che 

difende, e invece su un quarto di campo, dove c'è la panchina, è la zona di partenza. Il docente 
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prima di iniziare l'attività spiega le consegne e dichiara l'obiettivo della lezione. Dopo che si è 

svolta una partita il docente svolge una metariflessione con la classe. Infine si rigioca un'altra 

partita. 

Materiale 

Dieci tappetini, nastri di due colori, una palla, la panchina per la squadra che attende 

Caratteristiche della logica interna 

Tempo: quando tutti tirano una volta  

Spazio: la palestra        

Presenza di collaborazione e opposizione  

Presenza di vittoria o sconfitta 
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8.7 Esempio di questionario 

 

  



Il ruolo del docente in educazione 

 

48 
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8.8 Struttura interventi 

Parte della lezione  Intervento del docente  Tempo 

 Situazione motoria 1 e 4 Situazione motoria 2 e 5 Situazione motoria 3 e 6   

Consegne - Consegna orale - Consegna orale e ripetizione 

- Dichiarazione degli obiettivi 

- Consegna orale, 

ripetizione e agita 

- Dichiarazione degli 

obiettivi 

5-10 minuti 

Parte pratica 1 - Feedback direttivi - Feedback direttivi - Interventi per far 

riflettere gli allievi 

13 minuti 

Pausa/Metariflessione - Pausa - Pausa - Metariflessione 5-10 minuti 

Parte pratica 2  - Feedback direttivi - Feedback direttivi - Interventi per far 

riflettere gli allievi 

13 minuti 

Compilazione 

questionario 

   Massimo 10 

minuti 
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8.9 Tabelle griglie d’osservazione  

 

Tiro

All
ievi

piede opposto avanti

braccio dietr
o la t

esta

prim
a il 

gomito

avambraccio a c
atapulta

busto erett
o

Antea x x x x x c
Eleonora x x x x piega molto qc
Sofia x x x x x c
Anna x x x x molto qc
Luca x x x x x c
Nadia x x x x x c
Nico x x x x x c
Tommaso x x x x x c
Martina (piedi pari) x x x qc
Teresa x x x x x c
Alice A. x x x x x c
Corina x x x x x c
Alice P. x x x x x c
Enea x x x x c
Maks x x x x x c
Dewin x x x x piegato qc
Ian x x x x piegato qc
Ludovico x x x x piegato qc
Lucio x x x x x c
Federico x x x x x c
Carlotta poca potenza non ancora valutabile nc (a due mani)
Elia x x x x x c

22 Nc= non competente Nc=1
Qc= quasi competente Qc=6
C= competente C=15
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Salto a forbice

Allievi rin
co

rsa
 cu

rva

ultim
i p

ass
i c

orti

arr
ivo p

ara
lle

lo

gam
ba g

iusta

movim
en

to 
bra

cc
ia

Antea x (lenta) x x qc
Eleonora q lenta x x qc
Sofia x x x x c
Anna x x x x x c
Luca x x x x c
Nadia x x x x x c
Nico x (lento) x x qc
Tommaso q x x x x c
Martina no x no no nc
Teresa q x q no x qc
Alice A. x x x x c
Corina x x x x x c
Alice P. x x x x x c
Enea x (lento) x x qc
Maks x x x x x c
Dewin q x q x qc
Ian x x x x x c
Ludovico x x x x c
Lucio x x x x c
Federico x x x x x c
Carlotta x x x x c
Elia x x x x x c

22 Nc= non competente Nc=1
Qc= quasi competente Qc=6
C= competente C=15
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Minitrampolino

Allievi rin
co

rsa
 velo

ce

sta
cc

o i
ndie

tro

1-2 
pie

di

sp
inta 

brac
cia

/gam
be

posi
zio

ne
 ae

rea
 a 

"I"

am
mortiz

zar
e

Antea q x q x nc
Eleonora q x qx x x qc
Sofia x x x x x x c
Anna x x x q x x c
Luca x x x q q x c
Nadia x x x x x c
Nico q x q nc
Tommaso x x x q q (sdraiato) qc
Martina q x x x x x c
Teresa x qx x x x x c
Alice A. x x x x x x c
Corina x x x x x x c
Alice P. x x q q nc
Enea q x q q nc
Maks x x x x x x c
Dewin x x x q q qc
Ludovico x x x x qc
Lucio q x q q nc
Federico x x x x x x c
Carlotta q x x x q qc
Elia x x x x q qc
Cecilia x x x q qc

22 Nc= non competente Nc=5
Qc= quasi competente Qc=7
C= competente C=10
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Anticorpi Virus

Allievi sca
pp

a e
 si

 na
sco

nde

lib
era

ce
rca

 di
 el

im
ina

re 
i v

iru
s

si 
sac

rif
ica

prov
oc

a i
 vi

rus

dà b
att

ag
lia

tir
a s

em
pre

tir
a q

uan
do

 è 
sic

uro

sta
 vi

cin
o a

gli a
ltr

i v
iru

s

att
ac

ca 
e n

on
 si

 di
fen

de

Antea x nc nc
Eleonora x nc nc
Sofia x x x x x c x x c
Anna x x x x x c x x c
Luca x x x qc x x c
Nadia x nc x x qc
Nico x x x qc nc
Tommaso x x x x x c x nc
Martina x x x qc x x qc
Teresa x x x x x c x x qc
Alice A. x nc nc
Corina x x x qc x x qc
Alice P. x x x qc x x c
Enea x x x qc x x c
Maks x x x qc x x c
Dewin x x x x x c x x c
Ian x nc x qc
Ludovico x x x x x c x nc
Lucio x x x qc x x qc
Federico x x x x x c x nc
Carlotta x nc x qc
Elia x x x x x c x nc

22 Nc= non competente Nc=6 Nc=8
Qc= quasi competente Qc=8 Qc=7
C= competente C=8 C=7
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Attaccante Difensore

Maestro del soffio

Allievi aff
ron

ta 
alm

. U
n a

vve
rsa

rio

vici
no

 al
la 

 m
età

 ca
mpo

rie
ntr

a q
ua

nd
o a

tta
cc

ato

ne p
ren

de
 uno

 e 
rie

ntr
a

ne p
ren

de
 di p

iù

dà b
att

ag
lia

 

sca
pp

a s
em

pre

prov
oc

a p
er 

far
 fin

ire
 fia

to

ce
rca

 di
 fe

rm
are

 l'a
vve

rsa
rio

Antea x x x qc x nc
Eleonora x x x qc x nc
Sofia x x x x x c x x c
Anna x x x x x c x x c
Luca x x x qc x qc
Nadia x x nc x nc
Nico nc x nc
Tommaso x x x x x c x qc
Martina x x x x qc x nc
Teresa x x x x x c x x c
Alice A. x nc x qc
Corina x x x x qc x qc
Alice P. x x x x qc x x c
Enea x x x qc x x c
Maks x x x x x c x x c
Dewin x x x x x c x qc
Ian x x x qc x qc
Ludovico x x x x qc x x c
Lucio x x x qc x nc
Federico x x x x qc x x c
Carlotta nc x nc
Elia x x x x x c x x c

22 Nc= non competente Nc=4 Nc=7
Qc= quasi competente Qc=11 Qc=6
C= competente C=7 C=9
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Attaccante Difensore
Flipper

Allievi prov
oc

a g
li a

vv
ers

ari

più pu
nti

 a 
qu

als
ias

i c
osto

rie
ntr

a s
ubit

o

si 
arr

en
de

da b
att

ag
lia

tir
a c

on l
'av

ve
rsa

rio
 lo

nta
no

tir
a c

on l
'av

ve
rsa

rio
 vi

cin
o

pass
a c

on l
'av

ve
rsa

rio
 vi

cin
o

pass
a c

on l
'av

ve
rsa

rio
 lo

nta
no

Antea x nc x x qc
Eleonora x nc mai toccato il pallone, fermo
Sofia x nc x x c
Anna x x c x x c
Luca x nc x nc
Nadia xq x nc x x qc
Nico x qc mai toccato il pallone, fermo
Tommaso x x c xy x qc
Martina x x c x x qc
Teresa x x qc x x qc
Alice A. x nc x nc
Corina x x c x x c
Alice P. x x c x qc
Enea x x x qc x x c
Maks x x c x x c
Dewin x x c x nc
Ian x x c fa altro (non concentrato)
Ludovico x x qc x x qc
Lucio x x x qc fa altro (non concentrato)
Federico x x x qc x x qc
Carlotta x nc x x nc
Elia x x c x x qc

22 Nc= non competente C=9 NC=4 4 non valutabili
Qc= quasi competente Qc=6 QC=9
C= competente NC=7 C=5
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8.10 Tabelle questionari situazioni motorie 

 

Allievi Consegne Fattori di successo Da dove Perché Motivazione Perché
Martina 2 catapulta se stessa tecnica 10 mi piace lanciare
Corina 3 gamba, braccio, gomito consegne tecnica
Ludovico 1 piede e mano rispetto regole
Elia 2 precisione e potenza consegne e compagni tecnica
Enea 2 piede e mano catapulta consegne tecnica
Federico 2 braccio gomito consegne controllare la potenza
Dewin 3 gamba opposta consegne rispetto compagni
Lucio 3 piede, mano catapulta consegne tecnica 4 non mi piacciono i palloni
Ian 2 piede mano consegne tecnica
Nadia 1 piede,braccio, gomito consegne ed azioni tecnica 7 piace tirare
Tommaso 2 braccio, gomito (catapulta) consegne tecnica
Nico 3 mirare consegne tecnica
Sofia 1 piede consegne tecnica 10 piace tirare
Teresa 2 piede, braccio, gomito migliorare (tecnica)
Antea 1 piede e mano consegne tecnica e impegno 9
Eleonora 2 piede consegne tecnica 10 piace tirare
Carlotta 3 piede consegne impegno 6
Alice P. 3 altra mano come mirino compagni tecnica
Alice A. 3 gamba opposta consegne e consigli tecnica 8 piace tirare
Luca 2 alto e preciso compagni tecnica 10 piace tirare
Maks 2 gamba e catapulta consegne tecnica e precisione
Anna 3 piede consegne, compagni migliorare (tecnica)
Cecilia 2 gamba, mano tecnica (paletti)

22 2,173913043  Tecnica = 19 Consegne=17 Tecnica: 18 8,222222222
Compagni=2 Non tutti hanno concluso causa 

73,00% Azioni=2 incomprensione.

Tiro
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Allievi Consegne Fattori di successo Da dove Perché Motivazione Perché
Martina 2 guardare, ascoltare, compagni, corsa curva dimostrazioni, consegne tecnica 10 prima volta
Corina 2 corsa (veloce e lento), sforbiciata consegne, azioni tecnica, competizione 7,5 no voglia saltare
Ludovico 1 corsa curva, gamba giusta consegne rispetto regole 10 piace atletica
Elia 3 giusta rincorsa e giusto slancio consegne tecnica 10 sono bravo
Enea 3 piede, mani consegne e dimostrazioni tecnica e migliorarsi 10 piace salto in alto
Federico 2 gamba giusta, parallelo, slancio consegne concentrarsi, impegno 10 piace saltare
Dewin 2 passo lungo dimostrazione e consegne tecnica, mettersi d'accordo 7 perché riuscivo
Lucio 3 corsa curva, gambe alte, braccia, consegne migliorare 4 non gli piace l'organizzazione
Ian 1 corsa curva, ginocchia alte consegne tecnica 10 piace saltare
Nadia 3 mano giusta consegne e compagni tecnica 6 non piace tecnica
Tommaso 3 diritta poi curva, parallelo, gamba, mano consegne agilità e coordinazione 10 bello vedere se si riesce
Nico 1 corsa a curva consegne e compagni tecnica 8 piace saltare
Sofia 2 passo lungo dimostrazione, consegne tecnica 6 non era molto bello
Teresa 1 ascoltare le indicazioni miglioramenti 6 non fa impazzire
Antea 1 rincorsa curva, spinta con le mani consegne e dimostrazioni tecnica ed impegno 7 non mi piace
Eleonora 3 gamba giusta, rincorsa a curva dimostrazione, compagni tecnica 9,5 mi piace saltare
Carlotta 1 gamba giusta consegne tecnica 8 adoro saltare
Alice P. 3 velocità, altezza consegne,  consigli tecnica, altezza 7 non piace
Alice A. 2 gamba e braccia compagni tecnica 8 piace molto
Luca 3 curva, piedi dimostrazione tecnica 10 piace saltare
Maks 2 corsa curva, gamba giusta, mano giusta consegne e dimostrazioni tecnica 7 non mi piace la tecnica
Anna 2 corsa (veloce e lento), piede consegne tecnica 8 mi piace
Cecilia 2 velocità consegne tecnica, mettersi d'accordo 8 non troppa voglia

23 2,086956522 Guardare e ascoltare = 2 Dimostrazione = 8 Tecnica = 18 8,136363636
Tecnica = 20 Consegne = 18 Competizione = 1

67,00% Compagni = 4 Rispetto regole = 1
Mettersi d'accrdo = 2
Impegno e conc.= 1
Migliorare = 3

Salto in alto (tecnica forbice)
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Allievi Consegne Fattori di successo Da dove Perché Motivazione Perché
Martina 2 corsa,uno e poi due piedi, corpo teso, ammortizzare video tecnica 8 divertente
Corina 2 corsa,un piede, spingere, atterrare video, consegne tecnica 10 piace saltare
Ludovico 3 corsa, stacco, piedi, spinta, ammortizzare x regole attrezzi 10 piace mini
Elia 1 Stacco /distanza dal trampolino consegne, azioni compagni tecnica e ripetizione 9 non bravo
Enea 2 un piede, due, tesi, ammortizzare video, azioni compagni tecnica, migliorare 10 piace saltare
Federico 2 corsa, stacco,spinta,ammortizzare video, consigli impegno concentrazione 10 piace salti
Dewin 2 saltare e atterrare video tecnica 2 non bravo
Lucio 1 braccia, ammortizzare video, compagni tecnica, migliorare 4 no salto
Nadia 1 corsa, spingere consegne, azioni compagni tecnica, tenuta corpo 8 piace mini
Tommaso 1 corsa, un piede, due piedi, dare una spinta e ammortizzare video e consegne impegno e bravura 9 interessante
Nico 2 piedi consigli e video tecnica 6 mi piace mini
Sofia 2 corsa, un piede, due, corpo teso , equilibrio consegne e compagni tecnica 5 ripetitivo
Teresa 1 ascoltare cosa bisogna fare spiegazioni tecnica, migliorare 7 bello
Antea 2 corsa, un piede, due, spinta corpo e mani, ammortizzare consegne e compagni impegno e tecnica 6 no gioco
Eleonora 3 corsa, un piede, due, corpo teso , braccia, ammortizzare consigli impegno e tecnica 10 piace saltare
Carlotta 2 corsa, corpo teso consegne tecnica 7 non mi piace
Alice P. 1 un piede, due piedi, spinta, ammortizzare, fermi consigli tecnica 7,5 no aspettare
Alice A. 3 piedi, equilibrio compagni, consigli tecnica 8 mi piace
Luca 1 corsa, saltare da lontano consigli maestro tecnica 5 non piace mini
Maks 1 teso, atterrare in piedi video tecnica 10 piace mini
Anna 2 correre, tendere il corpo video, spiegazioni tecnica 10 mi piace
Cecilia 3 corsa e in alto video, cosegne tecnica, tenuta corpo 9 mi piace

22 1,81818182 Tecnica = 20 Video = 11 Tecnica = 19 7,69047619
Ascoltare cosa bisogna fare = 1 Consegne e consigli = 13 Regole attrezzi = 1

60,00% Saltare e atterrare = 1 Compagni = 3 Migliorare = 4
Impegno = 4
Concentrazione = 1
Tenuta corpo = 2

Salto in estensione minitrampolino
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Allievi Consegne Fattori di successo anticorpi Fattori di successo virus
Antea 4 regole regole
Eleonora 5 cognitivo (finta di essere presi) cogni (contro finta)
Sofia 5 cognitivo (finta di essere presi) x
Anna 6 collaborare per eliminare v. rischio:  mai lanciare la palla (vulnerabile)
Luca 5 collaborare (liberare, attaccare) cogni (attenzione alle finte)
Nadia 3 regole regole
Nico 6 collaborazione per liberare cogni (attenzione alle finte)
Tommaso 3 limitare rischio (utilizzare i compagni come casa) rischio:  mai lanciare la palla (vulnerabile)
Martina 4 rischio (lontano dal virus e nascosto) bio (correre) cogni (correre dove ci sono tanti compagni)
Teresa 4 limitare rischio (utilizzare i compagni come casa) bio (correre) 
Alice A. 2 bio (correre) cognitivo (sedersi per terra) no tattiche
Corina 3 cognitivo (finta di essere presi) bio (correre) 
Alice P. 6 cognitivo (finta di essere presi) cogni (nascondere la palla dietro la schiena)
Enea 4 cognitivo (finta di essere presi) collaborazione con altri virus
Maks 6 cognitivo (finta di essere presi) prendere a tutti i costi
Dewin 4 cognitivo (finta di essere presi)/bio correre bio (velocità) e cognitivo (strategia)
Ian 3 regole regole
Ludovico 3 rischio (lontano dal virus e nascosto) rischio:  mai lanciare la palla (vulnerabile)
Lucio 5 bio (correre) bio (correre) 
Federico 4 regole regole
Carlotta 3 collaborazione per liberare regole
Elia 4 cognitivo (finte)/ bio (correre) cognitivo (mira)/ bio (correre)

22 4,181818182 Regole = 4 Regole = 5
Cognitivo (finta di essere presi) = 9 Cogni (contro finta) = 3

69,70% Collaborare per eliminare = 2 Rischio (mai lasciare la palla) = 3
Collaborare per liberare = 3 Cogni strategia (ad es. correre dv c'è gente o nascondere la palla) = 3
Rischio (lontano dal virus, nascosto o casa) = 4 Collaborazione con altri virus = 1
Bio (correre)=4 Bio (correre) = 6

Prendere a tutti i costi = 1

Virus



Il ruolo del docente in educazione 

 

60 

 

Allievi Da dove Perché Motivazione Perché
Antea consegne x 8 i virus sempre la palla, e gli anticorpi no
Eleonora consegne e compagni cognitivo (tattiche) 10 correre, nuovo
Sofia memoria comportamento individuale 9 nuovo
Anna consigli del docente eliminare i virus 10 doppio ruolo (preda, cacciatore)
Luca x x 10 x
Nadia consegne cognitivo (strategie) 8 bel gioco
Nico consegne e compagni collaborare 9 correre
Tommaso consegne e compagni rispetto c. Cognitivo (strategie) 6 noioso
Martina consegne e compagni Cogni (risolvere problemi) 9 divertente
Teresa compagni rispetto r. 5 poco divertente
Alice A. compagni rispetto r. 7 virus sempre palla
Corina consegne, compagni x 9 bio (correre)
Alice P. consegne e compagni divertire 6 noioso
Enea consegne e azioni compagni Bio (correre) 10 divertente
Maks compagni e gioco cognitivo (strategie) 10 tirare la palla
Dewin gioco Bio (correre)/cognitivo (strategia) 6 brutto
Ian compagni cognitivo (strategia) 10 bio (correre)
Ludovico consegne e gioco rischio /rispetto r. 10 bio (correre)/cogni (strategia)
Lucio consegne collaborazione virus 10 ho giocato con i miei amici
Federico consigli e gioco rispetto r. 5 avversari tutti contro di lui
Carlotta consegne rispetto r. 8 divertita
Elia consegne e gioco partecipazione 6 strano

Consegne = 13 Cognitivo=7 8,227272727
Azioni compagni = 10 Comportamento individuale = 1
Azioni personali = 5 Collaborare = 2

Rispetto c .= 1
Memoria personale = 1 Rispetto r. = 5

Bio (correre) = 2
Rischio = 1
Partecipazione, divertirsi,...

Virus
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Allievi Consegne Fattori di successo difesa Fattori di successo attacco
Martina 4 Squadra, (-) rischio bio (fiato)
Corina 6 Bio (velocità e forza) Bio (velocità), limitare il rischio (da dietro)
Ludovico 3 Cogni (muoversi rispetto l'avversario), rischio (cautela e deciso) cogni (avversari)
Elia 6 rischio (scappare e poi afferrare) bio (correre)
Enea 6 cogni (finte) cogni (finte)
Federico 3 Rischio (prenderlo senza pensare) bio (respiro), rischio (prendere più possibile)
Dewin 5 bio(correre), rischio (prendere sempre) bio (respiro), rischio (prendere e scappare)
Lucio 5 collaborazione collaborazione
Ian 2 bio (tenere, scappare) bio (respiro, velocità, forza)
Nadia 5 cogni (finte) /bio (correre) X (regole)
Tommaso 4 collabor, bio (forza) bio (respiro),....tattiche
Nico 6 collabora/cogni (tattica) rischio/bio (prendere e scappare)
Sofia 6 Limitare il rischio (da dietro/farlo avvicinare e poi afferrare) rischio/bio (prendere e scappare)/ cogni (aspettare gli altri)
Teresa 5 bio (tenere), affettivo (rispetto regole) rischio/bio (prendere e scappare, vicino alla linea)
Antea 4 bio (tenere), collabrare rischio/bio (correre e prendere più possibile)
Eleonora 6 Limitare il rischio (portarli in fondo e trattenerli, così più margine) rischio/bio (prendere e scappare, vicino alla linea)
Carlotta 4 collaborare collaborazione
Alice P. 6 collaborare x
Alice A. 6 congni (finte per limitare il rischio) regole
Luca 6 bio (fisico) rischio/bio (correre e prendere più possibile)
Maks 4 rischio (nascondersi) cogni (improvviso)
Anna 4 rischio (da dietro/farlo avvicinare e poi afferrare) rischio/bio (prendere e scappare, vicino alla linea)

22 4,818181818 Collabora (sociorel) = 7 Bio = 14
Bio = 8 Cogni = 4

80,00% Cogni = 10 (finte, osservare, tattiche) Rischio (minimizzare) = 9 
Rischio = 8 Rischio (prendere + possibile) = 1

Collaborazione = 1

Maestro del soffio
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Allievi Da dove Perché Motivazione Perché
Martina consegne, compagni rispetto (c,r) 10 squadra, dosare forza
Corina consegne, compagni rispetto (c) 10 urlare
Ludovico consegne collabor, rispetto (c.) 10 lavorare sul fair play
Elia consegn, compagni collaboraz, rispetto (c.,r.) 10 contatto fisico (+)
Enea consegn, compagni bio, rispetto, divertirsi 10 bio (correre)
Federico compagni, pratica rispetto (r.) 9 correre /contatto fisico (+)
Dewin gioco Bio (forza), cogni (tattica), colla 9 fisico (contatto)/rispetto degli altri
Lucio consegn, compagni collabor, partecipazione 9 contatto fisico (-)
Ian gioco rispetto (r.) 7 X
Nadia x collabor, divertirsi 8 sociorel/cogni (strategie assieme)
Tommaso consegne, avversari rispetto (r,c), divertirsi 8 bio (forza e fiato)
Nico consegn, compagni collabor, cogni (squadra) 7 contatto fisico (+)
Sofia consegne rispetto (c.), collaborazione 10 prendere il rischio di andare di la
Teresa x rispetto (c.) 10 rispetto da parte di tutti
Antea consegne, compagni contatto con i comapgni/rispetto (r.) 7 contatto fisico (-)
Eleonora consegne, compagni impegno, biologico (respiro) 10 rischio (attaccare), urlare (bio)
Carlotta x divertirsi 8 rispetto regole (+)
Alice P. consegne, compagni rispetto (c.) 9,5 collaborare
Alice A. consegn, compagni rispetto (c.) 9 urlare
Luca consegn, compagni rispetto (r.) 10 X
Maks compagno rispetto 7 contatto fisico (-)
Anna compagni, pratica collaborare 5 contatto fisico (-)

Consegne = 16 Rispetto comp = 10 8,75
Compagni = 15 Rispetto regole = 8
Gioco = 3 Collaborazione = 7

Bio = 2
Divertirsi = 3
Impegno = 1

Maestro del soffio
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Allievi Consegne Fattori di successo difesa Fattori di successo attacco
Martina 5 collaborazione rischiare e cognitivo (pensare)
Corina 6 rischio di sbagliare (finta e passare) rischio (scappare lontano dalla palla)
Ludovico 6 Limitare il rischio (anticipare le mosse dell'avversario) passare rischio (scappare lontano dalla palla)/ cogni. (anticip)
Elia 5 cognitivo (ragionare prima di tirare)/ prendersi il rischio di tirare!! rischio (scappare nel modo corretto)
Enea 6 cognitivo (posizionarsi) rischio (scappare lontano dalla palla)
Federico 4 Prendere il rischio di tirare sempre tirare. rischio (scappare lontano dalla palla)
Dewin 4 cognitivo (ragionare prima di tirare) rischiare ma non troppo (lanciare la palla da altre parti)
Lucio 5 regole cognitivo (correre con strategia)
Ian 2 Prendersi i rischi adeguati (scegliere se passare e tirare) bio (correre e schivare)
Nadia 4 passare bene e prendere i passaggi (0 tiri) cognitivo (guardare dove vai) bio (correre)
Tommaso 5 rischio (passare a chi è vicino all'avversario) rischio (scappare lontano dalla palla)
Nico 6 rischio (passare a chi è vicino all'avversario e tirare) regole
Sofia 6 collaborare rischio (scappare lontano dalla palla)
Teresa 4 rispetto avversario, cogni (velocità di pensiero) rischio (scappare lontano dalla palla) / bio (correre)
Antea 4 regole regole
Eleonora 6 collaborare e comunicare cognitivo (pensare prima di lanciare, anticipazione)
Carlotta 3 regole regole
Alice P. 5 x rischio (scappare lontano dalla palla)
Alice A. 0 rischio di sbagliare (finta e passare) rischio (lancio la palla in alto, così si incastra)
Luca 6 rischio di sbagliare (finta e passare) cognitivo (furbo)
Maks 4 Rischio (guardare l'avversario) passare o tirare rischio (scappare lontano dalla palla)/ e far tirare il compagno
Anna 6 bio (tiro e velocità) x

22 4,636363636 Collaborazione = 3 Rischio (scappare lontano dalla palla) = 13
Rischio (finta e passare, tirare, aspettare l'attaccante) = 9 Cognitivo (anticipazione) = 2

77,30% Cognitivo (posizionarsi) = 1 Rischiare = 1
Solo Passare = 1 Rischio (lancio la palla in alto, così si incastra) = 1
Solo Tirare = 2 Bio (correre e schivare) = 4
Rischio (passare a chi è vicino all'avversario e tirare) = 1 Regole = ...
Bio (tiro e velocità) = 1
Regole = 3

Flipper
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Allievi Da dove Perché Motivazione Perché
Martina consegne, azioni rischio 10 divertente
Corina consegne, azioni, discussioni (rischio) come affrontiamo il pericolo
Ludovico rispetto r. E rispetto c. 9 bello, ma avevo il mio miglior amico contro
Elia Gioco entusiasmo/ottimismo 10 contento di aver vinto
Enea consegne, azioni, discussioni cognitivo /rispetto c. 10 mi piace molto
Federico azioni, consegne rispetto r. /rischio/ concentrazione 8 bio (correre)
Dewin Gioco rispetto c. 5 qualcuno era agitato
Lucio consegne collaborazione 1 troppo competizione
Ian discussioni rispetto r. 10 pallone
Nadia consegne rispetto r. 7 non mi piace
Tommaso consegne e discussioni rischio (quando si e quando no) 10 imparare quando rischiare
Nico consegne collaborazione 8 bio (correre)
Sofia x rischio 9 non ho toccato la palla
Teresa discussione divertimento, rispetto r. 9 divertente
Antea consegne collaborazione 5 non mi piace
Eleonora x rischio /impegno 9 gioco
Carlotta consegne impegno 8 divertita
Alice P. azioni collaborazione 9 preferisco altro
Alice A. azioni, discussioni x 7 mi piace molto
Luca x rispetto r. 5 noioso
Maks compagni capacità 10 collaborazione e individualità
Anna x x x x

Consegne = 10 Rischio = 8 7,95
Azioni = 8 Rispetto r. = 6
Discussione = 6 Rispetto c. = 3

Entusiasmo/ottimismo = 1
Cognitivo = 2
Collaborazione = 5

Flipper


