
SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSI  4^ 

DOCENTI CAPELLUPO R. – LUONI G. -  MANFRINATI P. – MERCURI R. – ROMANO A. R. 
DATA 03 –11 –16 

 

 
TESTO / QUESITI PROPOSTI .......................................... 
 
disciplina dimensioni/ ambiti 

 QDR Invalsi 
traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Matematica 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio e figure	

 
- Sa riconoscere le 

proprietà che 
contraddistinguono le 
figure geometriche. 
 

- Sa operare con /e sulle 
figure geometriche 
 

- Sa riconoscere le 
proprietà che 
contraddistinguono le 
figure geometriche. 
 

 

 
- Si farà leva sui rapporti 
topologici  
( vicinanza, separazione, 
l’ordine e i diversi tipi di 
connessione tra i vari punti 
dello spazio).  
 
_ Rapporti proiettivi 
 (rapporti spaziali, in stretta 
relazione con il punto di vista da 
cui si osserva ). 
 
-Rapporti euclidei : ossia 
rapporti oggettivi definibili 
mediante l’unità di misura 
(grado). 
	
	

 
Attività pratiche : 

• piegature di fogli per evidenziare 
il punto di incontro di due 
semirette ( vertice ) e lati . 

 
• Coloritura delle due ampiezze 

ricavate con tonalità differenti, 
per giungere alla definizione di 
angolo concavo e convesso, con 
il prolungamento delle semirette, 
all’esterno  del foglio. 

 
• Costruzione dell’angolo campione 

con piegature perpendicolari e di 
altre tipologie di angoli con 
piegature casuali. 

 
• Confronti tra i vari angoli 

realizzati per comprendere la 
differente ampiezza e relativa 
misurazione . 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro i primi di 
dicembre 2016	

	
	
	
	
	
POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON TESTO / QUESITI PROPOSTI 
	
disciplina traguardi di competenze 

obiettivi di apprendimento 
metodologia attività tempi previsti 

tecnologia   Produce semplici modelli o rappre- 
sentazioni grafiche del proprio  
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico. 

Prevedere	o	immaginare	
1) Misurazioni	con	strumenti	

convenzionali	o	non	
2) Utilizzo	adeguato	degli	oggetti,	strumenti	e	

materiali	necessari	per	lo	svolgimento	delle	
diverse	attività	scolastiche	

Attraverso	l’uso	di	squadre,	righelli	e	
goniometri		costruire	diverse	tipolo-	
gie	di	angoli	ed	eseguire	le	relative	
misurazioni!	
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