
	

	

	

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  SOTTESE ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI 
CLASSE- I-II-III  
DOCENTE SOMMARUGA ELENA – BARDELLI MARCO  
DATA APRILE 2017  
 
TESTO / QUESITI PROPOSTI  
 
disciplina dimensioni/ ambiti 

 QDR Invalsi 
traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 
ed.fisica 
classi prime 

 Le principali figure del 
piano e dello spazio: 
definizioni, relazioni tra i 
loro elementi, costruzioni, 
proprietà 
 
Traslazioni, rotazioni, 
simmetrie, similitudini 

L’alunno attraverso attività di 
motricità semplice ha utilizzato il 
proprio corpo per riconoscere 
elementi geometrici e figure piane 
semplici nello spazio 
 
Competenze chiave: 
 
comunicare in madrelingua; 
competenze matematiche e di 
base in scienza e tecnologia. 

 attività pratica in 
palestra 
 
analisi e rielaborazione 
scritta e grafica 
dell’esperienza 
 

dividere la classe in quattro gruppi, numerarli e 
posizionarli ai vertici del rettangolo del campo di 
pallavolo.   
 
1. percorrere utilizzando diverse andature il 

perimetro delle figure geometriche date dai 
campi degli sport presenti. 

 
2. individuare le diagonali delle figure 

geometriche e percorrerle in diverse posizioni 
ed andature. 

 
3. Eseguire una relazione scritta dell’esperienza 

 5’ esposizione 
dell’esercitazione 
45’ parte pratica 
10’ tempo per la 
riorganizzazione e 
l’integrazione degli 
appunti 
 
tempo casa: 
  
previsto per la 
realizzazione:60’ 
 
assegnato per la 
consegna : 7gg 

ed.fisica 
classi 
seconde 

Dati e previsioni 
Insiemi di dati: raccolta, 
organizzazione, 
rappresentazione (tabelle, 
pittogrammi, istogrammi... 
 
Valori medi e misure di 
variabilità: 
campo di variazione. 
Frequenza assoluta, 
relativa: significati e calcoli 

L’alunno attraverso un' 
esperienza di gruppo, acquisisce 
competenza nella misurazione, 
raccolta e organizzazione di dati 
reali rappresentanti una 
prestazione motoria. 
 
Competenze chiave: 
 
comunicare in madrelingua; 
competenze matematiche e di 
base in scienza e tecnologia; 
imparare a imparare. 

attività pratica in 
palestra 
 
osservazione e raccolta 
dati 
 
rappresentazione 
grafica 

La classe esegue un test sull’elevazione.  
Ogni alunno registra il risultato di tutti i  compagni 
su un foglio a quadretti. 
Alla fine della rilevazione vengono rivolte le 
seguenti richieste: 
 
1. Realizza un istogramma con i dati del test. 
 
2. Analizzando le informazioni ottenute rispondi 

alle seguenti domande: 
 
A.  Chi ha maggiore capacità di elevazione della 

classe? 
B.  Quale maschio ha maggiore capacità di 

elevazione? 
C.  Quale femmina ha maggiore capacità di 

elevazione? 
D.  Quale maschio ha minor capacità di 

elevazione? 
E.  Quale femmina ha minor capacità di 

elevazione?    

10’ esposizione 
dell’esercitazione 
10’ parte pratica 
30 ’ tempo per la 
riorganizzazione e 
l’integrazione degli 
appunti 
 
tempo casa: 
  
previsto per la 
realizzazione:90’ 
 
assegnato per la 
consegna : 7gg 



	

	

ed.fisica 
classi terze 

Insiemi di dati: raccolta, 
organizzazione, 
rappresentazione (tabelle, 
pittogrammi, istogrammi, 
grafici a barre, ecc.). 
Caratteri qualitativi e 
quantitativi. 
 
rappresentazioni verbali, 
numeriche, grafiche, 
simboliche, proprietà (es. 
perpendicolarità, ordine, 
proporzionalità diretta e 
inversa,...) 
 

L’alunno attraverso un' 
esperienza di gruppo, acquisisce 
competenza nella misurazione 
raccolta, organizzazione e analisi 
di dati reali rappresentanti una 
prestazione motoria. 
 
Competenze chiave: 
 
comunicare in madrelingua; 
competenze matematiche e di 
base in scienza e tecnologia; 
imparare a imparare. 

attività pratica in 
palestra 
 
osservazione e raccolta 
dati 
 
rappresentazione 
grafica 
 
Analisi delle relazioni e 
del loro significato 

Si divide la classe in gruppi omogenei. Si richiede di 
percorrere, correndo, le distanze indicate nella 
tabella e di registrane i tempi. 
 
Alla fine dell’attività vengono  formulate le seguenti 
richieste: 
 

1. Utilizzando i dati trovati, disegnare un 
diagramma cartesiano. 

 
2. Definire quale figura si ottiene dopo la 

realizzazione del grafico. 
 

3. Stabilire  che tipo di proporzionalità 
rappresenta i risultati ottenuti. 

 
 

10’ esposizione 
dell’esercitazione 
30’ parte pratica 
10 ’ tempo per la 
riorganizzazione e 
l’integrazione degli 
appunti 
 
tempo casa: 
  
previsto per la 
realizzazione:60’ 
 
assegnato per la 
consegna : 7gg 

 
 MATERIA: EDUCAZIONE FISICA  DOCENTI: SOMMARUGA ELENA -  BARDELLI MARCO  CORSO:” L’ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE”  A.S. 2016 – 2017  
 

CLASSI PRIME 
Consapevolezza corporea di alcuni elementi legati alla geometria. 
 

1. percorre utilizzando diverse andature ( skip, corsa calciata dietro, traslocazione laterale, corsa all’indietro)  il perimetro delle figure geometriche date dai 
campi degli sport presenti. 

2. individuare le diagonali delle figure geometriche e percorrerle in diverse posizioni ed andature ( quadrupedia prona e  supina, quadrupedia prona e supina 
laterale,  su un piede solo, con saltelli a piedi pari). 

3. dividere la classe in quattro gruppi, numerarli e posizionarli ai vertici del rettangolo del campo di pallavolo. Ogni gruppo percorre  un lato ed una diagonale 
utilizzando le andature sopra citate ed anche alcune ideate da loro. L’insegnante chiama il numero corrispondente al gruppo o ai gruppi degli alunni i quali 
eseguono gli esercizi sul percorso descritto. 
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3																																																																																					4	
Chiedere agli alunni di presentare una relazione scritta dell’attività svolta. 
 



	

	

	
	
	

	
 

 
 
 



	

	

CLASSI SECONDE 
 

 
La classe esegue un test sull’elevazione. Ogni alunno registra il risultato di tutti i  compagni su un foglio a quadretti. 
Alla fine della rilevazione vengono rivolte le seguenti richieste: 
 

3. Realizza un istogramma con i dati del test. 
 
4. Analizzando le informazioni ottenute rispondi alle seguenti domande: 

 
F.  Chi ha maggiore capacità di elevazione della classe? 
 
G.  Quale maschio ha maggiore capacità di elevazione? 
 
H.  Quale femmina ha maggiore capacità di elevazione? 
 
I.  Quale maschio ha minor capacità di elevazione? 
 
J.  Quale femmina ha minor capacità di elevazione?    
 
 
 
 
 

 



	

	

CLASSI TERZE 
 

Si divide la classe in quattro gruppi omogenei. Si richiede di percorrere, correndo, le distanze indicate nella tabella e di registrane i tempi. 
 
SPAZIO TEMPO 
540 mt (10 giri della palestra )  
432 mt. (8 giri della palestra )  
324 mt. (6 giri della palestra)  
216 mt. (4 giri della palestra )  
108 mt. (2 giri della palestra )  
54 mt. (1 giro della palestra )  
 
Alla fine dell’attività vengono  formulate le seguenti richieste: 

1. Utilizzando i dati trovati, disegnare un diagramma cartesiano. 
2. Definire quale figura si ottiene dopo la realizzazione del grafico. 
3. Stabilire  che tipo di proporzionalità rappresenta i risultati ottenuti. 

	


