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Dipartimento di Matematica classe seconda a.s. 2016/17 

COMPITO DI REALTA’ 

INDAGINE SULL’IMPORTANZA DI FARE SPORT 

A. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 

B. PERCORSO DIDATTICO 
 

1. Lettura in classe di alcune storie inerenti lo sport e i valori (allegato materiale “Iotifopositivo”:   Sportland pag. 

24 - I supereroi dello sport  pag. 36 - Lo sport del futuro pag. 59) 

2. Brainstorming per ricavare parole chiave sulla valenza dello sport. 

3. Visione del video sul fair play  https://www.youtube.com/watch?v=ZE0Se6FCMBU 

4. Discussione in classe sull’importanza di fare sport/attività fisica per stare bene, annotazione delle riflessioni  

sulla valenza dello sport*, ad esempio: 

� *stare insieme agli altri 

� *si impara a rispettare le regole, si impara ad accettare la sconfitta se si perde, si impara a gioire insieme 

agli altri quando si vince, a mettersi in gioco, ad esporsi, a chiedere ecc. 

� *fa bene alla salute: si cresce sani e forti, sei più resistente alla fatica, alle malattie, ti puoi sfogare e 

liberare le tue energie e così dopo ti senti più calmo, si provano emozioni positive 

SITUAZIONE E CONTESTO 

Gli alunni della classe 2^ .... (n. .... alunni) svolgono attività di educazione fisica con il progetto “Sport di classe” e 

hanno partecipato alla settimana dello sport dal 2 al 4 marzo 2017.  

Le attività richiedono: 

- flessibilità didattica per la trasversalità tra discipline (matematica, italiano); 

- flessibilità organizzativa per lo svolgimento di parte dell’attività nelle ore di compresenza tra le due insegnanti di 

classe. 

 

C. CONSEGNA PER GLI ALUNNI – COSA DEVI FARE 
 

Fare un’indagine tra i bambini di 7-8 anni sull’importanza dello sport scegliendo 6 valenze/aspetti tra quelli emersi 

nel percorso didattico. 

Domanda dell’indagine: “Quali aspetti dello sport ritieni più importanti?” 

L’intervistato deve rispondere dando due preferenze. 

Raccogliere i dati e visualizzarli con un grafico (istogramma) 

PROFILO DI COMPETENZA 
 

COMPETENZA DISCIPLINARE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

� Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici) 

� Applicare la conoscenza pregressa 

in nuove situazioni  

� Pensare e comunicare con 

chiarezza e precisione   

� Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

� Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede.  

� Risolve situazioni 

problemiche 

utilizzando strategie 

diverse 

� ascolto e 

comunicazione orale 

� scrive testi legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre 

 

� Classificare numeri, oggetti, in base a 

uno o più attributi.  

� Leggere  e rappresentare relazioni e 

dati con grafici, diagrammi, schemi e 

tabelle. 

� Tradurre situazioni problemiche 

concrete, partendo da un testo, una 

tabella, un grafico, in operazioni 

aritmetiche adatte alla risoluzione. 

� Segue la narrazione o la lettura di testi 

e ne coglie il significato 

� Scrive con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi e semplici testi 

 

� Classificazioni  

� Diagrammi  

� Tabelle 

� Frasi relative al 

proprio vissuto 
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Produrre riflessioni/considerazioni in merito agli esiti dell’indagine. 

 

INDICAZIONI DI LAVORO 

 

1. Tutta la classe individua lo strumento adatto per l’intervista scegliendo 6 valenze dello sport. 

2. Lavoro in piccoli gruppi:  

a) predisposizione dello strumento di rilevazione (l’insegnante osserva le conoscenze e abilità dei singoli 

alunni) 

b) indagine: ogni gruppo intervista gli alunni di un altro gruppo abbinato e viceversa  

c) una volta raccolti i dati ogni gruppo li rappresenta con un grafico/istogramma (l’insegnante osserva le 

conoscenze e abilità dei singoli alunni) 

3. Tutta la classe costruisce il grafico complessivo da appendere in classe e sul quale riflettere  

4. Individualmente ogni alunno ricava almeno un dato dal grafico (lo scrive) ed eventualmente scrive una 

possibile riflessione/considerazione inerente a quale aspetto viene preferito di più/meno e alla sua 

importanza (valutazione dell’insegnante) 

Tempo a disposizione: 3 lezioni nel mese di maggio 2017 

Materiale e strumenti: Opuscolo di storie “Iotifopositivo nel segno di Candido” – i bambini imparano a vivere lo 

sport da spettatori e protagonisti –, carta, cartelloni, pennarelli 

D. RUBRICA DI VALUTAZIONE 

   LIVELLO DI PADRONANZA 

COMPETENZA EVIDENZA DIMENSIONI DELLA 

EVIDENZA 
INIZIALE /BASE - C INTERMEDIO - B AVANZATO - A 

Predispone 

strumenti di 

rilevazione 

Organizza gli item 

in una tabella 

Scrive le domande e i 

nomi  

Costruisce una 

tabella a doppia 

entrata 

 

Rappresenta i 

dati con un 

grafico 

Istogramma Costruisce un grafico 

solo con la retta 

ordinata 

 Costruisce un 

grafico utilizzando 

ascisse e ordinata 

Risolve situazioni 

problemiche 

utilizzando 

strategie diverse 

Ricava dati  

dall’indagine 

Semplice 

relazione 

Riporta almeno un 

dato 

Ricava più dati Ricava più dati e 

commenta/fa 

considerazioni 

Scrive testi legati 

all’esperienza e 

alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre 

Scrive con frasi 

semplici e 

compiute, 

strutturate in brevi 

e semplici testi 

 

Formula domande e 

considerazioni 

   

Partecipazione  Passiva Attiva Attiva e costruttiva 

Collaborazione 

nel piccolo 

gruppo 

 Passiva Attiva Attiva e costruttiva 

Atteggiamenti e 

abilità sociali 

Strumento di 

rilevazione: 

Diario di bordo  
Relazione con i 

pari e controllo 

dell’impulsività* 
(capacità di autoregolarsi 

in gruppo) 

 Rispetta le minime 

regole di convivenza 

Rispetta le regole 

della convivenza 

Rispetta, favorisce 

le regole di 

convivenza e aiuta i 

compagni a farlo 

 

Strumenti di rilevazione: 

1. Diario di bordo (griglia) per l’osservazione degli atteggiamenti e delle abilità sociali 

2. Primo elaborato di piccolo gruppo 

3. Relazione finale individuale 
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DIARIO DI BORDO  
Valutazione continuo-formativa – Atteggiamenti e abilità sociali 

 
Classe 2^ ……… 

 
Nome Alunni 

Partecipazione 
 

Collaborazione nel piccolo 
gruppo 

Relazione con pari e 
controllo impulsività 

 C B A C B A C B A 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           
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Autovalutazione da parte degli alunni 

Revisione e rilancio per l’attività successiva (processing) 

COLORA LA FACCINA IN BASE AL GRADIMENTO  
DELL’ATTIVITÀ DI INTERVISTA 

Ti è piaciuto 

preparare 

l’intervista 

   

Ti è piaciuto 

intervistare? 

   

 Ti è piaciuto 

fare il grafico? 

   

Hai lavorato 

bene con il tuo 

gruppo? 

   

Ti è servito per 

imparare a 

fare una 

indagine? 

   

Ti piacerebbe 

rifare questo 

lavoro? 

   


