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PERCORSO FORMATIVO N…1
TITOLO ”Elementi del gioco di squadra”
DATI 
IDENTIFICATIVI

Anno scolastico 2012-’13
Periodo Gennaio -Maggio
Scuola Primaria Provaglio d’Iseo
Destinatari alunni classe 4^A
Docenti coinvolti Corridori - Filotto + esperto  esterno ( Babaglioni Paolo)
Discipline Ed. motoria – Italiano - Informatica

QUADRO 
INIZIALE

Descrizione della classe in rapporto alla competenza che si intende sviluppare
Classe composta da alunni molto critici nei confronti dei coetanei e con difficoltà di ascolto 
concreto 

1. PROFILI DI
COMPETENZA
ATTESI

• Gestire conflitti
• Lavorare in 

cooperazione
• Definire regole 

d’azione 
condivise

Competenza da 
promuovere
(DEFINIZIONE DELLA 
COMPETENZA E SUA 
RAPPRESENTAZIONE 
VISIVA)

Interagire in gruppi                 
eterogenei
(DeSeCo)

Democrazia, non violenza e 
pace

(Carta della Terra)

Traguardi  formativi
-Rubrica valutativa
( COSTRUITA SULLE 
DIMENSIONI INDICATE 
NELLA 
RAPPRESENTAZIONE 
VISIVA)
-Obiettivi di apprendimento
disciplinarI (DESUNTI DAL 
CURRICOLO DISCIPLINARE 
DI ISTITUTO)

Situazione problema

Saper accettare le diverse 
capacità, i diversi risultati, le 
diverse abilità dei componenti 
gruppo classe

Matrice A
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2. 
ORGANIZZAZIO
NE DEL 
LAVORO 
DIDATTICO

Ruoli dei soggetti coinvolti
-Docenti+esperto (osservatori/ da stimolo/ moderatori)
-Alunni  protagonisti

Contributo delle discipline nella gestione del percorso
-Ed. motoria ( dà la possibilità di lavorare in gruppo puntando sui “ valori formativi” più che 
sulla didattica)
-Italiano ( dà la possibilità di riflettere sulla competenza da promuovere attraverso letture di  
racconti, brani a tema relativi a situazioni analoghe o testi di tipo riflessivo + conversazioni in 
circle time)

-Informatica: strutturazione del diagramma per l’autovalutazione

Strutturazione degli spazii
AULA- PALESTRA-CORTILE-AULA INFORMATICA
Tempi di sviluppo del progetto- Soluzioni organizzative
2°quadrimestre

3. SCANSIONE 
OPERATIVA
(PROSPETTO DI 
SINTESI FASI 
DEL LAVORO)

Fasi di lavoro:
-libertà di azione nel gioco
-lettura e riflessioni attraverso l’analisi di testi legati a situazioni di classe con problematiche 
relazionali e di ascolto
-raccolta di informazioni relative alle modalità di interazione
-conversazioni/osservazioni/riflessioni guidate in gruppo per individuare  problematiche/punti 
di debolezza nel rapporto
-esecuzione di un gioco di squadra : LE ASTRONAVI

4. 
VALUTAZIONE 
PERCORSO 
FORMATIVO

Valutazione soggettiva ( alunni): incaricare ogni gruppo di conteggiare i punti accumulati 
durante il gioco + strutturazione diagramma –analisi grafica
Valutazione oggettiva( docenti+esperto): compilazione della scheda valutativa









Conoscenza dei 

fondamentali del 

gioco

Capacità di messa in 

pratica dei 

fondamentali 

individuali del gioco

Partecipazione al 

gioco

Collaborazione nel 

gioco

1)Sicura la conoscenza 
dei fondamentali del 
gioco

1)Sicura l’applicazione 
dei fondamentali del 
gioco

1)Mostra molto
interesse. È in sintonia 
con il gruppo

1)Collaborazione 
ottima con tutti

2)Approfondita, ma 
con necessità di 
spiegazione ulteriore

2)Buona l’applicazione
dei fondamentali del 
gioco

2)Attivo nella 
partecipazione

2)Collabora in modo 
appropriato con tutti i 
compagni 

3)Conoscenza buona
ma generica

3)Utilizza in modo
essenziale i 
fondamentali del 
gioco

3)Si inserisce con 
decisione. Non è 
sempre in sintonia con
il gruppo

3)Collabora con 
costante impegno

4)Conoscenza 
sufficiente sostenuta 
da poca concretezza

4)Utilizza la maggior
parte dei 
fondamentali del 
gioco

4)Sufficientemente 
attiva la 
partecipazione. Tende 
a fare di testa sua

4)Collabora 
preferibilmente con 
alcuni compagni

5)Parzialmente 
compresi

5)Trova difficoltà a far 
propri  i fondamentali 
del gioco

5)Poco attiva la 
partecipazione. Non è 
in sintonia con il 
gruppo

5)Collabora solo con 
alcuni compagni


