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Congelare

L’allievo è disteso ad occhi chiusi con l’addome verso il basso su di un tap-
petino. Il docente scuote una parte del corpo. L’allievo cerca di tendere 
il più possibile questa parte del corpo. Se il docente ritiene che la parte del 
corpo non sia abbastanza tesa, chiede all’allievo di tenderla ancora 
di più («prova a congelare ancora di più»).   

Compito e svolgimento
Livello A: braccia, gambe, addome (sedere).
Livello B: collo, piedi, mani.

Valutazione ed esigenze 
Numero di indici di osservazione eseguiti con successo (livello A e B).
Non occorre spiegare che si tratta di un test. Questa prova serve più che altro ad 
esaminare in modo sistematico il livello attuale degli allievi.

Indici d’osservazione
L’allievo è in grado di ...
… tendere la rispettiva parte del corpo.
… mantenere la tensione per qualche tempo.
… distendere la parte del corpo su segnale. 

Istruzioni per gli allievi
Immaginatevi che io possa congelare e scongelare tutto quello che tocco. Se io tocco 
una parte del corpo questa si congela, quando poi la tocco di nuovo, si scongela.

Materiale: musica.

Svolgimento pratico ed esperienze
Problemi: l’esito di questo esercizio dipende anche dalle competenze linguistiche 
dei bambini. Inoltre, è possibile che un bambino non si senta a suo agio in questa 
situazione perché non vuole chiudere gli occhi oppure non vuole svolgere il test. In 
questo caso non bisogna obbligare i bambini.

Durata circa 3 min. per bambino.

Svolgimento Svolgere il test nel quotidiano e non durante l’insegnamento di educazione 
fi sica in palestra. Nel frattempo, gli altri bambini possono provare a fare il 
test tra di loro a coppie.

Partecipanti 1-2 bambini.

Grado 
scolastico

1°- 2° anno di scolarizzazione

Ambito 
principale

Competenza specifi ca

Ambito 
parziale

Tensione del corpo

Competenza Capacità di tensione e disten-
sione delle parti del corpo


