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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI- RAPPRESENTAZIONE 

Attività: Visione alla lim, su giornali e libri di testo di diversi tipi di grafici 

               Dopo vengono proposte le seguenti domande   
ALUNNI Avete mai visto 

quel tipo di 

immagini ? 

  A che cosa serve quel tipo di attività? 

 Si  no  

Alunno/a 1 tutti  Misurare qualcosa 

Alunno/a 2   Misurare il  battito cuore 

Alunno/a 3   Misurare 

Alunno/a 4   Misurare 

Alunno/a  5   Misurare  percentuali 

Alunno/a 6     Misurare e rappresentare una 

quantità 

Alunno/a 7   Misurare 

Alunno/a 8   Misurare 

Alunno/a  9   Misurare 

Alunno/a 10   Misurare 

Alunno/a 11   Misurare 

Alunno/a12   Misurare  una preferenza 

Alunno/a 13   Misurare 

Alunno/a14   Misurare 

Alunno/a 15   Delle rappresentazioni 

Alunno/a 16   Misurare  le probabilità 

Alunno/a 17   Misurare Idrografia...clima 

Alunno/a  18   Misurare le azioni di un’azienda, di 

una popolazione  

Alunno/a 19   Misurare 

Alunno/a 20   Misurare 

Alunno/a 21   Misurare 

Alunno/a 22   Misurare  un terreno, un territorio 



 

Alla domanda “Avete mai visto quel tipo di immagini ?”  

- 10 ragazzi hanno risposto   grafici 

- 5 ragazzi hanno risposto   aerogrammi 

- 4 ragazzi hanno risposto   scale  
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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI- MOTIVAZIONE 

 Queste immagini 
hanno attratto la 
tua curiosità? 
 
 
 

Pensi che 
realizzare un 
grafico possa 
essere 
un’attività 
utile? 

  
Ti piacerebbe approfondire l’argomento? 

Alunno/a 1 Si,  perché mi fa 
capire cose 
nuove 

Si, perché mi 
fa capire cose 
di un altro 
territorio 

si 

Alunno/a 2 Si, la prima 
volta  che li ho 
visti mi 
sembravano 
grattacieli 

Si, perché per 
diventare 
dottore o altro 
deve studiare  
e informarsi 

Si  

Alunno/a 3 si Si ti aiuta a 
vedere una 
quantità 

No, perché non è il genere di lavoro 
che voglio fare 

Alunno/a 4 si Si,  ti aiuta a 
misurare 

Si è bene approfondire 

Alunno/a  5 Si,  perché non 
conosco  e 
voglio scoprire 

Si,  mi informa 
su cose nuove 

Si... perché potresti scopri cose che 
non conosci 

Alunno/a 6 Si, a me 
sembrava una 
torta 

Si,  conoscere 
dati 

si 

Alunno/a 7 Si,  conoscere 
cose nuove 

Si, posso 
scoprire   i dati 
del mio paese 

Si per non rimanere indietro 

Alunno/a 8 si Si, scoprire 
tante cose 

si 

Alunno/a  9 Si, perché sono 
cose che non ho 
mai visto 

Si,  rilevo la 
quantità 

si 

Alunno/a 10 Si, perché 
impariamo cose 
nuove 

Si  si 

Alunno/a 11 Si, impariamo 
cose nuove.. ad 
es. percentuali 

Si No, non mi piace 

Alunno/a12 Si, perché 
attraverso 
schemi scopro  
cose nuove 

Si, perché per 
fare 
l’ingegnere è 
necessario 
conoscere 
questi schemi 

Si, perché voglio arricchire le mie 
conoscenze 
No, perché li conosco 

Alunno/a 13 si Si Si,  per scoprire 
 

Alunno/a14   
 

 

Alunno/a 15 Si,  perché Si  Si, perché voglio arricchire le mie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quando non 
conosci studi 
per scoprire 

conoscenze 
No, perché li conosco 

Alunno/a 16 Si,  perché 
quando non 
conosci studi 
per scoprire 

Si   No, perché non è il genere di lavoro 
adatto a me 

Alunno/a 17 Si, conoscevo Si, perché utili 
nel futuro 

No, non è il lavoro del mio futuro 

Alunno/a  18 Si, perché da 
grande vorrei 
fare  ideografo 

Si, un 
diagramma 
serve a capire 
a un altro di 
cosa si sta 
parlando 

Si, devi informarti per aumentare 
l’intelligenza 

Alunno/a 19 Si,  perché devi 
imparare 

Si Si 
no 

Alunno/a 20 si si No, è il mio genere 

Alunno/a 21 Si,  lo studio di 
cose nuove mi 
potrà servire 

Si   Si, perché voglio arricchire le mie 
conoscenze 
No, perché non potranno servire per il 
mio lavoro 

Alunno/a 22 Si,  con i grafici 
puoi misurare 
temperatura ... 

Si  No, perché non è il genere di lavoro 
adatto a me 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI - ASPETTATIVE 

 

 Potrebbe 
migliorare il tuo 
metodo di 
studio? 

Come potresti 
utilizzarlo nelle 
diverse 
discipline? 

 Potrebbe aiutarti a comprendere meglio 
la realtà che ti circonda? 
 

Alunno/a 1  Non credo Per imparare 
le percentuali 

si 

Alunno/a 2 Non credo Per imparare 
abitanti di un 
territorio 

Si, perché vorrei scoprire i segreti 
della natura 

Alunno/a 3 Quando sarò 
grande non mi 
servirà 

Per imparare a 
misurare la 
quantità 

Si, perché vorrei scoprire i segreti 
della natura 

Alunno/a 4 No mi sembra 
difficile lo 
studio 

no Si i grafici servono 

Alunno/a  5  no si Si, i grafici servono 

Alunno/a 6 Un pochino mi 
servirà 

 Per 
rappresentare 
dati  e 
aiutarmi con le 
percentuali 

Si , quando vai in una regione vuoi 
conoscere tutti i dati 

Alunno/a 7 Si, mi aiuterà a 
conoscere cose 
collegate a 
questo 
argomento 

Per 
rappresentare 
dati  e 
aiutarmi con le 
percentuali e 
fare calcoli 

Si, ma devi conoscere come si legge 
un grafico 

Alunno/a 8 Si  mi aiuterà 
moltissimo nel 
futuro 

Per imparare a 
misurare 

si 

Alunno/a  9 no Per imparare a 
misurare 

Si....per scoprire il mondo che non 
conosco 

Alunno/a 10 No non mi 
interessa molto 

Per imparare a 
misurare 

si 

Alunno/a 11  no Per imparare a 
misurare 

 Si è interessante scoprire il mondo e 
le misure 

Alunno/a12 Si no...  Per grafici 
scientifici 

Si  nei libri SCIENTIFICI  ci sono 
sempre grafici 

Alunno/a 13 No   Per sapere di 
più sulle 
regioni 

Si  quando vai in una regione vuoi 
conoscere tutti i dati 

Alunno/a14    

Alunno/a 15 Si abbastanza Per imparare a 
misurare 

Si Si  .... 

Alunno/a 16  No non mi 
serviranno 

Per imparare a 
misurare la 
quantità 

Si.. come Daniel 

Alunno/a 17 No ...  Solo per 
geografia 

Si   come Daniel 



 

Alunno/a  18 Si qualche volta 
mi può aiutare 
No preferisco il 
vecchio metodo 
di studio 

Non mi servirà 
perché il 
sapere deve 
venire da te 

No, il Signore ci ha donato i 5 sensi e 
ci bastano quelli 

Alunno/a 19 Si nel lavoro mi 
servirà 
no 

Per imparare a 
misurare 

Si           

Alunno/a 20 No ... Per imparare a 
misurare 

no 

Alunno/a 21 Si nel lavoro mi 
servirà 
no 

Per 
rappresentare 
dati  e 
aiutarmi con le 
percentuali e 
fare calcoli 

Si  

Alunno/a 22 No non mi 
serviranno 

no no 


