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Classi QUINTE A B C CALIMERA 

   

QUINTA UNICA MARTIGNANO 

Gruppo di lavoro  

Corlianò Erminia, Giannuzzi Milena, Grazioli Nicolina, 

Greco Vincenzina, Maschi Maria Domenica, Verri Anna 

Maria  

Titolo UA STATISTICA,GRAFICI E TABELLE 

Discipline coinvolte Italiano, Storia,Geografia, Arte e Immagine, Educazione 

fisica, Religione. 

 

Tempi Aprile- Maggio 

 

MATEMATICA 

Competenze da promuovere 

 

Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce 

rappresentazioni e legge dati già rappresentati. 

TECNOLOGIA 

Competenze da promuovere 

 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

SCIENZE 

Competenze da promuovere 

 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, esegue 

misurazioni, registra dati e identifica relazioni. 

ITALIANO 

Competenze da promuovere 

 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione 

Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali 

connettivi 

STORIA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e 

usando le contestualizzazioni pertinenti. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno  



 

utilizza le conoscenze e  le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

GEOGRAFIA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 

carte geografiche, realizzare semplici schizzi cartografici e 

carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

RELIGIONE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

- Sa confrontare la propria esperienza religiosa con quella di 

altre persone e culture e ne coglie valori umani comuni ed 

universali. 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

 

I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

ATTIVITÀ 

Il mio sport preferito 

Ogni alunno sceglie uno sport praticato o preferito. Scrive 

in breve (5 righi) un momento vissuto o che vorrebbe vivere 

(Condivisione) 

II CRITERIO 

Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro (Creare 

interconnessione) 

ATTIVITÀ Organizzare gruppi di lavoro assemblando gli sport 

prescelti 

Ogni gruppo scriverà un testo narrativo-descrittivo 

unificando le varie esperienze e usando frasi e connettivi 

per rendererlo coeso e coerente. Es: descrivere una gara, 

una partita di calcio, un saggio... 

(Condivisione) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Ognuno nel proprio gruppo realizzerà una vignetta creando  

una striscia di fumetto sulla storia prodotta 

(Condivisione) 

FASI 

1 FASE : SCAMBI COMUNICATIVI SUGLI SPORT PRATICATI 

 

 

ITALIANO 



 

 

Metodologie utilizzate:  

- Circle Time 

-  Conversazione guidata 

- Attraverso un circle time, invitiamo gli alunni a 

confrontarsi  sugli sport da loro praticati (anche solamente 

durante le ore di educazione fisica) apportando le proprie 

motivazioni.(Es: io pratico il tennis perchè si pratica 

all’aria aperta... ) 

- Segue una conversazione guidata per confrontarsi sulle 

risposte, alla fine della quale invitiamo gli alunni a scrivere 

su un foglio attraverso una riflessione più ampia e più 

approfondita lo sport praticato e il motivo perché lo pratica: 

le emozioni che prova...le sue sensazioni...Questi fogli 

saranno riletti nell’ora di matematica. 

2 FASE:  RILEVAZIONE  DATI  E RAPPRESENTAZIONI 

 

 

Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

-  Cooperative Learning 

- Lezione frontale 

MATEMATICA 

- Invitiamo gli alunni a rileggere le riflessioni sugli sport 

praticati.  

- Durante la lettura, attraverso una tabella proiettata alla 

LIM, rileviamo i dati sugli sport praticati attraverso una 

griglia strutturata (Vedi griglia in allegato).  

- Completata la rilevazione invitiamo gli alunni a ricopiarla 

sul proprio quaderno. 

-Passiamo poi a rappresentare   i dati rilevati attraverso un 

grafico a colonne che è la tipologia di rappresentazione di 

dati più usata e conosciuta dai ragazzi. 

 

-Ne approfittiamo per   presentare loro e spiegare altre 

tipologie di rappresentazione: istogramma, areogramma, 

ideogramma   

 

- Dopo la Lezione frontale sulle tipologie di 

rappresentazioni di dati, proponiamo un cooperative 

learning: dividiamo la classe in  gruppi di 4 alunni e dando 

ad ognuno un ruolo 

 

Es: Responsabile del lavoro silenzioso 

Segretario: redige, scrive 

Disegnatore: esegue eventuali disegni o grafici 

Lettore  presenta  il lavoro prodotto 

 

Diamo la consegna del lavoro: creare grafici con tipologie 

diverse e definiamo anche i tempi 1 ora max 

 

- Alla fine del cooperative learning ogni gruppo presenterà 

il proprio lavoro al gruppo classe  

 

Ricevendo eventualmente una valutazione al lavoro di 

gruppo dall’insegnante.  

 

- Una volta imparata la procedura di elaborazione dei dati e 

della loro rappresentazione attraverso tipologie di grafici 



 

diversi, passiamo a insegnare loro come si calcola la Media, 

la  Moda, e la percentuale invitando gli alunni ad eseguire 

esercitazioni varie  
3 FASE: TRASFERIMENTO E APPLICAZIONE NELLE VARIE DISCIPLINE  DELLA 

PROCEDURA ACQUISITA PER ELABORARE E RAPPRESENTARE DATI 

 

RELIGIONE 

 

Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

- Cooperative Learning 

 

- Invitiamo gli alunni a ricercare e raccogliere alcuni dati 

sulla diffusione delle Religione studiate nel corso dell’anno 

(la ricerca può essere fatta insieme attraverso google alla 

Lim) 

- Registriamo i dati rilevati in tabella (Vedi tabella allegato 

2) 

-Organizziamo un  cooperative learning: divisione della 

classe in 4 gruppi e creazione di  grafici con tipologie 

diverse con i dati rilevati 

 

  

GEOGRAFIA  

 

Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

-  Cooperative Learning 

 

- Ricerchiamo  e raccogliamo i dati sui fiumi, laghi e monti, 

settori economici delle Regioni Italiane (la ricerca può 

essere fatta insieme attraverso google alla Lim o da fonti 

cartacee) 

 

- Registriamo i dati rilevati in tabella (Vedere tabella 

allegato tre) 

-Organizziamo un  cooperative learning: divisione della 

classe in gruppi di 4 alunni e creazione di  grafici con 

tipologie diverse con i dati rilevati 

 

 

STORIA 

 

Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

-  Cooperative Learning 

 

 

 

- Ricerca di informazioni sugli sport praticati nelle diverse 

civiltà 

- Confrontiamo gli sport praticati nelle diverse civiltà con 

quelli attuali  

- Registriamo i dati in tabella (Vedere tabella allegato 4) 

-Organizziamo un  cooperative learning:   divisione della 

classe in  gruppi di  4 alunni e realizzazione di cartelloni 

murali 

SCIENZE 

 

Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

- uso di software online 

- Cooperative Learning 

 

- Ricerchiamo informazioni sui fabbisogni calorici cioè la 

quantità di calorie che devono essere assunte per svolgere le 

funzioni della vita quotidiana. 

- Invitiamo ogni  alunno a calcolare il proprio fabbisogno 

calorico online  al seguente sito  

 

(http://www.dossier.net/utilities/calorie/calorie2/index.html) 

 

- Chiediamo agli alunni di ricopiare sul proprio quaderno la 

tabella con i risultati personali (vedere tabella allegato 5) 

 

- Organizziamo un  cooperative learning: divisione della 

classe in 4 gruppi e creazione di  grafici con tipologie 

diverse  

EDUCAZIONE FISICA - In palestra, raccogliamo alcuni dati sui tempi cronometrati 

http://www.dossier.net/utilities/calorie/calorie2/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie utilizzate:  

- Mediatori attivi  

- Cooperative Learning 

 

per compiere un percorso  

- Registriamo i dati rilevati in tabella (Vedere tabella 

allegato 6) 

- Organizziamo un cooperative learning:     divisione della 

classe in 4 gruppi e creazione di  grafici con tipologie 

diverse  

TECNOLOGIA 

- Peer to peer   

- In aula informatica, attraverso il peer to peer  inviatiamo 

gli alunni a creare grafici (prodotti nelle varie discipline) 

attraverso l’uso di Excel 

 

  


