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Classi Classi prime -  Scuola Secondaria I grado - 

Calimera 

Gruppo di lavoro Giordana Conversano  

Maria Peccarisi  

Maria Rosaria Tafuro  

Titolo UA La matematica di tutti i giorni: grafici e tabelle 

Discipline coinvolte Italiano, Matematica, Francese 

 

Tempi Aprile- Maggio 

 

Competenza focus :  

LEGGERE E COSTRUIRE GRAFICI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI REALTA’ 

 

Competenze disciplinari: 
ITALIANO 



Competenze da promuovere 

 

1) Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo ( testi misti) 

2) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

diversi scopi comunicativi 

MATEMATICA 

Competenze da promuovere 

 

1) Rafforzare un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e capire come gli 

strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

2) Utilizzare e interpretare il linguaggio 

matematico e coglierne il rapporto col 

linguaggio naturale. 

3) Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli. Costruire grafici partendo da 

un contesto reale. 

FRANCESE 

Competenze da promuovere 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale, lavoro), da interazioni comunicative o 

dalla visione di contenuti multimediali, dalla 

lettura di testi; 

Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e 

in rete, per esprimere informazioni e stati 

d’animo, semplici, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

1° Criterio: Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

Se fossi un libro.....che libro sarei?( ogni alunno scrive su un cartoncino colorato......) 

2° Criterio:  Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro 

(Creare interconnessione) 
Arcobaleno di libri ( si uniscono i cartoncini su un cartellone) 

3° Criterio:  Fare qualcosa insieme 
            Roleplay: drammatizzazione, rappresentazione a gruppi 

I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 



ATTIVITÀ ITALIANO 

 

1) Se fossi un libro.....che libro sarei?( ogni 

alunno scrive su un cartoncino 

colorato......) 

2) Arcobaleno di libri ( si uniscono i 

cartoncini su un cartellone....) 

3) Roleplay: drammatizzazione, 

rappresentazione a gruppi....... 

ATTIVITÀ MATEMATICA 

 

Si condurrannno in classe indagini che 

coinvolgano l’interesse di tutti gli allievi e che li 

facciano operare insieme con dei ruoli assegnati, 

tipo: 

a) pesiamo la nostra cartella e poi il nostro 

peso, misuriamo anche la nostra altezza  

b) raccogliamo i dati della temperatura nella 

nostra sala di scienze  

c) misuriamo giornalmente la crescita dei 

funghi nella nostra piccola fungaia 

ATTIVITÀ FRANCESE 

Il  mio passatempo preferito nella mia città 

(Mes loisirs en ville) 

Brainstorming sul nuovo lessico riguardante lo 

sport e i passatempo ; Si domanda ai ragazzi se 

conoscono il nome di qualche sport o 

passatempo. 

Ogni alunno interviene dicendo quale sport o 

passatempo  conosce in lingua straniera. 

Proiezione di un breve vidéo: Mes loisirs en ville. 

Ognuno scrive in seguito sul proprio foglio quale 

sport o passatempo preferisce o pratica di solito 

nel proprio paese.  

(Condivisione) 

II CRITERIO 

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

interconnessione) 

ATTIVITÀ ITALIANO 

 

Formulazione di quesiti 

ATTIVITÀ MATEMATICA 

 

a) Dopo aver raccolto i dati del peso della 

cartella e di ciascun alunno, e della 

relativa altezza,  costruiamo dei  grafici 

con excel, da cui trarremo insieme delle 

conclusioni appropriate 

b) raccogliamo i dati della temperatura nella 

nostra sala di scienze e costriamo vari 

grafici, con diverse tecniche 

c) misuriamo giornalmente la crescita dei 

funghi nella nostra fungaia, tabuliamo i 

dati e confrontiamo le informazioni con 

quelle fornite dal libro di scienze e da 

internet 

ATTIVITA’ FRANCESE Si organizzano gruppi di lavoro assemblando gli 

sport prescelti. Utilizzando il nuovo lessico si 

intervisteranno i compagni per realizzare un 

sondaggio sugli sport e passatempo più diffusi tra 

i compagni di classe. 



Si realizzeranno delle tabelle che indicheranno le 

preferenze della classe  

 .. 

 

Ogni gruppo farà un cartellone descrittivo  in cui 

unificando le varie esperienze si presenteranno i 

differenti tipi di passatempo tenendo conto anche 

di quelli   presenti nella propria 

città.(Condivisione) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ ITALIANO 

 

Testi misti (lettura) 

ATTIVITÀ MATEMATICA 

 

Ogni allievo a turno ha l’incarico di aggiornare i 

dati e riportarli in un file predisposto.  

La fase della realizzazione dei grafici avrà la 

supervisione del docente e ogni ragazzo avrà un 

incarico diverso a seconda del gruppo a cui 

appartiene: 

1) disegno delle varie fasi dell’esperienza 

2) relazione dell’esperienza 

3) ricerca fonti 

4) produzione grafici 

L’insegnante aiuterà gli alunni ad assemblare i 

vari prodotti in un file finale di tipo interattivo, 

può andare bene una lezione riassuntiva 

dell’esperienza in Mimio. 

ATTIVITÀ FRANCESE Ognuno nel proprio gruppo realizzerà una breve 

presentazione in Power Point in cui si inseriranno 

le foto individuali con  la descrizione di ogni 

passatempo preferito o praticato nella propria 

città. La presentazione verrà in seguito spedita 

agli amici greci e si chiederà loro di inviare la 

loro presentazione con “les loisirs” della loro 

città. 

(Condivisione) 

FASI 

1° FASE: ATTIVITÀ ITALIANO 

 

Formulazione di quesiti:  

L’alunno formula dei quesiti relativi alle 

abitudini di lettura. 

Gli alunni  socializzano i quesiti e scelgono 

quelli più adatti ad essere assemblati in un 

questionario da condividere sulla piattaforma 

etwinning.  

Gli alunni leggono le risposte dei colleghi greci 

e costruiscono grafici per rappresentare le 

abitudini di lettura dei Greci.  

2° FASE: ATTIVITÀ MATEMATICA 

 

Si condurrannno in classe indagini che 

coinvolgano l’interesse di tutti gli allievi e che li 

facciano operare insieme con dei ruoli assegnati, 

tipo: 



d) pesiamo la nostra cartella e poi il nostro 

peso, misuriamo anche la nostra altezza  

e) raccogliamo i dati della temperatura nella 

nostra sala di scienze  

f) misuriamo giornalmente la crescita dei 

funghi nella nostra piccola fungaia 

3° FASE: ATTIVITÀ FRANCESE 

Il  mio passatempo preferito nella mia città 

(Mes loisirs en ville) 

Brainstorming sul nuovo lessico riguardante lo 

sport e i passatempi; Si domanda ai ragazzi se 

conoscono il nome di qualche sport o 

passatempo. 

Ogni alunno interviene dicendo quale sport o 

passatempo  conosce in lingua straniera. 

Proiezione di un breve vidéo: Mes loisirs en 

ville. 

Ognuno scrive in seguito sul proprio foglio 

quale sport o passatempo preferisce o pratica di 

solito nel proprio paese.  

(Condivisione) 

4° FASE: ATTIVITÀ MATEMATICA 

 

d) Dopo aver raccolto i dati del peso della 

cartella e di ciascun alunno, e della 

relativa altezza,  costruiamo dei  grafici 

con excel, da cui trarremo insieme delle 

conclusioni appropriate 

e) raccogliamo i dati della temperatura nella 

nostra sala di scienze e costriamo vari 

grafici, con diverse tecniche 

f) misuriamo giornalmente la crescita dei 

funghi nella nostra fungaia, tabuliamo i 

dati e confrontiamo le informazioni con 

quelle fornite dal libro di scienze e da 

internet 

5° FASE: ATTIVITA’ FRANCESE Si organizzano gruppi di lavoro assemblando gli 

sport prescelti. Utilizzando il nuovo lessico si 

intervisteranno i compagni per realizzare un 

sondaggio sugli sport e passatempo più diffusi 

tra i compagni di classe. 

Si realizzeranno delle tabelle che indicheranno 

le preferenze della classe  

 .. 

 

Ogni gruppo farà un cartellone descrittivo  in cui 

unificando le varie esperienze si presenteranno i 

differenti tipi di passatempo tenendo conto 

anche di quelli   presenti nella propria 

città.(Condivisione) 

6° FASE: ATTIVITÀ ITALIANO 

 

Testi misti (lettura).  

L’alunno legge testi misti e risponde a quesiti.  

7° FASE: ATTIVITÀ MATEMATICA 

 

Ogni allievo a turno ha l’incarico di aggiornare i 

dati e riportarli in un file predisposto.  

La fase della realizzazione dei grafici avrà la 

supervisione del docente e ogni ragazzo avrà un 



 

 

 

 

 

                                     ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

RAPPRESENTAZIONE 

 
MOTIVAZIONE ASPETTATIVE 

Dopo aver fatto vedere 
alla lim, su giornali e 
libri di testo diversi tipi 
di grafici  
l’insegnante chiede 
agli alunni se hanno 
mai visto quel tipo di 
immagini e a che cosa 
serve quel tipo di 
attività.  

Queste immagini 
hanno attratto la tua 
curiosità? 
 
Pensi che realizzare un 
grafico possa essere 
un’attività utile? 
 
Ti piacerebbe 
approfondire 
l’argomento? 

Potrebbe migliorare il 
tuo metodo di studio? 
 
 
Come potresti 
utilizzarlo nelle diverse 
discipline? 
 
 
Potrebbe aiutarti a 
comprendere meglio la 
realtà che ti circonda? 

Registriamo le risposte 
attraverso griglie 
strutturate 

Registriamo le risposte 
attraverso griglie 
strutturate 

Registriamo le risposte 
attraverso griglie 
strutturate 

 

 

incarico diverso a seconda del gruppo a cui 

appartiene: 

5) disegno delle varie fasi dell’esperienza 

6) relazione dell’esperienza 

7) ricerca fonti 

8) produzione grafici 

L’insegnante aiuterà gli alunni ad assemblare i 

vari prodotti in un file finale di tipo interattivo, 

può andare bene una lezione riassuntiva 

dell’esperienza in Mimio. 

8° FASE: ATTIVITÀ FRANCESE Ognuno nel proprio gruppo realizzerà una breve 

presentazione in Power Point in cui si 

inseriranno le foto individuali con  la 

descrizione di ogni passatempo preferito o 

praticato nella propria città. La presentazione 

verrà in seguito spedita agli amici greci e si 

chiederà loro di inviare la loro presentazione con 

“les loisirs” della loro città. 

(Condivisione) 


