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PROGETTARE, VALUTARE...PER MIGLIORARE 

Esperto: Prof. Ezio Del Gottardo  

A.S. 2014/2015 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

Classi Prime -  Scuola Primaria 

TITOLO 

 

 

di tutti i giorni…. 

è   

  

 

  

 



 

 

Classi PRIME A B C CALIMERA 

   

PRIMA UNICA MARTIGNANO 

Gruppo di lavoro Bernardini Clelia, Cazzetta Antonella,  

Conte Maria Antonia, Corlianò Erminia, 

 Delle Donne Rita, Francischello Paola,  

Lattante Anna, Maschi Maria Domenica,  

Sambati Deborah,  Siculella Atena,  

Tommasi Alessandra, Zacheo Giuseppina 

 

Titolo UA “Statistica di tutti i giorni…è primavera!” 

Discipline coinvolte Matematica, Italiano, Storia,Geografia, Scienze, Arte e 

Immagine, Musica, Educazione fisica, Religione. 

 

Tempi Aprile- Maggio 

 

DAL PROFILO DELLE  COMPETENZE  

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

MATEMATICA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno: 

Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici) e legge dati già 

rappresentati. 

TECNOLOGIA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno: 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 

proprio operato  

 

ITALIANO 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno: 

Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni ed 

esprime in modo coerente esperienze e vissuti, con l’aiuto 

di domande stimolo. 

Espone oralmente gli argomenti appresi dalle esperienze 

vissute. 

Produce un mini-testo sulle esperienze vissute. 

STORIA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni 

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  

GEOGRAFIA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza 

 

SCIENZE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno: 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere 

MUSICA 

 L’alunno: 

Esplora diverse possibilità          espressive della voce, di 

oggetti sonori, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

1. Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali. 

  

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettano di 

maturare competenze di gioco-sport e comprende il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

RELIGIONE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

-  Individua gli elementi essenziali relativi all’ambiente in 

cui è vissuto Gesù. 

 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

 

I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

ATTIVITÀ 

La mia giornata di Pasquetta… 

 

Ogni alunno racconta ai compagni come ha passato la 

giornata di Pasquetta, soffermandosi su cosa ha mangiato 



e che giochi ha fatto. 

(Condivisione) 

 

II CRITERIO 

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

interconnessione) 

ATTIVITÀ 

Un gioco particolare 

 

Organizzare in classe dei gruppi di lavoro assemblando i 

giochi emersi, ogni gruppo ne sceglie uno e vengono 

condivise le regole del gioco che viene “provato” in 

classe. 

(Condivisione) 

 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ 

Indovinate il nostro gioco… 

 

Fuori in giardino, a classi unificate, i vari gruppi 

mostrano il gioco ai compagni delle altre classi che 

devono indovinare di che gioco si tratta. Merenda 

condivisa: i bambini, tornati dalle vacanze pasquali hanno 

portato il cioccolato delle loro uova di Pasqua, lo si mette 

insieme per condividerlo in una merenda gustosa in 

giardino. Si coglie l’occasione per chiedere loro quale 

cioccolato preferiscono.(Condivisione) 

 

 

 

 

 

 

FASI 

PRIMA FASE: E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA 

Metodologie utilizzate:  

- Circle Time 

-  Conversazione guidata 

 

 

 

ITALIANO/SCIENZE 

- Attraverso una passeggiata in giardino e un circle time 

all’aperto, si attiva  una conversazione guidata sull’arrivo 

della primavera: quali sono i segni della primavera e  

attraverso che cosa i bambini  li percepiscono, cosa si fa 

fuori durante la bella stagione, i giochi all’aperto. 

- Sul quaderno si riporta l’attività “primavera attraverso i 

sensi” facendone derivare un mini testo con una breve 

introduzione e conclusione.  

ARTE IMMAGINE 

- disegno sulla primavera, disegno dell’esperienza 

dell’attivazione educativa, disegno sul gioco preferito 



2 FASE:  RILEVAZIONE  DATI  E RAPPRESENTAZIONI 

Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

-  Cooperative Learning 

- Lezione frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-didattica laboratoriale 

-Cooperative learning 

-didattica con la lim  

MATEMATICA 

- Segue una conversazione guidata per rielaborare in 

termini matematici quanto è accaduto durante 

l’attivazione educativa; viene fuori che  confrontarsi sulle 

risposte è spesso caotico occorre ORGANIZZARE i dati 

in modo chiaro e leggibile per tutti. Riguardo alla prima 

indagine svolta durante l’attivazione: “Quale gusto di 

uovo di cioccolato preferisci”  invitiamo gli alunni a 

mettere il proprio nome sul foglietto dove hanno espresso 

la loro preferenza. Questi fogli saranno riletti nell’ora di 

matematica. Le classi lavorano in modo differente: due 

classi organizzano i dati in un diagramma a blocchi 

realizzando un cartellone, un’altra classe lavora alla LIM 

facendo una prima rilevazione “caotica” inserendo i 

propri nomi in una tabella e poi organizzando i dati in un 

diagramma a blocchi realizzato alla LIM con il 

programma SMART. Le classi poi, si incontrano e 

condividono l’esperienza, spiegando le attività svolte ai 

compagni.   

- Ne approfittiamo per   presentare loro e spiegare l’ 

istogramma e la tabella di frequenza facendone derivare  

le rispettive funzioni 

- Completata la rilevazione alla LIM  invitiamo gli alunni 

a ricopiarla sul proprio quaderno, per agevolare il 

compito di trasposizione, si utilizzeranno in fotocopia le 

stesse immagini utilizzate alla LIM. 

-Per l’indagine successiva, anch’essa emersa 

dall’attivazione si lavorerà a classi unificate alla LIM, 

proponendo un momento di creazione del grafico e uno di 

lettura e confronto dei dati, il tutto in un clima giocoso e 

“interattivo”. Si tratterà questa volta di un ideogramma, 

realizzando una slide di rinforzo che aiuti a memorizzare 

questo tipo di grafico. 

 

SCIENZE 

-L’indagine successiva sfrutta il momento dell’uscita 

didattica, che ha molto coinvolto i bambini per scegliere 

l’attività più coinvolgente e l’animale che li ha più 

affascinati. Si realizzano i grafici e si compilano le tabelle 

di frequenza, si commentano i dati con i compagni, a 

classi unificate. 

Dal confronto dei grafici emerge il dato “alla moda”, 

utilizzando piccoli role playing per agevolare la 

comprensione di questo termine specifico. 

I grafici delle altre classi vengono la volta successiva, 

riproposti alla LIM sottoforma di test a risposte multiple e 

i bambini, in piccoli gruppi, verificano al momento, se 

hanno letto bene i dati del grafico. 

Le attività vengono riportate in modo sintetico sul 

quaderno.  



L’ultima indagine coinvolge la mamma: “Quale attività ti 

piace fare all’aperto con la tua mamma?” 

I dati, ricavati solo in una classe, vengono esposti dai 

bambini ai loro coetanei che vengono poi messi subito 

alla prova, nel test sul modello “l’eredità” con grande 

divertimento dei bambini. 

 

 

3 FASE: TRASFERIMENTO E APPLICAZIONE NELLE VARIE DISCIPLINE  DELLA 

PROCEDURA ACQUISITA PER ELABORARE E RAPPRESENTARE DATI 

TECNOLOGIA 

 Metodologie utilizzate:  

- didattica con la lim 

-  Cooperative Learning 

 

Realizzazione di tabelle e grafici adatti alla tabulazione 

dei dati emersi dalle indagini. 

Utilizzo,senza la paura dell’approccio, dello strumento 

LIM  per trascinare, clonare, scrivere, colorare. 

STORIA 

 

-didattica laboratoriale 

 

- Ricerca di informazioni sulla propria data di nascita. 

Indagine “In quale mese ci sono più compleanni?” 

realizzazione dell’istogramma. Commento e 

verbalizzazione dei dati. 

-Indagine “Quale stagione preferisci?”, realizzazione del 

grafico. Commento e verbalizzazione dei dati raccolti. 

 

RELIGIONE 

 

Metodologie utilizzate:  

- didattica laboratoriale 

 

 

- I giochi di Gesù. Ascolto della canzone: “Sulle strade a 

Nazaret  gioca anche Gesù”. Gestualizzazione della 

canzone.  

Indagine “Quale gioco, del tempo di Gesù, vi è piaciuto 

di più?” Raccolta dei dati in un istogramma orizzontale, 

tabulazione dei dati in una tabella di frequenza.   

 

MUSICA 

 

-didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

Esecuzione corale delle canzoni da utilizzare come 

sfondo musicale ai momenti di attivazione educativa. 

 

EDUCAZIONE  FISICA 

 

 didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

 

Esecuzione dei vari giochi implicati nelle indagini di cui 

sopra. Spiegazione ai compagni delle regole 

fondamentali. Rispetto delle regole dei giochi. 

 

VALUTAZIONE 

 

PROVA ESPERTE 

 

Le insegnanti  vogliono offrire un gelato ai bambini delle classi 

prime, per premiarli del lavoro svolto durante l’anno. Quali 

gusti comprare? Comprendere l’utilità delle indagini 

statistiche e la necessità di dare un ordine ai dati raccolti. 

 

Consegne operative: 
-indagine sul gusto preferito, raccolta di dati in diagrammi 

diversi, da socializzare ai compagni a classi aperte, 

comprensione dei diversi tipi di rappresentazione e, in ognuna, 



lettura del gusto di gelato preferito dai ragazzi. Conteggio dei 

bambini per ogni gusto di gelato.  

-indagine nella propria classe sullo spuntino più consumato 

durante l’intervallo della mattina. Con i dati ottenuti 

compilazione di un grafico a scelta  e di una tabella di 

frequenza; lettura dei dati e discussione degli stessi tra 

compagni (i vostri spuntini sono sani? Sono troppo o troppo 

poco nutrienti?) 

-realizzazione di cartelloni 

-esposizioni orali di quanto sperimentato 

  
Prodotto atteso: rappresentazione grafica della situazione 

problematica e risposta ai quesiti proposti. 

Tempi e fasi (1 attività): 60 minuti 

Risorse a disposizione: fogli, matite, penne, colori, schede 

di tabulazione vuote. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Livelli di valutazione della prova di 

realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della competenza  

 

L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici) e legge dati già 

rappresentati. 

  

1.LIVELLO INIZIALE 

L’alunno in situazioni strutturate, se opportunamente guidato 

svolge semplici compiti di organizzazione di dati in tabelle. 

 

2.BASE 

Lo studente ha svolto il compito in modo semplice 

dimostrando di possedere sufficienti conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

3. INTERMEDIO 

Lo studente ha svolto il compito dimostrando di avere buone 

conoscenze e abilità e di saperle applicare per leggere e 

comprendere una indagine statistica. e di saperla esporre 

davanti ad un pubblico. 

4. AVANZATO 

Lo studente ha svolto il compito  dimostrando di avere ottime 

conoscenze e abilita di lettura e di saperla esporre ai suoi 

coetanei con consapevolezza. 

 
Livello di base 

- Sa raccogliere dati con una semplice rappresentazione 

Livello intermedio 

- Sa rappresentare i dati raccolti mediante l’uso di 

rappresentazioni grafiche, sa leggere un grafico semplice e 



(per il dettaglio vedi rubrica valutativa) ricavare informazioni da registrare in tabella 

Livello avanzato 

- Sa usare diagrammi, tabelle per registrare dati; sa leggere i 

grafici, ricavare informazioni da registrare in tabella e sa 

analizzare i dati ottenuti..  

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI PARZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO 

 

Consapevolezza 

degli scopi 

 

Deve essere 

aiutato 

a riconoscere gli 

scopi del lavoro. 

 

Riconosce 

globalmente 

gli scopi del 

suo lavoro. 

 

Identifica gli 

scopi 

del suo lavoro. 

 

Ha chiari gli 

scopi 

del suo lavoro e 

abbozza 

un’essenziale 

pianificazione. 

Ricerca e analisi 

dei  dati 

Deve essere 

guidato 

nell’individuazione 

dei dati a 

disposizione. 

In risposta a 

domande 

dell’adulto si 

orienta nei dati 

a disposizione. 

Analizza 

globalmente 

i dati a 

disposizione 

seguendo le 

indicazioni 

fornite. 

Individua e 

analizza i dati a 

disposizione, 

anche in forma 

di tabella e 

grafica. 

Rappresentazione 

di dati 

Deve essere 

guidato nella 

rappresentazione 

dei dati. 

A partire da 

strutture 

predefinite 

inserisce 

dati in semplici 

tabelle. 

Rappresenta 

dati in 

forma tabellare 

e 

grafica 

riproducendo 

semplici 

modelli dati. 

Rappresenta 

autonomamente 

in forma 

tabellare e 

grafica 

semplici dati. 

Autoregolazione Necessita 

dell’adulto 

per rivedere le 

proprie 

azioni. 

Su richiesta 

rivede 

le sue azioni. 

Controlla 

autonomamente 

le sue 

azioni. 

Controlla 

autonomamente 

le sue 

azioni e rivede i 

punti critici. 

Atteggiamento 

positivo 

Fatica a utilizzare 

le 

proprie risorse. 

Se sollecitato 

usa le 

risorse a 

disposizione. 

Utilizza le 

proprie 

risorse in 

rapporto 

al compito da 

affrontare. 

È’ curioso e 

ricerca 

nuove soluzioni. 

 

 
 
STRUMENTO 

AUTOVALUTATIVO 

 
 
Si propone una discussione in classe basata sulle seguenti 

domande: 

• È stato facile questo lavoro? 

• È stato interessante questo lavoro? 

• Hai imparato qualcosa di nuovo da questo lavoro? 

• Le tue previsioni su cosa servissero i grafici erano 

esatte? 

• Pensi di utilizzarli in futuro? 

Per ciascuna di esse si invita prima ciascun bambino 

ad alzarsi e collocarsi nell’«area del NO» o nell’«area 

del SÌ»; successivamente si chiede di motivare le 

proprie scelte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRUMENTO DI OSSERVAZIONE 
 
DIMENSIONI                                                    ALLIEVO/A                                                          NOTE 
 
Consapevolezza 
degli scopi 
 
 
Ricerca e analisi 
dei dati 
 
 
 
Rappresentazione 
di dati 
 
 
 
Autoregolazione 
 
 
 
 
Atteggiamento 
positivo 

 
 
 



allegato1 -UNITÀ DI APPRENDIMENTO  “STATISTICAMENTE…PRIMAVERA” – CLASSE PRIME PRIMARIA 

COMPETENZA FOCUS:  Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni e legge 

dati già rappresentati. 

Valutazione ex ante: ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

RAPPRESENTAZIONE 

 
MOTIVAZIONE ASPETTATIVE 

 
Dopo aver fatto vedere alla 
lim, su giornali e libri alcuni 
semplici grafici di diverso tipo  
l’insegnante chiede agli alunni 
se hanno mai visto quel tipo di 
immagini e a che cosa serve 
secondo loro.  

 
Queste immagini ti 
spaventano, ti annoiano o ti 
incuriosiscono? 
 
Nelle attività in cui dovete 
colorare lo smile per dire se vi 
è piaciuta, siete curiosi di 
sapere come hanno risposto i 
vostri compagni? 
 
Quando siete in gruppo e 
dovete decidere un gioco 
accetti di scegliere per 
votazione oppure vuoi 
decidere tu? 

 

 
Come potresti utilizzarli 
secondo te? 

 
 
 

Registriamo le risposte 
attraverso griglie strutturate 

Registriamo le risposte 
attraverso una tabella di 
frequenza 

Registriamo le risposte 
attraverso griglie strutturate 

 

Allegato scheda1 

immagini mostrate: 

 

 

RESTITUZIONE DEI DATI: 

 

 
 



Alunni della classe Avete mai visto quel 

tipo di immagini ? 

Cosa sono secondo 

voi? 

Tutta la classe 

22 alunni 

Sì Sono scale colorate 

come quelle dei regoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI- RAPPRESENTAZIONE 



 

 

 

 

 

 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI- MOTIVAZIONE 

Queste immagini  
 

Nell’ attività in cui 
dovete colorare lo 
smile per dire se vi è 
piaciuta, siete curiosi di 
sapere come hanno 
risposto i vostri 
compagni? 
                        

Quando sei in un gruppo 
e dovete decidere un 
gioco da fare insieme…  
 

Ti spaventano 

 
 

Ti annoiano 

 

Ti incuriosiscono 

 

 
 
 

sì 

 
 

no 

 
accetti di 
scegliere 
per 
votazione 

 
vuoi 
decidere 
tu 

 
x 

 
x 

 
20 

 
20 

 
x 

 
18 

 
2 
 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI- ASPETTATIVE 
 

Come potresti utilizzarli secondo te? 
 

P 
per fare scale 
con    i regoli 

 
Per fare 

le 
addizioni 

 
per 

conoscere 
i numeri 

 
per 

giocare 

 
per 

contare 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


