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PREMESSA  

Dopo aver affrontato il concetto e la prassi di un’Indagine Statistica, si chiederà agli alunni di organizzare ed 

effettuare interviste in ambito scolastico sul tipo di scelta scolastica che si intende fare per la Scuola media 

superiore di 2°grado. Nel frattempo si chiederà di indagare(Consultando il Dirigente scolastico) sul numero di 

licenziati e non licenziati negli ultimi tre anni,oltre al giudizio riportato. Raccolti i dati, si potranno tabellare e 

riportare in grafico,confrontandoli con quelli del MIUR, discuterne e aprire un dibattito. Si organizzeranno poi i 

termini di un’intervista che sarà volta ad indagare il tipo di scelta scolastica che si intende fare per le scuole 

medie superiori;si chiederà ai ragazzi di calcolare una media dei voti avuti al termine dei due anni precedenti 

sia per l’area linguistica,sia per l’area matematica sia per l’area tecnico-pittorica;si confronteranno  con la 

tipologia di scuola scelta e si aprirà un dibattito sulle motivazioni di scelta. Infine si raccoglieranno dati dal 

MIUR  sulle percentuali di respinti nei vari ordini di scuole superiori statali al termine dell’a.s. precedente;si 

potranno cosi costruire grafici per ordine di scuole e procedere con la discussione degli stessi cercando il 

motivo al quale attribuire gli insuccessi riscontrati. 



 

FINALITÀ  

Il percorso consentirà agli alunni: 

- di esplorare in modo trasversale e interdisciplinare il concetto di scelta adulta e consapevole 

- di rafforzare l’idea di accettazione di se e delle proprie capacità 

- di assumere il ruolo di docente, cambiando prospettiva e punto di vista 

- di valorizzare le competenze comunicative, soprattutto dal punto di vista pragmatico e semantico 

 

OBIETTIVI  

Competenza correlata: Ricerca 

Competenze specifiche: 

 Padroneggiare gli strumenti di ricerca e argomentativi(internet-giornali-riviste-radio) 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Abilità 

- Comprendere testi di vario genere sull’argomento proposto. 

- Adattare lo stile comunicativo allo scopo della comunicazione,  al ruolo rivestito e al 

destinatario. 

Conoscenze 

- Strutture essenziali dei testi espositivi e informativi 

- Fasi della riproduzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 

 

Competenza correlata: comunicazione  

Competenze specifiche: 

 Comprendere  il tema affrontato e le informazioni date 

 Formulare domande precise e pertinent 

 Produrre testi in modo autonomo esprimendosi adeguatamente al contesto comunicativo 

affrontato 

Abilità 

- Leggere e comprendere testi di vario genere sull’argomento trattato 

- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche 

- Realizzare forme diverse di scrittura 

-Valutare criticamente fattori sociali e mode che influenzano comportamenti 

Conoscenze 

-    Lessico specifico 

-  Lessico fondamentale di riferimento per la gestione di semplici argomentazioni a tema 

-Fasi della produzione scritta:pianificazione,stesura,revisione. 

 

Competenza correlata: competenza matematica e scientifica 

 

Competenze specifiche: 

 L’alunno conosce il concetto di rapporto e proporzione 

 L’alunno conosce il concetto di fenomeno collettivo,popolazione e variabile statistica 

Abilità 

- Organizzare dati in tabelle 

-Calcolare frequenze assolute,relative,percentuali 

-Rappresentare dati e frequenze 

-Riscontrare una moda di un’indagine 

-Calcolare la media e mediana 

Svolgere un’indagine su un fenomeno variabile qualitativa e quantitativa 

 



 Conoscenze 

- Acquisire il concetto di frequenza percentuale 

-Apprendere il significato di moda,media e mediana di un’indagine statistica 

 

Competenza correlata: digitale 

Competenze specifiche: 

 Adopera le risorse digitali per ricercare, selezionare e utilizzare le informazioni ricavate per 

progettare la realizzazione di un prodotto originale 

Abilità 

- Utilizzare materiali digitali per la ricerca e l’apprendimento 

- Saper utilizzare la rete per ricercare le informazioni utili al proprio lavoro  

Conoscenze 

- Procedure per la produzione di testi e/o presentazioni  

- Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati e comunicare   

 

Competenza correlata: competenze sociali e civiche 

Competenze specifiche: 

 utilizzare il linguaggio verbale e le tecniche più adeguate in modo appropriato al tema trattato, 

al tipo di messaggio e alla sua funzione comunicativa, alle altrui esigenze espressive e 

comunicative. 

Abilità 

- Esprimere il proprio punto di vista confrontandolo con i compagni 

- Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante delle mode e la 

conseguente necessità di non essere un fruitore passivo e inconsapevole. 

- Sviluppare la creatività e l’immaginazione individuali 

 

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

- gli elementi fondamentali del linguaggio comunicativo e le regole di rappresentazione visiva 

- gli strumenti specifici della disciplina, le tecniche grafiche e il loro utilizzo 

- il significato di alcune forme di comunicazione visiva della nostra epoca (pubblicità, design,….) 

 

DESTINATARI  

Gli alunni delle classi III della scuola secondaria I grado 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Tempi: Tutte le attività saranno svolte in 22 ore totali compreso il lavoro finale che sarà svolto 

nell’arco di 4/6 ore 

Periodo: gennaio 2017-febbraio 2017 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Docenti: Italiano-Arte e Immagine e tutti i docenti coinvolti nella UDA 

 

MATERIALI  

- Testi  

- Articoli giornalistici 

- Indagini  

- Internet 

- Racconti 



- Filmati  

- Registrazioni  

- Materiale strutturato di laboratorio 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   
 

- Brain storming 

- Dibattiti sugli argomenti proposti 

- Lavoro di gruppo e individuali  

- Ricerca 

- Problem solving 

 

ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE   

 
Realizzare un’esposizione sul lavoro prodotto(competenza focus) 

Griglia di valutazione del prodotto finale 

 

I criteri di valutazione dell’esperienza formativa saranno condivisi con gli studenti e saranno valutate 

le competenze mobilitate attraverso: 

- rubrica valutativa (competenza focus) 

- griglia di valutazione del prodotto (competenze correlate) 

 

 

Responsabile del Progetto 

 

Prof.ssa Cerrone Alessandra 


