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La situazione della scuola nel nostro Paese presenta 

aspetti fortemente critici in base alle recenti indagini 

internazionali, rivelando, in diverse situazioni, 

soprattutto al Sud, elementi di vera e propria 

emergenza.  
 

 
 

Per rispondere a questa emergenza il Ministero ha 

deciso di promuovere il Progetto Nazionale Qualità e 

Merito (PQM) per il potenziamento degli apprendimenti 

nelle aree logico-matematica e linguistico-letteraria, 

concepito prendendo spunto da diverse esperienze 

internazionali significative le cui finalità possono essere 

sintetizzate in: 

 migliorare la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento, utilizzando diversi strumenti e 

diffondendo competenze professionali e best-

practices; 

Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione / 

valutazione del servizio scolastico inclusa l’azione di diagnostica 
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 aumentare la responsabilizzazione delle scuole 
sull’apprendimento attraverso la misurazione dello 

stesso con esami nazionali standard, una maggiore 

trasparenza sui risultati e il collegamento fra 

risultati e incentivi; 

 sviluppare e diffondere nelle scuole un sistema di 
misurazione e di valutazione mirato al 

miglioramento del sistema educativo, costruendo 

un sistema di test nazionali standard in linea con 

le migliori pratiche internazionali; 

 sviluppare e diffondere un sistema di coaching 
innovativo per migliorare la didattica: 

 che tenga conto dei risultati della valutazione per 

predisporre interventi mirati, 

 che includa il miglioramento della qualità del curricolo 

sia dal punto di vista dei contenuti sia sotto l’aspetto 

metodologico e didattico, 

 che incida sulle competenze metodologiche e 

didattiche dei docenti mediante un potenziamento 

della formazione in servizio, 

 Creare una nuova modalità di 
verifica/valutazione centrale per definire gli 

obiettivi di miglioramento dell’efficacia del 
sistema scolastico ed avviare un vero processo di 

autonomia responsabile. 

Il Piano Nazionale Qualità e Merito si pone, quindi, nello 

scenario appena tratteggiato come un quadro di 



 

 

interventi a supporto della qualità dell’insegnamento 

secondo metodologie innovative.  

Convinta che sia di fondamentale importanza proporre 
agli alunni e ai docenti sfide sempre nuove, e stimolata 
dai risultati ottenuti nello scorso anno scolastico ho 
intrapreso nuovamente, insieme al mio staff, questo 
percorso sperimentale proposto dal Ministero e dai Fondi 
Strutturali con rinnovato entusiasmo; a conclusione 
dell'anno scolastico posso affermare che il progetto si è 
confermato altamente formativo sia per gli alunni che 
hanno frequentato con assiduità ed interesse, sia per i 
docenti che hanno avuto modo di confrontarsi con altre 
realtà e hanno potuto usufruire di materiali e proposte 
didattiche stimolanti. I risultati sugli apprendimenti sono 
stati concreti e consistenti, ciò mi fa affermare con 
orgoglio che proseguiremo la sperimentazione anche nel 
prossimo anno scolastico. 
Il presente volumetto, contiene i lavori più interessanti 
svolti dai ragazzi, sarà distribuito agli alunni, alle 
famiglie e al personale scolastico con lo scopo di 
costituire non solo una raccolta di lavori ma anche per 
documentare in maniera sintetica ed efficace le attività 
per cui tutti noi ci spendiamo giornalmente con grande 
professionalità. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Giovanna Campo) 



 

 

LE FINALITÀ DEL PQM 

PQM mira a creare un ciclo virtuoso che ha inizio con 

l’utilizzo di una valutazione esterna degli apprendimenti 

attraverso prove standard nazionali che individuano aree di 

criticità. Successivamente, sulla base delle evidenze dei 

test, si passa all’elaborazione di attività di miglioramento 

per superare le difficoltà evidenziate.  

Una seconda prova a conclusione dell’anno scolastico 

permetterà di misurare i progressi ottenuti e porrà 

contemporaneamente le basi per futuri interventi. 

 

I DESTINATARI DEL PQM 

IL Progetto “Qualità e Merito” vedrà coinvolti durante 

l’anno scolastico 2011/2012 

 

 
2.000 classi e oltre 44.000 STUDENTI 

 

A partire dal 2013 si prevede l’integrazione sistematica del 

“Metodo PQM” all’interno del sistema scolastico a supporto 

e complemento di cambiamenti strutturali. 

Nel nostro Istituto ha visto impegnati circa 30 studenti 

delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, sia 

nel percorso di italiano che in quello di matematica. 



 

 

PERCORSO DI ITALIANO 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 
 

 

"GRAMMATICAMENTE" 

Nucleo tematico. Grammatica 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 
Il percorso mira a migliorare le abilità grammaticali al fine 

di aiutare i discenti ad acquisire la fondamentale 

competenza comunicativa in lingua madre.  

finalità sottesa a tutte le attività sarà far sì che i discenti 

comprendano che studiare la grammatica non significa 

imparare un sistema rigido di regole e classificazioni, ma 

scoprire le regole e le classificazioni già presenti nella 

lingua che usiamo e parliamo  

 

"DAL TESTO NEL TESTO” 
Nucleo tematico. Testo 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 
La proposta di lavoro è centrata sul testo e mira allo 

sviluppo di un’ abilità descrittiva attiva e personale, al 

riconoscimento dei temi e degli argomenti di un testo 



 

 

nonché ad educare l’allievo a vivere con gli altri in modo tale 

che all’uscita del percorso scolastico sia in grado di 

esercitare consapevolmente il diritto alla cittadinanza 

attiva.  

“VIAGGIO ATTRAVERSO L’USO DEI TEMPI E DEI 

PRONOMI" 
Nucleo tematico. Grammatica 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 
Aiutare i discenti ad acquisire, attraverso l’uso dei tempi 

dell’indicativo, le fondamentali competenze in lingua madre 

riconoscendo le funzioni di alcune categorie di pronomi per 

la coesione testuale. 

“IMPARO A DIRE ALTRO PARAFRASANDO” 

Nucleo tematico. Testo 

 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 

Il percorso sviluppa un’abilità fondamentale connessa con le 

strategie di lettura per lo studio, cioè la capacità di 

parafrasare; gioca un ruolo importante nell’apprendimento 

dei contenuti delle singole discipline, pertanto il percorso 

ha una valenza trasversale; inoltre si analizza il testo 

descrittivo per cogliere fenomeni di coerenza e pertinenza 

testuale. 



 

 

PERCORSO DI MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

 

 
“AMICI GRAFICI A” 

“AMICI GRAFICI B” 

 

Nucleo tematico. Misure, dati e previsioni. 

 

“ALLA SCOPERTA DI UN NUOVO INSIEME” 

“GIOCOLANDIA B 

 
Nucleo tematico. Numeri 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Dall'analisi attenta dei dati delle prove INVALSI, è emerso 

che le maggiori difficoltà riguardano gli ambiti "Numeri", 

"Relazioni e funzioni" e "Spazio e figure". 

Pertanto, risulta necessario: 

- Sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica; 

- Migliorare l'abilità del calcolo rispettando le opportune 

regole e applicando le proprietà relative; 

- Stabilire legami tra dati, fatti e termini; 



 

 

- Realizzare ed utilizzare nuove modalità utili per operare 

in situazioni reali; 

- Osservare, misurare e descrivere oggetti servendosi di 

esperienze dirette; 

- Migliorare i livelli di conoscenze, capacità e competenze 

nell'area logico-matematica; 

- Favorire il successo formativo degli alunni realizzando 

percorsi diversificati; 

- Saper lavorare in gruppo e sapersi relazionare con gli 

altri. 

Per raggiungere tali obiettivi sono stati individuati i 

seguenti interventi progettuali: 

- Moduli formativi alunni basati su una didattica di tipo 

laboratoriale e svolti in orario pomeridiano; 

- Preparazione di materiali didattici da utilizzare anche in 

orario curriculare; 

- Impiego di materiali e metodologie innovative (problem 

solving, apprendimento cooperativo, didattica integrata con 

la LIM). 

Il percorso formativo si realizzerà con una metodologia 

didattica basata sull'apprendimento costruttivista, dove 

l'alunno interagisce con il contesto e riorganizza la propria 

struttura cognitiva. Si farà ricorso preferibilmente ad una 

didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla 

trasmissione dei saperi, ma diventa luogo dove operare, 

dove si fanno esperienze concrete e si sviluppa la logica 

della scoperta. Gli argomenti saranno proposti in modo 



 

 

problematico, usando la tecnica del brain-storming, in 

modo da sollecitare interventi ed il desiderio di 

approfondimento. Gli alunni, ai fini di sviluppare o 

migliorare l'abilità nella comprensione e risoluzione di 

problemi, saranno guidati alla lettura attenta del testo 
e comprensione del lessico, alla traduzione delle frasi 

italiane in linguaggio matematico, alla capacità di scrivere 

dati e richieste. Il laboratorio matematico sarà un insieme 

di attività in cui verrà utilizzato il problem solving e 

l'apprendimento collaborativo, sia nel lavoro di gruppo, sia 

nella discussione in classe quando si affronta un problema. 

Riteniamo che la costruzione del pensiero matematico sia un 

processo lungo, progressivo e da costruire, nel quale viene 

richiesta un'acquisizione 

graduale del linguaggio matematico. Per conseguire questi 

traguardi è importante una collaborazione tra 

docenti che venga realizzata non solo in orizzontale, ma 

anche in verticale. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

..........e 

adesso diamo uno 

sguardo ai 

prodotti finali 



 

 

 
 

Modulo formativo 

“DAL TESTO 
NEL TESTO” 

 
 
 



 

 

LA DESCRIZIONE PUÓ ESSERE: 

OGGETTIVA: 

quando è fatta attraverso una serie di dati che possono 

osservati da tutti ESEMPIO  

Descrizione oggettiva 

È una bambina di otto anni. È alta e magra. Ha la carnagione 

chiara e gli occhi azzurri.  

Indossa un maglione di lana bianca e un paio di jeans chiari. 

Ha con sé un cagnolino. 

Tutti possiamo verificare questi dati. 

 

SOGGETTIVA: 

è una descrizione personale chi scrive esprime le proprie 

sensazioni, le proprie opinioni, le proprie impressioni. 

ESEMPIO  

Descrizione soggettiva 

È una bambina simpatica, luminosa, bella come il sole. Ha un 

viso luminoso e sorridente. I suoi capelli sono lunghi e luminosi 

come la sete. I suoi occhi, azzurri come il cielo, infondono 

fiducia e simpatia.  

Veste in modo semplice e sportivo: comodi e pratici jeans e un 

caldo maglione di lana bianca. Passeggia con un simpatico e 

vivace cagnolino. 

Non a tutti può essere simpatica, non tutti possono dire che 

ha gli occhi azzurri come il cielo, (qualcun altro potrebbe per 

esempio dire “come il mare”), non a tutti può piacere come si 

veste, ecc. Nella descrizione soggettiva è importante fare i 

paragoni usando la parolina come 



 

 

 

…..Osserva il paesaggio molto attentamente e descrivi 

cosa c’è in ogni piano

 

  

SFONDO 
SECONDO PIANO 

PRIMO PIANO 

PRIMISSIMO PIANO 



 

 

Allo stesso modo si DESCRIVE UN’OPERA D’ARTE 
Osserva il quadro molto attentamente e descrivi cosa 

c’è in ogni piano                                  
  
  

 
  
 
 

Prof.ssa Chiara Di Grande 

SFONDO 

PRIMO PIANO 



 

 

 
 
                     

                         
1) Completa la tabella:  

Parti del corpo Funzione 
 

 vista 
 

orecchie 
 

 

naso 
 

 

 gusto 
 

mani 
 

 

 

2) Guarda le figure e poi scrivi vicino con quali sensi 

possono essere descritte:  
 

 
a  _____________________________ 



 

 

 

 b _________    c ___________ 
 
 

  d _______     e ______________ 

 
3) Scegli tra le seguenti parole (aggettivi) quelle che 

possono descrivere il gatto nella foto: piccolo, dolce, 

molle, bagnato, asciutto, stanco, grande, rosso, 

arrabbiato, felice, vecchio, giovane, malato, sano, 

cattivo. 

 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

  



 

 

 

Es. di descrizione oggettiva 
È una ragazza di vent'anni. È alta e magra. Ha la carnagione 

chiara e gli occhi azzurri. Indossa un maglione di lana bianca 

e un paio di jeans chiari. Ha con sé un cagnolino. 

Es. di descrizione soggettiva 
È una ragazza giovane, splendida, bella come il sole. Ha un 

viso luminoso e sorridente. I suoi capelli sono lunghi e 

luminosi come la seta. I suoi occhi, azzurri come il cielo, 

infondono fiducia e simpatia. Veste in modo semplice e 

sportivo: comodi e pratici jeans e un caldo maglione di lana 

bianca. Passeggia con un simpatico e vivace cagnolino. 

Adesso prova tu!     
Indica nelle seguenti frasi la modalità prevalente della 

descrizione (soggettiva/oggettiva): 
 

 Qualità di suono eccellente e durata delle batterie 

sono le caratteristiche dei lettori CD audio portatili: 

un’offerta straordinaria per una calda estate di 

musica. 

 Che stoffa stupenda la tua camicia: cotone misto a 

seta. E che colori vivaci. Dove l’hai comprata? 

 Il computer ha un disco rigido di 80 giga ed un 

modem incorporato. 



 

 

 L’esecuzione dell’Orchestra scolastica è stata 

veramente magistrale come sempre: la perfezione de 

suoni e lo stile della direzione hanno affascinato il 

pubblico in sala. 

Riconosci il criterio della descrizione (sogg./ogg.) ed 

evidenzia la frequente aggettivazione nelle seguenti 

sequenze (tratte da un romanzo di Italo Svevo, Una vita) 

 Lucinda poteva avere quarant’anni forse, ma, piccola 

e grassa e per il grigio abbondante dei capelli, ne 

dimostrava di più. Non era stata mai bella … Era 

intelligente, vivace, amava parlare molto e la sua 

faccia pallida da sofferente le aveva subito 

conquistata la simpatia Alfonso. 

 Ad Alfonso la signorina Francesca parve subito 

adorabile. Nessuno gli aveva fino ad allora ravvivato 

in quel modo il ricordo della patria: i ricordi lontani e 

poco vivaci della signora Lanucci  non ravvivavano 

niente. Egli viveva solo, sognando dolorosamente il 

suo paese, e, a forza di pensarci, trasformandolo. 

 “Ho voluto far vedere al signor Nitti la biblioteca”- 

rispose balbettando. 

 Aveva perduto la sua disinvoltura da padrone; stava 

rigido in posizione di attenti, tenendo la candela 

molto bassa. Palesemente mentendo aggiunse: 

 “Siamo entrati per di là “– e accennò alla porta di 

mezzo. 



 

 

 “Il signor Nitti!” – e gli porse la mano, “benvenuto!”. 

Parlava affabilmente ma con poca vivacità. “Troverà 

la signorina che già conosce nel tinello, di là; a 

rivederla”- e già a mezzo volto verso il tavolo gli 

strinse la mano. 

Prof.ssa Chiara Di Grande  



 

 

 

 

 

 

 

Modulo formativo 

”GRAMMATICA 

MENTE” 
 

 
 



 

 

 
  

 

 

Leggo 

e…correggo: 

Occhio 

all’errore! 



 

 

Errori grammaticali in agguato, proviamo a 
correggerli…  

Leggi il testo e sottolinea gli errori ortografici 

 

C'era una voltta... 

- Un re! - dirano subito i miei picolli lettori. No, 

ragazi, avete sbagliato. Cera una volta un pezzo 

di llegno. Non era un legno di lusso, ma un 

semplice pezo da catasta, di quelli che d'inverno 

si metono nelle stuffe e nei camminetti per 

accendere il fuoco e per riscaldare le stanse. 

Non so come andasse, ma il fatto gli e che un bel 

giorno questo pezzo di legno capitò nella botega 

di un vecchio falegniame, il quale aveva nome 

mastr'Antonio, se non che tutti lo chiamavano 

maestro Cigliegia, per via della punta del suo 

naso, che era sempre lustra e paonazza, come 

una ciliegia matura. Appena maestro Ciliegia 

ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto 

e dandosi una fregatina di mani per la 

contentezza, borbottò a mezza voce:Questo 

legno è capitato a ttempo: volio servirmene per 

fare una ganba di tavolino.  

-  

da “Pinocchio” di C.Collodi 



 

 

Con l’h o senza h 
Correggi gli errori presenti nelle seguenti frasi: 

 

1. Io o mangiato un gelato: 

2. Carla e Giulio hanno avuto un bambino; 

3. Ieri havevo bisogno di un amico per 

parlare; 

4. Quando abbiamo fame andiamo al bar; 

5. Havete un libro per me? 

6. Non anno fatto in tempo a venire a casa 

mia; 

7. Mia sorella ha portato una torta; 

8. Ai visto luigi al cinema? 

9. Hanno cambiato strada per non 

incontrarci; 

10. Tutti anno diritto ad essere ascoltati. 

 
Prof.ssa Chiara Di grande 

 



 

 

 
 

Modulo formativo 

 

”IMPARO A DIRE 

ALTRO 

PARAFRASANDO” 
 



 

 

PARAFRASARE 

Vuol dire riformulare in modo più semplice un testo 

senza alterarne il contenuto ed il significato. 

Abbiamo parafrasato la seguente poesia  

DI V.CARDARELLI 
Oggi la primavera 

è un vino effervescente. 
Spumeggia il primo verde  

sui grandi olmi fioriti a ciuffi 
ove il germe già cade 
come diffusa pioggia. 

Tra i rami onusti e prodighi 
un cardellino becca. 

Verdi persiane squillano 
su rosse facciate 

che il chiaro allegro vento 
di marzo pulisce. 

Tutto è color di prato. 
Anche l’edera è illusa, 

la borraccina è più verde 
sui vecchi tronchi immemori 

che non hanno stagione, 
lungo i ruderi ombrosi e macilenti 

cui pur rinnova marzo il greve manto. 
Scossa da un fiato immenso  

la città vive un giorno di umori campestri. 
Ebbra la primavera corre nel sangue. 



 

 

IL TESTO DESCRITTIVO 

può rappresentare: 

• un soggetto reale o immaginario (persone, 

animali, luoghi); 

• una realtà astratta (sentimenti, stati d’animo, 

situazioni); 

•  può costituire un testo autonomo; 

• è spesso inserito in altri tipi di testo. 

 
Le fasi che si devono osservare nella 

descrizione  
 Illustra le caratteristiche, senza considerazioni 

personali; 

 Fornisce informazioni, dati, spiegazioni; 

 Utilizza un linguaggio preciso, termini tecnici, parole 

specifiche 

OGGETTIVA 

 

 Illustra le caratteristiche da un punto di vista 

personale; 



 

 

 Esprime uno stato d’animo, un’espressione, 

un’opinione personale; 

 Utilizza aggettivi, paragoni, metafore, 

personificazioni. 

SOGGETTIVA 

 

In quale ordine? 

La descrizione procede dal generale al particolare, cioè da 

una visione d’insieme ai dettagli o viceversa. Ordine 

LOGICO: 

 

La descrizione procede dall’interno verso l’esterno, 

dall’alto verso il basso, da sinistra a destra o viceversa, 

oppure dal primo piano allo sfondo.  

Ordine SPAZIALE 



 

 

COME SI FA: PROGETTARE E 

REALIZZARE UN TESTO DESCRITTIVO 

Definisci: 

• Scopo comunicativo (informativo, espressivo, 

persuasivo); 

• Oggetto della descrizione (persona, animale, 

luogo, etc.); 

• Modalità (soggettiva/oggettiva); 

• Ordine di presentazione (logico/spaziale); 

• Destinatario (generico o specifico); 

• Registro linguistico e lessico adeguati; 

(settoriale, generico, etc.). 

Prof.ssa Elisabetta Forti 

 
 

Prof.sse Elisabetta Forti - Loredana Gozzo 
Classe II B  - A.S. 2011/2012 - Progetto PQM 

Istituto Comprensivo “Gesualdo Bufalino” 



 

 

 
 
 
 

Modulo formativo 

“VIAGGIO 

ATTRAVERSO 
L’USO DEI 

TEMPI E DEI 
PRONOMI” 



 

 

I pronomi personali 
I pronomi personali sostituiscono i nomi di persona 

(ma anche di animali o cose) per evitare ripetizioni. I 

pronomi presentano forme diverse a seconda che 

compiano la funzione di soggetto o di complemento.  

I pronomi dimostrativi 

I Pronomi dimostrativi indicano la posizione di un 

elemento nello spazio e nel 

tempo rispetto a chi parla e a chi 

ascolta. I pronomi 

sostituiscono il nome.  

Pronomi relativi 
I pronomi relativi che, cui, il quale …., oltre a 

sostituire una o più parole, mettono in relazione due 

frasi. Il pronome relativo che non deve essere confuso 

con la congiunzione che: per riconoscerlo, ricorda che 

il pronome può sempre essere sostituito da il quale , la 

quale, i quali , le quali. Il pronome relativo chi ha un 

valore doppio: è in parte dimostrativo (= colui) in parte 

relativo (= il quale). 

I verbi 
I verbi esprimono le azioni e i modi di essere di 

persone, animali e cose. I verbi sono l’elemento 

essenziale del discorso perché, anche da soli, 

possono esprimere un  pensiero che ha significato. 



 

 

I tempi dei verbi 

 

 
 

 

 

Le fasi del nostro lavoro sui tempi dell’indicativo 
Descrivi Pinocchio al presente. 

Pinocchio è …  
 

Parla di Geppetto all’imperfetto. 

Geppetto abitava … 
 

Racconta un episodio della vita di Pinocchio al passato 

remoto. 

Pinocchio finì …  

Scrivi le riflessioni di Pinocchio al futuro. 

“Oggi andrò a scuola …  

La nostra classe a lavoro 

 
 

 

 

Prof.ssa Elisabetta Forti 

Tempi Semplici: 
• Presente 

• Imperfetto 

• Passato Remoto 

• Futuro Semplice 

 

Tempi Composti: 

• Passato Prossimo 

• Trapassato Prossimo 

• Trapassato Remoto 

• Futuro Anteriore 



 

 

 
 

 
Modulo formativo 

“AMICI 
GRAFICI A” 

 



 

 

Lo scopo della nostra ricerca è stato quello di curiosare 

nelle famiglie altrui … per questo abbiamo preso come 

popolazione i nostri compagni di classe e della classe 

parallela chiedendo loro da quante persone era formata la 

loro famiglia. 

Il numero dei componenti così è diventato il nostro 

fenomeno da studiare Per tale studio ci sostituiremo 

all'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), formuleremo 

un questionario per raccogliere informazioni (dati) che poi 

verranno elaborati e descritti attraverso un grafico 

Fenomeno: Componenti di una famiglia 

(indagine quantitativa) 

Popolazione: alunni classi  IIA – II B 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N° componenti 
famiglia 

  

3   
4   
5   
6   
7   
8   

altro   



 

 

Dopo aver distribuito le schede, ne abbiamo rilevato i 

dati, che sono stati raccolti ed elencati in una tabella, 

per una visualizzazione immediata. 

 
N° 

componenti 

famiglia 

Unità statistiche 
Frequenza 

assoluta (f) 

Frequenza 

relativa 

Frequenza 

% 

3 xxxx 4 0,15 15 

4 xxxxxxxxxxxxxx 14 0,54 54 

5 xxxx 4 0,15 15 

6 x 1 0,04 4 

7 x 1 0,04 4 

8 x 1 0,04 4 

altro x 1 0,04 4 

Totale   26 1 100 

 

Una volta raccolti i dati, tabulati ed elaborati, li abbiamo 

rappresentati graficamente per comunicare le 

informazioni ricavate e darne una visione rapida del 

fenomeno. 

N° componenti 

famiglia 

Frequenza 

assoluta (f) 

3 4 

4 14 

5 4 

6 1 

7 1 

8 1 

altro 1 

Totale 26 

 



 

 

Con un istogramma rappresentiamo le frequenze assolute 

cioè: il numero di volte che un dato si presenta in una 
indagine statistica:  

 

 
 
Con un Areogramma rappresentiamo le frequenze relative, 

cioè il rapporto tra la frequenza assoluta ed il totale delle 
osservazioni e percentuali, cioè il prodotto della frequenza 
relativa per 100 
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N. COMPONENTI FAMIGLIE 



 

 

 
I più importanti indici di posizione per mezzo dei quali è 

possibile esprimere in modo sintetico le caratteristiche di 

una indagine sono: 

La MEDIANA: ovvero il valore centrale di un insieme 

ordinato di numeri  specificato. 

La MODA: ovvero il valore che si presenta con maggiore 

frequenza 

la MEDIA ARITMETICA: ovvero il valore che si ottiene 

addizionando tutti i valori e dividendo la somma ottenuta 

per il loro numero. 

 
N° componenti 

famiglia 
Unità statistiche Frequenza assoluta (f) 

3 xxxx 4 

4 xxxxxxxxxxxxxx 14 

5 xxxx 4 

6 x 1 

7 x 1 

8 x 1 

altro x 1 

Totale   26 

      

 

     mediana 1 

     moda 4 

media aritmetica 3,7142.. 

 



 

 

 

il valore che si ottiene addizionando tutti i 
valori e dividendo la somma ottenuta per il 
loro numero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ ideogramma è una rappresentazione grafica che utilizza un disegno 

stilizzato, chiamato unità grafica, che viene riportato in modo 

proporzionale al valore numerico da rappresentare ….. 

nel nostro caso ci siamo divertiti e non abbiamo tenuto conto del valore 
proporzionale….. 

 

genitori figli 

2 componenti 

3 componenti 

 

4 componenti 

 

5 componenti 

 

6 componenti 

 

7 componenti 

 

8 componenti 

 



 

 

 

 
Siamo giunti alla fine della nostra 

indagine , questo è il momento più 

difficile bisogna tirare le somme … 

sicuramente l’istogramma mi darà 

una lettura più immediata.. 

 
Il grafico seguente mostra i risultati della nostra 

ricerca. L’intrufolarsi in casa altrui ci ha permesso di 

scoprire che il 52% delle famiglie sono composte da 4 

persone, mentre il 15% è formato da una famiglia con 

un solo figlio o con tre figli. 

Solo poche famiglie, il 4%, 

hanno contribuito ad un 

incremento demografico 

superando la soglia dei 4 

figli. Per noi non è stato una 

sorpresa sapere che un 

compagno non ha la mamma 

 

 



 

 

 

 

AULA D’INFORMATICA. LA CLASSE  2° SEZ. A 

durante il modulo “AMICI GRAFICI” 

 

 

 
 

 

Prof.ssa Daniela Di Dio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo formativo 

“AMICI 
GRAFICI B 



 

 

Lavoriamo con excel 
L'indagine statistica che hai svolto con i tuoi 

compagni, è stata suddivisa in FASI :  

 Scelta dell'argomento da parte del gruppo 

 Scelta delle domande da porre per il 

QUESTIONARIO 

  Creazione "cartacea" delle tabelle relative 

all'indagine 

  Costruzione di un istogramma   

 Costruzione di un areogramma  

 Calcolo della media aritmetica dei dati raccolti  

 Calcolo della mediana dei dati raccolti  

 Calcolo della moda dei dati raccolti 

Dopo aver effettuato l’indagine statistica, i ragazzi 

sono stati portati in Laboratorio di Informatica dove 

hanno riportato i risultati ottenuti  sul PC utilizzando il 

programma EXCEL. 

Ho illustrato loro i passaggi base da effettuare per: 

 creare una Tabella 

 creare un Grafico ( Areogramma, Istogramma,..) 

 calcolare  le variabili statistiche ( media aritmetica, 

moda, mediana  ) 

 trarre le conclusioni sulle indagini svolte 

 confrontarle con l’indagine effettuata dai compagni. 

La Tabella può essere semplice o a doppia entrata  

Quella semplice è costituita da: 

due colonne: 



 

 

 nella prima colonna riporta ciò che devi studiare 

(Attività) 

 nella seconda colonna  

  riporta il numero di persone su cui stai svolgendo la 

tua indagine (Studenti) 

un n° di righe pari al numero di Attività studiata, 
con : 

 un’intestazione 

 un n. di righe pari ai dati. 

Come si inseriscono i dati nella Tabella? 

Facile…! Basta posizionarsi su una qualsiasi cella ( es. A1 ) e 

scrivere le intestazioni delle colonne: 

 clicca su A1 e scrivi Sport, clicca su B1 e scrivi 

Frequenza 

 clicca su A2 e scrivi Calcio - su B2 e scrivi 18. 

 Ripeti la procedura per i dati di Sci, Tennis e 

Nuoto. 

  

 A B 

1 Sport Frequenza 

2 Calcio 18 

3 Sci 10 

4 Tennis 12 

5 Nuoto 4 



 

 

 
Creazione di GRAFICI con “EXCEL” 

Per “inserire” un GRAFICO è necessario collegarlo 

con la Tabella 

Le fasi sono semplici : 

1. Si evidenziano le “celle” della Tabella che 

contengono i dati 

2.  dal menu’ INSERISCI scegli il grafico che vuoi 

(Istogramma, Areogramma ) 

3. Il grafico può essere modificato man mano che si 

realizza. 

Cliccando sui vari comandi si può modificare lo 

stile del carattere o il colore dello sfondo o il 

formato in 2D oppure in 3 D. 



 

 

 

ALUNNI: Luca Bennali e Claudio Gurrieri 

 

 
 

 

 

Attività pomeridiana  

N° di 

studenti 

 

Nessuna 47 

 

Sport 90 

 

Informatica 52 

 

Ed.Tecnica 26 

 

Latino 12 

  

227 

Alunni 

Federica La Rosa 

Salvatore Santini 



 

 

 

Alunni Federica Mezzasalma e Giovanni Distefano 

 

 
 

La nostra classe PQM al completo 

 
Prof.ssa Marisa Nasello 



 

 

Il percorso ha previsto un modulo formativo rivolto ai 

docenti dell’Istituto dal titolo “Contagiamo la didattica 

bis”, condotto dalla prof.ssa Elisabetta Forti ottemperando 

così ad un altro degli obiettivi che persegue il PQM: 

 

 
 

 

Miglioramento dei processi di insegnamento e delle 

metodologie didattiche: 

Formazione per i docenti, attuata tra gruppi di pari ed in 

modalità laboratoriale, per supportare l’azione didattica dei 

colleghi e per la diffusione delle metodologie didattiche 

nella scuola.  

 

Motivazione della scelta 

La motivazione intrinseca degli interventi è nata dalla 

volontà di trasmettere la metodologia del PQM al fine di 

precorrere i tempi di applicazione e di migliorare sin dalla 

scuola primaria le competenze degli allievi.  

Inoltre si è ravvisata la necessità, avendo sempre lavorato 

in maniera collaborativa, per la verticalizzazione del 

curricolo, di omologare i criteri di valutazione.  

Un modulo di formazione tra pari ha offerto la giusta 

opportunità di coinvolgimento sia dei docenti della scuola 

secondaria di I Grado, che della scuola primaria. 
 

 



 

 

A completamento del percorso è stato effettuata una vasta 

produzione di materiali all’interno del modulo P.Q.Materiali  

svolto dalla prof.ssa Chiara Di Grande 

 

 
 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
La motivazione intrinseca del modulo nasce dalla 

convinzione che è necessario produrre una  documentazione 

dell’esperienza, dalla necessità di condivisione dei materiali, 

dalla volontà di trasmettere la metodologia del PQM al fine 

di precorrere i tempi di applicazione e di migliorare  le 

competenze degli allievi. 



 

 

L’Istituto Comprensivo Pedalino è stato scelto per il 

secondo anno consecutivo dall’Autorità di gestione come 

sede per la formazione dei Tutor d’Istituto, ha ospitato 

quindi, per vari incontri formativi, tutti i docenti del 

Network Ragusa 1 sia per il percorso d’italiano tenuto dal 

tutor di progetto prof.ssa Angela Fisichella, sia per il 

percorso di matematica svolto dalla prof.ssa Giusy 

Bonforte.  

 

Ed ecco i docenti al lavoro: 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
…..e alla fine 

per concludere in dolcezza 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
A conclusione di questo percorso rivelatosi coinvolgente e 

costruttivo, desidero ringraziare tutti colori che ne hanno 

permesso la realizzazione: 

 I Tutor di progetto, proff.sse Giusy Bonforte – 

Angela Fisichella; 

 I Tutor d’Istituto, proff.sse Chiara Di Grande – 

Daniela Di Dio – Elisabetta Forti – Marisa Nasello; 

 Il Facilitatore, prof.ssa Gaetana Gozzo; 

 Il Referente per la valutazione, ins. Lucia 

Mercorillo; 

 Il coordinatore per l’organizzazione logistica, Ins. 

Clelia Proietti Spila 

 Il D.S.G.A. Pina Mangiafico; 

 Gli A.A. Gianni Azzara – Salvatore Dierna; 

 I Dirigenti Scolastici e i Docenti componenti il 

Network Ragusa 1. 

Un ringraziamento particolare a tutti gli alunni che 

hanno seguito i vari moduli con assiduità ed entusiasmo 

e alle loro famiglie. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Giovanna Campo) 


