
Argomento Materie coinvolte Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi trasversali Numero di ore Modalità di 
valutazione 

 
Questionari
o sulla 
scuola 
digitale: 
difficoltà e 
punti di 
forza della 
DAD 
 
 
 

 
INFORMATICA
: Funzioni di 
Google come 
strumenti al 
servizio della 
DAD 
 
MATEMATICA: 
Lettura ed 
elaborazione di 
dati sotto forma 
di percentuali 
 
FISICA: Lettura 
ed elaborazione 
di dati statistici e 
di grafici 
 
 
 

  
FISICA: 

1. Saper 
utilizzare 
strumenti di 
calcolo e di 
rappresentazi
one per la 
costruzione 
di modelli e 
grafici 

2. Saper 
leggere  
opportuname
nte tabelle e 
grafici per 
ricavarne  
informazioni 
 

MATEMATICA 
1. Saper 

utilizzare 
dati e saper 
effettuare 

 
1. Comprendere 

le consegne e 
svolgerle 
correttamente 

2. Rielaborare in 
modo 
personale i 
contenuti 
emersi dalla 
riflessione di 
gruppo  

3. Comprendere 
il 
funzionamento 
degli strumenti 
hardware e 
software 

4. Esporre in 
modo chiaro e 
corretto  

5. Individuare e 
stabilire nessi 
e relazioni tra 

 
8 ore suddivise 
come segue. 

1. 1 ora per 
spiegare 
come 
svolgere il 
lavoro, 
assegnare i 
ruoli 
all’interno 
del gruppo e 
fornire il 
materiale 

2. 1 ora di 
raccolta delle 
idee e di 
confronto 
sulla DAD 
insieme 
all’insegnant
e 

3. 2 ore per 
l’elaborazion

 
Prova orale 
con cui verrà 
valutata la 
presentazione 
del lavoro di 
gruppo sui 
dati ricavati 
dal 
questionario 
ed eventuali 
considerazion
i personali  



previsioni 
attraverso il 
calcolo delle 
percentuali 

 
INFORMATICA 

1. Conoscere le 
funzioni 
della 
piattaforma 
Google 

2. Conoscere e 
sapere 
utilizzare i 
fogli di 
calcolo  

3. Saper 
riconoscere e 
risolvere le 
anomalie 
informatiche 
(funzioname
nto app, 
connessione, 
account) 

argomenti 
disciplinari e 
pluridisciplinar
i  

6. Sapersi 
organizzare 
per lavorare in 
gruppo 

7. Saper 
rispettare e 
gestire 
correttamente 
le tempistiche 
e le modalità 
del lavoro 

 

e in gruppo 
dei quesiti 
del 
questionario 

4. 1 ora per 
elaborare i 
dati ricavati 
dal 
questionario 
svolto 

5. 2 ore per la 
lettura e 
l’interpretazi
one dei dati 

6. 1 ora per la 
riorganizzazi
one la 
rilettura del 
lavoro  

 

 



ANNOTAZIONI: Il questionario viene progettato e articolato dalla classe e somministrato, poi, ad una classe campione (possibilmente non alle 
prime classi). I dati ricavati vengono infine letti e interpretati da gruppi di studenti. 


