
ED. CIVICA: PROGETTO IL MONDO CHE VORREI

DESTINAZIONE
Classi del 1^biennio: ITI - Liceo 
Classi del 2^biennio: ITI - Liceo 

DESCRIZIONE
Un percorso di rilevazione, elaborazione e discussione su dati raccolti da studenti per studenti, con l'obiettivo di definire il mondo da loro considerato
ideale, che tiene conto dello sviluppo psico-fisico dell'individuo e ma anche delle necessità prettamente legate all'età. 
Vengono considerati gli aspetti ambientali, sociali e culturali, con una suddivisione per gruppi di età: 6-9anni, 10-12anni, 13-15anni, 16-18anni.
L'attività prevede la raccolta di dati in modalità digitale (input), l'elaborazione degli stessi utilizzando gli strumenti della matematica e dell'informatica,
la pubblicazione e discussione dei risultati sui siti delle diverse scuole e/o social (output) e/o tramite conferenze in presenza o a distanza, per esempio
all'interno di una assemblea di Istituto o in momenti opportunamente predisposti. 

AREE DIDATTICHE
Cittadinanza attiva, sicurezza e identità digitale.
Obiettivi

 Preparare i giovani a una cultura statistica che non sia semplicemente un insieme di strumenti per costruire tabelle o interpretare dati   ma
piuttosto un modo di comprendere gli aspetti che sono alla base di un problema.

 Vedere la statistica come componente essenziale nel bagaglio culturale del cittadino perché comprendere significa informarsi, interpretare i dati,
capire come sono stati costruiti e qual è il loro livello di affidabilità. 

 Promuovere adeguate competenze digitali per poter utilizzare con  dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione,
sempre più indispensabili per un efficace esercizio della cittadinanza. 

 Imparare ad utilizzare in modo consapevole ed efficace i social network per promuovere attività o temi legati alle attività svolte.
 Imparare a creare un artefatto digitale per la pubblicazione sui social. 
 Conoscere le licenze legate ai documenti digitali e alle maggiori piattaforme di social network.



ARTICOLAZIONE

ATTIVITÀ MATERIA CLASSE
(consigliata)

PROPOSTE DI PRODUZIONE NOTE

Analisi del contesto:
 definizione degli obiettivi conoscitivi 
 studio dei fenomeni che si intendono 

indagare 
 analisi della popolazione presso cui 

raccogliere le informazioni

Tutte le materie Biennio ITI- 
Biennio Liceo

Relazione in formato testo e/o slide
da caricare nell’apposito spazio 
riservato in Moodle

Costruzione/Revisione del questionario: 
 Studio e/o aggiornamento dei quesiti 

dei diversi questionari
 Studio dei diversi linguaggi di 

comunicazione
 Scelta degli strumenti informatici adatti 

alla costruzione di un questionario e 
funzionali all’attività (comunicazione, 
lavoro in team, ecc)

Tutte le materie Biennio ITI- 
Biennio Liceo

Relazione in formato testo e/o slide
da caricare nell’apposito spazio 
riservato in Moodle
Link ad eventuali questionari 
predisposti

Somministrazione dei questionari:
 Attività di diffusione dei questionari nei

diversi ordini di scuola del territorio
 Ricerca e analisi delle piattaforme utili 

per la diffusione dei questionari
 Supporto alle diverse realtà scolastiche 

per la compilazione
 Studio dei diversi linguaggi di 

comunicazione

Tutte le materie Biennio ITI- 
Biennio Liceo

Relazione in formato testo e/o slide
e/o link ad eventuali piattaforme 
per la diffusione e condivisione, da 
caricare nell’apposito spazio 
riservato in Moodle.

Attività che prevede 
interazione con realtà di 
ordine scolastico diverso 
(primaria e secondaria di 1^ 
grado)

Raccolta e analisi dei dati:
 Formazione statistica
 Scelta degli strumenti informatici adatti
 Organizzazione digitale dell'analisi

Informatica, 
Matematica, 
Italiano

Biennio ITI- 
Biennio Liceo

Relazione in formato testo e/o slide
e/o link ad eventuali materiali 
multimediali prodotti da caricare 
nell’apposito spazio riservato in 



 Studio dei diversi linguaggi di 
comunicazione

Moodle

Pubblicazione dell'analisi:
 Scelta degli strumenti informatici adatti
 Attività di aggiornamento dei contenuti 

nelle piattaforme informatiche scelte
 Cura della diffusione dei dati nel 

territorio attraverso i media
 Studio dei diversi linguaggi di 

comunicazione

Informatica, 
Italiano

Biennio-
Triennio

Relazione in formato testo e/o slide
e/o link ad eventuali materiali 
multimediali prodotti da caricare 
nell’apposito spazio riservato in 
Moodle

Dibattito e gestione delle proposte:
 Scelta degli strumenti informatici adatti
 Creazione di eventi ad hoc utili allo 

scopo
 Raccolta ed elaborazione delle 

suggestioni/proposte che emergono dal 
dibattito

 Studio dei diversi linguaggi di 
comunicazione

Tutte le materie Biennio-
Triennio

Relazione in formato testo e/o slide
e/o link ad eventuali materiali 
multimediali prodotti da caricare 
nell’apposito spazio riservato in 
Moodle

Attività che prevede 
interazione con realtà di 
ordine scolastico diverso 
(primaria e secondaria di 1^ 
grado e secondaria di 2^ 
grado)



MATERIALE E AMBIENTI PREDISPOSTI/SUGGERITI

DESCRIZIONE SUGGERIMENTI - MATERIALI (LINK) NOTE
Attività 
preparatorie

Costruzione dei gruppi di 
lavoro: questionario per la 
formazione dei gruppi di 
lavoro in relazione alle 
fasce d’età

Link questionario

Analisi del 
contesto

definizione degli obiettivi 
conoscitivi

Brainstorming a tema: ognuno scrive alla lavagna una o più 
parole che caratterizza “il suo mondo”
Identificazione degli ambiti: le parole vengono suddivise 
macro aree che porteranno alla definizione successiva degli 
ambiti di indagine

Attività che, se fatta in classe 
1^, può essere utile anche in 
fase di accoglienza

studio dei fenomeni che si 
intendono indagare

Esempio di tabella utilizzata per l’analisi degli ambiti e la 
formulazione delle domande: vedi ALLEGATO 1
Esempio di Padlet utilizzato per il lavoro cooperativo 
interclasse: vedi ALLEGATO 2

Costruzione/ 
Revisione

Studio e/o aggiornamento 
dei quesiti dei diversi 
questionari

Questionari prodotti dagli studenti per le diverse fasce d’età 
(strumento: Forms)
Questionario 6-9anni
Questionario 10-12anni
Questionario 13-15anni
Questionario 16-18anni

Scelta degli strumenti 
informatici adatti alla 
costruzione di un 
questionario e funzionali 
all’attività (comunicazione, 
lavoro in team, ecc)

Ambiente Moodle, utilizzato per il lavoro interclasse e per la 
compilazione di un diario delle attività utile nella valutazione 

Ambiente Teams utilizzato per il lavoro interclasse, le 
videochiamate e la scrittura condivisa.

Somministrazione Attività di diffusione dei 
questionari

Volantino distribuito nell’istituto con QRCode per l’accesso ai
questionari: ALLEGATO 3

Circolari nelle scuole della rete

 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufNGTrM0jTgxBmdp9jzvEWOpUMjROQklOMFlISkpYNjVYVzI5UVJXWUJFQS4u&sharetoken=xmJCjEFbPa34wuGK4ntp
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufA13xXuyZBJHphH4D2L6vsRUNE1KMDRKRVJIR0xHUEtYV1JUNjVMT1o2NC4u&sharetoken=sOZ2HDuV8kecsjopLHi0
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufHOBqPxqa5RNlkONdn6jEDRUQVZQTUlZRFdUODRWTDdQMkxHQjk1NUVGVC4u&sharetoken=FmZLR3GbOcv8pHEXyMY5
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufEwSw1wX8NlJq6vzdgqyEflUMFNIUlRVSE5VWUhZTE5FMjRCSjNRWlJXNi4u&sharetoken=EFY0EpJFWQPbCeu3Ofyt
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufLD0ig6ij2dCrp17l2Q43LRUM1lTN044OFNRRjcxUVM2SElNRUFGUTFYSS4u&sharetoken=oUhWDnISzQ6x5acDiMmp


Pubblicazione nel Canale Instagram
Ricerca e analisi delle 
piattaforme utili

Canale Instagram per la raccolta dei dati

Raccolta e analisi 
dei dati

Formazione statistica Materiale realizzato dagli studenti formatori:
 Padlet – La Statistica
 Slide – a disposizione su richiesta

Organizzazione digitale 
dell'analisi

Schema di analisi dei dati: ALLEGATO 4

Slide realizzate sulla base dell'analisi precedente: esempio in 
ALLEGATO 5 (slide comunque disponibili su richiesta)

Pubblicazione 

Pubblicazione del progetto Video Spot
Canale Instagram per la diffusione del progetto

Scelta degli strumenti 
informatici adatti

Canale Instagram per la diffusione dei dati

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Sono state attuate le seguenti modalità di valutazione:
• autovalutazione attraverso questionari predisposti (esempio di modulo utilizzato per l'autovalutazione)
• osservazione dei docenti
• compilazione di un diario delle attività su Moodle (vedi ALLEGATO 6)

https://instagram.com/ilmondochevorrei.malignanii?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/ilmondochevorrei.malignanii?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://padlet.com/lunaperessutti1/statistica2lsma
https://instagram.com/ilmondochevorrei.malignanii?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufNGTrM0jTgxBmdp9jzvEWOpUN0lZS0s1NlNKTE5SMTBIMFo2R1hYS1cwWS4u&sharetoken=jgjSkRUoo8jG3UQUxP6i
https://youtu.be/ZviLogbxjgk


ALLEGATO 1 - INDAGINE GRUPPO xx-xx ANNI
AMBITI DELL'INDAGINE VOCI QUESITI

ARTE CUCINA
DISEGNO
FILM- SERIE TV
LIBRI
MUSICA

ATTIVITÀ ANTISTRESS
MODA-DIPENDENZA
RELAX
RIPOSO

MOVIMENTO NATURA
SPORT
VIAGGI
USCITE

TECNOLOGIA INTERNET
SOCIAL
STRUMENTI DIGITALI
SOCIAL

TERRITORIO ANIMALI
NATURA
PAESE
POLITICA
TRASPORTI

UMANITÀ CULTURA
ESPERIENZE
RELAZIONI



ALLEGATO 2
PADLET PER LA COSTRUZIONE E CONDIVISIONE DEI QUESTIONALI



ALLEGATO 3
VOLANTINO CON QRCODE PER L’ACCESSO AI QUESTIONARI



ALLEGATO 4
SCHEMA DI ANALISI  DEI DATI

AMBITO  - (Esempio nella tabella FAMIGLIA E AMICI)
MACRO QUESTIONE 
+ 
DATI EMERSI (analizzando il questionario nel 
suo complesso)  

DOMANDE RELATIVE  
+ 
DATI SPECIFICI (rispondere alle domande citando i 
singoli quesiti proposti e i dati elaborati in termine di 
media, moda, …) 

TEMI DI RIFLESSIONE 

 
1. In quali ambiti emerge il bisogno dei bambini 

di passare del tempo con le loro famiglie? 
 
Il bisogno degli intervistati di passare del tempo con le 
proprie famiglie emerge in diversi ambiti, come quello 
scolastico (ad esempio, vorrebbero poter essere 
accompagnati dai genitori a scuola o che i genitori 
cucinassero in mensa), del tempo libero… 
 

2. Qual è il rapporto degli intervistati con le loro 
famiglie? 

 
I bambini, come emerge nelle domande 4, 8, 14, 24, 27,
hanno un buon rapporto con i genitori nella stragrande 
maggioranza dei casi. In tutte le risposte, si nota un 
attaccamento e una voglia di stare con i propri cari. 
 

3. Come ha influenzato questa epoca di pandemia 
la concezione e il bisogno dei legami familiari 
nei bambini?

 
Come si può vedere nelle domande 24 e 27, i bambini 
hanno trovato nei familiari stretti, come genitori, fratelli
e sorelle, un aiuto a superare il periodo di lockdown. Il 
resto delle famiglie (nonni, zii, cugini) e gli amici sono 
stati ciò che agli intervistati è mancato di più. I legami 
interpersonali sono stati la lacuna più grande.  

 
1a) Nell’ambito della vita quotidiana, i bambini hanno bisogno di 
passare del tempo con i genitori? 
Nell’ambito della vita quotidiana, i bambini vorrebbero stare di più 
con i genitori. Vorrebbero essere accompagnati a scuola dai genitori 
(12% della domanda n. 4); diversi bambini apprezzano il servizio 
mensa offerto dalle scuole ma vorrebbero che fossero le loro madri a
cucinare; il 93% degli intervistati vorrebbe passare più tempo con i 
genitori…
 
1b) Quanti bambini vorrebbero essere accompagnati dai genitori a 
scuola?  
Il 12% dei bambini intervistati vorrebbero essere accompagnati dai 
genitori a scuola
 
2a) I dati riguardanti il tempo che vorrebbero passare con i genitori 
sono significativamente importanti? 
Numericamente, il bisogno di stare con la famiglia non è sempre la 
moda nelle risposte ottenute, però diverse affermazioni qua e là 
fanno emergere un bisogno quasi inconscio di stare con i genitori.
 
2b) La pandemia ha influenzato il rapporto dei bambini con la 
famiglia? Ne ha aumentato o diminuito il bisogno? 
La pandemia ha aumentato il bisogno di stare con le persone che i 
bimbi considerano “famiglia”, cioè parenti e amici (il 93% vorrebbe 
stare di più con i famigliari, mentre il 96% vorrebbe stare più tempo 
con i propri amici)
 

 
I bambini, nella stragrande 
maggioranza dei casi, 
vorrebbero passare più tempo 
con i propri genitori. I luoghi di 
lavoro dovrebbero agevolare gli
orari lavorativi di questi ultimi 
per permettere loro di stare di 
più con i figli? 
 
I bambini di quest’età 
continuano a sentire il bisogno 
di figure adulte e familiari 
 
La pandemia ha avvicinato i 
bambini intervistati ai genitori e
ai familiari, permettendo di 
stare insieme in un modo 
differente da quello che 
avevano sperimentato 
normalmente.  
 
I bambini, dopo la pandemia, 
sentono il bisogno di passare 
più tempo con la famiglia, visto 
che è una delle cose che sono 
mancate di più durante il 
lockdown. 



 ALLEGATO 5
ESEMPIO DI SLIDE  DI ANALISI DEI DATI



ALLEGATO 6
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE - DIARIO DELLE ATTIVITÀ


