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Traguardo per lo sviluppo della 
competenza 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

Obiettivi di apprendimento (principali) In situazioni significative confrontare dati al fine di prendere decisioni utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze relative, le nozioni di media matematica e 
rappresentazione con grafici 

Attività e sua descrizione Osservare l’orario ferroviario dei treni e rispondere a delle domande riguardanti: 
fermate, coincidenze, orari di ripartenza per organizzare un viaggio 

Aspetti metodologici Lezione frontale, lezione interattiva partendo da situazioni problematiche concrete volte 
alla scoperta di relazioni. 

Aspetti comunicativi Analisi dei dati, cogliere le informazioni contenute, lessico specifico esposizione con 
linguaggio adeguato 

Agganci con il reale e le altre 
discipline 

Programmazione di un viaggio e ricerca di informazione da tabelle orarie, Discipline 
coinvolte: matematica, tecnologia 

Utilizzo delle tecnologie Applicazioni smartphone 

	

                                                                          Matematica                     Classe  2 
              Festa di compleanno                        

1) Carla per il suo compleanno invita i suoi compagni di classe (6 maschi e 8 femmine) e i suoi compagni di tennis ( 4 
maschi e 2 femmine).  

Quanti inviti deve preparare per le femmine e quanti per i maschi? 
Se scriverà gli inviti su un cartoncino di 20 x 30 cm, quanto misura l’area di ciascun cartoncino? Se i fogli di cartoncini 
rettangolare hanno i lati lunghi 60 cm e 80 cm quanti fogli dovrà acquistare? Quanto cartoncino le avanzerà? 

2)   La mamma decide di fare una torta : questa è la ricetta per otto persone. Completa la tabella per preparare il dolce 
per 20 persone. 

Dosi per 8 persone  
  farina 170 g 
zucchero 160 g 
uova 3 (180 g) 
latte 130 ml 
burro 60 g 
Lievito( 1 bustina) 16 g 
 
Dosi per 20 persone  
  farina  
zucchero  
uova  
latte  
burro  
Lievito  
 
Controllando gli alimenti di cui dispone trova che lo zucchero è solo 350 g. 

a) Riesce a realizzare l’impasto per 20 persone? 
b) Come si modifica la tabella degli alimenti necessari alla preparazione della torta? 

	



	

	

	


