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INDAGINE SULLA MIA SCUOLA
➲ ObiettivO dell’attività

Organizzare un’indagine per conoscere la struttura e l’organizzazione
della scuola / Raccogliere, elaborare e rappresentare dati

➲ COllegamenti COn altre disCipline

Matematica / Italiano

➲ realizzaziOne

Cartellone / ipertesto multimediale per Cd-rOm / dvd / Web

Sapete a quando risale la costruzione della vostra scuola? Qual è il numero delle aule? Quanti studenti
la frequentano?Quanti professori sono impiegati? Quanti sono e che mansioni svolgono i collaboratori
scolastici?
Per conoscere la struttura e l’organizzazione della vostra scuola vi suggeriamo di svolgere sotto la
guida dei docenti la seguente indagine, dividendovi in piccoli gruppi.
a. Ricercate i dati tecnici sulla scuola rivolgendovi alla segreteria o all’Ufﬁcio Tecnico del Comune.
Raccogliete i dati, compilando una tabella come la n.1. Procuratevi se possibile anche una pianta
della scuola e realizzate riprese fotograﬁche o video dei vari ambienti.

Tabella 1. - la carta di identità della nostra scuola

Nome della scuola
Indirizzo
Data di costruzione
Stato di manutenzione
Dimensioni
Orientamento
Numero delle aule
aule speciali
(Informatica-laboratori)
biblioteca
Numero dei locali per ufﬁci
auditorium
Palestra
Servizi
Cortile

1
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b. Raccogliete informazioni su quali e quante persone operano nella vostra scuola e sulle loro funzioni. Organizzate e ordinate le informazioni raccolte compilando una tabella come la n.2.

Tabella 2. – Il personale scolastico
Personale

Numero

Funzione

Dirigente scolastico

Docenti

addetti di segreteria

Collaboratori scolastici

c. Ricercate e raccogliete i dati relativi al numero di studenti dei vari anni di scuola e al numero delle
classi e ordinateli in una tabella come la n.3. Rappresentate graﬁcamente i dati. Potete illustrare
i risultati della vostra indagine-ricerca realizzando dei cartelloni da esporre nell’atrio della scuola,
corredando le tabelle con fotograﬁe, piante dell’ediﬁcio, ecc. Con i materiali raccolti e rielaborati
potete anche realizzare un ipertesto multimediale per CD-ROM/DVD o per il sito Web della scuola.

Tabella 3. – Gli studenti
anni di corso

n. classi

n. studenti

1°anno
2°anno
3°anno
Totale
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