
Le Matefiabe    a.s. 2008/09 

 

 

Piano per la verifica dell'attività “ La principessa sul pisello” 
 

 

1. Ricavare informazioni da un materiale con foto, informazioni verbali e numerici (cataloghi 

mobili) 

Trova l'ambito richiesto ( es tavoli) 

Trova gli oggetti specifici ( es tavoli da pranzo) 

Trova le informazioni relative all'oggetto richiesto ( misure/materiali) 

 

2. Ricavare dati relativi alle misure di un oggetto 

Riconosce i dati relativi alle misure di un oggetto 

Riconosce il dato relativo all'altezza 

Riconosce i dati relativi a larghezza,lunghezza, altezza o spessore 

 

3. Lavorare con le misure ricavate 

Riconosce la misura maggiore e quella minore 

Ordina le misure dalla maggiore  alla minore 

 

4. La media 

Calcola la media tra tre dati andando a cercare  “come si fa” sul libro dei promemoria 

Calcola la media tra 5 dati andando a cercare  “come si fa” 

Calcola la media tra 5 dati senza aiuto 

 

5. Inventare un problema a partire da una storia  (Alla fine di tutto il percorso delle tre  

           fiabe) 

Trasforma la storia in un problema con informazioni parziali 

Trasforma la storia in un problema con le informazioni necessarie 

Trasforma la storia in un problema con le informazioni necessarie e le domande adeguate 



 

Nome                                                     Cognome 

 

Data 

 

Scrivi il nome del catalogo: 

 

Trova nel catalogo 5 tavoli da pranzo . 

Scrivi nella tabella i dati. 

 

Nome del 

tavolo 

Misura della 

larghezza 

Misura della 

lunghezza 

Misura 

dell'altezza 

Materiale di 

cui è fatto 

Prezzo 

n°1      

n° 2      

n° 3      

n° 4      

n° 5      

 

Rispondi sul quaderno a queste domande 

• Qual è il tavolo più basso? 

• Qual è il tavolo più alto? 

• Qual è il tavolo più stretto? 

• Qual è il tavolo più largo? 

• Qual è il tavolo più corto ? 

• Qual è il tavolo più lungo? 

• Ordina i tavoli dal più alto al più basso. 

• Ordina i tavoli dal più largo al più stretto 

• Ordina i tavoli dal più lungo al più corto 

• Scegli tre tavoli e calcola la misura media della loro altezza  

• Per ricordarti come fare la media ti sei aiutato con il promemoria? 

• Calcola la misura media dell' altezza di tutti i tuoi tavoli 

• Per ricordarti come fare la media ti sei aiutato con il promemoria? 

 

 

 


