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A SCUOLA DI STATISTICA
➲ ObiettivO dell’attività

Imparare a ricercare, raccogliere e organizzare dati statistici / Comprendere l’utilità e l’importanza della statistica per lo studio del territorio e
dei fenomeni che in esso avvengono/Imparare a consultare siti Internet

➲ COllegamenti COn altre disCipline

Matematica / Italiano

➲ realizzaziOne

indagine statistica in classe/partecipazione ad un concorso di statistica/relazione scritta

Le statistiche sono una delle modalità più diffuse ed efficaci per descrivere fenomeni di varia natura:
sociali, economici, culturali, ecc. Per approfondire la conoscenza del mondo della statistica vi suggeriamo la seguente attività di ricerca.
Possedere una cultura statistica, cioè sapere leggere e interpretare dati statistici, ma anche saper “tradurre” nel linguaggio della statistica i fenomeni, ci permette di conoscere meglio il mondo che ci circonda.
Per promuovere questa cultura gli Istituti di Statistica organizzano iniziative e progetti destinati agli
studenti di ogni età. La Scuola Superiore di Statistica e di analisi sociali ed economiche (istituita dall’ISTAT nel 2011) dedica al mondo della scuola il progetto Under 21: la statistica per le nuove generazioni, nell’ambito della quale realizza per studenti e docenti percorsi didattici differenziati.
Accedendo al sito dell’iniziativa http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/attività/scuola-superiore-di-statistica si possono visionare i materiali e i pacchetti didattici espressamente riservati alle
scuole secondarie di primo grado.
a. Con l’aiuto del docente esplorate le seguenti risorse messe a disposizione dal progetto Under 21.
● Facciamo statistica! realizzato in collaborazione
con la Fondazione Agnelli mette a disposizione
tre questionari per lo svolgimento di un’indagine
statistica in classe su tre tematiche differenti:
- Ambiente
- Stereotipi di genere
- Tempo libero e comportamenti alimentari
● Percorsi didattici per la Scuola Secondaria di
Primo Grado:
- Leggiamo la realtà attraverso la statistica (Le
basi della statistica/I grafici/ Tabelle e distribuzioni di frequenza/Variabilità)
- Viaggio alla scoperta della statistica (Storia
della statistica, il Sistan e il sistema statistico
europeo/Le rilevazioni statistiche)
- La probabilità (Primi concetti di probabilità)
b. Se volete partecipare come classe o scuola al concorso Facciamo statistica!, svolgendo l’indagine
proposta , seguite le modalità indicate nel bando del concorso sul sito[per comodità riportiamo alle
pagine seguenti i tre questionari, che possono essere scaricati dal sito].
c. Se volete approfondire uno dei percorsi didattici dedicati alla Scuola Secondaria di Primo Grado,
accedete al file zippato che offre i materiali informativi in formato Power Point, pdf e Excel. Rielaborate le informazioni stendendo una relazione scritta.
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