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MODULO DI MATEMATICA: “La bontà di un diagramma a torta” 
 
PRESENTAZIONE: 
 
Il modulo è articolato in due fasi relative allo studio della statistica e della probabilità per giungere a 
una sistematizzazione delle conoscenze, sottolineando il legame con la realtà che ci circonda: 
un’indagine statistica può descrivere in modo sintetico e efficace la realtà. 
Nella prima fase saranno introdotti i concetti fondamentali della statistica, i metodi di indagine per 
raccogliere, elaborare e interpretare i dati relativi a un fenomeno collettivo e le modalità per descriverli; 
saranno introdotti i concetti fondamentali della probabilità e il rapporto esistente tra probabilità e 
frequenza. Saranno riprese le nozioni di geometria analitica su rappresentazione di punti e rette e 
fornite le linee guida per l’uso di Exel. La seconda fase sarà caratterizzata dal passaggio del lavoro on 
the desk degli studenti di trasferimento puro e semplice delle nozioni all’impegno on the field degli 
stessi consistente nella conduzione di una vera e propria indagine statistica. 
 
Contenuti 
Fasi e indici di una indagine statistica; 
Piano Cartesiano, rappresentazione di punti e rette; 
Rappresentazione dei dati con diagrammi, istogrammi, ideogrammi, cartogrammi; 
Modelli deterministici/non deterministici; 
Definizione di probabilità di un evento; 
Variabili aleatorie, frequenza relativa di un evento; 
Principali funzioni e comandi di Exel 
 
Obiettivi 
Acquisire, rafforzare capacità deduttive, induttive, di analisi e sintesi; 
Matematizzare situazioni problematiche; 
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Sviluppare la capacità di passare da un registro comunicativo ad un altro; 
Valutare, rappresentare, analizzare un fenomeno collettivo attraverso indici statistici; 
Definire la probabilità di un evento; 
Rappresentare graficamente situazioni probabilistiche. 
 
Metodologia 
Sarà privilegiato l’apprendimento cooperativo in assetto laboratoriale attraverso l’uso del 
problem solving. 
Risultati attesi 
La capacità di usare metodi, strumenti, modelli matematici in situazioni diverse favorisce il 
pensiero logico e le abilità procedurali; si prevede una ricaduta positiva sul potenziamento 
delle competenze di base a sostegno di un miglioramento dei risultati delle prove INVALSI. 
 
Verifiche e valutazione 
Le competenze acquisite saranno valutate attraverso questionari intermedi, prove strutturate e non, 
capacità di contestualizzare le conoscenze con la pratica quotidiana. 
 
Prodotto finale 
Presentazione multimediale di una indagine statistica su una problematica scelta e 
condivisa con gli studenti e le studentesse. 


