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Laboratori itineranti “Statistica e Probabilità in classe”   

per la scuola secondaria di primo grado e 

per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado 
 
La Statistica e il Calcolo delle Probabilità ci consentono di analizzare i dati, di organizzare lo studio di 
eventi e “inventare” misure e indicatori. Per il loro carattere intuitivo e per la loro attualità si prestano 
ad attività laboratoriali per tutti i livelli scolastici: una modalità d’apprendimento che facilita il 
“cooperative learning” e che, coinvolgendo gli studenti e stimolando discussioni di classe, favorisce 
la visione di una matematica “utile”, strumento per “capire la realtà”. 
La proposta nasce dalla collaborazione di Mathesis Bergamo con il  Laboratorio di Matematica 
dinamica del centro MatNet-CQIA. 

 

Modalità di svolgimento dei laboratori 

In tutti i laboratori, della durata di 90 - 120 minuti, gli studenti saranno guidati in una discussione di 
classe su vari aspetti e fatti della vita reale. Definito l’argomento si costruiranno gli strumenti 
necessari per un’analisi dei dati sui vari fenomeni studiati, individuando regole, convenzioni, 
indicatori, ed esplorandone gli aspetti matematici. 
I laboratori possono essere proposti sia come esperienza introduttiva allo studio dell’argomento sia 
come esperienza conclusiva di un percorso di studio nei campi della Statistica e della Probabilità. 
Laboratori facilmente integrabili con la normale attività didattica e utilizzabili per la valutazione di 
competenze tramite prove autentiche. 
La proposta ha come obiettivo la diffusione di lezioni laboratoriali, in ambito statistico e della 
probabilità, per classi terze della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola 
secondaria di secondo grado di istituti nella provincia di Bergamo.  
I laboratori, che saranno tenuti da docenti della scuola secondaria di secondo grado, sono anche 
finalizzati ad una ricerca didattica nell’ottica delle linee guida ministeriali. 
Lo svolgimento dei laboratori può essere preceduto da incontri formativi con gli insegnanti che 
potranno poi partecipare alla conduzione del laboratorio. Questi incontri formativi saranno gratuiti e 
verranno svolti nell’ambito del Laboratorio MatNet di Matematica dinamica in collaborazione con 
l’associazione Mathesis Bergamo. 
 

Conduzione dei laboratori 
I laboratori sono condotti da docenti esperti nella didattica della statistica e del calcolo delle 
probabilità soci di Mathesis Bergamo e collaboratori del Centro MatNet-CQIA.  
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Laboratori itineranti  “Statistica e Probabilità in classe”   

 
1. “Creiamo la nostra classifica”. Il laboratorio ha come argomento principale le classifiche e gli 

ordinamenti più comuni. Cosa vuol dire classificare e quali strumenti matematici sono utili per 
analizzare le classifiche. Partendo dall’analisi delle classifiche musicali più famose (Billboard, 
Sony, RDS) e quelle in ambito sportivo si procederà allo studio di indicatori di posizione, alla 
creazione di nuovi ordinamenti e al confronto tra i vari possibili modi di classificare. 
 

2. “Giochiamo con la probabilità”. Il laboratorio vuole presentare il calcolo probabilistico in forma 
ludica. Si partirà dal lancio di dadi e monete, dall’estrazione di palline e carte, in contesti 
problematici semplici e concreti, stimolando la creatività degli studenti, per arrivare all’idea di 
"matematica del probabile". 
 

3. “Contiamo le lettere”. Nel laboratorio si esploreranno concetti statistici, quali frequenza e 
variabilità, in forma accattivante e coinvolgente, partendo dalla risoluzione di un enigma, in un 
contesto che vuole stimolare la creatività degli studenti.  
 

4. “Questione di gusti”. Il colore di una bevanda influisce sul gusto? Nel laboratorio gli studenti, 
partendo da un esperimento, affronteranno tutte le fasi principali di un’indagine statistica. 

 
5. “La nuvola di dati”. Il laboratorio vuol far riflettere sul mondo dell’informazione. Come raccogliere, 

rappresentare, sintetizzare, informazioni? Come interpretare dati per interpretare informazioni e 
saperle correttamente confrontare? Si partirà dall’analisi di fonti ufficiali vicine al mondo 
scolastico o inerenti ad attività offerte dalla scuola. 
 

 

 
Modalità di partecipazione. 
Per la realizzazione dei laboratori - che saranno tenuti da docenti e tutor collaboratori del Centro 
MatNet-CQIA e dell’Associazione Mathesis Bergamo presso le sedi delle scuole interessate - è previsto 
un contributo di 70 € per laboratorio-classe comprensivo di un incontro formativo con gli insegnanti 
e dei materiali necessari all’attività. 

A richiesta degli insegnanti delle classi partecipanti si potranno svolgere anche incontri di formazione 
gratuiti se svolti presso la sede dell’Università di Bergamo o con modalità online.  

Le richieste di ulteriori informazioni e di adesione ai laboratori vanno rivolte al Centro MatNet-CQIA 
scrivendo all’indirizzo associazione@mathesisbergamo.it   
  

 


