
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

2° anno LES corso serale 

   

DOCENTE 

Prof.ssa 

Roberta De Nisi  

DISCIPLINA 

INFORMATICA 

UdA 4 

ELEMENTI DI STATISTICA E DI CALCOLO 

DELLE PROBABILITA’ 

UNITA'  

ORARIE  

30 

   

COMPETENZE -Comprendere dati di interesse statistico ed essere capaci di 

rappresentare, elaborare e sintetizzare tali dati tramite tabelle e grafici  

-Utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche per l’elaborazione 

automatica di dati e grafici statistici. Comprendere l’utilizzo degli 

strumenti informatici per simulare e studiare piccoli esperimenti relativi 

al calcolo delle probabilità 

-Comprendere le applicazioni dell’informatica nella matematica e in altre 

discipline. 

ABILITA' -Riportare in Excel i dati di un campione derivato da dati statistici 

-Elaborare gli indici centrali del campione 

-Elaborare e rappresentare le tabelle delle frequenze assolute e delle 

frequenze percentuali 

-Cercare e rielaborare in Excel informazioni ricavate dal sito dell’ISTAT 

-Studiare in Excel il comportamento relativo al lancio di una moneta 

-Studiare in Excel il comportamento relativo al lancio di un dado. 

CONOSCENZE STUDIO DI CAMPIONI DI DATI (NUMERICI E NON NUMERICI) CON 

ELABORAZIONE IN EXCEL 

-Elaborazione delle tabelle delle frequenze assolute e percentuali 

-Calcolo della Media 

-Calcolo della Moda 

-Calcolo della Mediana, Quartili, Percentili 

-Calcolo dello Scarto 

-Calcolo della Varianza 

-Calcolo della Deviazione standard 

-Utilizzo di grafici a Torta, a Barre e a Linea per la rappresentazione 

grafica. 

  

ELABORAZIONE DI DATI PRELEVATI DAL SITO ISTAT 

  

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ IN EXCEL 

-Simulazione del lancio di una o più monete e rappresentazione numerica 

e grafica dei risultati ottenuti 

-Simulazione del lancio di uno o più dadi e rappresentazione numerica e 

grafica dei risultati ottenuti. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Spiegazione dei concetti ed esemplificazione degli stessi 

-Esercitazioni individuali e di gruppo 

-Lezioni frontali ed interattive 

-Correzioni individuali e collettive. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza, correttezza e completezza delle informazioni 

-Capacità di utilizzare lo strumento informatico 

-Completezza e rispondenza degli elaborati alla traccia proposta.  

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Guide online 

-Dispense fornite dal docente. 

 


