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COMPETENZE LINEE GUIDA | SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE | 1° BIENNIO 

-Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico e saperle applicare in contesti reali 

-Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, anche a partire da 

situazioni reali 

-Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del 

caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

-Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di 

problemi di vario tipo giustificando il procedimento seguito e 

utilizzando in modo corretto i linguaggi specifici. 

ABILITA’ 
-Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

-Calcolare valori medi 

-Calcolare indici di variabilità. 

CONOSCENZE L'INDAGINE STATISTICA E LE SUE FASI  

-Cosa consente di fare la Statistica 

-Cosa è la Statistica: Statistica descrittiva e Statistica inferenziale. 

 

1) RILEVAZIONE 

-Popolazione, campione, unità statistica 

-Caratteri qualitativi e caratteri quantitativi 

-Modalità. 

 

2) TABULAZIONE 

-Frequenze: assoluta, relativa, percentuale 

-Classi di frequenze 

-Organizzare i dati in tabelle di frequenza. 

 

3) RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

-Ortogramma 

-Istogramma 

-Areogramma 

-Cenni a diagramma a nastro, diagramma cartesiano, cartogramma 

e ideogramma. 
 

INDICI DI POSIZIONE CENTRALE 

-Media aritmetica 

-Mediana 

-Moda 

-Come scegliere l'indice di posizione centrale più appropriato per 

una serie di dati. 

 

INDICI DI VARIABILITA’ 

-Campo di variazione 

-Scarto semplice medio 

-Scarto quadratico medio 

-Distribuzione gaussiana. 

 

"LETTURA" DI INDAGINI STATISTICHE 



METODOLOGIA DI 

LAVORO 
In questo modulo si affronta la Statistica, strumento matematico 

fondamentale nell'ambito della Metodologia della ricerca. 

Le informazioni di Statistica saranno utilizzate in Scienze umane e 

riviste con applicazioni al computer nell’UdA di Informatica dedicata 

ad Excel. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Capacità di cogliere nessi logici 

-Correttezza di applicazione 

-Precisione nel calcolo 

-Abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche dell’UdA. 

         

 


