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ovvero… come i ragionamenti di natura 

probabilistica possono aiutare in condizioni di rischio e incertezza 



Ripartiamo da… 
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«L’incertezza domina ovunque. Tutta la 

nostra vita è immersa nell’incertezza; 

nulla - all’infuori di ciò - si può 

affermare con certezza.» 

Bruno de Finetti 



Lo spunto 
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«Oggi, la littéracie matematica deve, in particolare, permettere agli individui di 

comprendere, analizzare, criticare molteplici dati, la cui presentazione coinvolge 

sistemi di rappresentazione diversi e complessi, numerici, simbolici e grafici, 

spesso in interazione. Essa deve permettere loro di fare delle scelte ragionevoli, 

basandosi sulla comprensione, la modellizzazione, la predizione e di controllare i 

loro effetti, in situazioni inattese e spesso caratterizzate da incertezza […] è 

importante che si acquisti progressivamente familiarità con i modi di 

ragionamento probabilistico e statistico che sono necessari per mettere il 

pensiero matematico al servizio della comprensione dei numerosi fenomeni che, 

nelle scienze come nella vita sociale, fanno intervenire l’incerto ed il rischio» 

Da «Le sfide dell’insegnamento della matematica nell’educazione di base» di Michèle  Artigue 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della scuola secondaria di primo grado 
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Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

Da «Indicazioni nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione» 



Relazioni, dati e previsioni 

5 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 

situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando 

le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed 

utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia 

ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un 

insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a 

essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo 

in eventi elementari disgiunti.  

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  

Da «Indicazioni nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione» 
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Vale la pena di provare a fare scelte ragionevoli 



Come? 
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In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale 

il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è 

attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 

sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, 

negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove 

aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive.  

Da «Indicazioni nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione» 



Laboratorio e problemi 
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http://www.quadernoaquadretti.it/scuola/laboratori/relazione_finale_gruppo_probabilit.pdf 



Laboratorio e problemi 
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Scelte ragionevoli e prove INVALSI 
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Giugno  2009 

Giugno  2010 



Scelte ragionevoli e prove INVALSI 
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Giugno  2013 

Giugno 2015 



Scelte ragionevoli e prove INVALSI 
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Giugno 2016 

Giugno 2016 



Scelte ragionevoli e prove INVALSI 
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Maggio 2017 Giugno 2016 



Dai quesiti INVALSI ad un laboratorio  
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Dai quesiti INVALSI ad un laboratorio  
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Dai quesiti INVALSI ad un laboratorio  
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Quale ruolo hanno gli insegnanti? 
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«Gli insegnanti hanno il ruolo della guida esperta che osserva e ascolta, che 

risponde a eventuali domande, che sa indirizzare su una via proficua e distogliere 

da una via poco significativa, e, soprattutto, che aiuta i ragazzi – alla fine – a tirare 

le fila dell’attività che hanno svolto». 
«Laboratorio di matematica: una sintesi di contenuti e metodologie» di  Maria Dedò e Simonetta Di Sieno 

../Primaria/Nuovo Cinema Paradiso - Le tabelline.mp4


Parole chiave 
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Linguaggio Errore Rigore 



…e non dimenticatevi per commenti, suggerimenti, condivisioni…. 
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