
  



  

Come si usa… a cosa serve?

1. Disegna cosa vedi.

3. Fai la legenda 
    dei comandi

4. Come si muovono
    le palline?

2. Quali osservazioni 
    puoi fare.



  



  

Da sistema binario a numero decimale
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● Mettetevi in gruppi di cinque 



  

● Guardate il materiale, giocate, riflettete.



  



  



  



  



  



  

● Organizzate il materiale per un 
percorso oppure per un lavoro a 
stazioni.

● Pensate a un’attività sulla ruota della 
fortuna.



  

“INDICAZIONI E NUOVI SCENARI”
Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d´istruzione
D.M.1/8/2017 n°537

La MATEMATICA fornisce un contributo importante alla
costruzione di una cittadinanza consapevole.

La STATISTICA è la disciplina che  si serve della matematica
per spiegare e interpretare il mondo con spirito critico e 
con il supporto di dati e opinioni.



  

● una forte valenza formativa

(si possono fare delle attività molto coinvolgenti con un 
repertorio di tecniche matematiche molto ridotte)

● si presta a una didattica laboratoriale

(lavoro fra pari, formulazione e riorganizzazione di ipotesi, 
grande interazione)
● è coinvolgente

DIPENDE DA COME VIENE PRESENTATA

La statistica ha:



  

È EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

giacché un´indagine statistica presenta
elementi di arbitrarietà a seconda di come

● viene formulata la domanda
● vengono presentati i risultati

● viene scelto il campione
● se si chiede un dato oggettivo oppure un'opinione



  

QUALI I NODI DISCIPLINARI
DA SCIOGLIERE?



  

1) Lettura diretta del grafico 
con entrambi i termini 
esplicitati.

2) Confronto visivo tra le 
altezze delle colonne del 
grafico.

3) Interpretare il grafico in cui 
un elemento di difficoltà
potrebbe essere la scala.

4) Ricavare un dato e 
rappresentarlo in un grafico. 

5) Lettura incrociata di righe e colonne 
all’interno di una tabella.

6) Saper passare dalle informazioni 
scritte in una tabella a un grafico.

.

8) Individuare il grafico 
che rappresenta correttamente 
una situazione descritta.

.

7) Conoscere diversi tipi di rappresentazione 
e passare da una a un altra.

.

9) Completare una tabella a partire da un elenco di dati. 

.
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INDAGHIAMO CON I BAMBINI SU...

● Temperature ● Preferenze ● Maschi e femmine

● Vacanze● Quanti oggetti si  
possiedono

● Numero di alunni 
nella scuola

● Presenze e 
assenze in classe

● Presenze in 
mensa

● Orari scolastici

● Mezzi per andare 
a scuola

● Animali in casa



  

ESPERIENZE IN PRIMA CLASSE



  



  

ESPERIENZE IN PRIMA CLASSE



  

ESPERIENZE IN SECONDA CLASSE



  



  



  



  

ESPERIENZE IN TERZA CLASSE

● La ricetta delle mele cotte: 
   solo mela, 
   mela con zucchero,
   mela con amaretti

● Lettura della ricetta

● Come raccogliere gli ordini in tutte
le cinque classi della scuola

● Gli alunni si sono posti domande 
significative



  

● Come preparasi a servirsi le 
mele?

● Come usiamo la tabella 
compilata in ogni classe?
● Raccolta dei dati

● Rispondiamo alle domande fatte 
dalla maestra:
● Quanti bambini hanno mangiato la 
mela?

  ●A quanti bambini è stato chiesto se 
volevano la mela?

● Tutti i bambini della scuola hanno 
partecipato al pomeriggio della mela 
cotta?

●(Quale tabella ti serve,
●quali nuove informazioni ti 

servono?)

ESPERIENZE IN TERZA CLASSE



  

Quale tabella o quale grafico 
pensi sia utile per raccontare
 l’esperienza che hai vissuto?
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ESPERIENZE IN TERZA CLASSE



  



  



  

I VALORI DI SINTESI

Quale valore numerico sintetizza meglio questa situazione?



  

ORDINANDO I DATI OTTENGO
 LA MODA

● Si evidenzia il dato più frequente
● Si coglie senza fare dei calcoli

●È il più duttile dei valori di sintesi perché la si può applicare 
a un insieme più vasto di casi.

●Non ha necessariamente bisogno di dati ordinabili.



  

 LA MEDIA

 È il valore di sintesi più importante.
● Non compare nei dati iniziali.



  

In un negozio di abbigliamento femminile in una 
settimana vengono vendute:

5 paia di pantaloni taglia 42

8 paia di pantaloni taglia 44

28 paia di pantaloni taglia 46

18 paia di pantaloni taglia 48

10 paia di pantaloni taglia 50

8 paia di pantaloni taglia 52

7 paia di pantaloni taglia 54

DARE SENSO AI VALORI DI SINTESI



  

QUALE VALORE DI SINTESI HA SENSO 
RICHIEDERE?

MODA O MEDIA ?



  



  



  



  



  

ESPERIENZE IN QUARTA CLASSE 



  



  

IL CENSIMENTO



  

 
IL CENSIMENTO A SCUOLA



  



  

https://censimentigiornodopogiorno.it



  

DANKE!!!
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