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PROGETTO MATEMATICO
AL FEDERICO CAFFE’

Organizzazione ed obiettivi
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Gli alunni

Una sezione tutte le classi 
dalla prima alla quinta Gli insegnanti

Docenti di matematica e di fisica; classi 
del triennio docente di filosofia; 2° e 4°

docente di biologia

Tempi

Un incontro settimanale di 
due moduli orari, con 

prolungamento dell’orario

spazi

Un laboratorio di informatica con 
una postazione ogni ½ studenti

strumenti

Aula virtuale (WeSchool e Google Classroom) 
dedicata in cui condividere materiali ed elaborati e 

monitorare i processi

organizzazione



obiettivi

● Supportare la motivazione allo studio 
delle materie scientifiche 

● Veicolare il metodo scientifico come 
lente di indagine della realtà intorno 
a noi

● Approccio critico alla informazione
● Stimolare lo studio, attraverso un 

approccio inter e pluridisciplinare, 
mescolando i saperi 

● Evidenziare gli aspetti tecnologici e 
di ricerca basati sulla modellistica 
matematica



Il biennio:
statistica descrittiva e
quantitativa

Argomenti e metodi
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Nuclei tematici

concetti

visualizzazione

Indici centrali ed 
indici di dispersione

Rappresentazione 
grafica dei dati

Modellizzazione

Correlazione lineare 
e coefficiente di 

Pearson



In collaborazione con il Dipartimento di 
Statistica, in particolare con le Prof.sse 
Stefania Gubbiotti e Fiorenza Deriu, 
abbiamo individuato metodologie e 
nuclei tematici



Progettazione di una 
indagine statistica

Classi prime: incontro con 
la prof.ssa Deriu



5. 

Interpretazione 

dei

risultati

1.

Scelta del

Problema

Obiettivi e

Ipotesi di lavoro

2.

Formulazione 

del disegno

di ricerca

4. 

Codifica e 

Analisi dati

3.

Raccolta dati

Ricerca “on 

field”

Il disegno di indagine (Flussogramma)

● Analisi del fenomeno
● Rassegna fonti (dati

disponibili e bibliografia)
● Consultazione esperti

● Disegno campionario
● Metodo di indagine
● Tecnica di rilevazione
● Costruzione dello/degli

strumenti di rilevazione
● Validazione degli strumenti di

rilevazione
● Pre-test

● Formazione rilevatori
● Informatizzazione

strumento di rilevazione
(se necessario)

● Somministrazione dello
strumento di rilevazione

● Studio del setting di
rilevazione

● Costruzione matrice
dati

● Libro codice
● Data-entry
● Validazione base dati
● Elaborazione dati



Scelta del tema

somministarzione 
del questionario

Fasi del progetto

Implementazione 
del questionario

Elaborazione dei 
dati raccolti



La scelta dei temi…passo dopo passo

CauseEffetti



La scelta dei temi…



Dalle domande al questionario

Vantaggi
● Correzioni anche in Real Time
● Stimolo alla collaborazione 
● Possibilità di lavorare anche da casa



L’implementazione

Quale strumento di 
rilevazione?

Questionario 
Standardizzato

Questionario 
semistrutturato



I Questionari implementati

http://www.youtube.com/watch?v=fmz7-f3oK9A
http://www.youtube.com/watch?v=247qQcGjZss
http://www.youtube.com/watch?v=KFpOtV3yntM


La somministrazione…

IN SEGUITO

● Poca collaborazione
● Numero ridotto di risposte
● Esiguo controllo sulle 

caratteristiche del 
campione

● Coinvolti direttamente 
gli studenti

● Numero significativo  di 
risposte

● Maggior controllo sulle 
caratteristiche del 
campione



Elaborazione dati

● Ogni studente un foglio di 
calcolo

● Difficoltà 
nell’implementazione 
della collaborazione

● Correzione asincrona

● Un unico foglio di calcolo
● File collaborativo
● Correzione sincrona



Analisi dati

Domande qualitative e 

quantitative

● Calcolo della frequenza assoluta e relativa
● Grafici a barre ed a torta



Analisi dati

Domande qualitative 

● Associazioni 
qualitative 
incrociando le 
risposte



Analisi dati

Domande quantitative

● INDICI CENTRALI (MEDIA, 
Mediana, Moda)

● Indici di dispersione 
(Scarti, scarti 
quadratici, varianza e 
deviazione standard)

● Standardizzazione
● Covarianza e 

coefficiente di Pearson



Prodotto finale…negli anni

4 giugno 2019 
incontro 

conclusivo

http://www.youtube.com/watch?v=c_TndqBekaY
https://www.powtoon.com/ws/ebOR2Pph0XW/1/m


Prodotto finale…negli anni

25 maggio 2021 incontro conclusivo

http://www.youtube.com/watch?v=zjhMzQrd-gw
https://www.powtoon.com/ws/bs3ldVYRxDr/1/m


Il Triennio:
Dalla statistica alla
probabilità

Argomenti e metodi
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Distribuzioni di 
probabilità

Modellizzazione

Adesso…inferiamo

Analisi dei residui



La regressione lineare

Modello lineare:
ricerca di una 
relazione lineare tra 
una variabile 
esplicativa X  ed una 
variabile risposta Y, 
che permetta una 
previsione.

Ruolo diverso delle variabili. La 
previsione riguarda solo la Y quindi 
siamo autorizzati a considerare errori 
solo nella direzione verticale

RETTA DEI MINIMI 
QUADRATI



ANALISI DI REGRESSIONE: REtta DEI MINIMI 
QUADRATI

La retta deve passare per il baricentro
della nuvola dei dati

Come? Minimizzando la quantità



ANALISI DI REGRESSIONE: REtta DEI MINIMI 
QUADRATI



Valutare la bontà dell’Analisi di 
regressione - Analisi dei residuI



Prodotto Finale

https://docs.google.com/document/d/1T72Lk8rtQ6dwDddz5DDk9081SzhuacfRoEGM1pH4My0/edit?usp=sharing


Prodotto Finale 2021-2022

https://form.jotform.com/220531791615352


Calcolo combinatorio



Probabilità…un percorso quasi
classico

Definizione 
classica

Definizione 
frequentista

Definizione 
assiomatica



Entropia e Probabilità



Prodotto Finale - Probabilità



Distribuzioni discrete

https://phet.colorado.edu/sims/html/plinko-probability/latest/plinko-probability_it.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/plinko-probability/latest/plinko-probability_it.html


Prodotto Finale - Distribuzioni



Prodotto Finale - Distribuzioni



Debate

Il governo italiano dovrebbe promuovere una tassa 
per chi produce carne da allevamenti intensivi?

E’ utile chiudere scuole e servizi quando 
aumentano i contagi?



Conclusioni
Ricadute sulle attività: 

● motivazione

● approccio critico alla lettura di dati ed articoli scientifici

● organizzazione sintetica delle conoscenze 

● organizzazione del lavoro in team

In futuro ci piacerebbe:

● introdurre l’uso di R come software applicativo specifico

● coinvolgere maggiormente i colleghi delle materie 

umanistiche per l’elaborazione di testi sia nei questionari che 

degli articoli.

● continuare con le distribuzioni continue
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