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La teoria delle probabilità nella Scuola Secondaria di II grado 
 

Sede: Dipartimento di Matematica, Genova 

Inizio corso: 13 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti specifici MIUR 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 
Destinatari: Docenti di matematica e fisica della scuola secondaria di II grado 

 

Profilo 

Il corso ha l’obiettivo di introdurre i concetti base e il corretto formalismo della probabilità con 

collegamenti alla statistica 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 12 ore in presenza 

 13 ore a distanza 

Il calendario prevede 4 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali 

 13 e 27 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 10 e 24 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

La sede del corso è Dipartimento di Matematica, Università di Genova, Via Dodecaneso 35, Genova 
 
Programma  

Probabilità: definizione 

 definizione di probabilità, vista come misura. 

 probabilità condizionata 

 esercizi (semplici ma che richiedono il giusto formalismo); discussione. 

Indici in probabilità e statistica 

 il linguaggio delle variabili aleatorie 

 indici di posizione e di forma (media e varianza) 

 collegamento con la statistica 

Legge dei grandi numeri 

 enunciato e interpretazione della legge dei grandi numeri. 

Simulazione con il calcolatore 

 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 

 
Valutazione delle competenze 
La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante la discussione di un modulo didattico 

progettato individualmente da ciascun partecipante 
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Mappatura delle competenze 

Il docente approfondirà la propria conoscenza di come gli argomenti di probabilità e statistica forniscono 

agli studenti competenze di base che permettono loro di acquisire competenze sociali e civiche necessarie 

nella società attuale, per mezzo dell'utilizzo delle nozioni matematiche e dell'interpretazione 

scientificamente corretta dei dati statistici 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

1 CFU nel SSD MAT/06 
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