
 
 

 
 

 
Seminario di presentazione ai docenti delle secondarie di I grado torinesi 

Martedì 19 novembre 2013 
Auditorium delI'Istituto Comprensivo “Tommaseo” 

Via dei Mille 15, 10123 - Torino 
 
  
La Fondazione Giovanni Agnelli e la Scuola superiore di Statistica dell'Istat hanno 
progettato e realizzato un innovativo kit didattico per facilitare 
l’insegnamento/apprendimento della statistica nella scuola secondaria di I grado. Il 
progetto è stato presentato alcuni giorni fa a Roma durante la  Terza giornata italiana 
della Statistica. 
 
Il kit si compone di questionari (e strumenti informatici di supporto) per svolgere una 
rilevazione in classe su tematiche differenti: Ambiente, Stereotipi di genere, Tempo libero e 
comportamenti alimentari. Le indagini sono diverse non solo a livello di contenuti, ma 
anche a livello di difficoltà, per consentire ai docenti di modellare il lavoro in classe 
rispetto al target che hanno di fronte (diversa età, diversità di capacità matematiche e di 
abilità informatiche). I questionari sono progettati secondo gli standard di qualità e di 
rispetto della privacy dell’Istat. Le tre indagini possono essere svolte sia in modalità 
tradizionale sia online.  
 
L'iniziativa prevede anche un contest per il migliore poster statistico realizzato utilizzando il 
kit, al quale è possibile iscriversi entro il 31 dicembre 2013. La consegna degli elaborati è 
prevista entro l'11 aprile 2014.  
 
Tutte le informazioni sul contest e i materiali del kit sono scaricabili sul sito della Fondazione 
Giovanni Agnelli www.fga.it 
 
Il seminario è un momento di presentazione ai docenti delle secondarie di I grado 
(prevalentemente, ma non esclusivamente, rivolto a quelli di matematica e materie 
scientifiche). Verranno rilasciati attestati di partecipazione.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

ore 15.00 Arrivo e registrazione partecipanti 
 

ore 15.10 Saluti e introduzione al programma della giornata 
Lorenza Patriarca, DS IC Tommaseo 

Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli 
Tommaso Di Fonzo, Direttore Scuola superiore di statistica - Istat 

 
ore 15.30 Il Kit per la scuola secondaria di primo grado 

Marina Peci, responsabile Unità operativa Promozione e diffusione della cultura statistica, 
Scuola Superiore di Statistica - Istat 

 
ore 15.40 Focus sugli strumenti realizzati 

Michele Battaglia, Ricercatore 
 

ore 16.10 Testimonianza sulla sperimentazione 
Fernanda Vacirca, insegnante presso la scuola media Gobetti di Rivoli 

e psicologa scolastica 
 

ore 16.20 Il contest 
Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli 

 
ore 16.30 Dibattito e chiusura dei lavori 

 
 

 
 
per informazioni su Facciamo Statistica e i contenuti del seminario: alessandro.monteverdi@fga.it 
 
per informazioni logistiche: marco.gioannini@fga.it 

 
 
 
 
 
 


