Premio SIS 2008-2009 per la Didattica della Statistica

La Commissione, istituita dal Consiglio Direttivo della SIS, per la valutazione dei lavori
presentati al fine dell’assegnazione del premio in oggetto ha completato i lavori.

Per la Scuola Primaria il premio è stato assegnato ad ex-aequo alle scuole
•

•

Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto II - Scuola F. Crispi", Vittorio Veneto (TV)
Istituto Comprensivo Statale Madre Teresa di Calcutta", Campodipietra (CB).

Entrambi i lavori rispondono ai criteri di valutazione individuati dalla Commissione.
In particolare, si distinguono, il primo per aver saputo valorizzare modi espressivi diversi
per giungere alla misurazione di concetti complessi e aver saputo elaborare in modo
originale dati non banali, raccolti con l'indagine; il secondo per l'originalità dell'approccio
interdisciplinare e le modalità di adozione dello stesso, la spontaneità della presentazione e
la facilità con cui è stato reso dagli alunni il nesso tra l'uso della statistica e la conoscenza
della realtà.

Per la Scuola Secondaria di I grado il premio è stato assegnato ad ex-aequo alle
scuole
•

•

Scuola Secondaria di I grado Via Pascoli", Cesena (FC)
Scuola Superiore di I grado De Amicis dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Toniolo",
Fragagnana (TA).
Entrambi gli istituti presentano lavori aderenti ai criteri di valutazione individuati dalla
Commissione.
In particolare, si distinguono, il primo perchè gli studenti, partendo dalle ipotesi di
differenti atteggiamenti dei rispondenti per sesso e per età, le sottopongono a verifica
esaminando i dati, a partire da ogni classe condizionatamente al sesso, per poi arrivare a
una sintesi trasversale per età sempre condizionatamente al sesso. Questi studenti
mostrano, dunque, una maturità e una sensibilità statistica non usuali per la fascia di età a
cui appartengono; il secondo per l'ampio corredo a documentazione del lavoro svolto e la
cura nel sottolineare le modalità di applicazione della statistica alla realtà da conoscere
attraverso la ricerca. La Commissione apprezza, in particolare, la cura e la competenza
professionale degli insegnanti sia nel documentare le modalità didattiche, sia nel
sottolineare il modo in cui la statistica fornisce un aiuto agli studenti con difficoltà logico
matematiche.
Per la Scuola Secondaria di II grado il premio non viene assegnato.

A tutti loro vanno i nostri complimenti.
La SIS ringrazia la commissione formata da: Maria Gabriella Ottaviani, Filomena Racioppi e
Paola Giacché.

