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Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e
paritarie del primo e del secondo ciclo di
istruzione del Veneto - Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti dell’USRV e degli UUSSTT del Veneto
Alla referente regionale per la tematica
Loro Sedi

OGGETTO: Proposte dell'ISTAT per la didattica e il potenziamento delle competenze
matematico/statistiche.
Si rende noto alle SS.LL. che, nel 2013, in occasione dell'Anno Internazionale della Statistica, la sezione
territoriale veneta dell'ISTAT, d’intesa con questo Ufficio, intende organizzare, presumibilmente nella
prossima primavera, due Seminari interprovinciali di sensibilizzazione e confronto, uno a Padova e uno a
Treviso.
Gli incontri, rivolti a dirigenti e docenti di tutte le scuole del primo e del secondo ciclo, mirano a
richiamare l’attenzione sulle opportunità formative dell'insegnamento statistico all'interno del curricolo. Si
intende, così, offrire ai docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle scuole del Veneto
strumenti e consulenza esperta per il potenziamento delle competenze matematico/statistiche degli
studenti.
L'ISTAT nazionale, inoltre, ha messo a punto una proposta a vantaggio delle scuole, illustrata nel
volantino allegato; ha anche predisposto una serie di materiali e percorsi didattici reperibili nei link
riportati nello stesso volantino.
Entrambe le iniziative si collocano nel quadro dell'impegno dell'Istituto Nazionale di Statistica nel
diffondere presso la popolazione la cultura statistica, indispensabile oggi per comprendere e leggere
svariati fenomeni sociali, scientifici, economici e per interpretare criticamente anche numerosi messaggi
veicolati dai media e da altre agenzie.
Le proposte hanno riscosso l'interesse di questo Ufficio, nella convinzione che l'incremento della
cultura statistica possa rientrare nella ordinarietà del curricolo e contribuire a promuovere la competenza
chiave relativa alla matematica, nonché le altre correlate al pensiero critico, quali lo spirito di iniziativa,
l’intraprendenza e le competenze sociali e civiche.
Le scuole interessate possono contattare direttamente la sezione veneta dell'ISTAT,
all'indirizzo culturastat.veneto@istat.it per concordare eventuali interventi formativi per i
docenti e/o in classe, a cura degli operatori dell'Istituto Nazionale.
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