
 

   
 
 
 

 

  

PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: Prof. Giuseppe Sanfilippo 

 

Titolo del Programma/Percorso: Laboratorio Calcolo delle Probabilità 

 

Scuole coinvolte: Scuole secondarie di secondo grado 

 

Numero Alunni partecipanti: 25 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: pomeridiano 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: in presenza o in modalità mista (almeno 2/3 di attività in presenza) 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 

 

 

Finalità generale del Programma/Percorso: 



 

   
 
 
 

 

1) Conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della 

conoscenza, informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita 

personale e la realizzazione di società sostenibili e inclusive. 

2) Fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata alla 

metodologia di apprendimento al metodo scientifico. 

3) Autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle 

possedute  e quelle richieste per il percorso di studio di interesse. 

4) Consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo 

formativo e professionale. 

5) Conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri 

sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: da definire 

 

Data di fine del Programma/Percorso:da definire 

 

Luogo di svolgimento: Palermo 

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi 

specifici da raggiungere):  

ll laboratorio di Calcolo delle Probabilità, a partire da considerazioni di natura probabilistica 

riguardanti la nostra vita di tutti i giorni, insegna come  formulare in maniera corretta delle 

valutazioni di probabilità o, in altri termini, come  formulare un modello probabilistico: il modello, 

come astrazione della realtà permette di derivare conclusioni logiche e rigorose in base alle ipotesi 

formulate, evitando le trappole nelle quali è facile cadere procedendo in modo non rigoroso. Molti 

esempi di situazioni interessanti mostrano come impostare regole di decisione con una matematica 

relativamente semplice e dall’altro come l’affidarsi solamente all’intuizione può portare a 

conclusioni scorrette, come spesso capita all’“uomo della strada” quando si cimenta con giochi e 

lotterie. 


