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OGGETTO: Corso di Orientamento “La Statistica, il fumo e le droghe leggere tra i giovani” 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Corso di Orientamento “La Statistica, il fumo e le 

droghe leggere tra i giovani” della durata di 15 ore rivolto agli studenti del triennio, che si terrà 

presso la sede centrale della scuola. Il corso è organizzato, nell’ambito del PNRR 2022/23, 

dall’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche. 

Scopo del corso è il consolidamento di competenze riflessive e trasversali per la costruzione del 

progetto di sviluppo formativo e professionale personale. Il corso si articola in tre moduli: 

 

Primo modulo “Introduzione” 

1. cosa è la statistica e perché diventa sempre più importante per il cittadino globale? 

2. Il problema del fumo e delle droghe leggere: come possono aiutarci le indagini statistiche a 

capire le conseguenze del fumo ed, eventualmente, le cause del sul fumo? 

3. Il problema della ricerca delle fonti ufficiali 

 

Secondo modulo “Il fumo di sigaretta e le droghe leggere tra i giovani” 

1. La ricerca ISTAT e gli studi americani 

2. Individuazione delle variabili importanti per lo studio del fumo. 

3. Come circoscrivere il campo di interesse della ricerca in termini spaziali e temporali. 

4. La raccolta e Il caricamento dati e l’elaborazione dei dati statistici. 

 

Terzo modulo “Elaborazione dati” 

1. Il caricamento dei dati utilizzando il software Excel. 

2. Come creare tabelle e grafici con Excel. 

3. La costruzione delle tabelle di contingenza 

4. L’analisi dei risultati 

5. La presentazione dei dati conclusivi dell’indagine e la discussione dei risultati 

 

Il Corso ha valore di PCTO per ciascun alunno partecipante. Per aderire al corso è necessario 

registrarsi utilizzando il seguente link  

https://forms.gle/jmXLBk1NDnyPaYRTA 

Saranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo sino ad un massimo di 20 studenti. 

Per informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa M. Tumbiolo, anche via mail 

(maria.tumbiolo@umbertoprimo.it) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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