
Descrizione dell’evento
La qualità della nostra vita come individui e il funzionamento della nostra società dipendono dalla

nostra capacità di comprendere i rischi e di agire in modo appropriato in risposta. L'alfabetizzazione

al rischio, priorità della comunità educativa, promuove la capacità di una persona di valutarlo e

comprenderlo allo scopo di prendere decisioni informate. Come è stato dimostrato, la comprensione

pratica della matematica e del meccanismo delle probabilità rappresentano competenze di grande

ausilio nel processo di alfabetizzazione. Per questo sarà realizzato un webinar che, attraverso esempi

pratici e immediati, intende definire il rischio e l’incertezza mediante la comprensione dei concetti

di valore atteso (accettare o non accettare una proposta che comporta un rischio… ma anche un

beneficio) e di probabilità condizionata (ad es. calcolare la probabilità di essere malati se il test è

risultato positivo). Fornisce, inoltre, gli elementi utili per identificare il rischio (es. cosa comporta

prestare un monopattino) e valutare il rischio (ad es. quanto pagheranno i tuoi genitori se sali

sull’autobus senza pagare e sei oggetto di controllo biglietti).

Come fare per partecipare /Come iscriversi
Tramite link di invito che le scuole superiori riceveranno dalla segreteria organizzativa dell'evento.
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