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“Le questioni di probabilità e di statistica costituiscono un ampio 
campo concettuale; richiamano infatti concetti, procedure, 
rappresentazioni diversi ma strettamente connessi tra loro, quali, 
rapporti, proporzioni, frazioni, numeri decimali, tecniche 
combinatorie, insiemi, operazioni insiemistiche, diagrammi di vario 
tipo,… E’ cosi’ possibile trovare occasioni di consolidamento di 
conoscenze già possedute o stimoli per l’introduzione di nuovi 
argomenti, superando in ogni caso un insegnamento 
eccessivamente sequenziale.”    (M.Sciolis Marino )

in MPI-UMI Quaderni 26/1 - 1998 I temi nuovi nei programmi di 
matematica e il loro inserimento nel curriculum 
http://www.liceovallisneri.it/frame_iniziali/setframe_pubblicaz.html

E’ accertato che l’approccio probabilistico statistico ai problemi 
rappresenta un modo di pensare specifico, essenzialmente diverso 
da quello basato su schemi deterministici.

http://www.liceovallisneri.it/frame_iniziali/setframe_pubblicaz.html


Dal curricolo UMI – matematica 2001

NUCLEO: I dati e le previsioni
Introduzione
La società moderna offre informazioni quantitative in 
grande abbondanza, differenti per contenuto, tipo di 
presentazione, qualità e fonte dell’informazione, trasparenza 
sulla definizione del fenomeno indagato e sul modo in cui i 
dati sono raccolti, elaborati ed interpretati. 

Basta leggere un giornale, guardare la televisione, ascoltare 
la radio, navigare su Internet per trovarsi di fronte a dati 
statistici. Comprenderne il significato però non è sempre 
facile. E’ perciò necessario aiutare il cittadino ad orientarsi, 
in modo che egli sappia valutare la qualità dei dati, leggerli, 
interpretarli ed utilizzarli. 



…Prendere decisioni in condizioni di incertezza è parte della vita 
quotidiana di ciascuno. ….

La realtà è variabile, mutevole, ciò spiega da una parte la necessità 
di raccogliere informazioni dall’altra la consapevolezza che, nella 
scelta dell’azione da intraprendere, è possibile commettere errori, 
per la mancanza di informazioni sufficienti ed anche per la non 
corretta utilizzazione delle informazioni a disposizione.

Il nucleo  dati e le previsioni persegue la costruzione 
delle seguenti competenze:
"In situazioni varie, relative alla vita di tutti i giorni e ad 
altri ambiti disciplinari:
- organizzare una ricerca
- reperire, organizzare e rappresentare dati
- effettuare valutazioni di probabilità di eventi
- risolvere semplici situazioni problematiche  che 
riguardano eventi
- Effettuare previsioni e sviluppare argomentazioni 
basate su dati”



INDICAZIONI PER IL CURRICOLO – 2007

Dalla premessa della Matematica

In particolare nella scuola secondaria di primo grado si 
svilupperà un’attività più propriamente di 
matematizzazione, formalizzazione, generalizzazione.
L’alunno analizza le situazioni per tradurle in termini 
matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce analogie 
con modelli noti, sceglie le azioni da compiere (operazioni, 
costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e 
risoluzione di equazioni,…) e le concatena in modo efficace 
al fine di produrre una risoluzione del problema.



Dai traguardi di fine primaria

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni 
significative per ricavare informazioni. (traguardi primaria)

Obiettivi fine terza
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
– Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.
– Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.

Fine quinta
- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
– Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.
– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
…
- In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.



RISORSE
http://www.treccani.it/scuola/dossier/2010/statistica/
Dossier statistica a scuola
http://www.treccani.it/webtv/videos/Conv_insegnare_apprendere_statistica_intervento_Ottaviani.html
Video m.G. Ottaviani per TRECCANI
Manuale online Statistica per esempi
http://www3.istat.it/servizi/studenti/binariodie/Stat_per_esempi/index.htm
Approfondimento ipertestuale
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/
Portale di supporto per studenti e docenti
http://www.istat.it/it/supporto/per-gli-studenti/binariodieci
Uso di excel per la statistica
http://www3.istat.it/servizi/studenti/binariodie/CorsoExcel/main.htm

http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/f/index.php?action=home&area_t=f&id_ambiente=7

Attività del piano m@t.abel  
http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/e/index.php?action=materiali&lms_id=85&profilo=attivita&area=a

Attività del piano PQM

http://www.treccani.it/scuola/dossier/2010/statistica/
http://www.treccani.it/webtv/videos/Conv_insegnare_apprendere_statistica_intervento_Ottaviani.html
http://www3.istat.it/servizi/studenti/binariodie/Stat_per_esempi/index.htm
http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/
http://www.istat.it/it/supporto/per-gli-studenti/binariodieci
http://www3.istat.it/servizi/studenti/binariodie/CorsoExcel/main.htm
mailto:m@t.abel
http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/e/index.php?action=materiali&lms_id=85&profilo=attivita&area=a


INDAGINE PER ...

Conoscere  un fenomeno …

Conoscere un gruppo …

RiConoscersi in statistiche 
ufficiali …

Individuare una situazione 
problematica ….

Fare proposte …

Prendere decisioni …



Fasi di una indagine:

rilevazione elaborazione

presentazione interpretazione

Distinguiamo due tipi di rilevazione:

osservazione statistica (tutta la popolazione)

esperimento statistico (campione)
•Definire la popolazione, l’unita’ di rilevazione, l’unita’ statistica

•classificare i caratteri

•stabilire i mezzi con i quali si raccolgono le informazioni sui caratteri

•fissare l’estensione della rilevazione(territorio, tempo, risorse)



caratteri
quantitativi

qualitativi

continui

 discreti

Le modalità sono 
espresse da 
attributi

Ordinabili

Non ordinabili

Età, statura, temperatura, 
peso, volume

N.di fratelli, N.di voti, 
N.di esami

Elaborazione 

insieme di operazioni con le quali vengono classificati 
i dati e sintetizzati

titolo di studio
mesi dell’anno…

sesso
stato civile
religione
corso di laurea



Redazione di un questionario

Arte di porre domande

chiarezza e precisione

semplicità di linguaggio

evitare domande viziate

richiedere consenso o disaccordo non V-F

evitare domande multiple

decidere come ci conviene raccogliere la risposta

decentrarsi per pensare alle possibili risposte



Censimento a scuola 

ISTAT-MPI 

marzo 2001

http://petra1.istat.it/censb/strum.htm



Elaborare dati

Strumenti di elaborazione

Tabelle delle distribuzioni

Tabelle ramo-foglia

Frequenze assolute

Rapporti

Frequenze relative

Medie

Moda

Mediana

…...

Raccogliere dati

Matrice dei dati:
 tabella che raccoglie in modo ordinato le risposte



Strumenti di rappresentazione

Diagramma cartesiano a barre (aste)

Grafici a nastri (anche doppi)

Areogramma (grafici a torta)

Grafico cartesiano

Istogramma

Ideogramma    

Cartogramma

……..

Rappresentare dati



a) Indagine sui mezzi di trasporto 
 
L’insegnante di matematica di una classe di scuola media svolge una indagine sui 
mezzi di trasporto che gli alunni utilizzano sul percorso casa-scuola. Alla 
domanda: “Con quale mezzo di trasporto vieni a scuola di solito” gli studenti 
hanno così risposto: 

Alunno Mezzo di 
trasporto   Alunno Mezzo di 

trasporto 

Mario bicicletta   Giada bicicletta 

Anna auto   Martina bicicletta 

Gianni scuolabus   Paolo bicicletta 

Carla bicicletta   Guido scuolabus

Angelo bicicletta   Rita a piedi

Marta a piedi   Luca auto

Piera auto   Lucia bicicletta 

Andrea bicicletta   Giancarla bicicletta 

Gianpaolo scuolabus   Federica scuolabus

Simona auto   Teodoro a piedi

Quanti sono gli alunni nella classe? 
Qual è il mezzo solitamente più utilizzato dagli alunni? 
Sono di più gli alunni che vanno a scuola a piedi o quelli 
accompagnati in auto da un genitore? 



piedi biciclett
a

automob
ile

bus Scuolab
us

moto altro

n1 x
n2 x
n3 x

…
n20 x
n21 x
n22 x

unità statistiche modalità



Una matrice di dati 
raccoglie le risposte 
a più domande



b) La partita di pallone 
Un quotidiano sportivo pubblica una tabella che riporta le votazioni assegnate 
ai giocatori della squadra di casa, nella partita disputata la sera precedente

GIOCATORE VOTAZIONE

1 4

2 6.5

3 6

4 7

5 5.5

6 3

7 7

8 6

9 7

10 6

11 8

Alla squadra è stato promesso un premio partita se avesse superato la 
valutazione media di 6,5. La squadra otterrà il premio? 



Situazione didattica:
È stata fatta una indagine fra gli alunni di una classe.
I caratteri raccolti sono:
Genere –  età(anni) – altezza (cm)

Compilare una tabella di distribuzione per il genere con 
frequenza assoluta e relativa



N° M F Eta’ Altezza (cm)
1 X 9 139
2 X 9 128
3 X 9 139
4 X 9 144
5 X 9 140
6 X 9 141
7 X 9 141
8 X 9 135
9 X 9 133
10 X 9 134
11 X 9 135
12 X 9 137
13 X 9 127
14 X 9 141
15 X 10 125
16 X 9 133
17 X 9 145
18 X 10 141
19 X 10 146
20 X 9 142



Alunni della classe IV        21-03-01

Sesso Numero di alunni
Frequenza assoluta

N. Alunni
Freq. %

Femmine 11 55%

Maschi 9 45%

totale 20 100%
In questa tabella di distribuzione le unità statistiche sono raggruppate in 
base alla sola variabile “genere” ma possiamo anche raggrupparle in 
base a due variabili – andiamo ad esaminare come varia la statura.



sesso

120     130 130      140 140       150

Maschi 1 6 2

Femmine 2 2 7

totale 3 8 9

Statura

In questo caso la distribuzione è doppia: in base alla variabile “genere” e in base alla 
variabile “statura”



Diagramma ramo-foglia delle stature dei maschi

Totale n° di foglie per 
ciascun ramo

Ramo Foglia

n = 9 1
6
2

 12
13
14

  8
  3-4-5-5-9-9
  1-1

Diagramma ramo-foglia delle stature delle femmine

Totale
n° di foglie per 
ciascun ramo

Ramo Foglia

   

Stature (cm) in ordine crescente
125, 127, 128, 133, 133, 134, 135, 135, 137, 139, 139, 140, 141, 141, 141, 
141, 142, 144, 145, 146, 

n = 11 2
2
7

12
13
14

   5-7
   3-7
   0-1-1-2-4-5-6

Guardando la tabella ramo foglia quali sono le classi in cui sono 
state raggruppate le stature ?



Un discorso a parte va fatto per gli 
istogrammiQuesto tipo di rappresentazione si usa 
nel caso che si abbia una distribuzione 
per classi di frequenza

Esempio statura dei maschi
120-129;  130-139;   140-149

Sono tre classi di frequenza

classi frequenze
X0 -x1

120-130

N1

1

x1-x2

130-140

n2

6

…… …..
xj-1-xj

140-150

nj

1

N

Si riportano le classi sull’ascissa di 
un sistema di assi cartesiani – gli 
intervalli devono essere aperti da 
una parte.

La regola è che le frequenze siano 
rappresentate da aree di figure 
piane.

In ordinata si riportano le altezze hj 

ottenute dividendo la frequenza per 
l’ampiezza della base



130-135120-130 140-150135-140

120-130 130-140 140-150



Quando scelgo le 
classi di un certo 
carattere non e’ 
detto che l’ampiezza 
degli intervalli sia la 
stessa.



Le altezze da 
riportare 
sull’istogramma 
sono 
proporzionali 
alle frequenze, 
si ottengono da 
queste 
dividendo per 
l’ampiezza 
dell’intervallo

dj   è l’ampiezza dell’intervallo

hj   è l’altezza da riportare su y



classi frequenze

120 -130 3
130 -140 8

140 -150 9
stature per classi e per sesso

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

120-130 130-140 140-150

classi di statura

fr
eq

ue
nz

a

maschi
femmine
totale

In questo nostro caso , 
l’ampiezza delle classi è uguale, 
quindi l’altezza coincide con la 
frequenza

Prima di usare excel è 
bene imparare a fare i 
grafici a mano!!! 

Importante anche leggere 
grafici fatti da altri.





 Grafico 2 - Bambini e ragazzi con meno di 18 anni per numero di 
fratelli conviventi e ripartizione geografica
– Anno 2005 (per 100 bambini e ragazzi della stessa ripartizione 
geografica)

RITROVARSI NELLE STATISTICHE UFFICIALI….





Indagine conoscitiva sull’uso del cellulare da parte dei bambini e 
dei ragazzi
Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia 
Università degli Studi di Firenze - 2007 

Gli schemi si riferiscono alla situazione nazionale – nell’indagine ci sono anche dati 
locali
 



Costruiamo un areogramma 



ricare il cellulare

Questi dati si riferiscono a giovani da 6 a 19 anni. Confrontiamo con la nostra 
spesa.



Altro possibile confronto…











Mentre il precedente è un quesito classificato nella”riproduzione” questo si colloca 
nella “connessione”

OCSE-PISA:

RIPRODUZIONE – CONNESSIONE - RIFLESSIONE  







Altre risorse

http://demo.istat.it/             dati ufficiali più recenti sulla popolazione 
residente nei Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli 
Uffici di Anagrafe.

http://petra1.istat.it/censb/     La pagina del Censimento a scuola, vi si 
possono scaricare materiali, questionari e risultati

Tra i materiali la guida per gli insegnanti e’ fatta bene e molto semplice
http://www.istat.it/  Vi si possono trovare moltissimi dati ufficiali 

http://cirdis.stat.unipg.it/   Centro interuniversitario per la didattica della 
statistica

http://www.fardiconto.it/statisticamente/index.htm  nel sito far di conto tutto 
dedicato ad attività di statistica per la scuola

http://demo.istat.it/


Il valore del denaro nel tempo

Un esempio di come le argomentazioni degli allievi opportunamente stimolate 
ed orchestrate dall’insegnante e dalla situazione didattica stessa possano far 
evolvere le concezioni degli stessi da una fase pre-scientifica ed intuitiva ad 
una sistemazione in un linguaggio scientifico preciso.  
La situazione genera un’evoluzione del linguaggio degli allievi 
corrispondentemente all’acquisizione di nuove nozioni scientificamente 
precise che sostituiscono quelle più vaghe e acritiche da cui sono partiti.  
Nel processo di evoluzione cognitiva che ne risulta, giocano un ruolo 
fondamentale le rappresentazioni utilizzate (piano cartesiano e grafici di 
funzioni empiriche).  
Tale processo corrisponde all’apprendimento di concetti matematici astratti 
molto delicati, per esempio la nozione di valore relativo di grandezze variabili 
nel tempo e la transizione da strutture di tipo additivo a strutture di tipo 
moltiplicativo.  
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Costo del giornale



 













  A sinistra   
l’istogramma di 42 
studenti secondo la 
statura. A destra il 
grafico della 
corrispondente 
distribuzione delle 
frequenze. 

Nel secondo grafico in ordinata sono 
riportate le frequenze

Nel primo grafico in ordinata 
sono riportati i rapporti tra le 
frequenze e l’ampiezza degli 
intervalli
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