
 

 

CLASSI QUARTE A e D “ S. Aleramo” SPICCHIO 

CLASSE QUARTA B “G.Galilei” VINCI 

INSEGNANTI: 

Melani Cinzia, Parri Donatella, Voli Monica,  

Anno Scolastico 2011-2012 

COMPETENZE INTERESSATE: 

Raccogliere, organizzare e descrivere dati secondo un obiettivo determinato. 

Formulare e risolvere problemi a partire dai dati raccolti o forniti. 

Scegliere un determinato grafico, o una misura, o un dato, a seconda della 
situazione dove si usa. 

Essere in grado di valutare approssimativamente la probabilità di un evento, 
elencando tutti i casi possibili. 

Comprendere i numeri, i modi di rappresentarli, le relazioni tra i numeri e i 
sistemi numerici. 

Comprendere i significati delle operazioni e le tecniche relative. 

CONTENUTI E SCOPO DELL’ATTIVITA’ 

All’inizio dell’anno scolastico, noi insegnanti abbiamo deciso di affrontare un 
argomento riguardante il campo della statistica, della probabilità, della 
comprensione e della interpretazione di dati e previsioni, perché volevamo dare 
la possibilità ai bambini di leggere i vari messaggi che il mondo circostante pone 
alla loro attenzione. Abbiamo quindi ritenuto importante accompagnare gli 
alunni a utilizzare  con intelligenza gli strumenti della statistica in modo che, al 
momento di interpretare i risultati di un’indagine, sappiano riconoscere la 
validità  dell’indagine stessa analizzando criticamente il campione utilizzato. 
Allo stesso modo diventa indispensabile che intuiscano le ragioni per cui un 
evento fortuito si verifichi con frequenza diversa  da quella di un altro.  



COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Lingua italiana, Storia, Arte e Immagine, Geografia. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

“CENSIMENTO…ELEMENTARE 

1° Fase: 

Abbiamo proposto ai bambini, per introdurre l’argomento, alcune indagini su 
dati oggettivi riguardanti il loro vissuto, con una frase del tipo: 

“Oggi siamo tutti presenti” 

Gli alunni potevano attribuire immediatamente un valore di verità/falsità 
all’affermazione dell’insegnante. E’ bene che l’insegnante affermi il falso, in 
modo da provocare una discussione sulla possibilità o meno di attribuzione del 
valore di verità e in base a cosa ciò sia possibile 

Abbiamo fatto  una nuova affermazione seguita da una domanda-stimolo: 

“Domani saremo tutti presenti” 

“…è vero?” 

La domanda stimolo ha indotto  gli alunni a riflettere sul fatto che non è 
possibile attribuire un valore di verità all’affermazione, dal momento che per 
quante informazioni si reperiscano esse non saranno comunque sufficienti per 
permettere di attribuire un valore di verità o di falsità alla frase. Difatti non 
siamo in grado di conoscere tutto ciò che, da oggi a domani, potrebbe portare ad 
un cambiamento della situazione odierna. 

A questo punto abbiamo chiesto di riformulare la frase. 

Le frasi riformulate potrebbero essere: 

- - “Forse domani saremo tutti presenti” 
- - “E’ quasi sicuro che domani saremo tutti presenti” 
- - “E’ facile che…” 
- - “E’ probabile che…” 
- - “E’ possibile che…” 
- - “E’ molto probabile…” 
- - “E’ poco probabile…” 



- - “E’ abbastanza probabile…” 

La discussione delle nuove frasi ha fatto  emergere quanto esse siano adatte a 
descrivere  la situazione di domani che è incerta: difatti qualunque enunciato, 
del tipo vero o falso, potrà essere smentito o reso vero solo nel manifestarsi 
dell’evento, l’indomani. 

Abbiamo  proposto, poi, un confronto tra le frasi: 

- - “E’ poco probabile…” 
- - “E’ probabile…” 
- - “E’ molto probabile…” 

Queste frasi esprimono non solo l’incertezza della situazione, ma la qualificano, 
nel senso che ne esprimono un certo grado. Esse rappresentano, tramite il 
linguaggio, situazioni che, pur sempre incerte ,hanno maggiori possibilità di 
manifestarsi verso il certo (vero) o verso l’impossibile (falso). 

2° Fase: 

Dopo aver effettuato un’indagine in classe su quali discipline scolastiche fossero 
state le loro preferite, abbiamo riportato i dati in una tabella. 

Con i risultati abbiamo costruito un grafico a colonne  e un ideogramma. 

I bambini hanno provato anche a disegnare un grafico a torta, ma hanno trovato 
difficoltoso fare il disegno, perché gli spicchi fatti a mano venivano troppo 
grandi o troppo piccoli. È emerso che forse, facendoli al computer , sarebbe 
stato più facile.                                                                                                                                            

3° Fase: 

A questo punto abbiamo introdotto l’argomento che avevamo deciso di 
sviluppare nel corso dell’anno e abbiamo deciso di realizzare  un ... 

Censimento…elementare 
Abbiamo distribuito ad ogni bambino un foglio con domande relative  alla 
composizione delle loro famiglie con le relative abitudini quotidiane. 

 
Dati personali 

 

Barra la dicitura giusta quando necessario 
Maschio/ Femmina 
Età (gg,mm,aa) ……………………. 



 
Classe frequentata…………………. 
 

Informazioni sulla famiglia 
Fratelli    Sì….   No…. 
Sorelle    Sì….   No…. 
Nonni conviventi      Sì….   No…. 
Nonne conviventi      Sì….   No…. 
Altri parenti conviventi      Sì….   No…. 
Totale componenti famiglia coabitanti n°…… 
 

Abitudini generali 
Con cosa ti rechi a scuola?                              A piedi 

Scuolabus 
In auto  
Altro  

 
Chi ti aiuta più spesso a svolgere i compiti a casa?       Genitori 
                                                                                        Fratelli/ sorelle 

                Nonni  
                Altro  

 
Fai un’attività sportiva?                                        Sì        No 
                                      Se sì quale _____________________ 
 
Fai un’attività artistica?                                        Sì        No 
                                      Se sì quale _____________________ 
 
Da dove provengono i nonni?                                       Toscana 
                                                                                       Italia  
                                                                                       Fuori dall’Italia 
  
Da dove provengono i genitori?                                    Toscana 
                                                                                       Italia  
                                                                                       Fuori dall’Italia 
 
La mamma lavora?                                             Sì              No 
 
Titolo di studio dei nonni                        Licenza elementare  
                                                                 Licenza media 
                                                                 Scuola superiore  
                                                                 Università  
 
Titolo di studio dei genitori                     Licenza elementare  



 
                                                                 Licenza media 
                                                                 Scuola superiore  
                                                                 Università  
 
 
Data                                                                  luogo  
 
________________                                      _____________________ 
4° Fase: 
A questo punto , dopo aver compilato ciascuno il proprio “Censimento”,  gli 
elaborati sono stati raccolti e analizzati in classe insieme agli alunni. 
 
 

     
 

La stessa indagine è stata registrata sotto forma di aerogramma circolare, ma i 
bambini  si sono accorti che questo grafico è più adatto per il calcolo della 
percentuale, perchè non è facile dividerlo in spicchi uguali. 



 

 

Sulla base delle risposte date dai bambini nel “censimento…elementare” , 
abbiamo registrato, confrontato, commentato e messo nei vari grafici i risultati  
delle varie indagini.  

Tempi di realizzazione: 

1 ora settimanale da Gennaio 2012 a  Maggio 2012. 

Osservazioni conclusive: 

Non abbiamo voluto perdere l’occasione di mettere i nostri alunni di fronte a 
soluzioni di problemi “veri” , che possano portare i bambini a pensare, a 
costruire ragionamenti, a sostenere le proprie ipotesi di fronte agli altri.  

La consapevolezza che ci ha spinto a percorrere questa strada è che la 
Matematica non è una disciplina arida , che richiede mentalità fredda, memoria e 
concentrazione, e per questo riservata a quei pochi che hanno il “ pallino della 
matematica” , ma è immaginazione, fantasia, creatività.  

Non aver indotto i nostri alunni a una pratica scolastica stereotipata ci porta 
naturalmente a rispettare i bambini, a rispettare i loro stili di apprendimento, a 
rispettare il loro modo di ragionare. 



“LA MODA DELL’ESTATE” 

Itinerario didattico e descrizione delle attività 

1° Fase: cosa vogliamo sapere e da chi 

2° Fase: redazione del questionario da sottoporre alle classi scelte 

3° Fase: raccolta dei dati e tabulazione  

4° Fase: condivisione del lavoro: lettura e riflessione sui dati raccolti da ciascun 
gruppo 

5° Fase: presentazione dei dati raccolti in grafici a barre 

6° Fase: analisi dei dati raccolti ed individuazione della moda  

Metodologia  

Il lavoro nasce da una curiosità che gli alunni avevano già manifestato lo scorso 
anno scolastico quando, in occasione del ripasso di inizio anno, era stata 
presentata  un’attività sulle vacanze estive, su come le avevano trascorse e dove; 
alla fine molti bambini avevano proposto di allargare la “ricerca” anche alle altre 
classi della scuola e ... ci eravamo dati appuntamento per l’anno successivo!                                             
Anche  questa esperienza  è stata svolta con il metodo della didattica 
laboratoriale: i bb. hanno costruito il lavoro discutendo, tenendo conto delle idee 
di tutti e riflettendo sulle varie proposte, e ciò fin dall’inizio, quando è stato 
definito l’aspetto da indagare e  per tutte le fasi del lavoro. In certi momenti 
l’attività è stata portata avanti a piccoli gruppi, come nello svolgimento 
dell’indagine e nella prima rielaborazione dei dati. Importante si è rivelato il 
passaggio della condivisione dei dati al gruppo classe; momento in cui sono 
emerse riflessioni e si sono chiariti  alcuni aspetti. L’attività ha previsto anche 
momenti di lavoro individuale, ad esempio nella costruzione dei grafici.  

1° Fase: cosa vogliamo sapere e da chi                                                                                 

Una conversazione introduttiva sul tema delle indagini statistiche, mi permette 
di rendermi conto che i bb. ne hanno già sentito parlare: indagini sullo sport 
preferito, bevanda preferita durante l’estate ecc.  Anche l’attività che ci 
proponiamo di svolgere è un’indagine statistica, simile a quelle che vediamo in 
tv o sui giornali!                      Partendo dalle motivazioni  che ci spingono a fare 
questo tipo di lavoro - sapere dove hanno trascorso le vacanze estive i bb. della  



nostra scuola - e quindi conoscere le loro preferenze in fatto di vacanze, gli 
alunni discutono su quale potrebbe essere il titolo adatto da dare all’attività ; 
ascoltate le varie proposte si decide per “La moda dell’estate”.                                            
Da subito nasce il primo problema perché qualche bambino fa notare che per 
vacanze si intende un periodo molto lungo durante il quale, solo qualche giorno 
o settimana, viene trascorso al mare, in montagna o in una città lontana; la 
maggior parte delle vacanze infatti si trascorre a casa.                                                                                
Andiamo quindi a cercare sul dizionario il significato della parola “vacanza” e 
vediamo che non è proprio adatta. A qualcuno però era venuta in mente la parola 
“villeggiatura” , così cerchiamo il significato anche di questa parola ed è 
proprio quella che fa al caso nostro!                                                                                                                                   

 

 

 Per sapere dove hanno trascorso la villeggiatura i bambini della scuola 
dobbiamo svolgere un’indagine, quindi un altro problema è il seguente: a chi ci 
vogliamo rivolgere?                                                                                                                       
La proposta generale è: a tutte le classi escluso le prime, poiché i bb. di queste 
classi sono impegnati con l’inserimento nella nuova scuola.   



Le classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Vinci saranno 
il nostro “campione”, cioè il gruppo di persone  a cui ci rivolgeremo.           

2° Fase: redazione del questionario da sottoporre alle classi  

Le curiosità sono molte, ed inizialmente vengono proposte tante domande da 
sottoporre alle varie classi. Consapevole dell’enorme mole di lavoro che ne 
deriva, cerco di far capire agli alunni che è meglio concentrarci  su poche 
domande, per cui si decide di indagare: 

1. sul numero dei bb. che  hanno trascorso la villeggiatura al mare, in 
montagna, in campagna, in città, in altri luoghi...;  

2. sul tempo che sono rimasti in villeggiatura;  
3. se hanno trascorso la villeggiatura all’estero e/o in Italia.   

 Il perché delle nostre scelte...                                                                                        
- Perché gli alunni decidono di inserire, tra le varie opzioni, la campagna?                       
Perché in base alle proprie esperienze si sono resi conto che molte famiglie 
scelgono di trascorrere alcuni giorni in agriturismo.                                                                            
- Ed in città? Perché anche  in classe nostra ad esempio,  alcuni bb. sono stati a 
Londra, in città della Spagna ecc. e si presuppone che anche nelle altre classi sia 
successa la stessa cosa.                                                                                                                                   
– Per quanto riguarda il tempo, in base alle nostre esperienze, prendiamo come 
tempo-base una settimana.      

                                                                                                                                                  
Alla fine della discussione, vengono concordate le seguenti regole da seguire per 
costruire il questionario: 

dobbiamo usare un linguaggio semplice, ma preciso;                                                       

evitare domande a cui può essere data più di una risposta. 

Riflettendo inoltre ci rendiamo conto che di ogni b. intervistato, ci interessa 
sapere alcune cose ben precise riguardanti la vacanze, quindi non è necessario 
ad esempio sapere il suo nome! 

3° Fase: raccolta dei dati e tabulazione in tabelle – lavoro a gruppi                             

Sia per velocizzare la preparazione dei questionari, che per  la raccolta dei dati 
nelle varie classi, gli alunni stessi  propongono di lavorare a piccoli gruppi.                               
Ogni gruppo quindi prepara il proprio questionario, secondo le regole stabilite 
collettivamente e va a raccogliere i dati  nella classe che si è scelto.  



Dato che le domande sono soltanto tre e sono anche piuttosto semplici, si decide 
di procedere alla raccolta dei dati per alzata di mano. Ogni alunno del gruppo ha 
un compito ben preciso: porre le domande, contare gli alunni che hanno alzato la 
mano, compilare il questionario... nonostante tutto il lavoro ha richiesto 
abbastanza tempo! 

Il questionario compilato con i dati raccolti nella classe 3^A 

    

 

 



 

Tabulazione dati relativi alla classe 3^A 

 

    

 



 

 

Tabulazione dati relativi alla nostra classe  - 4^B 

 

       

 

 

 



 

 

  4° Fase: condivisione del lavoro, tabulazione e riflessione sui dati raccolti 

da ciascun gruppo 

Ultimata la raccolta dei dati e la loro tabulazione, ogni gruppo riferisce alla 
classe i risultati ottenuti,  i bb. li chiamano parziali, perché rappresentano 
soltanto una parte degli alunni intervistati, cioè del campione a cui ci siamo 
rivolti.                                                                            Alla fine dell’esposizione, 
gli alunni stessi, propongono di addizionare tutti i dati raccolti ed inserirli in 
nuove tabelle.   

 Classi interessate: 8                                                                                                                 

Totale alunni: 147 

 

 

Dalla lettura della tabella, nasce subito una riflessione 



 

 

 

Anche gli altri dati vengono riportati in tabelle: 

 

 

2° Osservazione 

Anche in questo caso il numero degli alunni intervistati è inferiore a quello che 
risulta in tabella, poiché alcuni hanno trascorso giorni di villeggiatura sia in 
Italia che all’estero. 

 



 

 

3° Osservazione 

In questo caso il numero degli alunni intervistati e quello del tempo-
villeggiatura coincide perché gli alunni che hanno risposto all’intervista sono 
stati invitati a sommare i giorni trascorsi, ad esempio,  all’estero e in Italia... al 
mare e in montagna... 

 

 

 

Dalle tabelle alla costruzione di grafici a barre 

 

5° Fase: Presentazione dei dati raccolti in grafici  

Collettivamente vengono stabilite le regole generali, in pratica la legenda; in 
seguito il lavoro viene svolto individualmente, poiché gli alunni hanno già 
costruito questo tipo di grafico per delle attività di scienze.  

 



GRAFICO N°1 –  I luoghi della villeggiatura -  

 

 

 

 

Osservazione: 

dal grafico rileviamo in maniera evidente che la maggior parte dei bb. 
intervistati, ha preferito trascorrere la villeggiatura al mare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO N°2-  Villeggiatura all’estero e in Italia - 

 

 

 

Osservazione: 

dal grafico rileviamo che la maggior parte dei bb. intervistati, ha preferito 
trascorrere la villeggiatura in Italia 

 

 

 

 



GRAFICO N°3 – N° dei giorni di villeggiatura - 

 

Osservazione: 

dal grafico rileviamo che la maggior parte dei bb. intervistati è stato in 
villeggiatura per più di una settimana 

6° Fase: individuazione della moda e conclusioni finali 

Con i grafici alla mano possiamo adesso trarre le conclusioni del nostro lavoro. 
Chiedo agli alunni se adesso sono in grado di rispondere alle seguenti domande: 

1. qual è stato il luogo preferito per trascorrere la villeggiatura?   ...Il 

mare..........  
2. I bb. intervistati hanno preferito trascorrere la villeggiatura in Italia o 

all’estero?  ... In Italia...... 
3.  quanto tempo hanno preferito passare in villeggiatura?  ...Più di 1 

settimana... 



4.  

Osservando i grafici si rendono conto di poter rispondere velocemente perché, 
come mi riferiscono è bastato guardare la colonna più alta. 

Nei grafici vediamo bene quali sono i dati che si ripetono di più, più 
frequentemente o per meglio dire con maggiore frequenza; propongo a questo 
punto di guardare il libro per vedere come si possono definire questi dati e 
sorpresa... si legge: il dato più frequente è detto moda. 

Il titolo che abbiamo dato al nostro lavoro è perfetto! 

A conclusione della nostra indagine statistica possiamo affermare... 

                                                                                                                                                                                                  

Tempi di attuazione: dieci giorni nel mese di Settembre 

Possibili sviluppi                                                                                                  

Le attività svolte rappresentano un primo approccio al lavoro di statistica e 
sono state riproposte, anche se con modalità diverse durante il corso 
dell’anno, sia nella risoluzione di situazioni problematiche che in svariati 
lavori di scienze e geografia.  Una possibilità di lavoro futuro potrebbe 
essere quella di lavorare su un’indagine come la nostra svolta in un’altra 
scuola per poter effettuare dei confronti sulle preferenze di un campione 
diverso. 

 

 


