
Proposta di un percorso sulla probabilità

CLASSE PRIMA MEDIA 
1) Brainstorming sulla parola evento.
Si chiede ai ragazzi di rispondere alla domanda: Che cos’è un evento?
Collettivamente  si  costruisce  una  mappa  che  servirà  per  verificare 
preconoscenze misconcezioni, … e sarà corretta e/o integrata al termine 
dell’attività.
2) Evento certo, possibile e impossibile.
Si  costruisce  una  tabella,  inserendo  nella  prima  colonna  gli  esempi  di 
evento  fatti  dagli  alunni.  Successivamente  si  stabilirà  insieme  quale 
evento è certo, possibile o impossibile.

Evento Certo Possibile Impossibile
Domani andrò al cinema
Questa estate andrò al mare
Gli asini volano
Marzo ha 31 giorni 
La gallina fa le uova

Al  termine  della  discussione  si  dovrebbe  comprendere  che  un  evento 
possibile  è  più  o  meno  probabile  e  ognuno  darà  la  sua  valutazione 
soggettiva.
A questo proposito proporremo agli alunni la seguente attività. 
Domani la classe farà la foto con:
a) Un insegnante della classe;
b) Il Presidente della Repubblica;
c) L’Imperatore del Giappone;
d) La Dirigente Scolastica.

Richiederemo ai ragazzi di collocare le varie situazioni proposte, in base 
alla loro probabilità maggiore o minore, in una linea degli eventi che va 
dall’evento impossibile a quello certo.

3) Al termine di questa attività si discutono le risposte e la classe dà una 
definizione di evento. 
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Successivamente si cerca una definizione del termine sul vocabolario e su 
testi di matematica. Seguirà una discussione che porterà alla differenza 
tra la definizione matematica e quella della lingua italiana.

4) Gioco: lancio della moneta (concetto di frequenza)
Materiale occorrente una moneta da 10 centesimi.
1ªfase: Osservazione della moneta per individuare le differenze tra una 
faccia e l’altra. Durante il dibattito domandiamo ai ragazzi quali eventi si 
possono verificare:

- esce testa
- esce croce.

In entrambi i casi l’evento (cioè l’esito della prova) è  probabile; infatti 
possiamo affermare che è probabile che esca testa, ma è anche probabile 
che esca croce.
2ªfase. Chiediamo ai ragazzi: Cosa avviene se lancio la moneta in aria una  
sola volta ?
Registrazione delle ipotesi e delle argomentazioni.
Ogni  ragazzo  lancia  una  volta  la  moneta  e  si  registra  l’evento  in  una 
tabella.

NOME TESTA CROCE
Antonio X
Marco X
Giulia X

Supponendo di avere in classe 23 ragazzi avremo 23 lanci registrati. Dopo 
aver completato la tabella, quindi, si registrano gli eventi come segue:
testa …………/23;     croce …………/23.
N.B. i casi favorevoli di testa o croce dovrebbero essere circa la metà dei 
lanci ( nel nostro caso circa 10- 11); qualora non fosse così si consiglia di 
continuare finché non si ottengono circa la metà degli eventi testa e metà 
croce.

5) Gioco dei due contenitori (confronto tra frazioni)
Materiale occorrente: 2 contenitori, palline (rosse e bianche).
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1ªfase
Nel  primo  contenitore  si  inseriscono  3  palline  rosse  e  7  bianche;  nel 
secondo si inseriscono 6 palline rosse e 4 bianche.
Chiediamo  agli  alunni:  Dove  conviene  pescare  per  ottenere  la  pallina  
rossa? Perché? 
Segue  una  discussione  che  dovrebbe  portare  ad  affermare  che  è  più 
conveniente pescare nel secondo contenitore perché, 6/10 è maggiore di 
3/10.
2ªfase (frazioni equivalenti)
Nel primo contenitore si inseriscono 10 palline, di cui 2 rosse e 8 bianche;
nel  secondo contenitore  si  inseriscono  20 palline,  di  cui  4  rosse  e  16 
bianche.
Chiediamo  agli  alunni:  Dove  conviene  pescare  per  avere  maggiori  
probabilità di trovare la pallina bianca? Perché?
Segue lavoro a piccolo gruppo ( 3 o 4 ragazzi ), nel quale per iscritto ogni 
gruppo deve motivare la propria scelta,  e una discussione conclusiva, che 
dovrebbe  portare  ad  affermare  che  le  due  situazioni  si  equivalgono, 
perché nel secondo contenitore sono raddoppiate palline rosse, ma anche 
quelle bianche (2/10 Ξ 4/20). In questo caso le due situazioni hanno la 
stessa probabilità.

6) Il dado (probabilità come rapporto).
Si prende un solo dado e, prima di lanciarlo, si chiede ai ragazzi:  Quale  
numero uscirà? 
Si registrano, per esempio utilizzando una tabella, le previsioni.
Si chiede ai ragazzi: 

• Perché nessuno ha previsto il numero 7? 
(nel dado non c’è, quindi è impossibile che si verifichi questo evento).

• Può uscire un numero compreso tra 1 e 6?
(è certo che uscirà un  numero compreso tra 1 e 6)

• Ci sono numeri che hanno più possibilità di uscire degli altri?
• Ci sono numeri che hanno meno possibilità di uscire degli altri?

Con  i  ragazzi  si  cerca  di  rispondere  a  queste  ultime  domande  e 
l’insegnante può aiutarli chiedendo: 

• Quali sono i numeri che possono uscire?.......... (i casi possibili sono 6)
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• Quante possibilità  ha il  numero  1  di  uscire?  E il  numero  2? E il  
numero 3?........ (per tutti è 1 su 6, quindi un evento favorevole su 6).

Possiamo scrivere sotto forma di frazione 1/6 facendo notare ai ragazzi 
che questa frazione esprime un rapporto. 
Si può continuare chiedendo: 

• Quante possibilità ci sono che esca un numero pari ?
• Quante possibilità ci sono che esca un numero dispari ? 

(per entrambe è 3 su 6, dove 6 sono i casi possibili e 3 i casi favorevoli)
• Qual è la probabilità che esca il 4? E che non esca 4?

(facciamo  scrivere  sotto  forma  di  frazione  entrambi  gli  eventi  e 
discutiamo del fatto che sono complementari e la loro somma è un evento 
certo). A questo punto l’insegnante dà la seguente definizione:

- un evento certo ha probabilità 1;
- un evento impossibile ha probabilità 0;
- un evento possibile ha probabilità compresa tra 0 e 1.

7) Le carte (consolidamento).
Si fanno altri esempi facendo lavorare i  ragazzi a gruppi con mazzi di 
carte da 40. Si daranno domande sotto forma di scheda che i  ragazzi 
possano completare.

8) La probabilità attraverso le prove Invalsi.
(Esercizi delle prove Invalsi proposti negli anni precedenti)
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