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1. Introduzione 
 

Scopo del progetto di ricerca  è quello di definire le linee fondamentali su cui impostare 
interventi didattici efficaci nel campo dell’insegnamento/apprendimento della discipline statistiche 
e ciò al fine di  favorire l’apprendimento delle stesse da parte degli studenti delle scuole primarie e 
secondarie.  

Con questo progetto abbiamo inteso condurre una sperimentazione avente come specifico 
obiettivo quello di esaminare, in tutte le sue componenti,  la validità di alcune metodologie 
didattiche  relative ai processi di insegnamento/apprendimento dei concetti base della statistica. Tali 
metodologie sono state sperimentate su gruppi diversi di studenti per ogni ordine di scuola, sulla 
base di un piano sperimentale che, riteniamo, renderà possibile la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti dai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione. 

 All’interno del progetto di ricerca l’unità operativa dell’Università di Palermo, di cui fanno 
parte studiosi e ricercatori nel campo delle scienze statistiche e di quelle psicologiche, si è 
interessata, in modo particolare, alla sperimentazione nella scuola media inferiore, lavorando sulle 
quattro sedi di Padova, Palermo, Perugia e Roma.  

Il presente lavoro è articolato in tre parti: nella prima verranno brevemente presentate le fasi 
della sperimentazione, nella seconda gli strumenti utilizzati in tutte le diverse fasi, nella terza 
saranno descritti i risultati preliminari della sperimentazione stessa. 

 
2. Fasi della sperimentazione 

 
Nell’ambito delle finalità del progetto di ricerca nazionale, il gruppo di Palermo ha dato il 

via alle proprie attività di ricerca procedendo ad una prima indagine su un campione casuale di 
insegnanti, stratificato per  scuole di diverso ordine, nel comune di Palermo. Il campione è stato 
scelto tra tutti quei docenti che, secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, possono  insegnare 
la statistica nelle scuole. L’indagine, di tipo conoscitivo, condotta per mezzo di un questionario, 
tendeva ad esaminare  gradi di conoscenza, opinioni e  atteggiamenti  sulla statistica  Questa 
indagine  preliminare è stata condotta soltanto nella  sede di Palermo. 

Contemporaneamente, nelle diverse sedi, si sono avuti incontri con i docenti delle scuole 
medie inferiori, per la presentazione del progetto di ricerca e per raccogliere le adesioni, attraverso 
un’apposita scheda, di coloro che avrebbero voluto prendervi parte. I docenti appartenevano a 
scuole collocate nel territorio dei comuni di Palermo e di Roma, delle province dell’Umbria e delle 
province di Padova e ad essa limitrofe. 

Naturalmente il lavoro nelle sedi di Padova, Perugia e Roma è stato condotto con l’ausilio 
dei componenti delle unità di ricerca locali, che avevano una conoscenza del territorio e che quindi 
si sono occupati soprattutto dei contatti con i docenti, i presidi e i provveditori. 

La sperimentazione è stata rivolta agli alunni delle terze classi (anche sulla base di quanto suggerito dagli stessi 
docenti) e ha riguardato i contenuti disciplinari previsti dai programmi ministeriali1 e precisamente: a) raccolta dei dati; 

                                                                 
1  I programmi della scuola media inferiore prevedono come tema “Matematica del certo e matematica del 
probabile” e all’interno di questo tema i seguenti contenuti riguardanti la statistica: 
 a) rilevamenti statistici  loro rappresentazione grafica (istogrammi, aerogrammi....); frequenza; medie. 



b)  rappresentazioni tabellari e grafiche; c) valori medi; d) variabilità. Non abbiamo trattato il tema della probabilità, 
sebbene inclusa nei programmi ministeriali, per mancanza di tempo sufficiente all’interno dell’organizzazione didattica 
dei docenti. 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, sono state previste soltanto due metodologie, 
aventi in comune il  DOA (Data Oriented Approach), approccio che sempre più viene utilizzato per 
introdurre la statistica partendo da problemi reali: 
1) metodo didattico di tipo tradizionale, che chiameremo semplicemente DOA;  
2) metodo del Cooperative Learning , che indicheremo CL. 
Avevamo inizialmente pensato di inserire anche il laboratorio informatico, ma dall’analisi delle schede di adesione, si è 
evidenziato che non tutte le scuole in cui insegnavano i docenti che avevano manifestato il loro interesse alla 
sperimentazione, possedevano un laboratorio. La scelta del Cooperative Learning è stata motivata sulla base delle 
esperienze “positive” effettuate in altri paesi ed è stata utilizzata anche per la scuola media superiore.   

I docenti che avevano deciso di prendere parte alla sperimentazione, nella maggior parte dei 
casi (e ciò è scaturito dall’indagine che avevamo condotto inizialmente) avevano dichiarato di non 
possedere conoscenze adeguate in merito agli argomenti che dovevano insegnare ai loro alunni. E’ 
stato pertanto necessario, anche su richiesta degli stessi docenti, un periodo di 
informazione/formazione sia sui contenuti disciplinari che sulle metodologie didattiche, individuate 
per il confronto.  

E’ stato quindi organizzato un corso informativo–formativo che si è svolto in due moduli in periodi diversi: 
all’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 (settembre /ottobre 1999) e prima dell’inizio della sperimentazione (febbraio 
2000); gli incontri sono stati condotti da statistici  e psicologi, insieme e separatamente.  

Nel primo modulo, della durata di 20 ore (10 lezioni e 10 lavori di gruppo) si è dato spazio 
soprattutto all’informazione sui contenuti disciplinari da parte degli statistici, mentre solo un 
incontro è stato tenuto da psicologi (o da pedagogisti, nelle sedi di Padova, Roma e Perugia) per 
introdurre brevemente le metodologie didattiche che si sarebbero utilizzate durante la 
sperimentazione e sulle quali invece ci si è successivamente soffermati in modo più esauriente nel 
secondo modulo. 

In questo secondo  modulo vi era già stata la suddivisione degli insegnanti tra i due tipi di sperimentazione, 
tenendo conto delle esigenze dei docenti sulla base del loro tempo disponibile e  della conoscenza delle condizioni delle 
rispettive classi. I moduli hanno avuto una durata diversa: 10 ore per la sperimentazione DOA con lezioni di tipo 
tradizionale e 16 ore per DOA con Cooperative learning). In questo secondo modulo, i docenti, insieme agli esperti di 
statistica, hanno analizzato le unità didattiche, nelle quali erano stati organizzati i contenuti disciplinari oggetto della 
sperimentazione in classe. 

  Un’unità didattica riguarda un particolare argomento di statistica ed è caratterizzata da: 
 - obiettivi 
 - una sequenza didattica definita 
 - la corrispondenza dei contenuti disciplinari ai programmi della scuola media inferiore; 
 - un tempo definito per lo svolgimento. 

 
Gli psicologi, in particolare, si sono occupati, per coloro che dovevano sperimentare la 

metodologia CL, della informazione/formazione sulla didattica cooperativa per piccoli gruppi 
(cooperative learning) e dei criteri di formazione dei gruppi degli alunni; invece per l’intero gruppo 
dei docenti, gli psicologi hanno curato la presentazione degli strumenti d’indagine. 

Il numero dei docenti che in tutte le sedi  hanno preso parte alle diverse fasi della sperimentazione, e il numero 
dei docenti  e degli alunni che hanno poi effettuato la sperimentazione sono riportati nelle tabelle seguenti 
 
    Tab.1  Distribuzione, per sede, dei docenti coinvolti nei moduli del corso. 
 Docenti 

       Sedi Inizialmente 
interessati 

Partecipanti al 
primo modulo 

Partecipanti al secondo 
modulo 

   DOA CL TOT 

Padova (Veneto) 38 28 7 12 19 
Palermo 41 35 10 8 18 

                                                                                                                                                                                                                       
 b) Avvenimenti casuali; nozioni di probabilità e sue applicazioni. 
 



Perugia (Umbria)  66 38 12 14 26 
Roma 23 23 12 11 23 
Totale 168 124 41 45 86 

 
  Tab.2  Docenti e alunni coinvolti nella sperimentazione nelle diverse sedi  
 Docenti Alunni 

Sedi DOA CL TOT. DOA       CL        TOT. 

Padova  (Veneto)  8 11 19 157          214        371 
Palermo  9  7 16 145         125         270     
Perugia (Umbria)  11 14 25 244          280        524 
Roma  9  8 17 206          143        349 
Totale 37 40 77 752          762       1514 

 
Come si nota dalle tabelle, non tutti i docenti che avevano dato inizialmente la loro adesione hanno partecipato 

poi al corso informativo–formativo, ed anche tra il primo modulo e il secondo alcuni docenti hanno abbandonato il 
percorso, qualche volta perché avevano sottovalutato l’impegno che la sperimentazione comportava. Inoltre, al corso 
hanno preso parte anche docenti che, pur insegnando in una seconda classe, hanno voluto frequentare  e poi 
sperimentare nelle loro classi, anche se ovviamente non sono stati inseriti nella sperimentazione, per tenere sotto 
controllo la variabile “classe”, e quindi non risultano nella tabella 2. 

Il gruppo di ricerca ha preparato il materiale per i corsi e per la sperimentazione in classe. In particolare ai 
docenti è stato consegnato del materiale didattico, una bibliografia di libri universitari di statistica, un glossario di 
termini statistici, e a coloro che avrebbero lavorato con la metodologia del Cooperative learning, materiale e libri sul 
tema. Nella seconda fase i docenti hanno ricevuto una guida per le unità didattiche da svolgere in classe. 

Il periodo scelto per la sperimentazione è stato di circa otto settimane comprese tra il 1° marzo e il  20 aprile 
2000. 

A questo punto ci sembra necessario fare qualche puntualizzazione su alcuni aspetti legati al piano della 
sperimentazione (che sarà presentato nel quarto paragrafo), che probabilmente hanno reso più difficile la lettura dei 
risultati. Infatti, visto il peculiare oggetto della sperimentazione, gli assunti rigorosi di un classico piano sperimentale 
sono apparsi subito molto restrittivi e non sono in tale ambito pienamente soddisfatti. 

Il primo aspetto da mettere in evidenza riguarda la variabile “docenti”: infatti, l’estrema eterogeneità dei 
docenti per la loro formazione culturale e professionale, evidenziata dalle schede raccolte.(lauree diverse e conoscenze 
pregresse relative al curriculum formativo di base) ha costituito una rilevante difficoltà rispetto alle condizioni del 
gruppo sperimentale. Il corso di formazione avrebbe “potuto” e /o “dovuto” rendere omogenei o quanto meno 
confrontabili tra loro i diversi livelli di conoscenza degli argomenti disciplinari e delle metodologie didattiche utilizzate. 

Un altro problema è legato all’assegnazione dei docenti alle metodologie didattiche: a Palermo si è seguita la 
scelta fatta dai docenti stessi; a Perugia, la maggior parte dei docenti avevano scelto la metodologia CL e quindi siamo 
stati costretti a scegliere tra questi a caso alcuni docenti che sono stati inseriti nella sperimentazione con didattica 
tradizionale; a Roma e Padova, l’attribuzione dei docenti alle metodologie didattiche è stata casuale, ponendo attenzione 
al fatto che nella stessa scuola fossero equamente distribuite le due metodologie. 

Ancora, l’impossibilità da parte del gruppo di ricerca di “osservare” il percorso della sperimentazione e di 
intervenire nel momento della valutazione: infatti, non è stato possibile porre un osservatore in ogni classe in cui si è 
sperimentato. Probabilmente sarebbe stato possibile effettuarlo nella sede di Palermo, ma sicuramente nelle altre sedi 
avrebbe causato notevoli disagi. 

 
2. Gli strumenti di valutazione 
 
 L’Unità di Ricerca di Palermo ha riflettuto a lungo sulle modalità valutative dell’intera 
esperienza e in particolare sugli strumenti d’indagine da sottoporre, a tale scopo, sia ai docenti 
partecipanti al Corso informativo–formativo propedeutico alla sperimentazione che agli alunni delle 
classi coinvolte nella stessa. 
 Dalla discussione del gruppo di ricerca sono emerse alcune considerazioni sulla base delle quali sono state 
operate delle scelte, nella consapevolezza di dover fare delle rinunce sul piano dell’approfondimento individuale, data 
l’ampiezza dell’indagine e le obiettive difficoltà dovute alla dislocazione delle sedi. 
 Essendo la principale finalità del Progetto l’analisi comparativa di differenti metodologie didattiche per 
l’insegnamento preuniversitario della statistica, le variabili relative alle competenze degli insegnanti e alle loro modalità 
operative nella situazione – classe, ma anche alle loro conoscenze, opinioni e atteggiamenti nei riguardi del contenuto 
specifico della sperimentazione, sono state considerate di primaria importanza. 
 Per quanto riguarda gli alunni, ci siamo posti una semplice domanda: quali prerequisiti cognitivi e quali 
conoscenze  scolastiche un alunno di 12/13 anni deve possedere per apprendere la statistica senza difficoltà? 



 Altrettanto semplicemente e sul piano del senso comune a questa domanda si potrebbe rispondere facendo 
riferimento alle abilità logico–matematiche…, ma nella ferma convinzione che la matematica non debba considerarsi 
sovrapponibile, quanto piuttosto “funzionale”, alla statistica, il Gruppo di Ricerca ha basato la propria riflessione 
partendo dall’analisi di una generica e, purtroppo, non facilmente definibile sul piano operativo, “capacità di osservare e 
leggere criticamente la realtà”. 
 Pertanto, sulla base di tali considerazioni, sono stati predisposti alcuni strumenti di indagine per la valutazione 
delle dimensioni individuate, che elencherò sinteticamente, fornendo per ciascuno di essi le caratteristiche essenziali e i 
modi e i tempi di somministrazione all’interno dell’intera esperienza. 
 In una fase che può ritenersi preliminare rispetto al Progetto di Sperimentazione, è stato costruito un 
Questionario – che indicheremo con la sigla distintiva QPA99 – composto da 32 item e costituito da due parti di cui, la 
prima riguarda alcuni dati anagrafici e professionali (anzianità di servizio, corsi di specializzazione, corsi di 
aggiornamento ed eventuali esperienze  di sperimentazione didattica); la seconda indaga le conoscenze di statistica  e 
del calcolo delle probabilità  ma soprattutto le aspettative dei docenti sulla ricaduta formativa dell’apprendimento della 
statistica, per gli alunni. 
 Questo questionario è stato somministrato a 850 docenti di matematica di Palermo, estratti casualmente da una 
popolazione di 1870, appartenenti ai tre ordini di scuola, di cui 540 di scuola media inferiore. 
 Successivamente, è stata adattata dal test SATS (Survey of Attitude Toward Statistics ) per studenti universitari 
(Schau, Stevens, Dauphinee, Del  Vecchio, 1995, 1997), una Scala di misura degli atteggiamenti  (ACF – FCF ), per 
cui si è resa necessaria una parziale riformulazione, sia per quanto riguarda la modalità di risposta, che è stata 
modificata da 7 a 5 livelli (1= massimo disaccordo e 5= massimo accordo) e la riduzione del numero degli item (da 33 a 
20) che per l’adattamento del contenuto a soggetti adulti. 
 Tale strumento è stato somministrato a tutti i docenti coinvolti nella sperimentazione in due tempi diversi: 
prima e dopo il Corso, per rilevare eventuali modificazioni delle opinioni e degli atteggiamenti, con molta probabilità 
riconducibili all’esperienza del Corso stesso. 
 Relativamente al problema della valutazione delle conoscenze acquisite dai docenti del Corso, dalla 
discussione della nostra Unità di Ricerca, a tal proposito è emerso che : 
- essendo previsto il coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i docenti che avevano dato la loro adesione e 

frequentato il Corso, indipendentemente dal livello di conoscenze e competenze raggiunto, non avesse alcun senso 
somministrare alla fine del Corso un test di profitto che potesse accertarlo; 

- fosse più opportuno, viceversa, proporre, alla fine del Corso, la realizzazione di una “simulazione di lezione” 
(simulata) su uno degli argomenti di statistica proposti nel Corso, a scelta di uno o più docenti disponibili, da 
effettuare secondo precise indicazioni e una prestabilita assegnazione dei ruoli docente/discente, da osservare e 
protocollare da parte dei ricercatori sulla base di una griglia predisposta allo scopo. 

Con questa tecnica, che viene spesso utilizzata nell’assetto dei gruppi di formazione, si realizza un’esperienza 
“in situazione” all’interno della quale ciascun componente del gruppo, anche se non ha scelto di “interpretare” il ruolo 
del docente nella simulazione della lezione, possa identificarsi ripercorrendo mentalmente quanto “appreso” o 
approfondito nel Corso oppure, agendo il ruolo dell’alunno, porre domande, richieste di chiarificazione, sollevare 
problemi, contribuendo in tal modo ad una verifica operativa e concreta dei contenuti. 

 Infine, per il monitoraggio della sperimentazione, è stata richiesta ai docenti la compilazione di un resoconto in 
forma di diario  - il Diario della Sperimentazione – in cui vengono riportati, settimanalmente per tutto il periodo 
impiegato, tutte le attività e le procedure seguite, i contenuti proposti, i materiali utilizzati, l’interesse ed il 
coinvolgimento osservati negli alunni, gli eventuali problemi incontrati e le soluzioni adottate, oltre ai risultati parziali 
raggiunti. 

 Per la valutazione degli alunni, dopo avere effettuato un ampio inventario degli strumenti di valutazione, 
psicologici e pedagogici, disponibili nella letteratura specifica, che fossero brevi e di agevole somministrazione, ma 
soprattutto il più possibile funzionali agli scopi prefissi, le dimensioni psicologiche che ci è sembrato opportuno 
indagare sono state: le capacità intuitive e/o di problem solving, le capacità logiche di base che implicano la 
classificazione di oggetti ed eventi della realtà e la formazione di concetti, la capacità di cogliere nessi causali fra un 
evento e l’altro, oltre alle capacità socio – relazionali, dovendo gli alunni nella condizione didattica di Cooperative 
Learning, operare ed apprendere in situazione di coppia o di piccolo gruppo. 

 Il C.L., infatti, si basa su strategie di collaborazione nell’apprendimento in classe, in quanto viene valorizzata 
al massimo la variabile relativa al rapporto interpersonale fra pari. Per cui gli alunni, riuniti, come dicevo, a coppie o a 
piccoli gruppi, mettono in atto comportamenti cooperativi ricevendo valutazioni e ricompense sia individuali che di 
gruppo. L’insegnante  che utilizza questo metodo, ha solo funzioni di guida, predispone i contenuti e gli strumenti 
necessari all’apprendimento, dopo avere accertato, ed eventualmente incrementato, le abilità socio – relazionali degli 
alunni, che costituiscono un prerequisito per l’efficacia del metodo stesso. 

 Gli strumenti di valutazione predisposti per gli alunni sono stati: 
 

- la Prova di Abilità Logiche denominata MA.S.T.; 
- il Questionario delle Relazioni Sociali negli Adolescenti 
- la C.A.B.S. (Children Assertive Behavior Scale) 
- il Test di Profitto sui contenuti di statistica. 



 
Il MA.S.T. è una prova sperimentale nel senso che contiene alcune parti originali, predisposte da alcune di noi, che 

sono state assemblate ad altre parti di strumenti già esistenti (TINV - Test d’intelligenza non verbale di Donald D. 
Hammill,  Nils A. Pearson, J.Lee Wiederholt, 1997); è composto da 17 item, oltre la richiesta di notizie anagrafiche, ed 
esplora la capacità di categorizzazione attraverso raggruppamenti di forme astratte, di oggetti concreti, di parole e di 
numeri, l’individuazione di criteri di inclusione/esclusione; la Prova ha un andamento di difficoltà crescente e 
nell’ultima parte contiene alcuni item per la cui formulazione ci si è ispirati alla logica fuzzy. Il compito è quello di 
individuare il rapporto causa/ effetto fra eventi diversi, presentati attraverso la formula “se…allora”, e di prevedere la 
“misura” dell’entità di modificazione dell’evento- effetto, sia nel senso dell’incremento che del decremento, utilizzando 
stime di tipo verbale (pochissimo, poco, abbastanza, molto, moltissimo) accoppiate con valori numerici in scala da 1 a 
5. Il punteggio per tutta la Prova è stato ponderato sulla base della difficoltà e della rilevanza di ciascun gruppo di item 
e, per l’ultima parte, è prevista una valutazione anche di tipo qualitativo. 

 Per verificare le eventuali modificazioni del livello delle abilità logiche in seguito all’apprendimento degli 
elementi di base della statistica, la Prova MA.S.T. è stata applicata in due tempi diversi, prima e dopo la 
sperimentazione, a tutti gli alunni  delle III classi coinvolti nell’esperienza, indipendentemente dalla metodologia 
didattica utilizzata dai loro docenti. 

Il Questionario delle Relazioni Sociali negli Adolescenti è un adattamento italiano a cura di Tressoldi e Vio (1996) 
del Questionnaire about social difficulty for adolescence  di W. R. Lindsay. Per adattarlo alle esigenze della 
sperimentazione, è stato opportunamente modificato il contenuto di alcuni item, in riferimento al contesto scolastico, è 
stato ridotto il numero degli item da 46 a 20, estrapolando in  particolare quelli esplorativi delle relazioni 
dell’adolescente con i pari. Questo strumento, di tipo self – report, indaga le eventuali difficoltà ad instaurare rapporti 
interpersonali, in relazione all’autopercezione ed all’autostima e alla capacità di gestire emotivamente la frustrazione e 
la tensione connessa al conflitto. 

La C.A.B.S. ( Children Assertive Behavior Scale) di Michelson ed al. (1983) è una Scala di Assertività per 
ragazzi, adattata in italiano da S. Di Nuovo (1988). Come per lo strumento precedente, la versione utilizzata per la 
nostra sperimentazione è stata ridotta nel numero degli item (da 27 a 20) attraverso la selezione di quelli che 
proponevano situazioni relazionali in assetto di gruppo. L’assertività è un costrutto psicologico complesso e composito, 
nel senso che contiene differenti abilità socio – relazionali  e alcune dimensioni psicologiche che le sottendono. Un 
comportamento assertivo implica che l’individuo possieda la consapevolezza di sé, delle proprie esigenze, idee e 
opinioni, che sappia manifestarle e difenderle all’interno della relazione con l’altro, che sappia riconoscere le emozioni 
in sé e nell’altro, che sia capace di instaurare e mantenere con l’altro relazioni positive e gratificanti. 

 Questo strumento e il precedente  sulle relazioni sociali, considerati complementari, sono stati applicati prima 
della sperimentazione soltanto agli alunni appartenenti al sottogruppo che avrebbe sperimentato la metodologia 
dell’apprendimento cooperativo. 

 Infine, al termine della sperimentazione, tutti gli alunni sono stati sottoposti ad un Test di profitto formato da 
10 item riguardanti i contenuti di statistica proposti durante la sperimentazione in aula e da una domanda aperta sulla 
definizione di “statistica”, che non rientra nella valutazione. Gli item seguono l’ordine degli argomenti trattati nelle 
unità e ognuno di essi è costituito da diversi quesiti. Ad ogni risposta è stato attribuito un punteggio in funzione della 
difficoltà della domanda e il test prevede un punteggio tra 0 e 60. 
 
 
4. Risultati preliminari 

 
Sulla base dello schema completo della sperimentazione riportato di seguito, possiamo 

passare alla lettura e alla interpretazione dei primi risultati. 
 
 
Schema completo della sperimentazione 
Piano della sperimentazione  Gruppo A Gruppo B Gruppo C 
1° somministrazione MAST SI SI SI 
Trattamento DOA SI NO NO 
Trattamento CL NO SI NO 
Somministrazione TP SI SI NO 
2° somministrazione MAST SI SI SI 
Somministrazione CABS, RS NO SI NO 

 
 



Risultati che sono relativi ai due gruppi A e B, con diverso trattamento sperimentale (DOA e 
CL), in relazione al punteggio ottenuto alla prova di profitto (TP) con cui abbiamo "misurato"  il 
livello di apprendimento dei temi trattati durante il corso di Statistica2 e, in un secondo momento, 
ai punteggi ottenuti alla somministrazione ripetuta del MAST (MAST1 e MAST2).  

Una prima pur sommaria indicazione, senza distinguere tra le città che hanno preso parte alla 
sperimentazione, si rileva osservando la distribuzione dei punteggi  del gruppo con  trattamento 
DOA e di quello con trattamento CL. Dall'esame della  tav.1 che ne riporta  le principali 
caratteristiche  di sintesi, non  emergono differenze degne di nota.. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tav.1 Caratteristiche principali 
delle distribuzioni degli studenti, 
in base al punteggio ottenuto al 
test di profitto, per trattamento 
sperimentale. 

Principali  
Caratteristich

e  

DOA CL 

N 752 762 
M 38.44 39.65 
σ 10.29 10.66 
Sk -0.35 -0.61 

Max 60 60 
Q3 46 47 
Q2 39 41 
Q1 32 33 
Min 6 9 

Range 54 51 
Q3- Q1 14 14 

Mo 41 42 
 
Se si passano a considerare i risultati distinti in base alla sede (Tav.2), tenendo conto anche 

della aggregazione secondo le modalità con cui gli insegnanti sono stati distribuiti tra i gruppi A e 
B, si delineano alcuni elementi particolarmente  interessanti e che certamente necessitano di analisi 
più   approfondite. 

Le principali informazioni  della tav.2, relative alle singole sedi, sono riportate nei grafici 1-
4. 

 
Tav.2 Distribuzioni degli studenti in base al punteggio ottenuto al test di profitto, per trattamento 
sperimentale. 

Principali  Palermo Padova Perugia Roma 

                                                                 
2 Si tratta di una misurazione più esplorativa che sperimentale, non sono stati infatti curati una serie di aspetti che, 
anche grazie ai primi risultati ottenuti, rientreranno negli obiettivi di proseguimento della ricerca. 



Caratteristiche  DOA CL DOA CL DOA CL DOA CL 
N 145 125 157 214 244 280 206 143 
M 39.11 34.38 38.92 42.08 35.47 39.87 41.11 40.16 
σ 10.79 9.73 9.56 9.76 9.60 9.67 10.72 10.50 
Sk -0.62 -0.40 -0.39 -0.53 -0.22 -0.52 -0.51 -0.74 

Max 58 57 59 60 60 60 60 60 
Q3 47 42 46 50 42 48 49 46 
Q2 41 35 40 43 36 41 42 42 
Q1 33 29 33 36 29 33 34 34 
Min 8 12 14 14 6 10 9 9 

Range 50 45 45 46 54 50 51 51 
Q3- Q1 14 13 13 14 13 15 15 12 

Mo 47 35 33 47 34 48 40 42 
 
Possiamo osservare che: 

• Le distribuzioni a confronto: 
Presentano una leggera asimmetria negativa (con addensamento  di 3/4 della 

distribuzione su punteggi non inferiori a 30 (con 60 punteggio Max); 
Hanno variabilità pressoché costante (σ assume valore compreso tra i 9 e i 10 punti). 
• Confrontando i gruppi in termini di punteggio medio (o mediano), sulla  base della 

metodologia didattica, per quanto riguarda il gruppo DOA, le città si presentano nel seguente 
ordine decrescente: Roma, Palermo, Padova e Perugia;     mentre l'ordine cambia, ed è il 
seguente : Padova,  Roma, Perugia e Palermo rispetto all'altro trattamento (CL).  

• Confrontando i gruppi per sede, si evidenziano differenze più marcate tra i valori 
medi dei gruppi DOA e CL a Palermo e Perugia, (che, come dinanzi detto, si trovano 
rispettivamente in ultima posizione nelle due graduatorie relative  ai diversi trattamenti), più 
attenuate a Padova  e in sostanza trascurabili a Roma. 
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Grafici  1-4 . 
Box–Plot della distribuzione 
degli studenti secondo il 
punteggio  ottenuto al test di 
profitto, per città e 
metodologia didattica. 



 

 
 

 
 
 

Da queste osservazioni, pur con le dovute cautele,  è emerso quindi che la sperimentazione, 
nel complesso, non ha prodotto effetti sostanzialmente diversi sull'apprendimento della statistica 
poiché non possiamo considerare rilevante, per i nostri scopi, una differenza di qualche punto tra i 
punteggi medi  relativi ai due gruppi con trattamento sperimentale DOA o CL, almeno con la scala 
utilizzata come misura.  

Dal confronto tra i gruppi entro e tra le città,  può scaturire invece qualche riflessione che fa 
rientrare tra l’analisi anche l'effetto docente, fin qui sostanzialmente trascurato (poiché si era 
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ritenuto di controllarlo con i corsi di formazione precedenti alla sperimentazione) e marginalmente 
considerato, solo in termini di motivazione nella scelta tra i due trattamenti sperimentali. 

Abbiamo già fatto osservare che il gruppo palermitano e quello perugino hanno ottenuto i 
risultati maggiormente differenti tra sperimentazione DOA e CL. Non solo, hanno anche ottenuto i 
punteggi più bassi rispettivamente per CL e DOA. Roma e Padova, invece, oltre ad avere 
un’oscillazione meno evidente o addirittura trascurabile, hanno anche ottenuto i risultati migliori. 

Ci siamo chiesti quale potesse essere la causa principale di quanto osservato: la metodologia 
didattica, l'effetto docente o il livello di base degli studenti o ancora un effetto  interazione tra 
queste variabili. 

Dovendo procedere per gradi in questa analisi, in una fase ancora soltanto esplorativa, 
abbiamo preso in esame i risultati ottenuti dagli studenti alla somministrazione del MAST (prova 
per misurare le abilità logiche) prima e dopo la sperimentazione (MAST1 e MAST2) per spiegare 
eventualmente    alcune delle  differenze che avevamo osservato.  Inoltre, tenendo presente che  le 
città di Palermo e Perugia, e quelle di Padova e Roma, erano accomunate dalla  procedura 
d’attribuzione dei docenti ai gruppi DOA e CL, abbiamo potuto prendere in considerazione l'effetto 
docente eventualmente indotto da una scelta motivata e non casuale, di far parte o meno del gruppo 
DOA o CL.  

Le distribuzioni dei punteggi ottenuti alla prima ed alla seconda somministrazione del 
MAST, non hanno presentato a prima vista, alcuna particolarità. 

La correlazione tra MAST1 e  MAST2 qui impiegata come strumento per verificare la 
coerenza con cui il test era stato eseguito dagli studenti, ci ha fatto sorgere qualche perplessità. Ci 
aspettavamo una correlazione molto alta (superiore a 0.8) poiché si trattava dello stesso strumento 
e, formulata  l’ipotesi che la misurazione della dimensione effettuata tramite il  MAST dovesse 
essere linearmente crescente e non regressiva,  valori del coefficiente di correlazione non superiori 
a 0.6 ci hanno indotto a prendere in esame la distribuzione delle differenze MAST2-MAST1.  

Tale distribuzione presentava circa il 30% dei valori negativi che, in questa fase esplorativa 
abbiamo deciso di scartare (proponendoci in seguito di esaminarli più in profondità)  per dare, ai 
risultati che seguono,  rilevanza interpretativa3. 

 
Tav.3.  Valori medi dei punteggi ottenuti al MAST1 e al MAST2 e al TP, per città e trattamento. 

Palermo Padova Perugia Roma Valori medi 
DOA CL DOA CL DOA CL DOA CL 

(N) 105 125 102 128 178 177 147 204 
MAST1 38.90 43.01 43.54 48.22 40.39 46.77 47.14 44.00 
MAST2 48.16 50.60 54.40 57.41 48.99 56.46 57.10 52.94 

TP 39.74 35.22 39.21 42.94 36.2 41.25 41.87 41.85 
 
E' subito evidente  (Tav.3) che il livello di base con cui si presenta lo sviluppo delle capacità 

logiche al tempo 1 (misurato dal MAST1), è sensibilmente diverso tra le città, per lo stesso gruppo 
sperimentale e, all'interno della città, tra gruppi DOA e CL.  

E se tali abilità possono avere influenza sull'apprendimento della statistica, non appare del 
tutto chiaro come , per esempio a Palermo, gli studenti  del gruppo DOA che secondo il MAST1 
appaiono più svantaggiati,  abbiano raggiunto dei risultati al test di profitto  non sostanzialmente 
differenti da quelli degli altri.  I giovani di Perugia, che invece avevano ottenuto il peggiore 
risultato si collocano in partenza, rispetto al MAST, in un punto non distante da quello di Palermo, 
ma che è almeno di tre punti più basso di quello delle altre due sedi. 

Il miglioramento delle abilità logiche, misurato dalla distanza tra MAST2 e MAST1, è invece 
costante, in media, per entrambi i trattamenti e pari circa a nove punti, mentre varia tra le sedi.       

                                                                 
3 Conseguentemente sono state ricalcolate le medie dei punteggi ottenuti alla prova  di profitto  che comunque, 
come si osserva dalla tav.3, non hanno modificato la graduatoria tra le città. 



Per il gruppo DOA, Palermo e Perugia hanno un incremento relativo medio, tra MAST2 e 
MAST1, superiore al 20% (23 e 21 rispettivamente);  tale incremento è più contenuto, del 16 e del 
12%, a Padova e Roma.          

Per il gruppo CL,     l’incremento relativo più basso,  è pari al 17% ed è quello della sede di 
Palermo, per le altre sedi è intorno al 20%. Ricordiamo a questo punto che a Palermo, il gruppo che 
ha operato con CL, in termini di profitto ha ottenuto il punteggio medio più basso. 

Le riflessioni già proposte, insieme alla constatazione che attiene all'attribuzione a caso o 
meno dei docenti ai due trattamenti sperimentali, ci inducono a pensare che l’assegnazione non 
casuale e motivata dalla scelta del docente a Palermo e a Perugia, abbia prodotto degli effetti sui 
risultati al test di profitto  non altrettanto visibili nelle altre due sedi.    

Infine, l'analisi della correlazione bivariata tra il punteggio ottenuto al test di profitto, il 
punteggio al  MAST1 e al MAST2 è sembrata utile per capire da un lato se la statistica è solo più 
congeniale,  agli studenti, delle altre discipline (non dimentichiamo che si tratta di una disciplina 
nuova) per cui il livello di apprendimento non è modificato in modo determinante dalle abilità 
logiche misurate al tempo 1;  dall'altro se contribuisce allo sviluppo di queste ultime (misurate dal 
MAST2) 4.  

La correlazione  bassa o debole tra TP (Test di profitto)  e MAST1 ci farebbe propendere per 
la prima ipotesi mentre una correlazione elevata  corrisponde all'idea che impara di più chi, in 
partenza, ha abilità logiche più sviluppate.  La correlazione tra il TP e il MAST2  dovrebbe essere 
abbastanza elevata se è plausibile l’ipotesi che la statistica contribuisce allo sviluppo delle abilità 
logiche, per cui a punteggi più bassi del TP corrispondono bassi punteggi al MAST2, e a valori alti 
del TP punteggi alti del MAST2.  

Per il gruppo DOA,   i valori dei coefficienti di correlazione tra il TP e il MAST1, sono di 
intensità media (0.44) per le città di Perugia, Padova e Roma, di debole intensità (0.28) per 
Palermo. La correlazione tra il TP e il MAST2 rimane pressoché invariata rispetto a quella 
misurata col MAST1 per Palermo e Perugia, mentre aumenta a Padova e Roma.  

Per il gruppo CL, tra il TP e il MAST1, i valori dei coefficienti di correlazione sono di 
intensità più alta (0.5-0.6) per le città di Palermo e Perugia, di debole intensità (0.28) per le altre. 
La correlazione tra il TP e il MAST2 rimane pressoché invariata rispetto a quella misurata col 
MAST1 per Palermo e Perugia, mentre aumenta a Padova e Roma.  

Potremmo affermare che non sono decisive le abilità di base per apprendere la statistica (fatti 
salvi i pre-requisiti rispetto ai quali gli insegnanti in classe avevano operato per rendere omogenei i 
gruppi), mentre l’analisi della relazione tra il TP e il  MAST2    appare ancora altalenante e confusa 
e richiede certamente un’analisi più approfondita che rimandiamo ad un successivo momento, che 
prevede la valutazione con il gruppo di controllo. 

 
 
Riflessioni conclusive  
Abbiamo più volte ripetuto che i risultati presentati sono relativi ad una fase esplorativa ed 

introduttiva dell’analisi. Abbiamo soltanto voluto offrire una sommaria panoramica dei risultati con 
cui si sono evidenziate le potenzialità e i limiti di alcuni degli strumenti utilizzati per valutare gli 
effetti della sperimentazione.  

A parte le indicazioni di massima cui siamo pervenuti, è emersa fortemente la necessità di ri-
calibrare la misurazione del profitto per adeguarlo alle potenzialità della sperimentazione (mediante 
scala tipo  Guttmann, così da soddisfare il requisito della scalabilità, e dare al punteggio un più 
immediato significato in relazione all’apprendimento di alcuni contenuti).  

                                                                 
4 Vogliamo ancora una volta sottolineare la natura esplorativa di questa analisi, alla luce della quale sarà possibile 
ipotizzare modelli di relazione più complessi e articolati per spiegare la variabilità osservata.  
La relazione tra le variabili MAST1, TP e MAST2 potrebbe essere valutata come relazione condizionata tra MAST1 e 
MAST2  dalla variabile TP  oppure come relazione in cui è presente sia un effetto diretto del MAST1 sul MAST2 sia 
uno indiretto provocato dalla relazione tra MAST1  e TP. 



Il secondo punto, consequenziale, sarà quello di esplicitare i fattori sub-sperimentali per 
spiegarne  gli effetti prodotti sull’apprendimento, tenendo presente in ogni caso che la relazione 
controllore-controllato (docente-discente), per quanto riguarda le modalità di somministrazione 
degli strumenti è certamente un limite del piano, che ha dei risvolti sul “dato” raccolto  e quindi sui 
risultati presentati.     
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