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1 - Obiettivo dell'indagine 
 
Obiettivo di questa ricerca è quello di valutare se le tre attività di Convegno-corso di 
formazione condotte dal CIRDIS, nel 1995 a Perugia, nel 1996 a Padova e nel 1997 a 
Palermo, sono riuscite a fornire ai docenti che vi hanno partecipato quelle nozioni e 
quelle tecniche indispensabili per poter prendere familiarità con la statistica e se li 
hanno aiutati a crearsi una propria base di conoscenza dalla quale partire per poter 
insegnare la disciplina. 
 
2 - La valutazione di un corso di formazione: considerazioni generali 
 
Fornire un servizio, qualunque esso sia, equivale a svolgere un lavoro e quindi a mettere 
in moto un processo produttivo che ha come risultato un prodotto immateriale; quando 
si vuole valutare questo particolare prodotto, diviene particolarmente importante, perciò, 
definire che si intende valutare. Nel caso della valutazione di un servizio formativo può 
essere particolarmente importante analizzare ciò che ha imparato chi ha partecipato ai 
corsi. L'attenzione viene dunque rivolta ai fruitori del servizio: gli insegnanti, dai quali 
si ricava l'informazione relativa a ciò che è l'oggetto dell'indagine: il corso di 
formazione. In particolare, aggregando i giudizi soggettivi dei docenti e studiandoli 
nella loro globalità è possibile ottenere un giudizio sintetico sul corso. E' ben noto che 
gli insegnanti: "sono la chiave del successo delle innovazioni in campo educativo" (M. 
G. Dutto, 1998), quindi, il loro parere sui corsi di aggiornamento ad essi destinati è 
fondamentale. 
In generale, un corso di aggiornamento, essendo finalizzato alla formazione dei docenti, 
deve consentire a coloro che vi partecipano di apprendere rapidamente quelle nozioni e 



quelle tecniche da poter immediatamente riutilizzare nel proprio lavoro, ecco perché 
pare importante studiare l'esito di un corso di insegnamento basandosi sul fatto che il 
corso abbia interessato il docente stesso ed abbia ripercussioni sulla sua didattica. 
E' ovvio, a questo punto, che la valutazione dell'aggiornamento non deve essere in 
nessun modo finalizzata a giudicare i partecipanti, né singolarmente né in gruppo, ma 
deve servire invece a migliorare il servizio reso e deve aiutare a capire come aumentare 
l'efficacia dell'informazione che si trasmette.  
 
3 - Strumento per la rilevazione e dati utilizzati 
 
Secondo una classificazione grossolana, i metodi con cui rilevare i giudizi di 
valutazione sulla formazione sono: l'intervista ai partecipanti alla fine di ogni giornata o 
alla fine del corso, individualmente o in piccoli gruppi, oppure il questionario di 
valutazione dell'attività svolta. In questa ricerca si è scelta quest'ultima strada, in quanto 
si è trattato di condurre un'indagine dopo un certo lasso di tempo dalla fine del corso, il 
che ha consentito anche di investigare se e come l'insegnante ha modificato la sua 
didattica e se ha riscontrato benefici dalla sua partecipazione al corso stesso. 
Il questionario è stato inviato per posta, accompagnato da una lettera di presentazione 
che ha garantito l'anonimato della risposta. Nel periodo aprile-giugno 1997 sono stati 
raccolti i dati dell'attività CIRDIS del 1995 e 1996, mentre nell'aprile-novembre 1999 
sono stati raccolti i dati delle attività CIRDIS del 1997. I tassi di rispondenza sono pari 
al 46% per il 1995, 62% per il 1996 e il 72% per il 1997. 
Il questionario è suddiviso in tre sezioni: dati generali, profilo professionale, 
informazioni sul corso di aggiornamento seguito. L'analisi che seguirà utilizzerà sezioni 
e sottosezioni nel modo di seguito indicato. 
 
          
 
 
 
 
        
 
 
 
 
        
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

Sezioni e sottosezioni del questionario utilizzate 
 

DATI ANAGRAFICI 

DATI GENERALI 

CONOSCENZA E OPINIONE GENERALE 
SULLA STATISTICA 

PROFILO PROFESSIONALE 

DATI SULLA PROFESSIONE 

MOTIVAZIONE E PREPARAZIONE 

INFORMAZIONE SUL CORSO 
D'AGGIORNAMENTO SEGUITO 

INFLUENZA SULLA DIDATTICA 
DEGLI INSEGNANTI 



In particolare, nella sezione dati generali, si è utilizzata la sottosezione dati anagrafici 
con riferimento al sesso, e la sottosezione conoscenza e opinione generale sulla 
statistica con riguardo alle conoscenze pregresse di ben identificati capitoli della 
statistica e delle probabilità e alla opinione sulla disciplina e la sua utilità nella vita 
quotidiana espresse dagli insegnanti. Nella sezione profilo professionale si è utilizzata 
l'informazione sui dati della professione quanto a tipologia di scuola dove il docente 
insegna, sul fatto che il docente insegni o meno matematica, sia occupato in posizione 
di ruolo o di precario. Della stessa sezione, sottosezione motivazione e preparazione, 
sono state studiate le motivazioni all'insegnamento e l'autovalutazione circa la 
conoscenze disciplinari e quelle di didattica generale. Infine nella sezione sulle 
informazioni sul corso seguito si sono analizzate le risposte circa il modo di proporre la 
statistica in classe prima e dopo il corso, la facilità mostrata dagli studenti 
nell'apprendere la statistica e il loro interesse per la disciplina, sul vantaggio tratto 
dall'insegnante stesso dal corso con riferimento alla statistica. 
 
4 - Risultati dell'analisi 
 
Introduzione 
I questionari utilizzati per l'analisi sono 188 e le variabili in gioco ben 148, è stato 
perciò necessario adottare una strategia di analisi che consentisse di suddividere in 
modo opportuno gli argomenti di interesse. In particolare si è adottata l'analisi delle 
corrispondenze multiple a differenti sottoinsiemi della matrice dei dati, sviluppando 
l'analisi secondo le seguenti tematiche: tipologia degli insegnanti che hanno partecipato 
ai corsi e risposto al questionario (nel prosieguo indicati come rispondenti), livello di 
conoscenze dichiarate sulla statistica descrittiva ed inferenziale, opinione sulla statistica, 
influenza del corso sull'attività didattica dei rispondenti. 
Dell'insieme dei rispondenti si può dire, in generale, che la presenza delle femmine è nel 
collettivo più alto che nel campione che ha partecipato alla seconda indagine IARD 
sulla condizione del corpo insegnate in Italia: 34% di maschi, e 66% di femmine in 
questa indagine, contro 44% di maschi e 56% di femmine nell'indagine IARD. In questo 
campione, inoltre, il 53,7% dei rispondenti dichiara di aver scelto la professione di 
insegnate perché incline alla formazione ed educazione dei giovani, mentre nel 
campione IARD la funzione sociale emerge nel 41 % delle risposte alla domanda 
riguardante la concezione personale della funzione docente. Pare dunque che il 
campione dei rispondenti sia più motivato sulla propria funzione sociale che quello 
IARD, ma questo è ragionevole, poiché si tratta di docenti che volontariamente hanno 
deciso di partecipare ad un corso di formazione di alcuni giorni e volontariamente ha 
deciso di rispondere, a distanza di qualche anno, al questionario sul corso seguito. 
 
Tipologia degli insegnanti 
Vi è una netta contrapposizione fra docenti di ruolo e non. In particolare i docenti di 
ruolo insegnano più spesso matematica, negli Istituti tecnici o nei licei scientifici, 
dichiarano di aver avuto inizialmente adeguata competenza disciplinare, ma poco 
adeguata o appena sufficientemente adeguata preparazione didattica generale. La 
maggioranza è stata spinta all'insegnamento da ciò che è stata chiamata vocazione, ossia 
l'inclinazione alla formazione ed educazione dei giovani. I docenti precari, invece, 
insegnano soprattutto negli Istituti tecnici e negli altri tipi di scuole. La maggioranza dei 
docenti insegna matematica. 
 
 
 



Livello di conoscenze dichiarate della statistica descrittiva ed inferenziale 
Le domande di autovalutazione sulla conoscenza di alcuni ben individuati capitoli della 
statistica descritiva ed inferenziale, prima della partecipazione al corso, rivela la 
dicotomia fra chi si autovaluta positivamente e chi si valuta negativamente. Diviene 
allora interessante studiare la moda delle risposte sulla autovalutazione della conoscenza 
dei diversi capitoli, così come appaiono nella tabella 1. Occorre tenere conto che le 
risposte possibili alle domande circa la conoscenza degli argomenti proposti erano: 
buono, discreto, scarso nullo. 
 

Tab. 1 - Moda di ciascuna distribuzione dei rispondenti 
secondo l'autovalutazione sulla conoscenza di ciascun argomento indicato 

 
Discreto Scarso 

Rappresentazioni grafiche delle 
distribuzioni statistiche semplici  

Distribuzioni statistiche doppie ed 
indici corrispondenti  

Calcolo delle probabilità attraverso 
il calcolo combinatorio  

Teoria dei campioni  

Distribuzione di frequenze e relative 
sintesi  

Inferenza statistica secondo 
l'approccio Bayesiano  

Distribuzioni di variabili aleatorie  Inferenza secondo l'approccio 
frequentista: stima dei parametri  

 Inferenza secondo l'approccio 
frequentista:verifica di ipotesi  

 
Si segnala, inoltre, da una parte l'esiguità del numero dei docenti con conoscenza buona 
dell' inferenza statistica secondo l'approccio Bayesiano (5) e con conoscenza nulla delle 
rappresentazioni grafiche delle distribuzioni statistiche semplici (7), ed inoltre il fatto 
che i laureati in Economia e commercio e statistica si collocano in prossimità delle 
autovalutazioni buono, i laureati in matematica, biologia e fisica in prossimità delle  
autovalutazioni scarso, gli ingegneri in particolare paiono autovalutarsi negativamente 
sull'inferenza. 
Si viene così ulteriormente a segnalare la necessità di aggiornamento-formazione dei 
docenti in statistica ed inferenza. 
 
Opinione sulla statistica 
Il questionario ha utilizzato su questo argomento le voci presenti in uno strumento 
australiano (Callingham, 1995), opportunamente adattato alla situazione italiana. Ai 
docenti sono state presentate otto asserzioni rispetto alle quali dovevano indicare il loro 
accordo o il loro disaccordo, secondo la scala a quattro elementi: completamente 
d'accordo, abbastanza d'accordo, leggermente in disaccordo, totalmente in disaccordo. 
Ne è emersa una situazione in cui la gran parte dei laureati in matematica sono in 
sostanza neutrali nell'insieme dei giudizi. I laureati in economia e commercio ritengono 
di essere in grado di comprendere gli elementi di statistica presenti nei media e di sapere 
destreggiarsi nel calcolare la probabilità di giochi d'azzardo, mentre gli statistici 
ritengono che la statistica stia diventando sempre più importante nella nostra società. 
Comunque le risposte fornite tendono a formare dei gruppi che separano le domande 
che riguardano la conoscenza di terminologia e contenuti, da quelle che concernono 
l'utilità nella vita pratica, l'utilità per la società e le scelte politiche. In genere i giudizi 
modali sono cauti e si accentrano sulle modalità abbastanza d'accordo e leggermente in 
disaccordo. Da notare infine la contrapposizione fra l'accordo completo con l'asserzione 
che "La statistica sta diventando sempre più importante nella nostra società" e "Le scelte 



di politica sociale non possono prescindere dalla conoscenza delle statistiche 
appropriate sul collettivo della popolazione" e il fatto di essere abbastanza d'accordo 
che: " Quando si deve acquistare una nuova automobile sono molto più utili i pareri 
delle persone che hanno avuto esperienze in merito rispetto alle varie statistiche che si 
trovano sulle riviste specializzate" e che: "Prendere delle decisioni basandosi su una 
probabilità o su un rischio calcolato, il più delle volte, mette in secondo piano 
l'intelligenza e l'intuito della persona". E' come se la Statistica e la probabilità fossero 
estranee all'individuo, che non trova in esse strumenti idonei per le proprie decisioni. 
 
Influenza del corso sull'attività didattica dei rispondenti 
L'opinione dei rispondenti sulla statistica e la loro conoscenza statistica, 
opportunamente sintetizzata a livello individuale, è stata analizzata insieme con le 
informazioni del questionario che riguardano l'approccio didattico usato prima e dopo la 
formazione ricevuta (Tab.2), e la valutazione soggettiva del vantaggio tratto dal corso 
stesso. L'interesse manifestato dagli alunni per la statistica e/o la probabilità e la 
capacità degli alunni di apprendere o meno facilmente tali discipline hanno consentito di 
fare ulteriore luce sul fenomeno, poiché sono stati analizzati in modo da non incidere 
sull'analisi delle variabili che riguardano i docenti (variabili supplementari). 
 

Tab.2 - Docenti secondo il metodo di insegnamento utilizzato  
prima e dopo i corsi 

 

Dopo il corso Prima  
del corso applic. appunti PC testo altro m.r. 

Totale 

applicazioni 54  11   5 70 

appunti 2 1 1   2 6 

PC   4   1 5 

testo 16  3 8  2 29 

altro   2  8  10 
mancata 
risposta 4 1  2  61 68 

Totale 76 2 21 10 8 71 188 
 

È emersa una contrapposizione netta fra chi ha tratto vantaggio dal corso e chi non ha 
tratto vantaggio. Chi ha tratto vantaggio si è autovalutato positivamente circa la propria 
conoscenza della statistica ed ha una opinione positiva della statistica, utilizzava una 
approccio attento alle applicazioni prima e dopo il corso, si sono ridotti ad un terzo circa 
coloro che, prima del corso, si limitavano ad usare il testo, mentre, dopo il corso, sono 
quadruplicati coloro che hanno fatto uso del computer. La dettatura di appunti, presente 
fra i docenti che avevano autovalutato discreta la loro conoscenza della statistica, si è 
ridotta a un terzo. Chi non ha tratto vantaggio dal corso , non indica in genere il metodo 
usato, né prima, né dopo il corso stesso, ha anche autovalutato come scarsa la propria 
preparazione, ed ha una opinione non positiva della statistica. Le variabili riguardanti gli 
studenti si connettono con quelle dei docenti in modo pressoché perfetto. I docenti 
meno inclini alla statistica dichiarano che i loro studenti la affrontano con difficoltà e 
non hanno interesse per la disciplina, mentre i docenti che sono inclini alla statistica 



dichiarano che gli allievi la apprendono con facilità e mostrano interesse. E' 
particolarmente interessante notare come l'interesse degli studenti si manifesta in 
contiguità con l'insegnamento che dà rilievo all'aspetto applicativo. 
 
5 - Conclusioni 
 
I corsi di formazione CIRDIS svolti nel 1995, 1996, 1997 hanno di fatto aiutato di più i 
docenti che già apprezzavano la disciplina e la insegnavano in modo corretto, dando 
loro nuovi esempi e spunti per migliorarsi e confermandoli, se così si può dire, sulla 
strada intrapresa. Tali corsi tuttavia non sono stati in grado di aiutare quel 40% circa di 
docenti con scarse basi di statistica e probabilità che non sono riusciti ad utilizzare le 
lezioni frontali e  gli spunti che erano stati dati. 
L'analisi mostra che è necessario investire sulla preparazione dei docenti se si vuole 
innalzare nel cittadino la conoscenza della statistica ed anche della probabilità.  
I docenti che hanno una conoscenza discreta della materia e ne hanno una buona 
opinione e considerazione sono quelli che riescono a trasferirne le conoscenze agli 
studenti. Sono questi i docenti che riescono meglio ad impegnarsi in una didattica 
vivace che tende a coinvolgere gli allievi con applicazioni attinenti la realtà. 
L'azione del CIRDIS che si è spostata dai corsi di formazione tradizionali a una nuova 
forma di aggiornamento fatta a tappe: prima sui docenti e poi in classe, in una sorta di 
simulazione guidata in cui l'attività è stata prima provata dal docente, è stata utile e 
saggia ed ha risposto ad indicazioni che già venivano dalle esperienze precedenti: 
motivare i docenti, approfondire la loro formazione statistica ed assisterli nelle loro 
attività con gli studenti.  
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