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La statistica, con la probabilità, è entrata da alcuni anni nei programmi ufficiali della scuola italiana 
a tutti i livelli, dunque anche nella scuola elementare, dove l’approccio avviene di solito in modo 
informale attraverso attività ludiche. 
 
Fin dal primo ciclo, si propongono attività, quali: 
- Appello: frequenza delle assenze e presenze 
- Registrazione di assenze e presenze mediante grafici 
- Controllo e registrazione delle temperature 
- Registrazione dei giorni di pioggia, di sole… 
- Indagine sulle merendine: quale merenda è più frequente 
- Compleanni: in quale mese sono nati più bambini 
- Qual è il nome più frequente 
- Qual è il gioco che riscuote maggior successo 
- Quale animale è preferito nella classe 
- Le nostre malattie 
- La squadra preferita 
 
In queste prime indagini vengono usati semplici pittogrammi che fanno acquisire al bambino il 
concetto di modalità di un carattere e il concetto di frequenza, intesa come il numero di volte in cui 
una certa modalità si è presentata; si tratta delle prime considerazioni di tipo statistico. 



Nel secondo ciclo la statistica viene applicata soprattutto alla geografia e alle indagini scientifiche 
con diagrammi a barre, aerogrammi, medie aritmetiche e percentuali. 
 
I docenti della Scuola Elementare “Lombardo Radice” di Perugia hanno partecipato alla 
Sperimentazione perché consapevoli che, una corretta alfabetizzazione statistica porti l’alunno a 
sviluppare migliori connessioni logiche, in modo che possa vivere  nella realtà quotidiana libero da 
condizionamenti e in grado di poter fare scelte consapevoli e autonome. 
 
La Sperimentazione è stata condotta nelle seconde classi, nelle terze e nelle quinte, secondo la 
didattica per obiettivi anche se, durante il corso, la didattica per concetti è stata un momento di 
crescita professionale soprattutto in riferimento alla matrice cognitiva e alla concettualizzazione 
spontanea. 
La mappa dei concetti statistici di base, ci ha permesso di conoscere la struttura dei concetti chiave 
della statistica. 
Abbiamo scelto di svolgere il percorso in maniera intensiva, nell’arco di un mese. 
 
In generale possiamo affermare che la finalità di trasmettere ai bambini una prima idea di statistica 
come rappresentazione e sintesi di informazione è stata raggiunta. 
Pienamente compreso è il concetto di popolazione e di frequenza, ma ancora in via di definizione 
quelli di unità statistica, di carattere e di modalità. 
Le unità didattiche proposte hanno suscitato molto interesse nei bambini: come sempre le 
rilevazioni che riguardano il proprio vissuto li coinvolgono emotivamente e li entusiasmano. 
La prima considerazione che ci sentiamo di fare è che gli argomenti erano sicuramente adeguati alla 
loro età.  
Essi hanno permesso alla classe di confrontarsi, discutere, fare scelte, organizzare i dati. 
Gli alunni si sono sentiti coinvolti in prima persona, l’apprendimento si è configurato come 
processo complementare attivo, interattivo, costruttivo. 
La conoscenza si è costituita attraverso il fare, intendendo con ciò anche “l’operare mentale” (ogni 
conoscenza è azione e ogni azione è conoscenza). 
Ogni ambito di esperienza è in collegamento con altri e i dati conoscitivi non si acquisiscono 
isolatamente, ma in ragione delle loro connessioni (strutture logiche, strutture reticolari). 
Una delle difficoltà che hanno incontrato gli alunni è stata quella di dover esprimere una sola scelta 
(lo sport che preferisci: indicane uno solo). 
Infatti essi, nella fascia di età della scuola elementare, non hanno ancora acquisito la capacità di 
scelta e di pensiero critico; è a questo che deve tendere l’azione educativa.  
Si è notato che la maggior parte dei bambini sa rappresentare l’informazione in modo sintetico ed 
efficace. 
Nella costruzione e lettura di un grafico, alcuni lo hanno prodotto di facile lettura, altri invece si 
sono persi in descrizioni iconiche molto dettagliate.  
Da qui la necessità di lavorare nel proseguo sulla simbologia iconica.  
 
Siamo concordi nell’affermare che l’attività di training di formazione ha consentito a noi docenti di 
prendere coscienza di alcuni concetti statistici e di chiarirne altri, ma soprattutto ci ha portati a 
riconsiderare in un’ottica nuova questa disciplina un po’ distante dalla nostra formazione culturale. 
Giudichiamo pertanto il training di formazione paradigma teorico di riferimento, quindi “conditio 
sine qua non” per il processo di sperimentazione. 
L’esperienza per noi insegnanti è stata un’occasione privilegiata di crescita professionale e al tempo 
stesso momento di verifica del processo di apprendimento degli alunni impegnati in una situazione 
nuova e motivante. 
 
Per concludere, con la sperimentazione abbiamo appurato che l’inserimento della statistica nella 
scuola dell’obbligo è indispensabile in quanto la disciplina si configura come linguaggio a forte 



potenzialità logica che va appresa prima possibile perché entri a far parte del linguaggio cognitivo 
del bambino.    
 


