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Rapporto tecnico 
 



La statistica solitamente viene insegnata in terza media e spesso si colloca, come 
tempo, nell'ultimo periodo dell'anno scolastico, a volte un quesito di statistica viene 
dato anche nella prova d'esame di matematica. 
 Negli anni precedenti poco tempo lo dedicavamo all'elaborazione del questionario e 
non distinguevamo correttamente i caratteri qualitativi e quantitativi ma, con gli 
alunni, si sceglieva di indagare su alcuni caratteri riguardanti loro stessi, spesso 
un'altra classe per il confronto oppure si prendevano tabelle del libro di testo. La 
rappresentazione grafica scelta, alla luce delle conoscenze apprese, non sempre era la 
più opportuna. Gli stessi libri di matematica, anche le edizioni più nuove, presentano 
ancora molte imprecisioni.  
 
Per la sperimentazione sono state usate la metodologia D.O.A. da parte di due 
insegnanti e C.L. da parte di una insegnante. Per entrambe le metodologie è stato di 
valido aiuto la guida, suddivisa nelle varie U.D. che, oltre a darci sicurezza, ci ha 
permesso una esecuzione corretta della sperimentazione. 
La C.L. è stata importante poiché ha costituito un metodo didattico educativo molto 
valido. I ragazzi si sono sentiti molto coinvolti nella elaborazione della T-chart. 
Per darsi i comportamenti sociali sono passati attraverso autocritica. Sono stati 
formati i gruppi di quattro alunni e ad ognuno è stato assegnato un ruolo attivo che lo 
ha responsabilizzato e reso più sicuro di sé stimolando un comportamento 
collaborativo. 
 
Nonostante la difficoltà di lavorare con classi per diversi aspetti "problematiche", gli 
alunni hanno partecipato attivamente per la maggior parte della sperimentazione, 
l'impegno è diminuito nella parte finale, nella elaborazione dei dati e il calcolo dei 
valori medi, anche per una richiesta più approfondita delle conoscenze matematiche. 
Il primo momento della scelta del tema d'indagine e dell'organizzazione del 
questionario ha visto "tutti" gli alunni partecipare con entusiasmo e sin troppa 
vivacità, difficile da contenere per il gran numero di proposte. 
Il coinvolgimento degli alunni, anche i più svantaggiati, è stato massimo nella 
sistemazione dei dati raccolti in tabelle (matrici e spoglio dei dati). 
Si è constatato che per ottenere un lavoro ordinato e più veloce è opportuno che 
l'insegnante predisponga le fotocopie degli schemi delle matrici e le tabelle da 
riempire, lo spoglio dei dati può essere così guidato a turno da un alunno. 
Utili anche le fotocopie già predisposte per le distribuzioni di frequenza, il lavoro 
procede più speditamente. 
Un lavoro ordinato ed organizzato dà la possibilità ad ogni alunno di avere sul 
proprio quaderno tutto il percorso affrontato per l'indagine statistica. 
Il confronto con un'altra classe, a loro conosciuta, li ha trovati attenti e curiosi e da 
soli andavano alla ricerca delle differenze ed analogie con la propria classe. 
 
E' indiscutibile la validità del corso preparatorio e della sperimentazione come 
momento di formazione, ma lo sarà ancora di più per il futuro dove la statistica sarà 



più significativa e troverà sicuramente più spazio nell'insegnamento della 
matematica. 
 
Noi insegnanti, che ci siamo avvalsi della metodologia D.O.A., non riteniamo che 
debba esistere una metodologia didattica specifica e diversa per l'insegnamento della 
statistica, perché  per l'insegnamento della matematica si fa spesso riferimento al 
concreto e alla realtà che circonda l'alunno; si guida all'ordine, alla precisione, alla 
osservazione e all'analisi accurata, privilegiando quanto più possibile il metodo della 
scoperta e della deduzione. 
 


