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C. Fraternali 
 
La fase preparatoria       

 
Al termine dell’attività  abbiamo ricostruito il percorso formativo e di sperimentazione effettuato, 
per interiorizzarlo, definirlo , esplicitarlo, valutarlo, socializzarlo e per giudicare noi stessi. 
 
“La valutazione dei risultati della formazione …. è occasione personale per ripercorrere, per 
ricostruire a posteriori, e quindi , sedimentare tutto il percorso interiore che ha soggettivamente 
contraddistinto la propria esperienza……” 
 
F.Avallone , La Formazione psicosociale  pg.91, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1989. 
 
Le motivazioni che ci hanno spinto a partecipare al corso  proposto dal CIRDIS sono state 
essenzialmente tre : 
• Il desiderio di poter ‘fare’ qualcosa di diverso e di nuovo 
• Approfondire i concetti della Statistica 
• Sperimentare una nuova metodologia didattica: Cooperative Learning 
Il percorso è iniziato con un incontro di presentazione dell’attività che abbiamo seguito presso 
l’Università degli Studi d Perugia. In esso si è discusso del deplorevole stato della Statistica nella 
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scuola italiana nonostante essa sia presente nei programmi scolastici da oltre quindici anni e 
dell’importanza della  Statistica nel processo formativo (il ragionamento statistico ). Inoltre si è 
parlato della Statistica anche come strumento per la lettura di realtà complesse come le attuali e 
sono state scandite le fasi del corso teorico e della sperimentazione e i loro contenuti. 
Il corso teorico si è svolto in due momenti : nel primo sono stati approfonditi i concetti di Statistica, 
nel secondo l’attenzione è stata centrata sul Cooperative Learning e sulla presentazione delle 
U.U.D.D. da sperimentare nelle classi: 
Gli argomenti di Statistica essenzialmente sono stati: 
• Indagine statistica 
• Tabelle e grafici 
• Valori medi e variabilità 
L’approccio proposto per l’insegnamento della Statistica nelle classi è stato quello orientato a dati 
reali DOA: Data Oriented Approach. 
In questa prima fase abbiamo anche partecipato a lavori di gruppo con osservatore esterno , tale 
attività ha rafforzato i contenuti sia disciplinari sia metodologico-didattici ed è servita anche a 
socializzare esperienze tra colleghi provenienti da realtà diverse. Nei gruppi abbiamo ipotizzato 
percorsi didattici riguardanti : 
• I concetti introduttivi della Statistica e il questionario come strumento di raccolta dati 
• L’organizzazione dei dati in tabelle e l’utilizzo dei grafici 
• Valori medi e indici di variabilità 
• La sperimentazione di un modulo di Statistica 
Nella seconda fase sono state presentate le U.U.D.D. “ Giochiamo a fare gli statistici ” proposte per 
la sperimentazione nelle classi con metodologia didattica C. L. : 
• La raccolta dei dati 
• Sistemazione dei dati raccolti 
• Le distribuzioni di frequenza 
• Le rappresentazioni grafiche 
• L’elaborazione dei dati 
Inoltre si è approfondito lo studio del metodo C.L. per un apprendimento in piccoli gruppi 
collaborativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La RICERCA….organizzazione …procedure per gestire la conduzione 

dell’apprendimento…rende possibile la realizzazione delle altre tre componenti del metodo 
della ricerca di gruppo. 

• L’INTERAZIONE ….dimensione interpersonale, o sociale, del processo di apprendimento così 
come avviene nella comunicazione tra i membri di piccoli gruppi nella classe. 

• L’INTERPRETAZIONE…sia a livello interpersonale che a livello cognitivo individuale. 
L’interazione … stimola il loro sforzo individuale… la comprensione…è aumentata dalle loro 
interpretazioni…. 

                     
                     RICERCA                                                         INTERAZIONE 
 
 
 
 
 
         INTERPRETAZIONE                                     MOTIVAZIONE INTRINSECA
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• La MOTIVAZIONE INTRINSECA … natura del coinvolgimento emotivo…gli 
studenti…personalmente interessati a cercare le informazioni necessarie per comprendere 
l’argomento oggetto di studio. 

 
Grafico e note da Y. Sharon e S. Sharon, Gli alunni fanno ricerca – l’apprendimento in piccoli 
gruppi collaborativi, pag. 47-48 , Erickson Trento 1998. 
 
In un incontro abbiamo simulato una lezione con il metodo C.L. per interiorizzare la metodologia e 
mettere a punto le strategie facendo i conti con le nostre emozioni. 
Sono stati messi a nostra disposizione materiali diversi su cui approfondire le tematiche trattate : 
dispense del Gruppo di Ricerca di Palermo riguardanti i concetti di Statistica, di didattica della 
Statistica, il Cooperative Learning, dispense di didattica della Statistica nella scuola dell’obbligo  
tratte da un volume CIRDIS di prossima pubblicazione di M.G. Ottaviani, il testo “ Il Cooperative 
Learning – strategie di sperimentazione “ Edizioni Gruppo Abele 1999 oltre ad una vasta 
bibliografia. Siamo stati anche forniti di una Guida per la Sperimentazione delle Unità Didattiche 
Metodologia Didattica : CL , di un Diario della Sperimentazione e di una batteria di test che sono 
stati somministrati agli alunni  nella prima lezione dedicata alla Sperimentazione : 

1. Questionario delle relazioni sociali degli adolescenti 
      dall’adattamento italiano a cura di P. E. Tressoldi 
2. MAST – Prove per la valutazione delle abilità logiche 
      strumento sperimentale 
3. Children Assertive Behavior Scale 

dall’adattamento italiano a cura di S. di Nuovo, 1998 
inoltre ci è stata consegnata una Prova per la Verifica delle nozioni di Statistica apprese durante la 
Sperimentazione che i ragazzi hanno compilato alla fine del percorso di apprendimento effettuato. 
 
La Sperimentazione effettuata in due classi terze di due Istituti di Scuola Media della Provincia di 
Terni ( Scuola Media Statale P. Manassei dell’Istituto Comprensivo “ G. Oberdan “ e Scuola Media 
Statale O. Nucola ), si sono svolte secondo le modalità previste  e il materiale somministrato agli 
alunni, insieme al Diario della Sperimentazione, che è stato da noi  compilato mentre essa era in 
corso, sono stati inviati a conclusione dell’esperienza all’Università degli Studi di Perugia.   
 
Il lavoro degli alunni      
 
Per gli alunni lavorare su dati concreti ( DOA, Data Oriented Approach ) è stato divertente ed ha 
facilitato l’apprendimento dei contenuti rendendoli meno astratti. Lavorare su dati reali è stato per i 
ragazzi entusiasmante, a volte si sono dovute arginare le proposte di lavoro che tendevano a 
moltiplicarsi. La concretezza dei dati ha reso meno astratti i concetti di statistica e significativi i 
calcoli . L’interpretazione sbagliata dei dati è stata resa più difficile in quanto i fenomeni indagati 
appartenevano alla loro esperienza e  il loro studio ha potuto chiarire anche preconcetti e pregiudizi. 
Costruire una T carth e lavorare per piccoli gruppi collaborativi ha permesso di riflettere 
sull’importanza delle abilità sociali, stimolato l’esecuzione del lavoro e la partecipazione. Di 
seguito vengono riportati una T carth costruita da una delle due classi e uno dei verbali di un 
piccolo gruppo collaborativo : 
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                    Comportamenti verbali 
 
 

•Spiegare al compagno perché non si 
condivide l’idea proposta 
 
•Fare in modo che parlino tutti 
 
•Parlare tutti senza avere paura di sbagliare 
 
•Scambiarsi le idee e decidere per la migliore 
 
•Ascoltare tutte le opinioni 
 
•Porre delle domande e chiedere spiegazioni 
  
•Non parlare ad alta voce 
 
•Fare e chiedere esempi 
 
•Ripetere quello che si è capito 
 
•Quando si capisce l’errore si riformula 
l’opinione 
 
•Dare spiegazioni e aspettare risposte 
 
 

Comportamenti non verbali 
 
 

•Non danneggiare cose o persone 
 
•Assumere funzioni diverse per il bene  del 
gruppo 
 
•Non usare la violenza per affermarsi 
 
•Non invadere lo spazio degli altri 
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                     Verbale del 23/03/2000  Classe 3°C  Gruppo No Smoking 324 
 
Ore 8.30 gli alunni X, Y, Z, e T si sono riuniti per realizzare le matrici parziali dei dati delle sezioni 
1 e 3 e la matrice parziale relativa alla sezione 2. Ci siamo divisi i ruoli : T moderatore, X  
verbalizzatore, Y referente, Z colui che controlla il tempo. T,  e Y hanno parlato della tabella per la 
tabulazione dei dati, hanno discusso sulla larghezza delle colonne e delle righe e poi si sono messi 
d’accordo. J ci ha disturbato perché voleva la riga, alle 9.26 T e X hanno riempito la matrice 
parziale dei dati delle parti 1 e 3 della  3°A, invece io e Y non abbiamo terminato in tempo perché 
abbiamo avuto un problema con i fogli. Poi è finita l’ora e Z ci ha fermato. 
 
 

•Fare delle lodi ai compagni 
 
•Concordare le opinioni 
 
•Evitare di raggirare il problema 
 
•Essere capaci di capire i propri errori 
 
•Non iniziare argomenti da cui potrebbe 
scaturire un litigio 
 
•Attenersi all’argomento 
 
•Rispettare i turni e i tempi 
 
•Parlare cercando di farsi capire da tutti 
 
•Chiedere aiuto ai compagni 
 
•Discutere con serietà ed ordine 
 
•Non lasciare fare tutto il lavoro agli altri 
 
•Non criticare la persona ma eventualmente 
il lavoro 
 
•Non preferire alcuni compagni ad altri 
 
•Portare avanti il lavoro anche in assenza di 
un componente del gruppo 
 
•Prenotare l’intervento 
 
 

Mediante un brain storming gli alunni hanno 
individuato  “comportamenti”, da attuare per 
un proficuo lavoro in piccoli gruppi. 
collaborativi e dopo aver discusso e 
I comportamenti non verbali sono risultati 
meno curati e non ben distinti da quelli 
verbali ma i ragazzi hanno preso seriamente 
il lavoro riflettendo come il proprio 
comportamento possa influire su quello 
altrui.  
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M. Pietrini 
 
Il lavoro dell’insegnante     
 
Dopo la prima fase di preparazione teorica , è arrivata la fase di formazione sul campo avvenuta per 
mezzo della sperimentazione.  
Il nostro lavoro si è svolto su due fronti, da un lato la preparazione dell’ambiente, degli interventi, 
dei gruppi di lavoro, del compito dei gruppi, dei materiali, delle prove di verifica del processo di 
apprendimento e dall’altro la conduzione del gruppo classe, con le lezioni frontali, il controllo del 
lavoro dei piccoli gruppi, gli interventi per la definizione dei ruoli, gli interventi di incentivazione.  
 
 
 
L’ambiente 
 
 Nelle  nostre aule i banchi non sono predisposti per un lavoro in piccoli gruppi e non sempre nella 
scuola è disponibile un altro ambiente che potrebbe essere predisposto allo scopo. E’ stato 
necessario , per non svolgere lo stesso lavoro in ambienti diversi, ogni volta adattare la disposizione 
dei banchi con conseguenti disagi. La disposizione dell’arredo non è indispensabile ma sicuramente 
rappresenta un buon contributo per una migliore riuscita del lavoro.  
 
 
 
I gruppi di lavoro 
 
I gruppi sono stati formati, non essendo presenti particolari problemi di accettazione-rifiuto, con il 
metodo della scelta casuale secondo un criterio di stratificazione, basandosi sul fatto che tale scelta 
è rappresentativa dell’universo considerato.  E’ stato costruito un elenco degli alunni dal migliore al 
peggiore rispetto alle precedenti  valutazioni in matematica e presi i ragazzi del medesimo gruppo 
uno in cima alla lista e uno in fondo, fino ad un numero massimo di quattro. Non sempre  è stato 
possibile applicare il metodo, dato il numero degli alunni e la loro diversa distribuzione per sesso, di 
cui comunque si è deciso di tener conto. 
 
 
 
Materiali e tempi 
 
Non tenendo conto di un paio di lezioni introduttive per il cooperative  learning, per il tempo a 
disposizione per lo sviluppo delle U.U.D.D. (20 ore, risultate appena sufficienti) ci è stato 
consigliato di fornire le matrici anche parziali e le tabelle di spoglio di alcuni dati. Si è dovuto fare 
attenzione allo spazio, alcuni  alunni infatti possiedono ancora una scrittura con segni abbastanza 
grandi e si disorientano di fronte a grafie molto personali. E’ risultato opportuno fornire materiale 
impersonale e scritto al computer con spazi adeguati. In una classe il questionario distribuito per la 
rilevazione è stato scelto tra le varie impaginazioni proposte dai gruppi e tra queste è stata 
privilegiata una copia scritta a mano con uno stile molto personale. Problemi di tempo si sono 
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manifestati sin dall’inizio.  C’è stato bisogno di contenere i ragazzi rispetto agli argomenti indagati 
e nel limitare la distribuzione del questionario per poter rientrare a fatica nelle venti ore previste. 
 
 
Prove di verifica 
 
Per le verifiche dell’apprendimento non riguardanti il lavoro di gruppo ma individuali, sono state 
approntate anche prove strutturate a scelta multipla con una sola soluzione esatta : 
 
Statistica Prova criteriale n°3/1 
 
Nome e Cognome…………………………………….Classe………….Data……...………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 La frequenza relativa si calcola 
q dividendo la frequenza per 100       
q difficilmente in quanto relativa 
q per una sola modalità del carattere 
q dividendo la frequenza per il totale del collettivo di riferimento 
 
4 La somma delle frequenze relative di un carattere 
q è uguale al totale 
q è uguale a 1 
q è uguale a 100 
q è diversa da altre frequenze 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
La partecipazione 
 
Nei casi in cui si rilevava un mancato coinvolgimento di un alunno nell’attività, gli insegnanti si 
sono avvicinati al gruppo informandosi sul  ruolo dei singoli membri, ponendo particolare 
attenzione a quello svolto dall’alunno poco partecipe. Inoltre sono rimasti per un breve periodo 
all’interno del gruppo prendendo il ruolo di momentanei coordinatori, assegnando a ciascun 
membro o a coppie un compito particolare. 
 
 
 
La stesura dei verbali 
 
La stesura dei verbali nel piccolo gruppo collaborativo non è una operazione semplice, i ragazzi 
sono portati a trascrivere tutto ciò che accade senza discernere le informazioni. Occorre specificare 
che è utile indicare il nome del gruppo , il numero del verbale, i presenti, il tipo di lavoro che si  sta 
svolgendo, la data, l’ora di inizio e fine dei lavori e per quanto possibile non solo le decisioni prese 
ma anche il modo in cui sono state prese. Un minimo di informazioni sull’utilizzo del verbale e su 
come deve essere compilato è stato necessario. Successivamente è stato possibile durante la lettura 
dei verbali , indicare sempre più giuste modalità di compilazione guidando i ragazzi attraverso 
soluzioni che sempre più si avvicinavano a quella corretta. 
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L’interesse 
 
Dopo un aumento dell’interesse dovuto ad una compattazione del gruppo classe in quanto 
“promotore” di una iniziativa e “ideatore” di un prodotto, il “questionario”; l’interesse sembra 
diminuire nei confronti degli argomenti trattati, forse perché l’universo indagato non è troppo 
significativo. Pian piano assume più importanza il contenuto disciplinare a scapito dell’elaborazione 
dei dati del questionario e del confronto delle realtà indagate. 
 
 
 
Difficoltà di apprendimento 
 
In alcuni casi il piccolo gruppo ha svolto azione di tutoraggio nei confronti dei membri con 
difficoltà di apprendimento ( “professore, X me lo ha spiegato e ho capito !!” ), in altri casi si è 
dovuti ricorrere alla stesura di una scaletta per la risoluzione del problema  e alcuni solo con questo 
strumento hanno superato le difficoltà. In altri ancora si è resa necessaria la presenza 
dell’insegnante che, inserito momentaneamente nel piccolo gruppo o rivolto a tutta la classe , 
mediante esempi pratici e spiegazioni ha reso più celere il lavoro. Di seguito è riportata una delle 
scalette adoperate : 
 
La mediana è il valore centrale di una distribuzione di dati disposti in ordine crescente o decrescente 
   
1.Trascrivi tutti i dati uno dopo l’altro dal più piccolo al più grande e controlla se essi sono in 
numero pari o dispari. 
 
2. se sono in numero dispari utilizza la seguente formula con n = numero dei dati 
 
                                                                          n+1 
           La MEDIANA occupa il posto n° =  
                                                                            2 
 
           Esempio     11    11    12    12    12    13    13    14    14    14    15     
                               1°    2°     3°    4°    5°    6°      7°    8°    9°     10°  11° posto 
 
                                                                         11+1 
           La mediana è 13 poiché occupa il                   = 6° posto 
                                                                            2 
 
3. se sono in numero pari trova i due valori centrali addizionali e dividi per 2 
 
           Esempio     15    15   16    16    16    16   17   17    18   18   18    19    
                               1°    2°    3°    4°    5°     6°    7°    8°    9°  10°  11°  12° posto 
 
                                         16+17       33 
           La MEDIANA è               =           = 16,5 
                                                2         2 
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Tempi diversi per gruppi diversi 
 
Non tutti i gruppi hanno avuto gli stessi tempi nello svolgimento dei lavori , ciò ha comportato una 
diversificazione del lavoro tra i gruppi e per alcuni una attesa per le verifiche comuni, eseguita su 
materiale terminato da tempo. Non crediamo sia possibile evitare che ciò succeda, risulta quindi 
importante non far sentire i gruppi più lenti a disagio ma considerare la cosa del tutto normale. 
 
 
 
Appunti di riflessione 
 
Il lavoro nelle classi ,oltre che approfondire lo studio della statistica, ha dimostrato come questa 
disciplina possa far divenire più vivo l’apprendimento degli alunni stimolando anche pensieri 
sull’uso sociale delle rilevazioni statistiche e sull’elaborazione dei dati. Un discorso a parte merita il 
Cooperative Learning;  parlare di abilità sociali e scrivere una T chart è stato per noi  e per gli 
alunni una bella esperienza . I ragazzi hanno dimostrato di comprendere (non sempre ciò è 
equivalso a metterlo in pratica) lo spirito del metodo collaborativo. Probabilmente il lavoro sarebbe 
riuscito meglio se fossero state applicate prima dell’inizio della sperimentazione delle apposite 
U.U.D.D. per l’incremento delle abilità sociali. Occorre inoltre considerare che il resto del lavoro di 
classe, compreso quello degli insegnanti che stanno scrivendo è stato svolto nel modo usuale. 
Riportiamo di seguito un elaborato, non corretto, scritto dagli alunni di un piccolo gruppo 
collaborativo scritto come riflessione al termine dei lavori : 
Quest’anno con l’insegnante di matematica abbiamo intrapreso un lavoro di sperimentazione 
statistica. Siamo stati divisi in quattro gruppi eterogenei (ragazzi e ragazze) ed il nostro era formato 
da due ragazzi e da due ragazze X , Y , T , Z. La prima fase del lavoro è stata quella di sottoporci un 
test .La seconda è stata quella di stabilire delle regole che ci avrebbero permesso di lavorare 
tranquillamente sia all’interno del proprio gruppo , sia con gli altri.Poi è stata quella di inventare un 
questionario su cui basare la nostra sperimentazione. Dopo aver costruito e corretto il 
questionario,ce lo siamo sottoposto e lo abbiamo sottoposto ad un’altra classe della nostra scuola 
per avere dati reali da elaborare  su cui lavorare. Fatto questo abbiamo scritto e studiato delle 
definizioni e delle regole, riguardanti lo studio della statistica. Queste definizioni spiegavano, in 
modo chiaro, in che cosa consisteva la statistica e grazie ad esse, abbiamo imparato a conoscere 
questa nuova materia. Inoltre siamo stati regolarmente interrogati, anche con i voti, su quello che 
avevamo studiato.Adesso c’era la parte più difficile che era quella di catalogare tutti i dati ottenuti 
nel loro gruppo di appartenenza, e per fare tutto ciò ci sono volute ben quattro lezioni, più il lavoro 
che abbiamo svolto a casa. Ma questo era il meno: adesso veniva il pezzo forte, tutti i dati ottenuti 
dovevano essere incasellati in delle tabelle e rappresentati graficamente. Per fare tutto ciò prima 
abbiamo visto dei lucidi sulla lavagna luminosa che  sono stati davvero di grande aiuto.In queste 
tabelle dovevamo calcolare inoltre la frequenza relativa, la frequenza assoluta, la moda, la mediana 
e la media che avevamo prima studiato.Questi lavori poi saranno spediti insieme ad altri nella 
centrale dove è stata compiuta l’iniziativa.La cosa più bella oltre a quella di lavorare in gruppo era 
quella che all’interno del gruppo ognuno aveva un compito preciso, che a giro si cambiavano e nella 
prima fase erano:T reporter, X moderatore ,Y verbalizzatore e Z time kipper , mentre nella seconda 
T moderatore  X verbalizzatore,Y time kipper e Z reporter. Firmato  X    Y   T     Z                      
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