
Progetto di interesse nazionale su 
“Sperimentazione di nuove strategie didattiche  

per l’apprendimento della Statistica” 
 

Giornate di Studio 
Roma, 6-7 Dicembre 2000 

 
 
 

 
 

 

Testimonianze dei docenti 
 

Relazione sulla sperimentazione di nuove 
Strategie didattiche per l’apprendimento 

della statistica 
 

Prof. Alfio Briguglia 
 

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Palermo 
  

 
 
 
Il mio set sperimentale comprendeva la metodologia DOA + LAB + CL.   
Ha impegnata una classe composta di 16 elementi: otto ragazzi e otto ragazze. Sono stati for-

mati 4 gruppi. 
La sperimentazione è stata effettuata in 25 ore, comprese quelle utilizzate per la somministra-

zione dei test.  
Il test d’ingresso è stato somministrato il 9 marzo, prima della partenza della classe per il 

viaggio di istruzione.  
L’analisi del materiale e i lavori di gruppo sono iniziati il 21 marzo e si sono conclusi il 19 a-

prile a ridosso delle vacanze pasquali.  
La sperimentazione ha avuto una coda di riflessioni, chiarimenti e discussioni di due ore subito 

dopo le vacanze di Pasqua.  
Il test finale è stato somministrato il 15 maggio. 
 
Ho cercato di seguire alla lettera le prescrizioni temporali della guida per gli insegnanti, perché 

volevo capire se questa scansione dei tempi, che mi appariva affrettata, avesse un senso didattico. 
Alla fine della sperimentazione ho dovuto effettuare alcuni interventi di recupero (cosa, ad esem-
pio, non prevista nel progetto!) ed effettuare una riprogrammazione per il restante anno scolastico 
(prezzo da pagare per ogni sperimentazione!). 

I ragazzi hanno considerato le modalità proposte (CL) alla stregua di un gioco, un gioco utile e 
divertente. Il controllore dei tempi nei gruppi si è sentito investito di un ruolo significativo, visto 
che i ritardi venivano penalizzati. 



Metodo, quindi, coerente con gli obiettivi cooperativi. Metodo, invece, meno efficace, rispetto 
agli obiettivi cognitivi. 

E’ esperienza comune che l’apprendimento sia un fatto complesso, che abbia tempi propri, fat-
ti di latenze e accelerazioni, che abbia bisogno di rinforzi e recuperi. Sui concetti occorre ritornare 
più volte, in tempi diversi e non sempre è possibile chiarire tutto in una sola successione di  inter-
venti didattici. Spesso ci si può impegnare in chiarimenti  solo dopo una permanenza confusa 
dell’alunno, nell’area semantica in oggetto, visitata attraverso attività, esercizi e compiti che si ap-
prende a svolgere per tentativi successivi. Un modello del tipo:  faccio fare, capiscono… faccio fa-
re, capiscono… faccio fare, capiscono… attraverso la somma di segmenti successivi ho dovuto 
abbandonarla da tempo perché fallimentare: per fare occorre già in qualche modo avere capito e 
non basta fare per capire. La pratica del laboratorio di fisica, ad esempio, ha sempre comportato un 
lungo periodo di chiarimento e discussione sul da farsi e su quanto fatto; i ragazzi sono sempre di-
sposti a lavorare in gruppo, a mettere in bell’ordine presentazioni su carta o su supporto elettroni-
co, sono, però, sempre meno interessati al lavoro di astrazione, generalizzazione, formalizzazione. 
Acquisire competenze richiede periodi di apprendistato sempre più lunghi e non si può più contare 
su una operazione di transfer come risultato di una abitudine a generalizzare, collegare, individua-
re analogie e differenze. A volte è inutile insistere, devo attendere lunghi mesi di latenza perché 
questioni affrontate comincino a maturare nelle menti dei ragazzi. Quasi da sole! Il passaggio dalla 
comprensione concreta, attraverso quello che si fa, alla comprensione formale è la fase delicata al-
la quale non tutti gli alunni riescono ad accedere, nonostante l’età favorevole. 

Nel caso della sperimentazione in oggetto, nonostante il gradimento degli alunni e la loro im-
pressione dichiarata di aver appreso con facilità, le prove finali mettono in evidenza zone di ombra 
consistenti, soprattutto per quanto riguarda gli indicatori sintetici e quelli di variabilità. 

Io ho seguito le scansioni temporali  prescritte; alla fine, correggendo il materiale prodotto in 
classe e quello elaborato a casa, ho dovuto concludere che queste prime 25 ore si possono conside-
rare solo una ispezione delle problematiche, un cammino di avvicinamento a termini e concetti che 
richiedono ancora un faticoso percorso prima di poter diventare competenze.  

(Queste considerazioni dovrebbero invitare alla cautela nel progettare curricoli rigidamente 
verticali. E’ irrealistico un curricolo che non prevedesse percorsi a spirale! 

La sperimentazione voleva essere solo questo? Considerando che il programma P.N.I. prevede 
l’acquisizione di conoscenze e competenze relative al calcolo delle probabilità ed alla statistica in-
ferenziale quante ore sarebbero ancora necessarie? 

Per quanto mi riguarda, al corso di base di statistica avevo, negli anni precedenti, dedicato po-
che ore, essendo più argomento di biennio e dando per scontata tutta la fase preparatoria di una in-
dagine fino alla matrice dei dati. Dedicare più attenzione alla fase di individuazione del collettivo, 
degli obiettivi, della compilazione del questionario è stata occasione di interessanti, ma strozzate, 
discussioni in classe e fuori classe. 

La metodologia cooperative learning è stata per me un arricchimento. Non deve essere enfa-
tizzata e va messa accanto a tutte le altre strategie con le quali si cerca di motivare e rendere più 
efficace, ed anche più umano, l’apprendimento.   

Nei miei gruppi ho, però, notato che i ruoli, tranne quello di controllore, dopo le prime tornate 
cominciavano a diventare posticci e artificiosi. Forse perché ragazzi adulti, forse perché classe pic-
cola ed equilibrata rispetto alla componente maschile e femminile, si è instaurato subito uno spirito 
di collaborazione. Solo in un gruppo un elemento ha mantenuto un atteggiamento competitivo nei 
confronti dei compagni del gruppo ed ha creato problemi che in parte sono stati superati grazie al 
tutoraggio nei suoi confronti di un altro elemento dello stesso gruppo. L’alunno (difficile!) in que-
stione ha visto nel lavoro fatto un’occasione di rivalsa nei confronti dei compagni e, paradossal-
mente, ha deciso di fare della statistica la sua passione.  Noto di sfuggita che i più bravi, pur im-
pegnandosi,  più volte mi hanno chiesto quando avremmo ricominciato a fare matematica, altri 



hanno intravisto la possibilità di un po’ di relax e hanno dedicato le ore pomeridiane ad altre disci-
pline (è stato difficile recuperarli in seguito). Due alunne hanno subito sfruttato le nozioni apprese 
per un sondaggio ed una presentazione dei risultati nell’ambito di un progetto di imprenditoria 
giovanile (IG Students). 

Non sono riuscito ad utilizzare bene il registro proposto per svariati motivi.  
- I gruppi (4 elementi: due ragazzi, due ragazze) facevano pochissime domande impegnati co-

me erano nel gioco che giocavano. 
- I due ruoli rimanenti, sottratti controllore di tempo e verbalizzatore,  non aveva più senso ri-

spettarli, ma erano gestiti da tutti. 
- In una sperimentazione così rigida contenuti, tempi, obiettivi didattici e cooperativi erano già 

prefissati e si trattava solo di riscrivere quanto contenuto nelle guide. 
- Per altri comportamenti, che avrei voluto osservare, non era previsto spazio. 
- Domande del tipo: quali sono stati i momenti di maggiore efficacia? quali apprendimenti si-

gnificativi etc..? quali risultati..? sembravano fuori luogo, tutti coinvolti come eravamo in una gara 
di corsa.  

- A tali domande avrei potuto dare una risposta solo dopo tempi adeguati di discussione e di 
verifica. Alla fine i ragazzi chiedevano manuali sintetici per capire cosa veramente avevano com-
preso. Confesso di non essere ancora in grado di sapere, in modo analitico, quali “apprendimenti 
significativi” ho promosso se non ritornando adesso sull’argomento (come ho scritto più sopra, 
tranne che per i più svegli, c’è sempre una sfasatura tra momento dell’impegno didattico e assimi-
lazione). 

- Non ho esasperato la competizione tra gruppi assegnando punti ad ogni pie’ sospinto! 
Così, dopo i primi giorni, ho rinunciato a compilare il registro, mi sono limitato a registrare i 

contenuti delle lezioni, le ore, le date, le assenze, le discussioni, i problemi quando erano significa-
tivi.  

Soprattutto nelle ultime lezioni, ho dovuto operare tagli e riprese non previsti per non vanifica-
re il lavoro svolto (cosa che appare evidente dal disordine del registro!). 

 
In conclusione:  
DOA è stato per i ragazzi e per me l’elemento di maggiore interesse e stimolo: ha fatto com-

prendere dal di dentro tutta la problematica relativa all’indagine statistica, alla organizzazione, in-
terpretazione e presentazione dei dati; occorre però dare ai ragazzi, magari a conclusione, materia-
le sintetico e suggerimenti di approfondimenti. Con un metodo del tipo: “imparo facendo” molte 
nozioni rimangono implicite e confuse; 

LAB ha presentato i problemi previsti: tenere la classe sui dati, mentre i più esperti scorrazza-
vano sulle possibilità di Excel è stato difficile; costringerli a tabelle e grafici sobri e comunicativi, 
rinunciando a giochi pirotecnici è sembrata una violenza. 

CL è utile e interessante a piccole dosi; non può essere assunto come stile permanente di lavo-
ro perché la classe a lungo andare, viene appiattita; se presenta  il vantaggio del tutoraggio interno 
e del recupero dei più lenti (purché non si impongano ritmi eccessivi) rischia di illudere alcuni a-
lunni di avere raggiunto individualmente gli obiettivi raggiunti dal gruppo; fare diventare abilità 
relazionali oggetto di verifica è messaggio importante per gli alunni, non si può però sottometterli 
allo stress di una collaborazione forzata (dopo tutto non sono ancora adulti) senza il respiro di pre-
stazioni individuali gratificanti. 

  
E’ cambiato il mio modo di insegnare statistica?  
Risposta: ho impegnato 25 ore in concetti ai quali, al massimo, dedicavo tre o quattro ore. La 

statistica descrittiva era stata fino ad ora solo una premessa per concetti più impegnativi di calcolo 
delle probabilità e statistica inferenziale. La raccolta dati avveniva solo nel laboratorio di fisica. 



Lo rifarei? Non più al quarto anno di liceo scientifico! E’ troppo tardi! 
La collocazione temporale ideale mi sembrerebbe l’inizio del secondo anno. Ma occorrerebbe 

una programmazione all’interno del Consiglio di Classe o addirittura del P.O.F in modo da rendere 
il modulo di statistica descrittiva come modulo di servizio, come acquisizione di abilità che non ri-
guardano solo la matematica o il laboratorio di fisica ma tutte le discipline. 
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Pareri degli studenti 
 
 
Marcello Schimmenti gruppo 1 
 
La sperimentazione di statistica iniziata il 26-3-2000 aveva due tipi di obiettivi da raggiungere: o-
biettivi cooperativi e obiettivi cognitivi. 
Questi due obiettivi, a mio parere, sono stati raggiunti anche se non facilmente a causa di problemi 
incontrati durante l'esperienza che il lavorare in gruppo ci ha permesso di risolvere con la massima 
facilità. 
Abbiamo, infatti, imparato a lavorare meglio in gruppo, in maniera più ordinata, dividendoci i ruo-
li e i compiti e rispettando alcune regole fondamentali del lavorare in gruppo quali il saper ascol-
tare le opinioni degli altri, saper gestire il tempo in funzione del tipo di lavoro da svolgere, 
ecc. 
Inoltre abbiamo approfondito alcuni concetti fondamentali di statistica come collettivo statistico, 
unità statistica, carattere, modalità, frequenza (assoluta, relativa, percentuale, cumulata), di-
stribuzione di frequenze, moda, mediana, quartile, varianza, scarto quadratico medio, ecc. 
La sperimentazione di statistica è stata per me un'esperienza molto utile, in quanto, finalmente, ho 
avuto modo di capire meglio come si lavora nel campo della statistica, imparando cosi a saper leg-
gere meglio le tabelle e i grafici che, giornalmente vado incontrando tramite riviste, quotidiani, 
ecc. e ai quali prima non attribuivo la stessa importanza di ora. 
 
 
Raffaele Passante 
 
Nuovo argomento di studi nuovo modo di studiare. 
 
Così è iniziata l'avventura "scolastica" di cui siamo stati protagonisti per circa un mese. Una sfida, 
o forse soltanto il desiderio di provare ad apprendere nozioni matematiche in un modo diverso dal 
solito e sicuramente più entusiasmante: quello di formare dei GRUPPI DI LAVORO. 
La prima mossa operata da ogni gruppo è stata quella di stabilire i ruoli di ogni componente, ruoli 
che, a turno sono stati esercitati da tutti. Quindi ciascuno di noi ha provato a COORDINARE le o-
perazioni da svolgere, ad OTTIMIZZARE i tempi di lavoro, a GESTIRE il gruppo e gli interventi 
dei suoi componenti e anche a VERBALIZZARE e quindi a relazionare l'operato di ogni singolo 
giorno. 
L'argomento affrontato è stato quello della statistica, la "scienza" che permette di trasformare dei 
dati in informazioni, fornendo una visione chiara e completa di un determinato fenomeno. 
Nel corso di questo studio abbiamo avuto modo di apprendere nuovi concetti, nuovi termini speci-
fici propri del linguaggio statistico (moda, mediana, quartile, indice, carattere, modalità, popolazio-
ne, campione, collettivo, etc.), ma ciò che abbiamo appreso sicuramente meglio è stata la capacità 
di acquisire informazioni, di elaborare dati e infine di saperli comunicare. 
Abbiamo anche imparato che, quando indici come la moda, la mediana, etc. mancano del tutto o 
comunque sono poco rilevanti, abbiamo bisogno di trovarne altri come, per esempio, la differenza 
tra valori massimi e minimi o anche la differenza interquartilica. 
Quindi dopotutto penso sia stata un'esperienza sia positiva per la buona riuscita, sia interessante per 
l'argomento affrontato, ma soprattutto produttiva per i risultati ottenuti. 
Penso inoltre che questo modo di lavorare sia l'unico che permetta ad ognuno di apprendere con 
calma e chiarezza anche le lezioni più complesse. 
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Mi dispiace soltanto che non abbiamo avuto la possibilità di effettuare dei veri e propri sondaggi tra 
la gente per applicare le tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati che abbiamo, invece, utiliz-
zato soltanto nella ristretta cerchia dei componenti le famiglie della nostra classe. 
 
 
Relazione di Statistica 
 
Lo studio della statistica mi ha insegnato a comprendere meglio un grafico, un questionario che 
spesso si trovano nei giornali. Ho imparato che la statistica è un insieme di metodi che ha per og-
getto lo studio di fenomeni collettivi, la prima fase di un’indagine statistica è la definizione degli 
obiettivi, solo dopo si procede alla raccolta dei dati che avviene in più modi. Con le unità statistica 
si procede successivamente allo studio dei caratteri e delle modalità fino ad arrivare alla matrice 
dei dati che ci servirà per costruire le varie tabelle. In queste, i dati possono essere espressi in fre-
quenza assoluta o frequenze relativa, dipende il fenomeno che si prende in esame: solo adesso si 
può costruire un grafico. Quindi, ogni volta che vedo un grafico in televisione o in un giornale, so 
tutto il lavoro che c'è dietro e comprendo il fenomeno rappresentato. Ma questo lavoro di statistica, 
mi ha insegnato anche cooperare e rispettare il proprio compagno di lavoro e anche i propri rivali. 
La competizione mi ha spinto a dare sempre di più, con una partecipazione più attiva e più coin-
volgente all'interno del gruppo, mi ha insegnato ad avere più responsabilità verso me e verso i miei 
compagni, mi ha insegnato che nel lavoro di gruppo si procede insieme passo passo; se qualcuno e 
rimasto indietro o qualcosa gli è poco chiaro, ci fermiamo tutti fino a quando la persona è in grado 
di seguire e andare avanti. Concludendo posso affermare che quest’esperienza mi ha dato molto e 
sono felice di averla vissuta. 
 
D'Antoni Viviana IV A 
David Cortese (classe V A) 
 
 
Considerazioni sul metodo di lavoro. 
 
Lavorare in gruppo è utile per simulare una probabile situazione di lavoro, responsabilizzando gli 
alunni e rendendoli maggiormente partecipi. 
 
Le discussioni tra i componenti del gruppo risultano importanti ai fini dell'apprendimento scolasti-
co e inducono a riflettere maggiormente sui problemi da affrontare; confrontarsi sulle nozioni stu-
diate agevolando l'apprendimento. 
 
Ma il lavoro di gruppo si sarebbe dovuto effettuare soltanto le prime volte e non sempre! Perché 
questo tipo di collaborazione dovrebbe servire da spinta per introdurre gli alunni nel campo della 
statistica; poi ognuno avrebbe dovuto continuare il lavoro soltanto con le proprie capacità. Invece 
di mantenere i gruppi per molto tempo ha creato un leggero lassismo e d’interesse: proprio il con-
trario di ciò che volevamo ottenere! 
 
Si sono creati squilibri di lavoro: c'è chi ha lavorato di più e c'è chi ha lavorato di meno. 
 
Assolutamente insopportabile è stato il controllo dei tempi: davvero un tormento per chi deve ap-
prendere! Tempi ridotti di esecuzione sono serviti soltanto a stressare gli alunni e a rendere super-
ficiali alcuni aspetti della statistica che si sarebbero dovuti studiare e approfondire con maggiore 
calma. 
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La mancanza di un libro di testo ha reso tutto più complicato e dispersivo. In realtà lei ci aveva 
consigliato un libro (della Cedam), ma era introvabile in qualsiasi libreria e anche impossibile da 
ordinare! 
 
Ed anche per lei questo metodo presenta delle difficoltà. Come farà ad assegnare i voti ai compo-
nenti dei gruppi? I componenti di ciascun gruppo non hanno lavorato allo stesso modo. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento finale 
 
Linda Mannone IV A: 
 
lo svolgimento di questo lavoro di gruppo ci ha permesso di venire a conoscenza di questo nuovo 
metodo di studio basato principalmente sulla cooperazione. 
E anche  se all'inizio sono stati riscontrati problemi nella suddivisione dei ruoli e nello svolgere i 
compiti che questi comportavano, ritengo personalmente che alla fine siano stati raggiunti gli ob-
biettivi cooperativi richiesti all'inizio del lavoro. 
Inoltre la possibilità di studiare in gruppo ci ha dato l'opportunità di instaurare rapporti con i com-
pagni e di creare quella competitività, tale da indurci a dare sempre il meglio di noi stessi. 
In conclusione, quindi, è stata sicuramente un'esperienza vantaggiosa sia dal punto di vista sociale 
che da quello cognitivo, per il quale abbiamo, infatti, acquisito nuove e più conoscenze nel campo 
dell'informatica e in particolare dell'Excel. 
 
Alessandra Ferraro classe IV A 
Gruppo n 4 
 
Partecipando a questo progetto ho avuto la possibilità di fare una esperienza nuova e significativa 
per la mia formazione. Infatti questa esperienza, oltre ad avermi arricchito dal punto di vista della 
preparazione scolastica, mi ha formato come persona inserita all'interno di un gruppo di individui. 
Ho imparato infatti l'importanza del lavoro di gruppo e ho capito cosa vuol dire non essere un 
singolo, ma un membro di una comunità. All'inizio, abbiamo incontrato notevoli difficoltà forse 
nate dal fatto di non essere abituati a lavorare in gruppo: ecco che alzavamo la voce, non ascolta-
vamo le idee degli altri, non riuscivamo a procedere in modo veloce e corretto. Ma col passare del 
tempo ogni singolo componente ha imparato a comunicare con gli altri, a prendere decisioni, ad 
agire con concretezza ad organizzare in generale un gruppo di lavoro motivato e leale, riuscendo 
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così a raggiungere sia gli obiettivi cognitivi, che quelli cooperativi che ci eravamo prefissati all'i-
nizio dell’esperienza. 
 
 
Caro professore 
 
Alla luce dei fatti avvenuti in quest’ultimo mese devo senz'altro affermare che questo nuovo metodo 
di lavoro è stato piuttosto utile. 
Ovviamente, e credo proprio di stare dicendo qualcosa che le diranno tutti, inizialmente abbiamo in-
contrato qualche difficoltà dovuta senz'altro all'inesperienza: non si sapeva aspettare il proprio turno 
di parola, non si riusciva a moderare il tono di voce, non si era in grado di coordinare tutti i movi-
menti. 
In ogni modo con il tempo siamo riusciti a raggiungere gran parte degli obiettivi cognitivi e coope-
rativi che avevamo inizialmente prefissato! 
Ho notato, inoltre, che il lavoro di gruppo porta ad avere più responsabilità necessaria per applicarsi 
il più possibile poiché "comportandosi male, non solo ci si auto danneggia, ma si rischia di danneg-
giare anche coloro che, insieme a te, lavorano!!  
Sono riuscito, ad imparare, lavorando in questa maniera, ed inoltre mi sono preso anche delle soddi-
sfazioni! 
 

Cordiali saluti 
 


