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Motivazioni dell’adesione al progetto 
 
I processi formativi sono sempre più orientati ad attivare competenze che risultino stabili nel tempo, 
che possano cioè essere utilizzate in contesti diversi da quelli in cui sono state conseguite ed in 
tempi diversi da quello scolastico.  
L’obiettivo primario di un percorso didattico ed educativo è quello di far acquisire saperi strategici, 
cioè saperi che: 

• costituiscano un patrimonio di conoscenze e competenze fondanti 
• siano strumento forte di lettura dell’esperienza 
• mettano in condizione di accedere ad altri saperi 

 
 
In quest'ottica l’insegnamento/ apprendimento della statistica risulta di fondamentale importanza 
per la formazione del cittadino in quanto concorre all'attivazione di quelle capacità “per la vita” che 
sono il presupposto per la realizzazione delle potenzialità individuali e per il pieno dispiegarsi delle 
interazioni sociali.  
La trasversalità della conoscenza dei metodi e strumenti della Statistica rispetto ai vari campi 
disciplinari consente, mediante la costruzione di percorsi di apprendimento multidisciplinari, 
l’acquisizione di un sapere unitario.  
Per questo i docenti di Matematica dell’ITC “A. Capitini” di Perugia, consapevoli dell’importanza 
dell’insegnamento di questa disciplina, prevista nei loro programmi d'insegnamento, dopo gli 
incontri seminariali di presentazione, hanno deciso di aderire con convinzione al progetto 
“Sperimentazione di nuove strategie didattiche per l'apprendimento della Statistica", proposto dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche di Perugia in collaborazione con il CIRDIS. 



I docenti, tutti laureati in Matematica e quindi senza una formazione universitaria specifica, hanno 
ravvisato in questa sperimentazione un’opportunità di formazione e di confronto critico della 
metodologia  finora utilizzata. 
Il progetto è stato inserito nel P.O.F. dell’Istituto come attività di particolare rilievo, n quanto 
orientata sia alla formazione dei docenti che alla sperimentazione didattica. 
 
Esperienze precedenti 
L’insegnamento della Statistica, previsto nei curricula nel nostro Istituto, viene affrontato a diversi 
livelli a seconda dell’indirizzo Erica, Mercurio, Igea. 
Nei corsi Igea ed Erica viene dedicata alla statistica descrittiva circa un mese nel terzo/quarto anno 
di corso. 
Nel corso Mercurio viene dedicato alla statistica un mese circa nel terzo anno, un mese nel quarto, 
due mesi nel quinto; il programma prevede anche notevoli altri approfondimenti al di là della 
descrittiva. 
In tutti gli indirizzi è previsto l’uso del laboratorio di informatica, pertanto i nostri studenti sono 
abituati ad elaborare dati con l’ausilio del computer. 
Per quanto riguarda l’approccio metodologico, pur utilizzando il più possibile dati ed informazioni 
desunte da fonti ufficiali, spesso è di tipo deduttivo: dalle definizioni alle applicazioni. 
 
Attuazione della sperimentazione 
Hanno aderito alla sperimentazione 5 docenti coinvolgendo 7 classi, attuando le seguenti 
metodologie: 
 

DOA+LAB nelle classi 
3A Mercurio (20 alunni) prof. Evangelisti 
3C Mercurio (21alunni) prof. Lazzerini 
4D Igea (20 alunni)  prof. Tibidò 

DOA + LAB + CL nelle classi 
4A Igea (19 alunni) prof. Covarelli 
3 D Igea (26 alunni  prof. Covarelli 
3B Igea (27 alunni) prof. Rellini 
3C Igea (21 alunni) prof. Rellini 
 
 
Aspetti salienti della sperimentazione  
Nello sviluppo dei vari temi dell’UD proposta: 
 
• l’informazione statistica 
• indagini statistiche  
• il questionario  rilevazione dati   
• raccolta dei dati  
• tabelle  spoglio e distribuzioni di frequenze  
• lettura e interpretazione tabelle   
• rappresentazioni grafiche  
• valori medi  
• misura della variabilita’ 
 
l’approccio è sempre stato di tipo induttivo; attraverso una discussione si individuavano gli obiettivi 
e le modalità del lavoro da svolgere, nella sintesi si valutavano le conclusioni, l’efficacia del 
metodo adottato e l’operatività del gruppo o dei singoli alunni. 
 



L’UD proposta, ripercorrendo nel suo sviluppo tutte le tappe di un’indagine statistica, ha consentito 
di acquisire le conoscenze in modo coerente ed articolato, stimolando una positiva riflessione sui 
metodi e le finalità della disciplina.  
 
La trattazione di dati e di informazioni di varia natura ha evidenziato la misura della potenzialità 
applicative della Statistica, favorendo l’appropriazione da parte degli studenti di una metodologia di 
lavoro utilizzabile trasversalmente in ambiti diversi. 
 
Un aspetto particolarmente innovativo è stato il continuo confronto delle informazioni dedotte dalla 
realtà quotidianamente vissuta degli studenti con le fonti ufficiali e quindi il riscontro delle analogie 
e differenze che si evidenziavano col campione esaminato; questo ha sicuramente potenziato 
capacità di analisi e di osservazione. 
 
Sull’apprendimento della matematica in generale si è innescato un effetto trainante positivo: si è 
attivata la consapevolezza della necessità di acquisire metodi e strumenti razionali per conoscere ed 
interpretare  la realtà. 
 
Le discussioni introduttive e le comunicazioni dei risultati, oltre a contribuire ad un arricchimento 
delle competenze linguistiche ed argomentative, hanno fatto emergere e corretto quei luoghi comuni 
e misconcetti  divulgati da un uso improprio e volgarizzato  della Statistica. 
 
L’attività di laboratorio, sempre molto gradita ai ragazzi, ben organizzata e sistematicamente 
integrata con  il lavoro in aula,  ha facilitato il conseguimento degli obiettivi didattici poiché ha 
stimolato un forte  coinvolgimento ed un positivo  protagonismo. 
 
 In tal senso è risultata particolarmente efficace la metodologia Cooperative Learning, nonostante 
che il suo utilizzo abbia richiesto dei tempi un po’ più lunghi del previsto, per l’attivazione di 
capacità collaborative e di responsabilizzazione di tutti i componenti dei gruppi; la presentazione 
delle relazione ha infatti sempre suscitato vivaci discussioni ed una partecipazione attiva degli 
alunni. 
 
Il processo di apprendimento è stato sempre tenuto sotto controllo e puntualmente registrato nel 
diario della sperimentazione. 
 
Il livello di apprendimento è stato misurato anche mediante la somministrazione di prove di verifica 
che hanno concorso alla valutazione, generalmente positiva. 
 
Infine è stata effettuata la valutazione del corso da parte degli alunni coinvolti che hanno compilato 
un questionario preparato e rielaborato successivamente dai docenti. 
 
Crescita professionale dei docenti 
 
La prima parte del progetto ha previsto un'intensa attività di formazione dei docenti orientata 
soprattutto verso la metodologia di insegnamento e l’attività laboratoriale. 
  
L’attuazione della sperimentazione in più classi di indirizzi diversi e nello stesso periodo ha 
consentito un costruttivo ed inusuale confronto fra gli insegnanti coinvolti, con un’apprezzabile 
crescita dei rapporti umani e professionali. 
 



L’applicazione di nuove metodologie di insegnamento, le numerose osservazioni degli allievi, in un 
contesto inconsueto e culturalmente stimolante, hanno promosso una positiva revisione critica 
dell’approccio finora utilizzato per l’introduzione allo studio della Statistica. 
 
Il bilancio finale è stato ritenuto da tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione decisamente 
positivo. 
 


