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NOME del Progetto: Sperimentazione di nuove strategie didattiche per l’apprendimento della 

statistica 

 

 
TIPOLOGIA del progetto  : Curricolare 

TEMPO DI REALIZZAZIONE  

Dal  29-02-2000 al  16-05-2000 per un tot di h. 26, con rispetto dei tempi previsti   

SOGGETTI PROTAGONISTI : Studenti, docenti ed extrascuola 

COINVOLGIMENTO : Singola classe  

DOCENTE COINVOLTO  : Prof. Antonio Moscatelli  

DISCIPLINA INSEGNATA : Matematica  

COMPITI SVOLTI: Preparazione e distribuzione schede lavoro. Coordinatore dei gruppi di 

discussione . Ricerca per scoperta dei contenuti affrontati. Stimolo allo discussione e alla 

sistemazione dei concetti trattati. Guida alle attività di laboratorio 

CONTENUTI  AFFRONTATI : Tutti quelli previsti dalla sperimentazione (eccezione costruzione 
istogramma, in quanto  siamo in un Istituto Professionale  e  avrei dovuto dedicare più tempo di 
quello previsto ) 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E/O DELLE FINALITÀ  PREFISSATE : quasi 
totale 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
 
1. Lezioni     n. ore  10 
2. Lavori di gruppo     n. ore   3 
3. Attività di laboratorio   n. ore   13 
       
 
 FORME DI DOCUMENTAZIONE FINALE  
 

1. Dispense      

2. Floppy disk contenente l’elaborazione statistica dell’indagine svolta. 

 

VERIFICHE PREVISTE E REALIZZATE: in itinere e finali   
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Gli strumenti con cui si è realizzato il controllo sono:  
 
1. Questionari       

2. Lavori individuali     

3. Relazioni orali      
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4. Dibattiti interattivi     

5. Griglie di osservazione comportamentale   

6. Osservazione diretta     

7. Analisi dei prodotti finali     

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
 
 Per verificare l’efficacia del lavoro svolto ho tenuto conto dei seguenti indicatori  
 
1. reazioni ed atteggiamenti degli alunni relativi     

• alle tematiche trattate     
• ai rapporti con i compagni   
• al rapporto con il professore    

 
2. costruzione di nuove  nozioni 
  
3. scoperta di proprietà e metodi 
 
4. reazione ed atteggiamento del mio operato relativamente 

• alla scelta dei contenuti     
• alla scelta della metodologia     

 

 GIUDIZIO GLOBALE SUL PROGETTO  
 
La Sperimentazione di nuove strategie didattiche per l’apprendimento della Statistica è stata 

positiva  non solo per le conoscenze significative acquisite, ma anche per il grado di maturità 

raggiunto dagli allievi che sono riusciti  a comprendere il significato e l’importanza della Statistica 

nel mondo d’oggi. 

Il diverso approccio metodologico nell’insegnamento della Statistica, il modello pedagogico da me usato, quello 

costruttivista,  la tecnica della DST verticale (distillazione sequenziale in verticale dei temi affrontati in modo tale che la 

loro trattazione dipende solo da argomenti che lo precedono e non da argomenti che lo seguono nella sequenza stessa) 

hanno  permesso alla maggior parte degli alunni della classe 3E dell’I.P.S.I.A. di Città di Castello di irrobustire le  loro 

capacità logiche e di costruire, leggere, interpretare correttamente tabelle di dati.  

Le difficoltà maggiori incontrate dagli studenti sono state soprattutto nella  prima parte della teoria (definizione di 

popolazione, unità, caratteri e loro classificazione) in quanto  il libro di testo adottato non forniva loro tutte le 

definizioni e le informazioni necessarie per  riconoscere  le componenti di un modello di rilevazione  e classificare 

correttamente i tipi di carattere. Invece, il lavoro svolto nel laboratorio di Informatica non ha presentato problemi di 

rilievo. Maggior attenzione e tempo sono stati dedicati alla costruzione dei valori medi, piuttosto che alla costruzione 

dei grafici.  

Gli alunni avrebbero voluto più ore di tempo per le esercitazioni di laboratorio e meno per il formalismo tecnico e la 

teoria. Alcuni  hanno avuto difficoltà a gestire in maniera ottimale tutte le schede di lavoro e le tabelle ISTAT loro 

fornite nel corso della sperimentazione, anche perché qualche esempio  non era sempre chiaro e univoco 

nell’interpretazione. 
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Il tempo dedicato alla Statistica ha influenzato in parte la programmazione del piano di lavoro annuale di Matematica; 

alcuni temi sono stati affrontati in maniera essenziale e poco approfonditi. Sono state, per quanto mi riguarda, troppe le 

ore  concesse per questo tipo di sperimentazione. Negli anni precedenti il tempo da me dedicato a questa tematica era 

nell’ordine di circa 18 ore complessive, comp rese le verifiche. 

Per quanto la mia professionalità non solo ho accresciuto  il bagaglio di conoscenze di Statistica, ma ho anche acquisito 

un diverso modo di operare, di rispettare i tempi  e condurre gruppi di lavoro. Le nuove conoscenze, da me acquisite 

nella sperimentazione di Statistica, mi hanno permesso di effettuare meglio l’autonalisi e l’autovalutazione del nostro 

Istituto per quanto riguarda  l’efficienza nello studio dei nostri studenti, il clima d’Istituto e la qualità del servizio 

scolastico erogato.  

Il modello di indagine utilizzato è il questionario che ha avuto, per le varie componenti coinvolte (alunni, docenti, 

genitori, personale Ata), come caratteristica comune la specularità. 

Per quanto riguarda l’indicatore  “efficienza nello studio”, l’elaborazione dei dati è stata effettuata 

tramite la costruzione della tabella dei punti “Stanine”. 

I dati relativi al “clima d’Istituto” e alla “qualità del servizio” sono stati elaborati  costruendo tabelle e grafici 

riassuntivi.  


