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Prima di partecipare alla sperimentazione ho insegnato la Statistica solo nei casi in cui non potevo 
farne a meno; non perché la materia non presentasse aspetti  di notevole interesse o non fosse 
importante, ma semplicemente  a causa della mia profonda convinzione di non essere in grado di 
insegnarla bene. Se la statistica viene vista come parte della Matematica si cercano in essa solo gli 
aspetti che coinvolgono il calcolo e si è quasi in imbarazzo a proporre a ragazzi di un terzo o quarto 
Liceo Scientifico il calcolo di una banale media.  Sono sempre stata cosciente che questa visione 
delle cose non era corretta ma nello stesso tempo da sola  non trovavo l’alternativa valida. 
Attraverso la sperimentazione ho avuto la conferma dei miei dubbi ma ho avuto anche le risposte 
che cercavo da tempo.  
 
Ho condotto la sperimentazione in una classe terza Liceo Scientifico e l’ho già ripetuta nel corrente 
anno scolastico, sempre nella classe terza. Le considerazioni che seguono riguardano la prima 
esperienza. 
Gli studenti erano a conoscenza del fatto che si stesse attuando una sperimentazione e la cosa li ha 
molto interessati, si sentivano parte di un progetto importante.   
Ho scelto la forma più completa di sperimentazione, DOA + LAB + CL. Le ore complessive 
dedicate all’insegnamento della Statistica sono state 25. 
Di certo la scelta di adottare il Cooperative Learning è stata estremamente positiva. Il lavorare con 
regole precise e tempi da rispettare ha responsabilizzato gli studenti e ha reso le loro discussioni 
ordinate e produttive. Il fatto di pervenire da soli ad importanti conclusioni è stato per loro molto 
gratificante. 
Un indice molto importante di quanto ci tenessero a fare “ bella figura” è stata la cura che veniva 
messa nello stilare il lucido di presentazione dei risultati. C’era quasi una competizione tra gruppi 
per vedere chi aveva lavorato meglio. 



Le lezioni hanno riscosso tutte un certo interesse e la discussione fatta nei gruppi ne era la 
dimostrazione migliore. Un momento di particolare interesse, per la creatività con cui è stato 
affrontato, è stato quello della predisposizione di un loro questionario.  
I gruppi dovevano predisporre un questionario per effettuare una rilevazione su un problema di loro 
interesse. Sono emerse tematiche quali la diffusione del vizio del fumo tra i giovani, la conoscenza 
delle lingue straniere nella loro regione, le preferenze in fatto di letture nella loro città ed altro. 
Riflettendo sulla organizzazione di una simile ricerca si sono già posti una serie di domande a cui la 
parte successiva del corso ha poi dato risposte, ma si sono anche resi conto di quanto sarebbe stato 
complicato  reperire tutte le risorse necessarie a realizzare le loro ricerche. 
Questo lavoro preliminare ha generato la motivazione all’apprendimento delle tecniche necessarie 
per effettuare una indagine statistica. 
Il questionario proposto subito dopo, anche se presentava domande all’apparenza di scarso interesse 
per gli studenti, è stato accettato molto bene proprio alla luce di quanto emerso in precedenza. 
A volte nel predisporre un questionario per gli studenti si cerca di individuare quali argomenti 
potrebbero stuzzicare maggiormente la loro curiosità e si pensa alla musica o allo sport o comunque 
ad argomenti che finiscono per scatenare discussioni lunghissime che di fatto distolgono 
l’attenzione da quelli che erano gli obiettivi di chi li ha proposti. Nel nostro caso, l’apparente 
semplicità del questionario è stata in realtà il suo punto di forza, poiché gli studenti si sono 
concentrati proprio su quegli aspetti che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Il lavoro in laboratorio è sempre quello più faticoso per l’insegnante, infatti seguire studenti che 
viaggiano a velocità diverse presenta notevoli problemi. Sul piano dell’apprendimento si sono però 
anche in questo caso raggiunti risultati notevoli relativi all’utilizzo del foglio elettronico di cui 
hanno sfruttato molte potenzialità. In particolare il momento della rappresentazione grafica è stato 
molto gratificante, in quanto è la sintesi più apprezzabile di tutto il lavoro e dove gli studenti 
esprimono sia le loro conoscenze che la loro fantasia.   
Molto utile anche il confronto con l’uso dei grafici che tradizionalmente si fa in matematica. Il 
tentativo di trovare la migliore rappresentazione grafica per una certa distribuzione coinvolge li ha 
condotti a mettere in gioco notevoli competenze e capacità. 
È significativo che tutti alla fine del lavoro abbiamo espresso il desiderio di conservare per proprio 
conto i file costruiti via via nel corso della sperimentazione. 
 
L’aspetto più positivo dell’esperienza  si può sintetizzare proprio in questo: di solito il lavoro 
scolastico viene svolto dall’insegnante e gli studenti si trovano a riprodurre in qualche modo ciò che 
hanno visto fare; in questo caso i rapporti si sono invertiti: l’insegnante ha osservato e guidato un 
lavoro che essi hanno avuto la sensazione di svolgere quasi completamente da soli.  
Alla fine del lavoro svolto abbiamo esaminato quali sono le impostazioni che dello studio della 
statistica danno alcuni libri: alcuni studenti hanno mosso alcune critiche, non guidate da me, che 
sono sicuramente giuste. Questo è un grosso risultato se si pensa che in generale gli studenti usano i 
libri in modo assolutamente passivo e acritico.  
 
Dal confronto delle esperienze all’interno della  nostra scuola, ho tratto la convinzione che 
attraverso il Cooperative Learning si sono avuti i risultati migliori, per gli aspetti descritti al punto 
precedente. Nelle classi in cui si è lavorato con metodologie tradizionali si sono ottenuti buoni 
risultati sul piano dell’apprendimento ma c’è stato minore coinvolgimento emotivo degli studenti. 
Inoltre gli studenti che hanno attuato CL hanno chiesto di ripetere l’esperienza anche con altri 
moduli di matematica. 
 
Personalmente, come ho già detto, ho ripetuto l’esperienza nel corrente anno scolastico ed ho 
ottenuto risultati altrettanto positivi, anzi anche migliori perché ho potuto correggere alcuni aspetti 



di gestione delle situazioni più delicate. Sto anche cercando di soddisfare le richieste dei miei 
studenti organizzando moduli di matematica sul modello di quello della statistica. 


