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1 Introduzione

Fin  dai  primi  anni  di  scuola  gli  allievi  ricevono  un'educazione  prevalentemente  deterministica, 

dominata dalla diretta consequenzialità tra causa ed effetto e in cui la matematica ha una struttura 

fortemente assiomatica (Fischbein, 1975 citato in Langrall & Mooney, 2005). Il rischio di questo 

approccio, necessario ma parziale, è che gli studenti siano tentati di pensare alla matematica come 

ad una disciplina che si applica bene a situazioni standard, ma che non lascia spazio e che nulla ha 

da dire sulla casualità.

Si sta però via via affermando l'idea che il pensiero probabilistico è insito nel modo di ragionare 

comune ed è essenziale per affrontare situazioni quotidiane (Gal, 2005). Ecco perché negli ultimi 

decenni è stato introdotto a livello internazionale l’insegnamento della probabilità e della statistica 

nelle programmazioni scolastiche.

Tuttavia, la situazione riscontrabile nella scuola attuale rivela un approccio alla probabilità basato 

sull’interpretazione  classica  e  frequentista,  tralasciando  gli  aspetti  che  più  sono  legati  alla 

dimensione soggettiva ed epistemica. Questi permettono di definire la probabilità non più come una 

caratteristica  tangibile  degli  eventi,  ma  come  una  percezione  personale  basata  sul  grado  di 

conoscenza di un dato evento.

Le  motivazioni  di  questa  condizione  si  possono  ricercare  da  una  parte  nell'insicurezza  che 

generalmente gli stessi docenti hanno nell'affrontare questo tema, probabilmente dovuta al mancato 

approfondimento  didattico  durante  il  percorso  formativo,  dall'altra  nell'epistemologia  di  questa 

disciplina: l'interpretazione soggettivistica si sviluppa agli inizi del XX secolo.

È dalle ricerche in didattica della probabilità, a partire dai primi risultati di Fischbein, che emerge 

come l'istruzione sia necessaria per fare in modo che gli allievi raggiungano un buon livello di 

quello che Gal (2005) definisce alfabetizzazione probabilistica, ovvero la capacità di interpretare e 

produrre giudizi probabilistici e di prendere decisioni sulla base di questi. Inoltre, affinché questa 

competenza possa effettivamente essere mobilitata dalle persone per affrontare coscientemente la 

quotidianità,  il  processo  di  insegnamento-apprendimento  dovrebbe  basarsi  sull’utilizzo  di  un 

approccio contestuale.

La ricerca che intendo avviare ha come obiettivo quello di misurare il livello di alfabetizzazione 

probabilistica negli allievi in entrata alla scuola media sulla base delle competenze indicate in Gal 

(2005). In particolare, viste le differenze emerse dal quadro teorico circa le competenze sviluppate 

dai  bambini  di  SE  e  dagli  allievi  di  SM,  si  vuole  verificare  a  quale  profilo  si  avvicinano 

maggiormente i ragazzi della fase di transizione tra i due cicli scolastici. Inoltre, l'approccio che 
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verrà  adottato  per  la  formulazione  dei  quesiti  è  di  tipo contestuale,  vale  a  dire  che i  soggetti-

campione  si  troveranno  a  dover  esprimere  le  proprie  competenze  probabilistiche  di  fronte  a 

situazioni tratte dalla vita reale, il più possibile vicine alla loro esperienza quotidiana di adolescenti 

e allievi.
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2 Quadro teorico

2.1 L'insegnamento della probabilità nella scuola dell'obbligo e il concetto di alfabetizzazione 

probabilistica.

Alla domanda “perché insegnare la probabilità a scuola?” si può rispondere in due modi, i quali, 

seppur distinti, non sono esclusivi. Il primo sottende un motivo culturale: la probabilità fa parte 

della matematica e, come tale, è un elemento importante dell'educazione. Il secondo è quello che, a 

parer  mio,  esprime lo scopo che maggiormente dovrebbe giustificare e  guidare la  pratica degli 

insegnanti: l'insegnamento della probabilità è fondamentale per preparare gli studenti ad affrontare 

la vita, in quanto l'incertezza permea la realtà.

A partire dalla seconda motivazione e dall'interpretazione soggettivistica della probabilità, secondo 

cui, parafrasando le parole di Gal (2005), essa “[La probabilità] non è una caratteristica tangibile 

degli eventi, ma piuttosto una percezione, espressa attraverso o una notazione matematica formale o 

mezzi informali, della possibilità o della verosimiglianza dell'occorrenza degli eventi”, si giunge al 

concetto che Gal definisce  alfabetizzazione probabilistica, ovvero, secondo una generalizzazione 

più complessa del concetto di alfabetizzazione, l'insieme delle competenze che permettono a un 

individuo di interpretare e generare giudizi probabilistici e, sulla base di questi, prendere decisioni 

in situazioni di incertezza.

Questo concetto non include esclusivamente conoscenze formali e informali, ma anche attitudini, 

credenze  e  modi  personali  di  porsi  davanti  a  circostanze  caratterizzate  da  indeterminatezza.  In 

particolare,  gli  elementi  dell'alfabetizzazione  probabilistica  si  possono  riassumere  nel  seguente 

schema (Gal, 2005):

Elementi di conoscenza

1)  Big Ideas.  Avere un'idea intuitiva dei concetti fondamentali  del ragionamento probabilistico 
(variazione, indipendenza, casualità)

2) Figuring probabilities. Conoscere diversi modi per esprimere e stimare la probabilità di eventi

3) Language. Utilizzare e comprendere i termini del linguaggio probabilistico, naturale e tecnico

4) Context. Riconoscere i concetti di incertezza e casualità all'interno di contesti reali

5) Critical questions. Porsi domande critiche di fronte a giudizi probabilistici prodotti da terzi

Atteggiamenti

1) Assumere un atteggiamento critico

2) Credenze e attitudini

3) Sviluppare un'attitudine personale nei confronti dell'incertezza e del rischio
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La situazione  riscontrabile  nella  scuola  attuale  rivela  un  approccio  prevalentemente  classico  e, 

anche se in minor parte, frequentista alla probabilità, limitando così l'insegnamento della probabilità 

all'apprendimento dei concetti,  fondamentali ma teorici,  descritti  al punto 1) e al punto 2) dello 

schema precedente, spesso in maniera astratta o poco legata alla realtà.

Secondo l'interpretazione di Gal, invece, lo studio della probabilità richiederebbe e implicherebbe in 

maniera naturale un approccio contestuale,  sia per motivare gli  allievi e per dare un senso allo 

studio  della  probabilità,  sia  per  permettere  loro  di  sviluppare  e  mettere  in  atto  le  competenze 

richieste dalla società moderna in un ambiente protetto quale è la scuola.

L'utilizzo di un  approccio contestuale si tradurrà in questa ricerca nella richiesta agli  allievi di 

immedesimarsi, e successivamente di esprimersi, in situazioni di incertezza reali e a loro note, o 

perché si tratterà di esperienze già vissute da loro o perché queste saranno ambientate nel contesto a 

loro famigliare. Tutto ciò costituisce la sostanziale differenza di questa ricerca dalla maggior parte 

di quelle analizzate e citate in questo capitolo. A partire dai primi studi di Piaget, infatti, fino alle 

ricerche più recenti, le attività proposte ad allievi e studenti possono rientrare nella definizione di 

approccio assiomatico, vale a dire quello per cui si cerca di semplificare la realtà in modo tale da 

potervi applicare modelli teorici costruiti in precedenza. Questo metodo è legato all'interpretazione 

classica della probabilità, la quale può essere sintetizzata nella formula  “casi favorevoli su casi  

totali”. Anche se rispetto ai primi studi condotti negli anni Cinquanta nelle ricerche più moderne si 

nota  una  maggior  attenzione  nei  confronti  della  famigliarità  delle  situazioni  proposte  con  le 

caratteristiche ontologiche dei soggetti-campione, non mancano, ad esempio, situazioni con urne e 

biglie colorate o altri contesti in cui l'individuazione dello spazio campionario e delle probabilità 

degli  eventi  risulta  più  semplice  e  sistematico.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  però,  si  tratta  di 

situazioni in un certo senso forzate o poco legate al vissuto quotidiano degli allievi.

2.2 Lo stato della ricerca in didattica della probabilità

I  primi  studi  relativi  alla  probabilità  risalgono  agli  anni  Cinquanta,  quando  Piaget  e  Inhelder 

iniziarono ad occuparsi dello sviluppo e della struttura delle intuizioni e del pensiero probabilistico 

delle persone.  Nonostante lo scopo fosse teoretico e non didattico,  in supporto alla teoria delle 

operazioni formali e degli stadi di sviluppo definita da Piaget, la metodologie e i risultati di queste 

prime ricerche furono fondamentali per le successive.

Ispirato  dai  risultati  di  queste  prime  ricerche,  Fischbein  (Fischbein,  1975  citato  in  Jones  & 

Thornton,  2005)  si  interessò  allo  studio  dello  sviluppo  delle  concezioni  e  delle  misconcezioni 

relative  alla  probabilità  e  dell'influenza  che  l'istruzione  può avere  sul  modo  di  ragionare  delle 
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persone. A differenza di Piaget, una distinzione importante che introdusse Fischbein è quella tra 

intuizioni  primarie e  secondarie,  le  prime  derivanti  dall'esperienza,  le  seconde  frutto  di  una 

ristrutturazione delle prime attraverso l'istruzione.

Contemporanee  a  quelle  di  Fischbein  furono  le  ricerche  psicologiche  di  Kahneman  e  Tversky 

(Tversky & Kahneman, 1974 citato in Jones & Thornton, 2005). Il loro principale contributo fu 

quello di definire il concetto di euristica, ovvero una strategia informale utilizzata dalle persone per 

stimare probabilità ovvero per produrre giudizi probabilistici.  In Tversky & Kahneman (1993) gli 

autori affermano che “In general, these heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe 

and systematic errors.”

Delle  tre  euristiche  individuate  dagli  psicologi,  denominate  della  rappresentatività,  della  

disponibilità e dell'ancoraggio e aggiustamento, particolarmente interessanti per gli scopi di questo 

lavoro e di conseguenza utilizzate per la formulazione di due dei cinque quesiti della prova scritta 

sono le prime due citate:

• euristica della rappresentatività:  se l'evento A è altamente rappresentativo dell'evento B, 

allora la probabilità che A abbia origine da B sarà giudicata elevata;

• euristica della disponibilità: eventi più vividi, legati maggiormente all'esperienza quotidiana 

o più recenti vengono percepiti più probabili di quanto non lo siano in realtà.

A  seguito  dell'introduzione  negli  anni  Novanta  della  probabilità  e  della  statistica  nelle 

programmazioni scolastiche, le ricerche più recenti  si sono occupate di studiare lo sviluppo del 

ragionamento probabilistico in relazione al livello scolastico. 

2.2.1 Caratteristiche del pensiero probabilistico degli allievi di scuola elementare

Diversi ricercatori si sono occupati di studiare il ragionamento probabilistico (Langrall & Mooney, 

2005) e combinatorio (English, 2005) degli allievi di scuola elementare.

Dalle  ricerche  in  questo  campo emergono  tesi  contrastanti  sull'età  in  cui  i  bambini  iniziano  a 

comprendere il concetto di incertezza.

Piaget, ad esempio, sosteneva che ciò non avvenisse prima dei 7 anni, mentre ricerche successive - 

Fischbein (1975) per primo, seguito da Fay & Klahr (1996), citati in Langrall & Mooney (2005) -  

mostrano che la capacità di riconoscere situazioni certe e incerte, con una maggiore facilità per gli 

eventi del primo tipo, può avvenire già in bambini di età prescolare. 

Tuttavia, ciò non preclude il fatto che le interpretazioni di eventi incerti da parte dei bambini non 

possano essere  influenzate  da  giudizi  soggettivi,  credenze  animistiche  e  nella  controllabilità  di 

eventi casuali o sovraccaricate da spiegazioni deterministiche. Fischbein comunque sostiene che 
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questo atteggiamento sia più un fattore culturale che una difficoltà ontologica – questa tendenza 

infatti non diminuisce con l'avanzare dell'età (Fischbein (1975) citato in Langrall & Mooney, 2005).

Un altro fattore che influenza la comprensione dei fenomeni aleatori da parte dei bambini e che 

porta a conclusioni a volte contrastanti nelle varie ricerche è la tipologia delle attività proposte.  

Infatti, un risultato non troppo sorprendente che emerge è che le abilità dei bambini aumentano con 

l'aumentare  della  compatibilità  delle  situazioni  proposte  ai  soggetti  delle  ricerche  con  le  loro 

esperienze quotidiane.

Per quanto riguarda la comprensione delle idee fondamentali del ragionamento probabilistico, il 

dibattito circa questa abilità nei bambini è piuttosto acceso.

Le ricerche analizzate si sono concentrate sull'indagine della comprensione da parte dei bambini del 

concetto  di  spazio  campionario  e  della  probabilità,  teorica  e  sperimentale  (in  particolare  la 

comprensione della probabilità di un evento e l'abilità nel confrontare probabilità).

Il  concetto  di  spazio  campionario  è  fondamentale  per  tutti  gli  aspetti  del  ragionamento 

probabilistico.

La comprensione richiede diverse abilità cognitive (Langrall & Mooney, 2005):

– riconoscere le diverse possibilità che permettono di ottenere un certo esito;

– essere in grado di generare in modo sistematico ed esaustivo le diverse possibilità;

– essere in grado di associare lo spazio campionario alla distribuzione degli eventi.

Piaget sostiene che i  bambini fino ai  7 anni sono in grado di elencare gli eventi di  uno spazio  

campionario semplice. Altri ricercatori sostengono che i bambini di 7, 8 e alcuni di 11 anni non 

siano in grado di farlo neanche nei casi semplici.  D'altra parte Piaget sostiene che  i bambini non 

utilizzino completamente delle procedure combinatorie per eventi composti fino agli 11 anni. Ma 

c'è chi sostiene che bambini di 7, 8 anni siano in grado di utilizzare strategie sistematiche anche nel 

caso di eventi composti, a condizione che vengano inseriti in un contesto sensato e utilizzati artefatti 

concreti. A dimostrazione di questa asserzione, ad esempio, English (2005) afferma:

“Children's performance in these Piagetian tasks suggests that the combinatorial system does not 

emerge until well into the stage of formal operations. […] More recent research, which has 

employed child appropriate materials and meaningful task contexts, has indicated that young 

children are able to link items from discrete sets in a systematic manner to form all possible 

combinations of items.”

Alcuni ricercatori (Jones, Langrall, Thornton, & Mogill, 1999, citati in Langrall & Mooney, 2005) 

hanno riscontrato che anche dopo un percorso didattico alcuni bambini della scuola elementare 
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continuano ad essere guidati da giudizi soggettivi. Questa misconcezione dello spazio campionario è 

attribuita alla tendenza dei bambini a ragionare in maniera deterministica e all'incapacità di elencare 

tutti i possibili esiti.

Inoltre, è stato affermato che molte misconcezioni legate alla probabilità derivano dalla debolezza 

del ragionamento combinatorio. Le difficoltà riscontrate sono legate alle operazioni combinatorie 

(permutazioni, combinazioni, disposizioni) e alla natura degli elementi e dei parametri coinvolti. 

Senza  un  intervento  didattico,  non  si  notano  differenze  sostanziali  nel  manipolare  i  tre  tipi  di 

configurazioni, e la difficoltà maggiore sta nell'elencare tutti i possibili esiti in maniera sistematica.

Per ciò che concerne la comprensione della probabilità di un evento, le ricerche che hanno coinvolto 

bambini di 7, 8 anni e di 9-11 anni hanno mostrato differenze tra e all'interno dei due gruppi. I primi 

riconoscono i singoli esiti come incerti, ma in pochi riconoscono la distribuzione dei risultati come 

prevedibile. I secondi, invece, riescono anche a vedere la distribuzione degli eventi come qualcosa 

di prevedibile.  In genere comunque i  soggetti  non collegano queste situazioni all'idea di spazio 

campionario.

Per quanto riguarda la probabilità teorica, i risultati sui bambini della scuola elementare confermano 

le difficoltà dei soggetti nella comprensione della relazione parte/tutto necessaria per determinare la 

probabilità di un evento o per comparare probabilità e nell'utilizzare il concetto di proporzionalità. 

Queste difficoltà diminuiscono nei bambini di fine scuola elementare ed è dai 13 anni in poi che si  

riscontra un utilizzo della proporzionalità più sistematico.

Un'altra difficoltà che emerge è quella di riconoscere e mettere in relazione i problemi con strutture 

matematiche analoghe.  Da qui  deriva una capacità  limitata  di  trasferire  ciò che si  è  appreso a 

situazioni nuove.

2.2.2 Caratteristiche del pensiero probabilistico degli allievi di scuola media

Le ricerche effettuate con allievi di scuola media si  sono occupate di indagare sulla natura del 

ragionamento  probabilistico,  vale  a  dire  concezioni,  misconcezioni e  conoscenza  dei  concetti 

fondamentali della probabilità (Watson, 2005), sulla comprensione degli eventi composti (Polaki, 

2005) e dei concetti di indipendenza e di probabilità condizionata (Tarr & Lannin, 2005).

Watson (2005) ha riscontrato che spesso le concezioni degli allievi di scuola media in relazione alla 

probabilità  sono simili  a  quelle  degli  adulti.  È  il  caso,  ad  esempio,  delle  idee  di  fortuna  e  di 

giustizia,  le  quali  possono essere più o meno mature e  influenzate da credenze inappropriate  a 

seconda del contesto in cui vengono calate. In alcuni casi, invece, emergono delle differenze con il 

modo di ragionare degli adulti, principalmente a causa del minor bagaglio di esperienze che gli 
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allievi hanno potuto fare. Questa differenza si manifesta, ad esempio, nella capacità di interpretare 

asserzioni  probabilistiche  legate  a  contesti  reali.  Di  conseguenza  la  ricercatrice  sostiene  che 

“complessivamente la scuola media offre un terreno fertile per lo sviluppo delle idee probabilistiche 

che possono costituire le fondamenta per il lavoro formale riguardante spazi campionari complessi e 

distribuzioni di probabilità degli anni di studio secondario”, ma anche che tutto ciò debba essere 

combinato con la possibilità per gli allievi di confrontarsi con le applicazioni della probabilità nel 

“mondo reale”1.

Per quanto riguarda la formulazione di giudizi probabilistici, anche Polaki (2005) ha riscontrato che 

gli  allievi  di  scuola  media  si  posizionano  a  livelli  di  alfabetizzazione  probabilistica2 molto 

eterogenei. Tuttavia gli allievi di prima media si collocano maggiormente al livello soggettivo, dato 

che i loro giudizi probabilistici possono essere influenzati da considerazioni soggettive, soprattutto 

in relazione alla grandezza e alla complessità dello spazio campionario.

1 Overall the middle school provides fertile ground for the development of sound probabilistic ideas that can lay a 

foundation for the formal work with complex sample spaces and probability distribution in the senior secondary years.  

[…]  This  should  be  combined  with  a  wide  range  of  applications  to  create  an  appreciation  for  the  usefulness  of 

probability for "real world" as well as theoretical mathematical problem solving.”

2 Polaki (2005) descrive quattro livelli di pensiero probabilistico: soggettivo, di transizione, quantitativo informale e 
numerico.
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3 Domande e ipotesi di ricerca

Questa ricerca si ispira ampiamente all'articolo di Gal (2005) in cui l'autore definisce il concetto di 

alfabetizzazione  probabiblistica.  La  domanda di  ricerca  può essere  quindi  formulata  in  termini 

generali nel seguente modo:

D Qual è il livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi in entrata alla prima media?

Volendo specificare gli elementi dell'alfabetizzazione probabilistica che si andranno a valutare con 

questo lavoro, si possono formulare le seguenti domande:

d1 Di fronte a una situazione reale a loro nota, il ragionamento sviluppato dagli allievi è di natura 

deterministica o probabilistica?

d2 Gli allievi riconoscono la presenza di elementi di incertezza in una situazione reale a loro nota?

d3  Gli  allievi  conoscono  e  applicano  alcuni  dei  concetti  fondamentali  della  probabilità  (nello 

specifico si fa riferimento soprattutto al concetto di spazio campionario)?

d4  I giudizi probabilistici prodotti e le eventuali scelte operate dagli allievi sono influenzate da 

credenze personali o sociali?

d5 Gli allievi utilizzano i termini del linguaggio probabilistico, naturale e tecnico?

Sia le ricerche effettuate con bambini della scuola elementare che quelle con allievi di prima media 

suggeriscono che, sebbene i bambini possiedano la capacità di ragionare in maniera probabilistica, 

questa  può essere  limitata  da  interpretazioni  deterministiche  degli  eventi  (Langrall  & Mooney, 

2005; Polaki, 2005).

Questo fatto si potrà riscontrare attraverso le scelte che gli allievi opereranno e le argomentazioni 

che produrranno. In particolare, proprio per la famigliarità che gli allievi dovrebbero avere con le 

situazioni proposte, potrebbero emergere credenze personali o socialmente riconosciute, vale a dire 

luoghi comuni o pregiudizi, determinanti la natura dei giudizi e delle scelte prodotti.

In  particolare,  proprio  per  il  carattere  realistico  delle  situazioni  proposte,  mi  aspetto  che  il 

ragionamento maggiormente utilizzato sarà di tipo deterministico,  in quanto nella vita di  tutti  i 

giorni è più tipico e spesso più comodo assumere un atteggiamento di questo tipo nel momento in  

cui si debba prendere una decisione.

Inoltre, sono consapevole che la capacità di espressione linguistica di questa classe sia mediamente 

debole. Da ciò potrebbe derivare il fatto che la capacità di strutturare argomentazioni valide da parte 

degli allievi sia poco sviluppata.
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Per stabilire gli elementi che permettono di considerare robusta un'argomentazione si fa riferimento 

alla definizione di Toulmin (citato in Piatti, Antonucci & Zaffalon, 2010), il quale la definisce come 

un'affermazione costituita almeno da tre parti:

• data, ovvero l'evidenza su cui si basa l'argomentazione;

• claim, ovvero la conclusione che segue dai data;

• warrant, ovvero la spiegazione della relazione tra data e claim.

La validità dell'argomentazione è data dalla correttezza dei rapporti stabiliti tra questi elementi.

Spesso si può tuttavia ritenere valida anche l'argomentazione composta solo da  data  e  claim. In 

questo caso colui che formula l'asserzione suppone che l'auditore sia a conoscenza del warrant.

Ci sono inoltre altri elementi che possono essere inseriti in un'argomentazione al fine di renderla più 

robusta:

• backing, ovvero un'ulteriore spiegazione del warrant;

• qualifier,  ovvero  singole  parole  o  espressioni  utilizzati  per  quantificare  la  forza 

dell'argomentazione;

• rebuttal, ovvero uno specifico caso in cui l'argomentazione non vale.

Nel caso specifica di argomentazioni probabilistiche, il  qualifier si traduce in una quantificazione 

della probabilità del claim, assunti i data. Il rebuttal invece permette di prendere in considerazione 

altri scenari rispetto a quello considerato nella relazione tra data e claim.

Nonostante  le  difficoltà  che  gli  allievi  potrebbero  incontrare  nel  formulare  e  strutturare 

correttamente  le  giustificazioni  richieste,  la  concretezza  degli  scenari  in  cui  essi  dovranno 

immedesimarsi potrebbe far emergere un utilizzo spontaneo di termini probabilistici informali.
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4 Metodologia

4.1 Tipologia di ricerca e campione di riferimento

Per rispondere alla  domanda di  ricerca,  la  metodologia scelta  è  di  tipo  valutativo:  nei  mesi  di 

ottobre  e  di  novembre  è  stata  proposta  una  prova  scritta  suddivisa  in  tre  parti  e  strutturata  in 

domande aperte e in messa in situazione. 

Il campione di riferimento è composto da diciannove allievi di una classe prima della Scuola Media 

di  Bellinzona  2  di  cui  sono  docente  di  matematica.  Gli  allievi  provengono  da  quattro  scuole 

elementari differenti. Inoltre vi sono due allievi rispettivamente di uno e due anni in più rispetto 

all'età regolare. In entrambi i casi si tratta di ripetizioni di anni scolastici della scuola elementare; in 

particolare un allievo è arrivato in Svizzera all'età di sei anni, con competenze linguistiche poco 

sviluppate, e in entrambi i casi la ripetizione di un anno scolastico è dovuta a difficoltà scolastiche.

4.2 Modalità di raccolta dei dati e analisi dei quesiti della prova scritta

Nei mesi di ottobre e di novembre sono state somministrate le tre parti della prova scritta3. Per 

quanto riguarda le prime due gli allievi hanno lavorato individualmente. È stato tuttavia necessario 

esplicitare il significato di alcuni termini presenti negli item proposti. Per quanto riguarda la terza, 

invece, visto il coinvolgimento di alcuni concetti matematici poco noti ad allievi di prima media 

(percentuali, rappresentazione grafica di dati statistici), è stato necessario un intervento didattico 

preliminare con lo  scopo di  verificarne la  comprensione.  Inoltre,  poiché  le  affermazioni  di  cui 

veniva richiesta una stima della probabilità si riferivano al paesaggio circostante la scuola, è stata 

prevista un'uscita all'interno del territorio scolastico con lo scopo di identificare le zone a cui il testo 

faceva riferimento.

La struttura degli item proposti e l’analisi dei dati raccolti - di tipo qualitativo – sono stati costruiti 

sulla  base  delle  competenze  indicate  in  Gal  (2005)  e  facendo  in  modo  che  rispecchiassero  le 

caratteristiche di ciò che in precedenza è stato definito approccio contestuale.

Attraverso i quesiti formulati si cercherà di identificare il tipo di ragionamento, deterministico o 

probabilistico, sviluppato dagli allievi al fine di produrre giudizi probabilistici o di prendere una 

decisione a fronte di situazioni reali di incertezza e di valutare la capacità di produrre e strutturare 

argomentazioni coerenti da parte degli allievi (esplicitazione e correttezza di data, warrant e claim, 

seguiti al limite dalla presenza di backing) prestando particolare attenzione all'eventuale utilizzo di 

3 In seguito verranno riportati solo i quesiti. Per i testi completi sottoposti agli allievi si vedano gli allegati 8.1, 8.2 e 
8.3.
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un linguaggio probabilistico naturale (ovvero informale, non tecnico) da ricercare nella presenza e 

pertinenza di qualifier e rebuttal.

Di seguito vengono riportati gli elementi specifici di ogni quesito:

4.2.1 Prova scritta: prima parte

  Situazione 1: È un giorno d'estate, la scuola è finita e hai deciso di organizzare una giornata
  in piscina con i tuoi amici. Ti alzi presto al mattino e il cielo è un po' nuvoloso. Cosa fai?
  Giustifica la tua risposta.

  Situazione 2: Giorgio va a scuola in bicicletta e può scegliere tra due percorsi: la strada
  normale, piuttosto lunga, oppure una scorciatoia che passa dal bosco. Cosa sceglieresti se
  fossi al suo posto? Giustifica la tua risposta.

Si  vuole  valutare  la  capacità  degli  allievi  di  prendere  una decisione  in  una  situazione  reale  di 

incertezza  e  di  ricercare  dati  all'interno  del  testo  della  domanda  e  del  vissuto  quotidiano, 

convinzioni personali e sociali comprese, utili per decidere e per argomentare la propria scelta. A 

seconda delle decisioni prese dagli allievi, si potrà inoltre intuire la loro attitudine all'incertezza e al 

rischio.

  Situazione 3: Durante la lezione di matematica, ti viene il dubbio di aver dimenticato di
  chiudere il lucchetto della bicicletta, parcheggiata a scuola. Cosa potrebbe succedere?

Si vuole valutare la capacità degli allievi di identificare diversi elementi dello spazio campionario 

associato  ad  una  situazione  reale  di  incertezza  e  se  e  in  che  modo  il  vissuto  quotidiano  può 

influenzare la quantità e la natura degli eventi identificati. In particolare si vuole verificare se gli 

allievi utilizzano l'euristica della disponibilità,  per la quale verrebbero identificate con maggior 

frequenza le possibilità negative che potrebbero verificarsi.

4.2.2 Prova scritta: seconda parte

  Situazione 4: “Oreste è un ragazzo metodico, riflessivo, porta gli occhiali e legge tanto.”
  Conoscendo queste caratteristiche di Oreste, ordina gli eventi descritti da quello che ritieni
  meno probabile al più probabile:
  a) Oreste nel tempo libero gioca a calcio
  b) Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi
  c) Oreste da grande lavorerà in una casa editrice
  d) Oreste da grande lavorerà in una fabbrica
  e) Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi e gioca a calcio
  Ordina gli eventi dal meno probabile al più probabile: 
  Perché hai scelto l'evento … come il più probabile?
  Perché hai scelto l'evento … come il meno probabile?
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Si vuole valutare la capacità degli allievi di ordinare una serie di eventi utilizzando come criterio la 

probabilità,  stimata  qualitativamente  e  avendo  a  disposizione  alcune  informazioni  non 

necessariamente significative, che questi accadano. La richiesta di giustificare la scelta degli eventi 

con  minore  e  maggiore  probabilità  di  verificarsi  farà  sì  che  gli  allievi  esplicitino  la  strategia 

utilizzata; in particolare si vuole verificare se si tratta dell'euristica della rappresentatività, per la 

quale  gli  eventi  b)  e  c)  potrebbero essere  valutati  più probabili  se  correlati  alla  descrizione  di 

Oreste.

Una corretta valutazione della probabilità che questi eventi accadono vorrebbe almeno che:

• P(a) > P(e) e P(b) > P(e) dato che in entrambe le disuguaglianze il secondo evento è un caso 

particolare del primo;

• P(a) > P(b) e P(d) > P(c) facendo riferimento all'esperienza reale.

4.2.3 Prova scritta: terza parte

  Situazione 5: Leggi questo testo relativo all'utilizzo del territorio in Ticino tratto (e
  modificato) dall'Annuario Statistico Ticinese 2012 dell'Ufficio di Statistica. [...] Hai osservato
  come si presenta il territorio intorno alla scuola media di Bellinzona 2. Ora immagina come
  sarà fra 10 anni e indica con una crocetta quanto ritieni probabile ogni affermazione.

  Secondo me l'evento numero … è il meno probabile perché …
  Secondo me l'evento numero … è il più probabile perché …

13



Si vuole valutare la capacità degli allievi di interpretare informazioni statistiche e di intercalarli 

all'interno  del  contesto  a  loro  famigliare  per  stimare  la  probabilità  che  alcuni  scenari  possibili  

possano accadere. Il tema proposto è di natura altamente incerta. Oltre ai fattori ambientali citati nel 

testo, ce ne sono infatti altri di natura economica e sociale, fattori che allievi di prima media non 

conoscono necessariamente. Di conseguenza la stima di probabilità che si può dare sarà espressa in 

forma  qualitativa  (da  “praticamente  impossibile”  a  “praticamente  certo”)  e  sarà  valutata 

esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  fornite  nel  testo  e  dell'osservazione  diretta  degli 

ambienti coinvolti.

A partire dalle informazioni fornite, dunque, una corretta valutazione della probabilità che questi 

eventi accadono vorrebbe almeno che:

• “più si che no”  ≥ P(1) > P(6)  ≥ “praticamente impossibile” (gli insediamenti aumentano 

nelle zone di fondovalle e le zone coltivate diminuiscono);

• “praticamente impossibile” ≤ P(2) << P(5) ≤ “molto probabile” (gli insediamenti aumentano 

nelle zone di fondovalle e il bosco aumenta ma principalmente ad alte quote);

• “praticamente impossibile” ≤  P(3)  ≤ “più no che sì” (il bosco aumenta principalmente ad 

alte quote, le zone coltivate diminuiscono e l'osservazione dovrebbe suggerire che quella 

zona non è adatta all'agricoltura);

• “poco probabile” ≤ P(4) ≤ “più no che sì” (il testo parla di cambiamenti negli ultimi 10-12 

anni);

• “poco probabile” ≤ P(4) ≤ “più no che sì” (la scomparsa di zone agricole nella domanda è 

assoluta).

Anche  in  questo  caso,  le  argomentazioni  prodotte  dagli  allievi  circa  la  scelta  degli  eventi 

rispettivamente  meno  e  più  probabili  permetterà  di  capire,  seppur  parzialmente,  il  tipo  di 

ragionamento seguito. In particolare, si analizzerà la quantità e la natura dei dati coinvolti, se tratti 

dal testo, dall'esperienza o da credenze soggettive, la coerenza nell'utilizzarli e l'utilizzo di termini 

probabilistici volti ad esplicitare l'incertezza delle asserzioni prodotte.
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5 Analisi dei dati

Per la natura degli item proposti, l'analisi dei dati sarà principalmente di tipo qualitativo. Per ogni 

item, infatti, verrà presentata un'analisi testuale. Le conclusioni relative alla presenza o assenza di 

elementi  di  alfabetizzazione  probabilistica  saranno  inoltre  supportate  dalle  produzioni  più 

significative degli allievi.

5.1 Situazione 1

È un giorno d'estate, la scuola è finita e hai deciso di organizzare una giornata in piscina con i 
tuoi amici. Ti alzi presto al mattino e il cielo è un po' nuvoloso. Cosa fai?
Giustifica la tua risposta.

Una prima categorizzazione delle risposte date dagli allievi si basa sul punto 4) dello schema di Gal: 

“riconoscere i concetti di incertezza e casualità all'interno di contesti reali”.

Sette  allievi  esprimono  le  loro  considerazioni  in  maniera  completamente  deterministica e 

utilizzando, implicitamente o esplicitamente, come warrant (da qui in poi chiamato anche regola) 

“se è nuvoloso allora piove”:

“Rimando la giornata a un'altro giorno! Perché se è nuvoloso non posso andare in piscina mentre  

piove se nò mi prendo un accidente!”

In un caso, inoltre, la decisione è indipendente dalle condizioni meteorologiche e l'allievo sembra 

essere  attratto  da  ciò  che  in  una  situazione  di  incertezza  può  essere  considerato  qualcosa  di 

rischioso4:

“Andiamo allo stesso perché con la pioggia e più forte e divertente.”

In un altro caso, infine, vengono introdotte altre condizioni che potrebbero influenzare la decisione, 

la quale però non viene presa:

“Vado nella piscina chiusa o nell'aperta. Perché nell'aperta l'acqua è calda e la pioggia e fredda 

ed ed rilasante, e nella piscina chiusa ci sono giochi e quindi mi diverto in tu e due i modi”

A differenza dei casi precedenti,  dodici allievi riconoscono, in maniera più o meno significativa, 

elementi di incertezza nella situazione proposta. Per la classificazione di questi, nella tabella 5.1 

è possibile distinguere quattro casi  dati  dalla combinazione di due criteri:  la presa di decisione 

(andare o non andare in piscina) e la quantità di dati presi in considerazione (un dato presente nel 

testo o più dati riconducibili all'esperienza reale).

4 Anche la risposta alla domanda 2 di questo allievo sembra confermare questa mia affermazione: “La scorciatoia per 
il bosco perché è più forte e ci metto di meno e è più divertente perché fa paura.”
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Tabella 5.1 – Classificazione delle risposte al quesito 1 di dodici allievi

Decisione presa Decisione non presa

Un dato tratto dal testo (cielo 
nuvoloso)

Caso a)            4 0

Più dati (meteo, opinioni 
degli amici...)

0 Caso b)            8

Caso a): gli allievi prendono una decisione sulla base dell'unica informazione data nel testo della 

domanda, ovvero del fatto che il cielo sia nuvoloso. In tre casi su quattro viene presa la decisione di  

annullare l'uscita per il rischio di pioggia:

“Chiamo i miei amici con il telefono e li dico che non vengo in piscina perché arrischia di  

piovere.”

“Rimanderei la giornata a un'altro giorno, che però il cielo è pulito e fa caldo.”

Un allievo, invece, decide di andare comunque in piscina:

“Ci vado sperando che al pomeriggio non piova.”

Caso b): la decisione degli allievi è rimandata a seguito di un ulteriore controllo delle condizioni 

climatiche,

“La rimando il giorno dopo tramite la catena telefonica, o guardo se (si) migliora il tempo. Perché  

senò rischiamo di restare fulminato.”

o di un eventuale confronto con altri soggetti che potrebbero influenzare la scelta (meteo, amici, 

genitori),

“Io guarderei prima la temperatura e il meteo, se diceva che diventava bello andavo.”

“Chiamo i miei amici e ne parliamo, decidiamo se rimandarlo o cambiare attività.”

“Li chiamo e vediamo se andare poi chiedo a mia madre e al pomerigio vado in piscina coperta  

con o senza i genitori.”

fino a considerare la possibilità di un cambio di attività (in questo caso vi è l'esplicitazione di un 

rebuttal):

“Aspetto fino alle 11 poi riguardo il cielo e se è ancora nuvoloso invito gli amici a casa o in città.  

Faccio così perchè almeno ho più possibilità.”

Dal  punto  di  vista  dell'alfabetizzazione  probabilistica,  anche  in  questi  casi  emerge  tuttavia  la 

mancanza dell'utilizzo di un linguaggio probabilistico e dell'esplicitazione di una stima della 
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probabilità degli eventi che potrebbero accadere (come ad esempio quello del rischio di pioggia). 

Quest'ultima,  infatti,  si  può  dedurre  in  base  alla  scelta  fatta  dall'allievo,  ma  solo  in  maniera 

grossolana.

La quotidianità della situazione proposta, tuttavia, fa emergere una  buona capacità decisionale 

degli  allievi,  basata  sull'abilità,  più  o  meno  sviluppata,  di  identificare  diverse  possibilità  o  di 

ricercare altre fonti più o meno attendibili per poter prendere una decisione.

Non  manca  tuttavia  un  certo  attaccamento  a  luoghi  comuni,  come  ad  esempio  l'utilizzo 

abbondante della regola “se è nuvoloso, allora pioverà” senza un'esplicitazione della probabilità di 

questa eventualità.

Inoltre, considerando il fatto che otto allievi decidono di non andare in piscina a priori e che otto 

allievi non prendono una decisione se non dopo aver verificato altre condizioni, si può affermare 

che la propensione al rischio è molto bassa.

5.2 Situazione 2

Giorgio va a scuola in bicicletta e può scegliere tra due percorsi: la strada normale, piuttosto 
lunga, oppure una scorciatoia che passa dal bosco. Cosa sceglieresti se fossi al suo posto?
Giustifica la tua risposta.

Ad eccezione  di  un  caso,  in  cui  l'allievo  non prenderebbe  la  decisione  autonomamente,  tutti  i 

soggetti operano una scelta, giustificandola nella maggior parte dei casi sulla base di luoghi comuni, 

a volte in contraddizione tra loro.

Dieci  allievi  su  diciannove  hanno  scelto  la  strada  normale.  Le  argomentazioni  degli  allievi  si 

possono suddividere in due categorie:

• in sette casi su dieci viene utilizzata la regola “la strada normale è la via più sicura e meno 

pericolosa, mentre la strada nel bosco è rischiosa”:

“Se fossi al suo posto prenderei la strada normale perché è più sicura.”

“Scelgo la strada normale. Nel bosco potrebbe succedere un incidente o trovare malintenzionati.”

• negli altri tre casi gli allievi si basano anche sull'esperienza quotidiana o su gusti personali:

“Passerei dalla strada normale perché non c'è bisogno di passare da scorciatoie, ecc....  

Basta solo aspettare.”

“Farei la strada normale perché non mi farei male e perché sulla strada ci sono più  

bambini che conosco.”

“Andrei nel percorso normale perché nel bosco a me non piace andare con la bicicletta.”
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Anche le spiegazioni di coloro che scelgono la scorciatoia si possono suddividere in due gruppi:

• due argomentazioni sono basate sulla regola - in contraddizione con quello utilizzato per 

sostenere la scelta della strada normale - “la strada normale è frequentata da macchine e 

quindi è più pericolosa”, eventualmente affiancato da un gusto personale:

“La strada del bosco perché così evito di essere schiacciato da una macchina.”

“Alla scorciatoia che passa dal bosco perché guardo gli animali che ci sono e ci sono meno 

pericoli che in strada con le auto.”

• cinque  argomentazioni  sono  basate  sulla  considerazione,  vera,  che  la  scorciatoia  è 

semplicemente più corta;  anche in questo caso due allievi aggiungono delle motivazioni 

basate su gusti personali:

“Passo per quella più corta perché così ci metto meno.”

“Io sceglierei la scorciatoia perché primo è più corta e secondo perché è più divertente.”

“La scorciatoia per il bosco perché è più forte e ci metto di meno e è più divertente perché  

fa paura.”

Anche da questo caso emerge dunque la capacità degli allievi di prendere una decisione. Nessun 

allievo esplicita un confronto tra le due possibilità e la concretezza della situazione fa sì che la  

scelta si basi nella maggior parte dei casi su uno dei due più comuni pregiudizi legati a questo 

scenario.  In  altre  parole,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  viene  esplicitata  anche una  motivazione 

soggettiva,  ciò che determina la  scelta  degli  allievi  è la  percezione della  pericolosità  delle  due 

alternative. Anche in questa situazione, dunque, il tipo di ragionamento sviluppato nella maggior 

parte dei casi è prevalentemente di tipo deterministico e si può parlare di bassa propensione al 

rischio.

Come nel caso precedente, inoltre, gli allievi sembrano non avere la necessità di esplicitare altri 

elementi che potrebbero rendere la loro argomentazione più forte, come ad esempio l'utilizzo di 

stime qualitative e termini probabilistici (qualifier).

5.3 Situazione 3

Durante la lezione di matematica, ti viene il dubbio di aver dimenticato di chiudere il
lucchetto della bicicletta, parcheggiata a scuola. Cosa potrebbe succedere?

Anche a seguito di una prima lettura superficiale delle risposte, emerge chiaramente la  difficoltà 

degli allievi di identificare più elementi dello spazio campionario legato alla situazione proposta:
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Grafico 5.1 – Numero di allievi per numero di eventi dello spazio campionario identificati

Osservando il grafico 5.1, si può notare che dodici ragazzi contemplano un'unica possibilità. In 

particolare, leggendo le risposte fornite, la bicicletta verrebbe rubata per undici di loro.  Il tipo di 

ragionamento  seguito  da  questi  ragazzi  è  di  natura  deterministica.  Tra  questi,  tuttavia, 

emergono per motivi differenti le produzioni di alcuni allievi:

• stima della probabilità:

“Potrebbe succedere che me la rubassero ma è quasi impossibile perché ci sono un mucchio  

di ragazzi e non si può vedere se c'è il lucchetto o no.”

Questo  è  l'unico  caso  in  cui  compare  esplicitamente  un  termine  proprio  del  linguaggio 

probabilistico.  Inoltre,  l'argomentazione  prodotta  dall'allievo  è  basata  fortemente 

sull'esperienza quotidiana e  lo scenario descritto  è effettivamente verosimile a  ciò che 

potrebbe accadere realmente.

• coinvolgimento emotivo eccessivo:

“Che potrebbero rubarmela, perché la mia bici è nuova e ci tengo tanto!”

Oltre ad ammettere un'unica possibilità, un'analisi logica di questa frase implicherebbe che il 

fatto di essere particolarmente legato alla bicicletta aumenti la probabilità che questa venga 

rubata  (relazione  fallace  tra  data,  claim  e  warrant). Potrebbe  trattarsi  tuttavia  di  una 

difficoltà di espressione linguistica dell'allievo.

Vi è inoltre un allievo tra questi dodici che sembra essere meno negativo, ragionando comunque in 

maniera del tutto deterministica e basando il proprio giudizio sulla propria esperienza quotidiana:

“Non succederebbe niente perché c'è il portinaio che gira intorno.”

A differenza del caso descritto in precedenza, però, l'argomentazione è più debole e meno fedele 

alla situazione reale (il portinaio infatti non sorveglia continuamente il parcheggio delle biciclette, 

ma svolge altre mansioni, anche all'interno della scuola).
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Delle altre sette risposte, una di queste non è classificabile in base ai criteri dell'alfabetizzazione 

probabilistica5, mentre le altre sei contengono almeno due possibili scenari. Anche nella maggior 

parte di questi casi, essi risultano spiacevoli per il proprietario della bicicletta:

“Potrebbe succedere che te la rubano, che te la usano, che te la rompono, te la spostano.”

“Potrebbe succedere che o te la rubano o ti nascondono la sella o ti rubano le ruote, …”

Due di questi allievi,  inoltre, basano le loro giustificazioni su un pregiudizio dal punto di vista 

sociale piuttosto negativo:

“Potrebbero rubarla perché sono barboni o perché non ce l'hanno.”

Come anticipato nel paragrafo 4.3, emerge in generale un abbondante, utilizzo dell'euristica della  

disponibilità,  la  quale  influisce  sia  sul  numero  di  esiti  individuati  sia  sulla  loro  natura 

prevalentemente negativa.

5.4 Situazione 4

“Oreste è un ragazzo metodico, riflessivo, porta gli occhiali e legge tanto.”
Conoscendo queste caratteristiche di Oreste, ordina gli eventi descritti da quello che ritieni 
meno probabile al più probabile:
a) Oreste nel tempo libero gioca a calcio
b) Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi
c) Oreste da grande lavorerà in una casa editrice
d) Oreste da grande lavorerà in una fabbrica
e) Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi e gioca a calcio
Ordina gli eventi dal meno probabile al più probabile: 
Perché hai scelto l'evento … come il più probabile?
Perché hai scelto l'evento … come il meno probabile?

L'item proposto mira a far emergere quanto i giudizi  dei soggetti  possano essere influenzati  da 

pregiudizi  e  luoghi  comuni.  Seppur  riconosco  che  la  formulazione  stessa  della  domanda possa 

condizionare abbondantemente il  pensiero di una persona qualsiasi,  ancor  più se si  tratta  di  un 

allievo, la maggior parte delle risposte analizzate non contiene termini probabilistici finalizzati 

ad  esprimere  la  verosimiglianza  di  quegli  eventi,  ma  è  piuttosto  una  giustificazione 

deterministica fondata sulle poche informazioni date nel testo. In altre parole, dalle risposte date 

dagli  allievi sembra emergere una non consapevolezza del fatto che pregiudizi  e luoghi comuni 

possano aver influenzato la loro risposta, consapevolezza che dovrebbe svilupparsi mano a mano 

che si diventa adulti.

Entrando nei dettagli delle risposte, una prima distinzione da fare riguarda il tipo di approccio alla 

5 “No, perché non è importante la bicicletta in quel momento ma matematica.”
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domanda:  se  diciassette  allievi  su diciannove rispecchiano le  osservazioni  preliminari  di  questa 

analisi,  due  allievi  affermano  invece  di  non  essere  in  grado  di  ordinare  gli  eventi  in  quanto 

avrebbero a disposizione troppo poche informazioni su Oreste:

“Non riesco perché non so cosa vorrebbe fare Oreste.”

“Non riesco perché sono tutte possibili. Perché devi conoscere bene Oreste per farlo.”

Il  fatto  che  questi  allievi  si  contraddistinguano  dal  resto  della  classe  può  voler  dire  che 

effettivamente questi non si siano lasciati condizionare troppo da pregiudizi (anche se nelle risposte 

date agli  altri  quesiti  emerge,  seppur in maniera modesta, l'utilizzo di alcuni luoghi comuni per 

giustificare le proprie scelte) oppure che abbiano colto l'intento della domanda e che quindi non 

abbiano voluto rispondere nel modo che, secondo loro, il docente poteva aspettarsi. La mancanza, 

tuttavia, di un colloquio clinico con i due allievi, non permette di andare oltre queste due ipotesi. A 

prescindere dalla motivazione che ha portato i due allievi a rispondere in questo modo, non vengono 

comunque esplicitate le considerazioni, valide a prescindere dalle caratteristiche di Oreste, elencate 

nel paragrafo 4.3 relative a questo quesito.

Gli altri diciassette allievi, invece, hanno ordinato i cinque eventi in quattordici modi differenti (due 

disposizioni si ripetono due volte, mentre un allievo ha indicato solamente l'evento meno e quello 

più probabile, probabilmente per una mancata comprensione della richiesta).

L'unico caso su cui  mi sento di poter  fare  delle osservazioni è quello  evidenziato nella  tabella 

dell'allegato 8.4. Le giustificazioni dell'allievo, infatti, possono essere collegate alla considerazione 

riportata nel paragrafo 4.3, la quale giustifica il confronto delle probabilità degli eventi  a-b e  c-d 

sulla base dell'esperienza reale:

[A più probabile] Perché il calcio si usa molto.

[C meno probabile] Perché non si usa tanto.

Per il resto, invece, la mancanza dell'argomentazione o l'argomentazione stessa non permettono di 

poter considerare sufficientemente coerenti le altre risposte, le quali risultano apparentemente in 

linea con le osservazioni del paragrafo 4.3.

Dai grafici 5.2 e 5.3, infatti, emerge come gli eventi D (“Oreste da grande lavorerà in una fabbrica”) 

e B (“Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi”) siano rispettivamente quello meno 

probabile (nove allievi su diciassette) e quello più probabile (dieci allievi su diciassette):
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Grafico 5.2 – Evento meno probabile

Grafico 5.3 – Evento più probabile

Nonostante manchi una spiegazione generale della disposizione scelta, le giustificazioni relative 

all'evento meno probabile e a quello più probabile permettono di formulare alcune ipotesi circa il 

livello di alfabetizzazione probabilistica dei soggetti-campione.

In quindici motivazioni su trentatré (un allievo giustifica le sue scelte con un'unica motivazione) 

emerge in maniera esplicita il  riferimento a un pregiudizio.  In particolare,  la descrizione di 

Oreste proposta nella domanda riporta a ciò che nell'immaginario collettivo corrisponde all'idea del 

ragazzo, definito dagli allievi stessi con un tono interpretabile in maniera dispregiativa, “secchione”, 

“cervellone” o “intelligente”. In questi casi  le argomentazioni risultano deboli e incoerenti, in 

quanto il rimando a questa immagine sembra essere sufficiente per stabilire gli interessi e le capacità 

di Oreste.

Per quanto riguarda la scelta dell'evento più probabile, sono sei le motivazioni di questo tipo:

“Ho messo la B come la più probabile perché i cervelloni che leggono tanto e portano gli occhiali  

gli piace giocare a scacchi perché è un gioco da secchioni.”

“[B] Perché Oreste è uno studioso che se legge tanto significa che frequenta anche un circolo di  

scacchi.”
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“C perché è intelligente.”

Per quanto riguarda la scelta dell'evento meno probabile, invece, sono otto le motivazioni di questo 

tipo:

“Ho scelto la A perché i secchioni fanno schifo nello sport perché sono magri e delicati.”

“[D] Perché secondo me lavorare in una fabbrica non è un lavoro che fanno gli intelligenti come 

Oreste.”

“Ho scelto d  perché Oreste è un secchione e quindi non deve sprecare il suo talento.”

L'allievo che esplicita un'unica giustificazione per l'intera disposizione rientra comunque in questa 

categoria, in quanto utilizza esclusivamente il pregiudizio già citato per motivare, a parer suo in 

maniera esaustiva, la propria scelta:

“ho messo in ordine queste lettere così perchè visto che Oreste è un “secchione”, e allora lavorerà  

bene.”

Le restanti argomentazioni (diciotto) si possono categorizzare secondo i seguenti criteri:

• utilizzo delle informazioni del testo. Questa categoria si può a sua volta suddividere in due 

sottogruppi a seconda che la regola utilizzata sia coerente oppure no; all'interno di questi 

gruppi  si  possono  comunque  notare  differenti  livelli  di  robustezza  dell'argomentazione. 

L'ordine delle produzioni degli allievi va dal minore al maggiore grado di coerenza tra data, 

claim e warrant:

◦ regola corretta (se esplicita è sottolineata):

“[B più probabile] Perché scacchi è uno sport più da pensare.”

“[B più probabile] Perché Oreste è un ragazzo riflessivo e metodico.”

“[B più probabile] Secondo me le persone come Oreste giocano a scacchi perché a 

scacchi bisogna avere uno scema   [schema]   e secondo me Oreste è bravo in questo.”

◦ regola non corretta:

“[A meno probabile] a perché legge molto ed è molto metodico.”

“[C più probabile] Ho scelto l'evento c) è più probabile perché potrebbe lavorare in una 

casa editrice poiché è un ragazzo riflessivo, metodico e legge.”

“[C più probabile] Ho scelto c perché a Oreste gli piace leggere.”

• rimando a gusti personali o a considerazioni esenti dal testo della domanda. Anche in 

questo  caso  il  grado  della  validità  dell'argomentazione  è  eterogeneo  (argomentazioni 

elencate  dal  minore  al  maggior  grado  di  validità).  Nella  tabella  5.2  sono  riportate  le 
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argomentazioni di questo tipo, suddivise a seconda della validità di data e warrant:

Tabella 5.2 – Analisi delle argomentazioni del quesito 4 di cinque allievi in riferimento

ARGOMENTAZIONE DELL'ALLIEVO
OSSERVAZIONE SULLA STRUTTURA 

DELL'ARGOMENTAZIONE

“[A più probabile] Ho scelto la A perché li piace 
giocare a calcio.”

data non necessariamente corretti“[A più probabile] Perché quando non ha 
tempo per giocare studia e legge e fa cose 
noiose e quando gioca a calcio si scatena.”

“[B più probabile] Oreste frequenta il circolo di  
scacchi perché così non ha troppi impegni.”

warrant scorretto
“[A meno probabile] Oreste non frequenta il  

calcio perché fa troppi allenamenti.”

“[A più probabile] perché il calcio si usa molto.” Data corretto

• argomentazioni totalmente errate. Sono sette le produzioni che rientrano a mio avviso in 

questa categoria; l'errore può derivare da una non comprensione della richiesta o da una 

rappresentazione distorta degli eventi proposti nella domanda:

“[D meno probabile] Perché lui non è ancora cresciuto per lavorare lì.”

“[D meno probabile] Ho scelto la lettera “d” come meno probabile perché in una fabbrica  

non si ha uno schema secondo me.”

In sintesi, quindi, si può affermare che la strategia maggiormente utilizzata dagli allievi, sia per 

ordinare gli eventi che per giustificare gli estremi della disposizione trovata consiste nell'euristica 

della  rappresentatività.  Inoltre  in  molti  casi  la  strategia  viene  esplicitata  dagli  allievi  stessi 

attraverso l'utilizzo di etichette con accezione negative per la classificazione di Oreste, altre volte 

invece emerge in maniera più implicita dalle argomentazioni, comunque non coerenti, basate sulle 

informazioni date nel testo.
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Distribuzione complessiva delle stime di probabilità

5.5 Situazione 5

Leggi  questo  testo  relativo  all'utilizzo  del  territorio  in  Ticino  tratto  (e  modificato) 
dall'Annuario  Statistico  Ticinese  2012 dell'Ufficio  di  Statistica.  [...]  Hai  osservato  come si 
presenta il territorio intorno alla scuola media di Bellinzona 2. Ora immagina come sarà fra 
10 anni e indica con una crocetta quanto ritieni probabile ogni affermazione.
Secondo me l'evento numero … è il meno probabile perché …
Secondo me l'evento numero … è il più probabile perché …

La  prima  parte  dell'attività  chiedeva  agli  allievi6 di  valutare,  in  maniera  approssimativa,  la 

probabilità di alcuni eventi al fine di verificare se e in che modo i dati del testo descrittivo del 

territorio ticinese e l'osservazione diretta della zona circostante la scuola avrebbero influenzato le 

loro stime.

Per  la  natura  incerta  degli  eventi  proposti,  una  buona  valutazione  sarebbe  dovuta  rientrare  nei 

parametri indicati nel paragrafo 4.3, con una maggior concentrazione nelle stime di probabilità più 

basse  (da  “praticamente  impossibile”  a  “più  no  che  sì”),  ad  eccezione  dello  scenario  5  la  cui 

probabilità poteva essere stimata con “più si che no” o “molto probabile”.

Il  grafico  5.47 mostra  l'utilizzo  complessivo  delle  stime  di  probabilità  (126  in  tutto).  Senza 

un'analisi qualitativa delle risposte, sembrerebbe che in generale la valutazione di probabilità 

degli allievi sia complessivamente buona: la maggior parte infatti è concentrata nelle valutazioni 

centrali, con un andamento decrescente dal poco al molto probabile.

Grafico 5.4 – Distribuzione complessiva delle stime di probabilità

6  Gli allievi di cui ho raccolto i dati per questa parte sono diciotto. Per motivi esenti da questo lavoro non è stato 
possibile recuperare le risposte del diciannovesimo allievo.

7 Il rosso indica una sovrastima della probabilità dell'evento, il verde una sottostima , il giallo una mancata risposta. 
Per le risposte suddivise per singolo scenario si veda l'allegato 8.5.
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Tuttavia, analizzando le giustificazioni degli allievi circa la scelta degli eventi meno e più probabili,  

le argomentazioni (36 in tutto) risultano generalmente deboli o incoerenti, anche nel caso in cui si 

basino su informazioni reperibili nel testo fornito.

In particolare esse  si  possono suddividere sulla  base di  due  criteri:  la  natura dei  dati  utilizzati  

(reperibili  dal  testo,  soggettivi  ma riconducibili  al  testo  o all'osservazione  diretta  del  territorio, 

totalmente soggettivi o errati) e la coerenza di  warrant e  claim con i dati stessi e la probabilità 

stimata (bassa, buona o alta).

Le  argomentazioni  degli  allievi  riportate  in  seguito  possono  essere  considerate  degli  esempi 

rappresentativi.  In  alcuni  casi  inoltre  sono  presenti  elementi  interessanti,  seppur  isolati,  in 

riferimento all'alfabetizzazione probabilistica:

• ragionamento di tipo deterministico, basato esclusivamente su dati del testo ovvero su 

un'argomentazione debole. Le argomentazioni risultano deboli, poco coerenti con la stima 

di probabilità associata all'evento e senza ulteriori elementi volti a rafforzarne la validità:

[4 è il meno probabile perché ...] stanno aumentando gli insediamenti e stanno  diminuendo 

i campi agricoli.

[4 è il meno probabile perché ...] si continuano a costruire case e palazzi.

• utilizzo dei dati  del testo,  ma argomentazione debole a causa della poca validità di 

warrant o claim. Osservazioni analoghe al caso precedente se non per la provenienza delle 

informazioni:

[2 è il più probabile perché ...] il bosco si espanderà e Artore cesserà di esistere.

• utilizzo di dati esenti dal testo validi, ma argomentazione debole a causa della poca 

validità di warrant o claim. I dati su cui si basano, esenti dal testo, potrebbero anche essere 

verosimili o corretti, ma le conclusioni o le spiegazioni sono esagerate o assurde. Anche le 

stime date agli scenari risultano non conforme ai parametri ritenuti corretti:

[5 è il meno probabile perché ...] Arotre è un po piccola e allora toglierano le case e poi o 

ne fanno delle nuove case o palazi o tutto bosco.

[1 è il più probabile perché ...] vicino alla scuola ci vogliono abitare tante persone.

[7 è il meno probabile perché ...] l'agricoltura serve molto per Bellinzona, l'agricoltura non 

potrebbero toglierla così per fare dei palazzi.
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[6 è il più probabile perché ...] ci sono tanti prati inutilizati e molto grandi, quelli a sud sono  

anche soleggiati.

• argomentazione  coerente  con  la  stima di  probabilità  data  all'evento,  anche  se  non 

rientrante nei parametri che qualificano la stima buona.  I  data e i  warrant utilizzati 

dagli  allievi  derivano  da  altre  fonti  o  conoscenze  personali  e  si  possono  considerare 

pertinenti. In un unico caso compare anche un'altra espressione di natura probabilistica (oltre 

alla stima) che rendono più forte l'argomentazione:

[4 è il meno probabile perché ...]  in dieci anni è impossibile non cambiare il paesaggio  

perché sarà probabile un aumento di popolazione e ci sarà bisogno di costruire delle  

abitazioni.

[6 è il meno probabile perché ...] nei anni passati ci sono più case palazzi allora è  

praticamente impossibile che ci sia più agricoltura.

[2 è il meno probabile perché ...] il paese di Artore e stato costruito in punti con poca  

vegetazione e comunque gli alberi si possono abbattere.
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6 Conclusioni

Il presente lavoro costituisce un tentativo di valutazione del livello di alfabetizzazione probabilistica 

di  allievi  di  prima  media.  Oltre  a  identificare  il  tipo,  deterministico  o  probabilistico,  di 

ragionamento maggiormente utilizzato dai soggetti messi in situazioni, reali e a loro famigliari, di 

incertezza, si è cercato di rintracciare la presenza di alcuni dei concetti basilari della probabilità,  

quali  l'identificazione  dello  spazio  campionario  e  la  quantificazione,  anche  tramite  espressioni 

informali,  della  probabilità  degli  eventi  considerati,  l'attitudine  all'incertezza  e  al  rischio  e  la 

capacità di argomentare per sostenere la validità dei giudizi prodotti o delle decisioni prese.

L'analisi  dei  dati  ha  permesso  di  mettere  in  luce  alcuni  elementi  ricorrenti  nel  ragionamento 

utilizzato dai soggetti-campione, i quali fanno sì che esso possa essere considerato prevalentemente 

di tipo deterministico.

In particolare, facendo riferimento alle domande formulate nel terzo capitolo, si può affermare che 

gli  allievi  mostrano  una  discreta  capacità  decisionale.  Tuttavia,  difficilmente  riconoscono  la 

presenza di elementi di incertezza in una situazione reale a loro nota, salvo il caso in cui questi 

siano  esplicitamente  dichiarati  o  evidenti,  come ad  esempio  nei  quesiti  relativi  alle  condizioni 

meteorologiche e ai cambiamenti del territorio.

Per quanto riguarda l'applicazione del concetto di spazio campionario, gli allievi mostrano difficoltà 

nell'identificazione di  diversi  scenari  possibili.  Inoltre,  nel  caso in cui la situazione reale  possa 

ammettere conseguenze spiacevoli, come ad esempio gli scenari relativi alla strada o al lucchetto 

della bicicletta, i soggetti utilizzano ampiamente l'euristica della disponibilità, la quale influenza il 

tipo e la quantità di esiti individuati. In effetti, gli eventi possibili riconosciuti dagli allievi sono 

situazioni che emozionano maggiormente la persona che li vive; di conseguenza sono ricordate più 

facilmente.

Per ciò che concerne la capacità dei soggetti-campione di produrre giudizi probabilistici, essa risulta 

ancora  debole  per  diversi  motivi:  oltre  all'utilizzo  di  data non  sempre  pertinenti,  i  warrant 

individuati dagli allievi sono spesso di natura deterministica. È il caso, ad esempio, della  regola 

abbondantemente  utilizzata  “se è  nuvoloso,  allora  piove”  per  il  quesito  relativo  alle  condizioni 

meteorologiche o, ancor più eclatante, di quelle utilizzate per il quesito relativo alla descrizione di 

Oreste. L'utilizzo dell'euristica della rappresentatività, infatti, ha determinato le giustificazioni di 

quasi tutti gli allievi. Inoltre, in quest'ultimo caso, i pregiudizi su cui si basano gli argomenti degli  

allievi sono di natura negativa, anche se ampiamente diffusa, dal punto di vista sociale.

Inoltre, in tutte le produzioni degli allievi si può evidenziare la mancanza di due elementi, basilari  
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nella definizione di Gal (2005), dell'alfabetizzazione probabilistica: il linguaggio e, di conseguenza, 

l'espressione di una stima informale di probabilità. Nel caso di questo lavoro e per la natura delle 

richieste formulate agli allievi, si fa riferimento a termini e stime non tanto di natura tecnica, quanto 

piuttosto tratte dal linguaggio naturale. Nonostante fossi dell'idea che la famigliarità degli allievi 

con  le  situazioni  proposte  avrebbe  potuto  far  emergere  l'utilizzo  spontaneo  di  qualifier  

probabilistici,  sono  praticamenti  nulli  i  casi  in  cui  i  soggetti  utilizzano  tali  espressioni  senza 

riportare quelle presenti nelle domande. Di conseguenza, anche le stime di probabilità, sempre di 

natura informale, sono praticamente assenti, salvo il caso in cui vengono esplicitamente proposte, 

come ad esempio nel quesito relativo ai cambiamenti del territorio.

Risultano così confermati i risultati delle ricerche analizzate per cui gli allievi tra scuola elementare 

e  media,  anche  nel  caso  in  cui  riconoscano  elementi  di  incertezza,  siano  influenzati  da 

considerazioni soggettive o deterministiche. In altre parole, volendo utilizzare la classificazione di 

Polaki (2005), il livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi in entrata alla scuola media si 

può definire  soggettivo.  Il  profilo  probabilistico dei  soggetti-campione risulta  quindi  essere più 

simile a quello dei bambini di scuola elementare.

Viste le competenze didattiche, umane e sociali che gli allievi dovrebbero raggiungere al termine 

della  Scuola  Media  e  le  considerazioni  dei  ricercatori  in  didattica  della  probabilità  esposte  nel 

quadro teorico circa l'effetto che l'istruzione può avere sul modo di ragionare delle persone, a partire 

da una valutazione del pensiero probabilistico come quello esposto nel presente lavoro si potrebbero 

strutturare dei  percorsi  didattici  con l'obiettivo di  sviluppare quelle  capacità  che risultano poco 

mature.  Alle  situazioni  di  incertezza reali,  si  potrebbero inoltre  integrare quelle riconducibili  ai 

modelli teorici della probabilità. In questi casi, infatti, l'individuazione dello spazio campionario e 

la quantificazione della probabilità degli eventi sono influenzati da un numero minore di variabili 

come invece accade nel mondo reale.
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8 Allegati

8.1 Prova scritta: prima parte
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8.2 Prova scritta: seconda parte
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8.3 Prova scritta: terza parte
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8.4 Analisi delle disposizioni della situazione 4

Analisi effettuata sulla base delle osservazioni del paragrafo 4.3. Due disposizioni vengono ripetute 

due volte ciascuna, mentre due allievi affermano di non avere sufficienti informazioni per farlo.

Disposizioni da meno 
a più probabile

P(e) < P(a) P(e) < P(b) P(b) < P(a) P(c) < P(d)

A – D – E – C – B X

D – C – B – E – A X X

C – B – D – E – A X X X

D – C – E – A – B (2) X X

A – D – B – E – C

A – C – D – E – B X X

D – E – A – C – B (2) X X

D – C – A – E – B X

C – D – B – E – A X X X

D – A – E – C – B X

A – E – D – C – B X

E – D – A – B – C X X

D – B – C – A – E X

D – A – E – B – C X

A           –           B 
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8.5 Analisi delle valutazioni di probabilità della situazione 5

Analisi  delle  valutazioni,  suddivise  per  scenario,  effettuata sulla  base  delle  osservazioni  del 

paragrafo 4.3.

Le colonne rosse indicano una sovrastima della probabilità, le colonne verdi una sottostima della 

probabilità; le colonne gialle le risposte non valutabili.
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Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0

2

4

6

8

10

12

Scenario 1

 Le zone verdi e pianeggianti intorno alla scuola saranno occupate da molte costruzioni

Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0

2

4

6

8

10

12

Scenario 3

Il bosco presente sul versante a ovest di Bellinzona sarà meno esteso e compariranno zone coltivate

Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0

2

4

6

8

10

12

Scenario 2

Il bosco presente sul versante a est di Bellinzona aumenterà e il paese di Arotre non ci sarà più
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Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0

3

6

9

12

Scenario 6

Le zone pianeggianti intorno alla scuola saranno totalmente coltivate

Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0
2
4
6
8

10
12

Scenario 7

Non ci saranno più zone agricole e al loro posto ci saranno grandi palazzi abitabili

Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0
2
4
6
8

10
12

Scenario 5

Il paese di Artore sarà sempre più grande e ci sarà sempre meno bosco in quella zona

Praticamente impossibile
Poco probabile

Più no che sì
Più si che no

Molto probabile
Praticamente certo

Non risponde

0

3

6

9

12

Scenario 4

Il paesaggio non cambierà molto in soli dieci anni



Questa pubblicazione, valutazione del livello di alfabetizzazione probabilistica di allievi in entrata 
alla prima media, scritta da Valeria Cefalù, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 
commerciale 3.0 Unported License.
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