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  i 

Sommario 

1. Introduzione ................................................................................................................................. 1 

2. Quadro teorico.............................................................................................................................. 3 

2.1 Alfabetizzazione matematica ..................................................................................................... 3 

2.2 Alfabetizzazione probabilistica .................................................................................................. 4 

2.2.1 Idee generali ........................................................................................................................ 5 

2.2.2 Stima della probabilità ........................................................................................................ 6 

2.2.3 Linguaggio .......................................................................................................................... 6 

2.2.4 Conoscenza del contesto ..................................................................................................... 8 

2.2.5 Quesiti critici ....................................................................................................................... 8 

2.3 Profili di alfabetizzazione probabilistica.................................................................................... 9 

2.3.1 Profilo di un allievo delle scuole elementari ....................................................................... 9 

2.3.2 Profilo di un allievo delle scuole medie ............................................................................ 10 

2.4 Domanda e ipotesi di ricerca .................................................................................................... 11 

3. Metodologia di ricerca ............................................................................................................... 13 

3.1 Valutazione in entrata .............................................................................................................. 13 

3.1.1 Descrizione dei quesiti ...................................................................................................... 14 

3.2 Analisi dei prodotti degli allievi e risultati............................................................................... 16 

3.2.1 Idee generali ...................................................................................................................... 17 

3.2.2 Stima della probabilità ...................................................................................................... 21 

3.2.3 Linguaggio probabilistico ................................................................................................. 23 

3.2.4 Argomentazione ................................................................................................................ 24 

4. Conclusioni ................................................................................................................................ 27 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 29 

 

 





  Simone Garbelli 

 

  1 

1. Introduzione 

“Probability […] requires a way of thinking that is genuinely different from the required by most 

school mathematics. In learning probability, students must create new intuitions.” 

(Langrall & Mooney, 2005 citato da Fishbein & Schnarch, 1997, p.104) 

 

Lo studio sistematico del calcolo delle probabilità nacque nel ‘600, per risolvere alcuni problemi 

riguardanti il lancio dei dadi da gioco posti dal cavaliere de Méré a Blaise Pascal. Quest’ultimo, 

affrontando tali quesiti, individuò i primi concetti e le leggi di base della probabilità, sviluppando 

un approccio che oggi è definito classico. 

L’interpretazione classica misura la probabilità di un evento come rapporto tra il numero dei casi 

favorevoli e il numero dei casi possibili. Il suo vantaggio principale consiste nella possibilità di 

associare la probabilità di un evento a un numero preciso, compreso tra 0 e 1. Nei programmi 

scolastici, proprio per questa ragione, si predilige tale interpretazione o al limite quella frequentista, 

in cui la probabilità corrisponde alla frequenza relativa che un evento assume su un grande numero 

di prove eseguite tutte nelle medesime condizioni. 

La scuola media ticinese rispecchia queste tendenze: nell’allegato 2 del Piano di formazione 

(Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Divisione della scuola. Ufficio 

dell’insegnamento medio, 2007) il campo ‘probabilità e statistica’, infatti, appare solo a partire dalla 

terza classe e con obiettivi unicamente relativi alle due interpretazioni sopra citate. 

Tuttavia entrambi gli approcci, classico e frequentista, risultano poco applicabili nella scuola 

dell’obbligo, il cui fine è quello di ‘alfabetizzare’, ossia fornire, oltre a delle conoscenze di base, un 

atteggiamento critico che permetta autonomia di ragionamento. Difficilmente infatti un ragazzo 

avrà la necessità di applicare l’interpretazione classica associando un valore numerico alla 

probabilità di un evento, o tantomeno quella frequentista, per la quale è necessario che tutte le 

prove siano eseguite nelle medesime condizioni, richiesta limitante per la generalizzazione nel 

quotidiano. 

Nella fattispecie, un obiettivo della scuola dell’obbligo è quello di fornire la cosiddetta 

‘alfabetizzazione probabilistica’, cioè l’insieme delle competenze basilari che permettono 

all’allievo di prendere decisioni in condizioni di incertezza. Essa infatti sviluppa negli allievi-

cittadini la capacità di produrre giudizi probabilistici sulla base di dati reali, l’abilità 
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nell’interpretare criticamente le considerazioni altrui e valutarne la bontà e l’autonomia nelle 

decisioni in situazioni di incertezza (Gal, 2005).  

Nel 1970 il matematico italiano Bruno De Finetti propone un nuova interpretazione soggettiva della 

probabilità: essa misura il grado di fiducia che un individuo coerente assegna al verificarsi di un 

dato evento in base alle sue conoscenze precedenti. Nella scuola dell’obbligo tale approccio 

potrebbe rivelarsi didatticamente vincente e, associato all’attuazione di un approccio contestuale 

che prenda in considerazione situazioni vicine alla quotidianità degli allievi, può guidare la classe 

nel processo di alfabetizzazione probabilistica (Batanero, Henry & Parzysz, 2005), come definita  

da Gal.  

Il percorso di apprendimento presentato in questa ricerca mira a preparare gli allievi a confrontarsi 

con la complessità della realtà, permeata dall’alternanza di condizioni deterministiche o di rischio. 

Questo lavoro in particolare si concentrerà sulla prima classe della scuola media, analizzando le 

conoscenze probabilistiche degli allievi in uscita dalla scuola elementare. 

Nel capitolo seguente (capitolo 2) sarà illustrato il quadro teorico di riferimento per la ricerca: nel 

suo primo paragrafo sarà definito il concetto di alfabetizzazione matematica e nel successivo sarà 

analizzata l’alfabetizzazione probabilistica e gli associati elementi di base delle competenze, 

formulati da Gal. In seguito saranno presentati i profili standard di alfabetizzazione probabilistica, 

differenti a seconda dell’età degli studenti presi in considerazione, e saranno formulate la domanda 

e l’ipotesi di ricerca.  

Nel terzo capitolo sarà presentata nel dettaglio la metodologia di ricerca: dopo una descrizione del 

questionario proposto agli allievi, saranno analizzati i loro prodotti considerando gli elementi di 

base delle competenze probabilistiche, descritti nel quadro teorico.  

L’ultimo capitolo contiene le conclusioni della ricerca in cui saranno commentati i risultati ottenuti 

dai prodotti degli allievi, saranno effettuate considerazioni e osservazioni sul tema e saranno 

proposti spunti per ricerche future. Per motivi di tempo legati alle ore limitate a mia disposizione 

durante il periodo di pratica professionale e al campo ristretto su cui effettuare lo studio (una sola 

classe prima media), la mia analisi potrà costituire un primo spunto di riflessione attorno al tema e 

non ha la pretesa di fornire risposte assolute.  



  Simone Garbelli 

 

  3 

2. Quadro teorico 

Le situazioni di incertezza sono onnipresenti nella vita quotidiana di ogni cittadino. Questa 

considerazione ha spinto molti governi, negli ultimi vent’anni, a introdurre la probabilità e la 

statistica come temi fondamentali di studio all’interno dei programmi della scuola dell’obbligo. In 

Ticino in particolare, la probabilità e la statistica acquisteranno una certa importanza con l’avvento 

dei nuovi piani di studio Harmos, all’interno dei quali ‘dati e caso’ sarà uno dei cinque ambiti di 

competenza previsti nella scuola media. 

L’insegnamento della probabilità e della statistica nella scuola dell’obbligo persegue di regola due 

finalità distinte: la trasmissione dei fondamenti della probabilità classica e della statistica, in quanto 

basilari per la costruzione di teorie e modelli più complessi nelle scuole successive, e lo sviluppo di 

competenze tali da permettere a ogni cittadino di affrontare situazioni di incertezza nella vita 

quotidiana, mantenendo la razionalità ed evitando malintesi o decisioni sbagliate dovute a 

misconcezioni ed errori sistematici; 

Il secondo scopo è denominato in letteratura alfabetizzazione probabilistica (probability literacy, 

Gal 2005) e alfabetizzazione statistica (statistical literacy, Gal 2002). Il primo aspetto, in 

particolare, rappresenta il focus di questo lavoro. 

2.1 Alfabetizzazione matematica 

Il termine ‘alfabetizzazione’ è da sempre associato al livello di abilità di lettura e scrittura che il 

cittadino deve possedere per un avere un ruolo attivo nella società. Quando questo termine viene 

posto accanto a un altro che identifica un ambito o un’attività (ad esempio ‘motoria’ o 

‘informatica’), tale parola indica un ampio insieme non solo di nozioni di base che ogni cittadino 

deve conoscere per risultare autonomo rispetto a tale ambito o attività, ma anche di convinzioni, 

inclinazioni mentali e punti di vista critici. 

In particolare l’alfabetizzazione matematica è definita da Gal (2002) come: 

‘An aggregate of skills and knowledge, dispositional factors (beliefs and attitudes, habits of mind), 

and more general communication and problem-solving capabilities, that individuals need in order 

to engage and effectively manage numeracy situations’. 

Egli stesso descrive tre diversi tipi di situazioni matematiche, le quali implicano calcoli, 

interpretazioni e decisioni. 
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I. Le situazioni computazionali richiedono alle persone di contare, quantificare, calcolare o 

altrimenti manipolare numeri, quantità oppure oggetti ed eventualmente creare nuovi 

numeri. Un esempio è il calcolo del prezzo totale della spesa al supermercato o della 

probabilità nei giochi d’azzardo. 

II. Le situazioni interpretative chiedono all’individuo di dare senso a messaggi che possono 

contenere elementi quantitativi, ma non richiedono manipolazioni dirette di numeri o 

quantità. Si incontrano situazioni di questo tipo quando si leggono i risultati di un sondaggio 

o di una sperimentazione medica. 

III. Le situazioni decisionali richiedono l’elaborazione di un progetto d’azione, solitamente in 

casi di obiettivi contrastanti, vincoli o incertezza. Esempi di situazioni di questo tipo si 

possono incontrare nella scelta di un’assicurazione o in giochi da tavolo strategici a più 

giocatori. 

2.2 Alfabetizzazione probabilistica 

Seguendo lo stesso principio generalizzativo del paragrafo precedente, Gal (2005) definisce 

l’alfabetizzazione probabilistica come l’ampio insieme delle conoscenze e degli atteggiamenti che 

gli studenti dovrebbero sviluppare per essere considerati autonomi, limitatamente alle questioni 

d’incertezza, nella vita di tutti i giorni. 

Egli afferma che la precedente distinzione tra le situazioni computazionali, interpretative e 

decisionali diventa meno netta quando si tratta di probabilità. Non pone l’accento quindi sulle 

differenti situazioni d’incertezza, ma sugli obiettivi fondamentali dell’alfabetizzazione 

probabilistica; in particolare, sostieneche ogni cittadino dovrebbe essere in grado di: 

I. Interpretare giudizi probabilistici di altri, per valutarne la bontà e costruirsi un’opinione. 

II. Produrre giudizi probabilistici, per esprimere la propria opinione in situazioni di 

incertezza. 

III. Prendere decisioni in base alle informazioni disponibili, per essere autonomo anche in 

situazioni di incertezza. 

Dai tre obiettivi si evince come tali competenze siano di grande importanza nella vita del futuro 

cittadino; elementi riguardanti la probabilità, l’incerto e il rischio appaiono in messaggi nei quali 

ognuno si imbatte quotidianamente: basti pensare alle stime su rischi medici, economici e 

ambientali fornite dai media, dalle associazioni di ricerca o, più comunemente, dalle persone con 

cui l’individuo si relaziona ogni giorno. 
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Gal classifica cinque elementi di base della conoscenza in condizioni di incertezza: 

1. Idee generali. 

2. Stima della probabilità. 

3. Linguaggio. 

4. Conoscenza del contesto. 

5. Quesiti critici. 

Tali elementi sono stati elencati separatamente per semplificarne la presentazione, ma sono 

considerati dipendenti l’uno dall’altro; ne consegue che per un’alfabetizzazione completa di un 

membro della società sia necessario lo sviluppo di ogni elemento di base della conoscenza in 

condizioni di incertezza e non solo di una selezione di essi. 

2.2.1 Idee generali 

Una buona padronanza delle idee generali, in particolar modo casualità, indipendenza e variazione, 

è alla base dell’abilità degli studenti di capire l’origine, la rappresentazione, l’interpretazione e le 

implicazioni di affermazioni probabilistiche. Alcuni aspetti delle idee generali possono essere 

rappresentati con simboli matematici o termini statistici, ma la loro essenza non può essere 

completamente intesa tramite la notazione tecnica; gli allievi della scuola dell’obbligo possono 

comprendere la loro natura astratta solo grazie all’intuizione.  

Con il termine casualità, che si oppone al termine regolarità, si intende la proprietà del risultato di 

un esperimento probabilistico, come la disposizione degli esiti del lancio di dieci monete, di essere 

non ordinato o, appunto, casuale. Si ha, di conseguenza, un processo casuale quando gli eventi 

accadono senza una qualche causa deterministica prevedibile.  

L’indipendenza, invece, sottolinea che alcuni eventi presi in considerazione non sono connessi tra 

loro e che l’esito di uno di essi non può essere previsto conoscendo il risultato degli altri; ad 

esempio la conoscenza del risultato del lancio di una moneta non fornisce informazioni utili alla 

stima della probabilità dell’esito di un secondo lancio della medesima moneta. Tale idea si oppone 

al concetto di dipendenza. 

Il termine variazione, antitetico rispetto al termine stabilità, sta alla base della probabilità 

frequentista e indica l’idea che gli eventi e i processi probabilistici possano modificare il grado di 

certezza con il quale si predice un esito. Un esempio è la stima che la squadra più forte del 

campionato di hockey possa non vincere tutte le partite della stagione. 
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Le tre idee sopra descritte non sono separate, ma strettamente connesse e i loro legami devono 

essere ben conosciuti dagli allievi. Infatti, ad esempio, gli esiti di un processo completamente 

casuale possono variare maggiormente rispetto a quelli di un processo che possiede anche 

componenti deterministiche. 

Inoltre, nozioni di casualità, indipendenza e variazione devono essere conosciute dagli allievi in 

quanto alla base di altre coppie di idee generali, come prevedibilità e rischio o certezza e incertezza,  

non trattate in questo lavoro.  

2.2.2 Stima della probabilità 

Gli allievi devono possedere una buona padronanza dei metodi per individuare la probabilità degli 

eventi, così da essere in grado di intendere le affermazioni probabilistiche prodotte da altri, generare 

stime riguardanti le probabilità di determinati eventi e comunicare riguardo ad essi con altre 

persone. In questo elemento diventano utili le tre interpretazioni della probabilità: classica, 

frequentista e soggettiva. 

Spesso, all’interno dei programmi scolastici, le interpretazioni classica e frequentista sono 

considerate maggiormente rispetto alla soggettiva: sono utilizzate per la semplicità nello stimare 

numericamente, nella scala 0 – 1, la probabilità di un evento, anche attraverso principi base di 

combinatoria o ripetizione di eventi. I docenti, inoltre, possono giustificare tale enfasi con aspetti 

formali, strumenti e leggi probabilistiche, utili per i successivi studi degli allievi. Tuttavia, al di 

fuori delle scienze, tali interpretazioni vengono poco utilizzate, in quanto le richieste di base per il 

loro utilizzo sono eccessivamente restrittive per l’applicazione nel quotidiano. 

Svariati autori suggeriscono che gli allievi dovrebbero essere intuitivamente avvicinati all’idea 

avanzata della probabilità condizionata, intesa come la selezione di informazioni ricevute e la loro 

integrazione per affinare la propria idea soggettiva di probabilità di un determinato evento. Un 

esempio tipico della letteratura è quello del giudice che, utilizzando le informazioni fornite dalla 

difesa e dall’accusa, deve affinare la propria idea, al fine di individuare la colpevolezza o 

l’innocenza dell’imputato. 

2.2.3 Linguaggio 

In letteratura è affermano che gli allievi dovrebbero capire e saper utilizzare il language of chance, 

ossia i differenti modi usati per rappresentare e comunicare riguardo a situazioni di incertezza. 
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Gal individua due diverse aree che in precedenza non sono mai state considerate separatamente: i 

costrutti astratti e i termini di difficile interpretazione. 

2.2.3.1 Costrutti astratti 

Come è già stato precedentemente approfondito, la conoscenza del mondo probabilistico richiede 

una buona padronanza di alcune idee generali astratte di difficile definizione. Conseguentemente, le 

loro interpretazioni sono numerose e sono utilizzate quotidianamente sia all’interno sia all’esterno 

dell’ambito classe, ma spesso con accezioni differenti. Ne è un esempio il termine ‘casuale’, il 

quale si riferisce a numerosi aspetti: oltre al riferimento probabilistico indicato in una sezione 

precedente, si può utilizzare tale termine al posto di ‘fortuito’, ‘non definito’, ‘non pianificato’, 

‘arbitrario’, ‘occasionale’ e altri ancora. 

È chiaro quindi che gli allievi devono essere attenti al fatto che i termini utilizzati in classe siano 

più precisi e vincolanti rispetto a quelli che usano nel linguaggio quotidiano; i docenti invece non 

devono solamente prestare attenzione alla chiarezza del proprio linguaggio nella spiegazione dei 

concetti astratti, ma anche all’abilità degli studenti di parlare adeguatamente con e di questi termini. 

2.2.3.2 Termini di difficile interpretazione 

La probabilità di eventi può essere indicata quantitativamente attraverso differenti sistemi di 

rappresentazione: la scala 0 – 1, le frazioni, le percentuali, le quote, i rapporti, le proporzioni o 

attraverso grafici (istogrammi, aerogrammi, ortogrammi, etc.). L’interscambiabilità di tali sistemi di 

rappresentazione e la confidenza degli allievi nel muoversi tra essi rappresentano requisiti 

fondamentali nell’alfabetizzazione probabilistica. 

In ogni caso, gli allievi non dovrebbero unicamente ragionare in maniera quantitativa, poiché nel 

mondo quotidiano dovranno comunicare e intendere affermazioni verbali quali ‘sono quasi certo 

che…’, oppure ‘dubito che…’, difficilmente collocabili in una scala 0 – 1 o in un aerogramma. 

Wallsten, Budescu, Rapoporrt, Zwick e Forsyth (1986) affermano che ogni persona interpreta in 

maniera differente termini quali ‘probabilmente’, ‘sicuramente’, in particolar modo se associati a 

dei qualifier come ‘molto’, ‘poco’, ‘abbastanza’, ‘quasi’, etc. 

Ne consegue che gli allievi devono notare la complessità e la vaghezza del parlato quotidiano, 

realizzando che ognuno interpreta differentemente i termini che esprimono incertezza, e individuare 

delle corrispondenze personali che permettano loro sia di produrre considerazioni probabilistiche, 

sia di intendere e interpretare le affermazioni altrui. 
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2.2.4 Conoscenza del contesto 

Per essere probabilisticamente alfabetizzato, l’alunno deve sviluppare delle competenze relative non 

solo alle idee generali, a come stimare la probabilità o al linguaggio da utilizzare, ma anche al ruolo 

dei processi e delle comunicazioni in condizioni d’incertezza nel mondo di tutti i giorni. La 

conoscenza del contesto indica aspetti specifici che il futuro cittadino deve tenere in considerazione 

per un ragionamento autonomo in situazioni di incertezza: egli deve infatti ragionare sul ruolo e 

sull’impatto del caso in differenti eventi o processi e individuare le situazioni reali in cui le nozioni 

di probabilità possono essere utili.  

La conoscenza del contesto risulta necessaria da un punto di vista sia funzionale che educativo: 

infatti, comprendere che il caso influenza i processi e gli eventi del mondo reale a differenti livelli 

consente praticamente all’allievo di anticipare l’esito degli eventi che risultano più facilmente 

prevedibili e di valutare con maggiore attenzione gli altri.  

Educativamente, inoltre, la conoscenza del contesto aiuta a spiegare perché sia necessario avere un 

buon bagaglio culturale relativo alla probabilità e all’incerto. 

Gal individua dieci esempi di contesti nei quali le nozioni di base di probabilità sono di estrema 

importanza, riportati nella tabella 2.1. 

Tabella 2.1: esempi di contesti 

1. Mondo fisico e naturale (es. tempo metereologico, l’evoluzione) 
2. Processi tecnologici (es. controlli di qualità, produzione) 
3. Comportamenti umani (es. situazioni di guida, sportive) 
4. Salute pubblica (es. malattie genetiche, rischi legati al fumo) 
5. Giustizia (es. confronti di impronte digitali o DNA) 
6. Finanza e affari (es. assicurazioni, mercati d’investimento) 
7. Ricerca e statistica (es. inferenza statistica, campionature) 
8. Politiche pubbliche (es. vaccinazioni) 
9. Giochi d’azzardo (es. dadi, lotterie) 
10. Decisioni personali (es. utilizzo delle cinture di sicurezza) 

 

2.2.5 Quesiti critici 

L’ultimo elemento della conoscenza probabilistica riguarda le domande critiche a cui rispondere 

quando si analizza un’affermazione probabilistica di altri o quando si deve produrre un giudizio 

personale. La risposta sistematica a quesiti critici permette lo sviluppo di un atteggiamento critico 

necessario per interpretare considerazioni prodotte in condizioni di incertezza. 

Gal divide tali quesiti in quattro aree tematiche principali: 
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 I quesiti relativi al contesto e alla fonte si pongono l’obiettivo di individuare la natura delle 

affermazioni e di valutare l’autorevolezza di chi ha prodotto l’affermazione probabilistica 

 Le domande sul processo si concentrano sul metodo di integrazione ed elaborazione dei 

dati. 

 I quesiti sul significato del messaggio si focalizzano sulla tipologia di affermazione e sui 

metodi usati per elaborarla. 

 Le domande relative all’interpretazione riflessiva si interrogano sul metodo di 

rielaborazione personale del messaggio ricevuto. 

Nella ricerca presentata in questo documento, la definizione delle domande e degli indicatori per la 

valutazione delle competenze degli allievi derivano dagli obiettivi dell’alfabetizzazione 

probabilistica e dagli elementi di base della conoscenza presentati in questa sezione. 

2.3 Profili di alfabetizzazione probabilistica 

Per identificare le abilità di ragionamento e azione degli allievi che hanno partecipato alla ricerca è 

stato necessario individuare in letteratura dei profili standard di alfabetizzazione probabilistica, 

differenti a seconda dell’età degli studenti presi in considerazione. Dato che i questionari analizzati 

in questo lavoro sono stati prodotti da allievi che appartengono a una prima media, sono proposti di 

seguito i profili relativi alla fascia precedente e  alla fascia successiva, rispettivamente il profilo di 

un allievo standard delle scuole elementari (7 – 11 anni) e quello di un allievo standard delle scuole 

medie (11 – 14 anni). 

2.3.1 Profilo di un allievo delle scuole elementari 

Nel testo Characteristics of elementary school students’ probabilistic reasoning Langrall e Mooney 

(2005) analizzano la letteratura sull’alfabetizzazione probabilistica prodotta fino a quel momento e 

descrivono il profilo di un allievo di scuola elementare, mettendo in evidenza i principali progressi 

rispetto a un allievo della scuola dell’infanzia. La loro analisi si basa sul ‘dominio dei concetti 

chiave della probabilità’, elaborato da Moore (1990); le idee principali contenute in tale dominio 

iniziano a manifestarsi e svilupparsi nei primi anni della scuola elementare, quando gli allievi 

cominciano a esplorare i dati prodotti da esperimenti riguardanti il caso. Per lo sviluppo di tali 

concetti di base tuttavia si richiede che gli studenti siano esposti ad aspetti concettuali e qualitativi 

della probabilità; in particolare, al termine della scuola dell’obbligo gli allievi: 
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 impareranno a riconoscere le situazioni di incertezza e non cercheranno di individuare 

spiegazioni causali per ogni risultato di esperimenti casuali; 

 riconosceranno la stabilità di eventi ripetuti senza modifiche all’ambiente circostante; 

 stimeranno le probabilità di un insieme finito di esiti e li confronteranno tra loro; 

 supereranno la tendenza a credere che la regolarità individuata dalla legge dei grandi numeri 

sia applicabile in brevi sequenze di esperimenti ripetuti; 

 costruiranno modelli probabilistici di base e intuiranno alcune semplici leggi o assiomi 

(quali la probabilità condizionata su insiemi disgiunti) 

Langrall e Mooney si sono concentrati principalmente sui concetti del dominio pertinenti alla fascia 

d’età da loro analizzata, di seguito trattati e confrontati con il livello di sviluppo alla scuola 

dell’infanzia. 

Molti studi, in particolare quelli di Piaget e Inhelder (1951/1975), affermano che la capacità di 

individuare la differenza tra situazioni deterministiche e di incertezza non si manifesta prima 

dell’età di sette anni. In seguito gli allievi iniziano a riconoscere e accettare l’incerto, senza tuttavia 

sostituirlo al pensiero deterministico. 

In esperimenti con eventi casuali (mescolamento, distribuzione ed estrazione di oggetti) i bambini 

della scuola dell’infanzia scommettono su esiti che seguono pattern regolari. Gli allievi delle scuole 

elementari invece mostrano un livello di concettualizzazione, nonostante esso sia poco consistente: 

iniziano a capire che l’esito finale sarà dovuto al caso, ma predicono pattern quasi regolari. 

Nell’affrontare gli esperimenti precedenti, gli allievi iniziano a confrontarsi con l’idea di dover 

trovare un metodo per individuare uno spazio campionario di eventi che possono accadere e di 

effettuare una stima della probabilità di tali eventi; la letteratura mostra che già il primo aspetto, 

anche se semplificato, risulta difficoltoso e spesso insuperabile per allievi di scuola elementare e, 

addirittura, per allievi del primo ciclo della scuola media. Per quanto riguarda il secondo aspetto, gli 

allievi del secondo ciclo di scuola elementare sembrano essere in grado di individuare una stima, 

anche se grossolana, della probabilità di un evento, a differenza degli allievi del precedente ciclo. 

2.3.2 Profilo di un allievo delle scuole medie 

Nel testo The probabilistic reasoning of middle school students (2005), Watson sintetizza le 

ricerche sullo sviluppo del pensiero probabilistico nel periodo di scolarizzazione medio (11 – 14 

anni), creando così un profilo standard di alfabetizzazione probabilistica di un allievo della scuola 

media.  Tale scopo viene raggiunto coprendo un vasto raggio di idee associate al pensiero 
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probabilistico e fornendo alcuni esempi del potenziale livello dell’apprendimento necessario nel 

periodo studiato. 

Watson afferma che gli allievi di scuola media possiedono una buona capacità di riconoscimento di 

situazioni casuali e della sua relazione con la probabilità, addirittura pari a quella degli adulti: i 

ragazzi di questa fascia d’età hanno già avuto la possibilità di effettuare esperienze di gioco, nei 

quali la componente d’incertezza è evidente, hanno partecipato a discussioni riguardanti il caso e la 

fortuna nei loro gruppi sociali. Hanno dunque intuito l’importanza del contesto e sono in grado di 

determinare l’inflessione dei principali costrutti astratti. 

Per quanto riguarda la stima di probabilità di eventi semplici o composti, l’abilità degli allievi di 

scuola media è di gran lunga superiore a quella degli allievi della scuola elementare: in numerose 

ricerche presentate nell’articolo di Watson si nota come i ragazzi riescano a effettuare stime 

nettamente meno grossolane dei compagni della fascia scolastica precedente, anche grazie alle 

conoscenze matematiche apprese nella nuova scuola (basti pensare allo studio più approfondito 

delle frazioni e delle proporzioni). Gli allievi con più di undici anni riescono addirittura a intuire, 

anche se non a consolidare, le idee di indipendenza e di probabilità condizionata. 

In esperimenti con eventi casuali gli allievi delle scuole medie mostrano un livello di 

concettualizzazione leggermente più consistente rispetto agli allievi di scuola elementare: essi 

intendono che l’esito finale sarà dovuto al caso, ma predicono ancora pattern non regolari. Anche il 

livello di apprendimento dell’idea di variazione è lievemente aumentato: infatti se gli allievi di 

scuola media riconoscono che non è possibile supporre che la regolarità individuata dalla legge dei 

grandi numeri sia applicabile in brevi sequenze di esperimenti ripetuti, non riescono ad applicarla 

quando le sequenze sono meno brevi. 

2.4 Domanda e ipotesi di ricerca 

Questo lavoro prende avvio dalla premessa che, nella scuola dell’obbligo, il tema della probabilità 

viene affrontato molto limitatamente. Per averne conferma ho dialogato con la classe nella quale ho 

svolto questa ricerca e le risposte hanno largamente confermato la premessa di partenza, almeno 

limitatamente al loro specifico corso di studi. Tale situazione mi ha portato a formulare la domanda 

di ricerca che fa da guida al presente lavoro, ossia: 

qual è il livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi  

di una scuola media ticinese in entrata alla prima media? 
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La letteratura, in particolare il confronto tra gli studi di Langrall e Mooney (2005) sulle competenze 

probabilistiche nella scuola elementare e quelli di Watson (2005) delle scuole medie, evidenzia che 

gli allievi della fascia scolastica analizzata migliorano notevolmente le proprie capacità di analisi 

delle situazioni di incertezza, comprendendo concetti e sviluppando capacità proprie del pensiero 

probabilistico. Pertanto mi aspetto che il livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi in 

entrata alla prima media sia superiore a quello degli allievi di scuola elementare e lievemente 

inferiore a quello degli allievi della scuola media. Mi aspetto inoltre che ci siano grosse differenze 

all’interno della classe: alcuni ragazzi possiederanno un buon livello di alfabetizzazione 

probabilistica, mentre altri potrebbero avere scarse conoscenze probabilistiche di base. 
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3. Metodologia di ricerca 

La presente ricerca, di tipo valutativo, prevede di stimare il livello dell’alfabetizzazione 

probabilistica degli allievi in entrata in una classe prima di una sede di scuola media ticinese, in 

relazione ad alcuni degli elementi di base delle competenze probabilistiche descritte da Gal (2005).  

La ricerca è iniziata con la preparazione di una prova scritta in cui sarà effettuata una raccolta delle 

conoscenze probabilistiche in ingresso. Gli allievi sono stati confrontati con un tema 

probabilistico/statistico: la speranza di vita alla nascita in Ticino, in Svizzera e nel mondo. Dopo la 

lettura di un breve testo contenente dati statistici, è stato chiesto loro di rispondere a quattordici 

domande aperte di carattere probabilistico, motivando ogni singola risposta. I prodotti degli allievi 

sono stati in seguito valutati utilizzando appositi indicatori e le risposte a ogni quesito sono state 

classificate secondo gli elementi base della conoscenza probabilistica. 

La prova è stata proposta alla classe nel mese di ottobre 2013. 

3.1 Valutazione in entrata 

La prima parte della ricerca è stata svolta tra le ultime settimane di settembre e le prime di ottobre e 

consisteva nella creazione di un questionario che permettesse di valutare il livello di sviluppo degli 

elementi di base delle conoscenze probabilistiche in allievi in entrata alla prima media. Dopo essere 

stato individuato il tema probabilistico/statistico, è stato prodotto un testo da proporre alla classe 

corredato da dati e grafici ridondanti e di semplice comprensione; tali informazioni sono state 

prodotte da uffici di statistica (ufficio federale di statistica, ufficio di statistica del cantone Ticino, 

central intelligence agency) e non hanno subito modifiche – se non grafiche – nella preparazione del 

questionario. 

In seguito sono stati preparati quattordici quesiti: tre di questi (numero 1, 3 e 5) permettevano di 

notare l’avvenuta comprensione del testo, mentre gli altri undici erano adatti allo scopo della 

ricerca; in particolare, per ogni domanda sono stati individuati degli indicatori che avrebbero 

permesso, in fase di analisi, di valutare il grado di confidenza con uno o più elementi di base delle 

conoscenze probabilistiche. Nella tabella 3.1 seguente, ho presentato una panoramica di tali 

informazioni, in cui sono presenti unicamente i quesiti che hanno dato risultati significativi al fine 

di valutare il livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi. 
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Tabella 3.1 panoramica degli indicatori in relazione alle conoscenze e al quesito 

Conoscenze Quesito Indicatori 

Dipendenza / 
indipendenza 

2 Crocette “crescenti”. 

6 -7 
Risposta motivata attraverso una relazione (o assenza di relazione) con il 
luogo di nascita o il domicilio successivo. 
Utilizzo del verbo “dipendere”. 

9 
Espressione dell’indipendenza tra il possesso di un gatto e la longevità del 
proprietario. 
Utilizzo del verbo “dipendere”. 

Casualità 2 Scarso utilizzo (se non nullo) della prima e dell’ultima colonna. 

Stima della probabilità 

2 

Assenza di “salti”. 
Per le prime domande, inserimento della crocette nelle prime colonne; 
Per le ultime domande, inserimento della crocette nelle ultme colonne, con 
incremento più rapido del precedente. 

8 Ordinamento delle scelte in linea con i dati presenti nel testo (A-C)-(E-D). 

9 Motivazione attraverso confronti con altre affermazioni. 

Linguaggio 
probabilistico 

Tutte Utilizzo di termini probabilistici quali “probabilmente” e di verbi di possibilità. 

Argomentazione 

6 -7 Risposta motivata attraverso il confronto tra le due differenti aspettative di vita. 

9 - 10 - 11 
Motivazione attraverso confronti con altre affermazioni. 
Motivazione coerente con la propria decisione. 

11 Riferimento a conoscenze personali non presenti nel testo. 

3.1.1 Descrizione dei quesiti 

Nel presente paragrafo saranno brevemente descritti i tre gruppi di quesiti che hanno permesso di 

ottenere risultati soddisfacenti nella fase di analisi: il quesito 2, i quesiti 6 e 7 e i quesiti 8, 9, 10 e 

11. 

Nel quesito 2 è presente una tabella (in figura 3.1) con dieci domande in corrispondenza delle righe 

e sei stime di probabilità nelle colonne: gli allievi avevano il compito di inserire delle crocette in 

corrispondenza della stima della probabilità da loro associata all’evento descritto in ogni domanda, 

ossia il futuro raggiungimento di un crescente limite d’età da parte di un neonato ticinese. 

Il completamento della tabella da parte degli allievi ha permesso di valutare il loro livello di 

confidenza con le idee di dipendenza (e indipendenza) e di casualità e le loro capacità di stima della 

probabilità di eventi. 
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Figura 3.1: Quesito 2 

I quesiti 6 e 7 (in figura 3.2) domandavano quale relazione ci fosse tra la speranza di vita nel paese 

di nascita e l’effettiva sopravvivenza in una diversa nazione, anche in relazione all’età in cui è 

avvenuto il trasferimento. In particolare nel primo dei due quesiti si chiede di valutare l’aspettativa 

di vita di una neonata mozambichese che si è trasferita in Ticino a un mese dalla nascita, mentre nel 

secondo si chiedeva di indicare degli scenari possibili in seguito al trasferimento di un 

cinquantaseienne ticinese in Angola. 

Analizzando le risposte degli allievi, è stato possibile valutare quanto gli allievi fossero abili 

nell’argomentare il proprio pensiero, in particolare individuando una dipendenza tra le due speranze 

di vita e il trasferimento in una nuova nazione. 

 

Figura 3.2: quesiti 6 e 7 

 

Nel quesito 8 (figura 3.3, in alto) era richiesto agli allievi di ordinare cinque affermazioni in ordine 

decrescente di probabilità: i ragazzi hanno dovuto quindi effettuare delle stime e completare una 
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piccola tabella a lato del testo. Quattro delle cinque affermazioni (A, C, D ed E) erano facilmente 

ordinabili, attraverso la logica, le informazioni nel testo statistico e conoscenze strettamente 

personali, mentre l’opzione B era distrattiva: non c’è alcuna relazione infatti tra il possesso di un 

gatto e la longevità del proprietario. 

Gli esercizi 9, 10 e 11 (figura 3.3, in basso) sono collegati direttamente con il quesito 8: nel primo 

di essi è stato chiesto di motivare la posizione in cui era stata inserita l’opzione distrattiva, mentre 

negli altri due di argomentare la propria scelta dell’evento più probabile e di quello meno probabile. 

Grazie a questi quesiti sono state valutate le capacità di stimare la probabilità di eventi, di 

argomentare le proprie convinzioni e il livello di confidenza con l’idea di dipendenza (e 

indipendenza). 

 

Figura 3.3: quesiti 8, 9, 10 e 11 

Nel paragrafo seguente saranno mostrati i risultati delle analisi quantitative e qualitative dei prodotti 

degli allievi, ottenuti attraverso l’utilizzo gli indicatori presentati in questa sezione.. 

3.2 Analisi dei prodotti degli allievi e risultati 

Le domande che hanno restituito risultati significativi per l’analisi dell’alfabetizzazione 

probabilistica degli allievi in entrata alla prima media sono stati analizzati mediante le conoscenze 

che gli stessi mettevano in evidenza: le idee generali (in particolare l’idea di dipendenza o 

indipendenza tra due eventi, quella di casualità e la numerosità di elementi nello spazio 

campionario), la stima della probabilità, l’utilizzo del linguaggio probabilistico e l’argomentazione 

del proprio pensiero. 
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3.2.1 Idee generali 

3.2.1.1 Dipendenza/indipendenza tra due eventi 

Nel quesito numero 2 è possibile individuare se la dipendenza tra due eventi è intuitivamente 

conosciuta dagli allievi; nella prima domanda si chiede infatti se un individuo con una speranza di 

vita conosciuta riuscirà a festeggiare il trentesimo compleanno e in ogni domanda seguente l’età 

richiesta aumenta di dieci anni. La dipendenza tra gli eventi ‘Leo festeggerà i trent’anni’ e ‘Leo 

festeggerà i quarant’anni’ è evidente, in quanto per raggiungere la seconda età è necessario 

‘sopravvivere’ alla prima. Graficamente la conoscenza di tale dipendenza si denota dal fatto che al 

crescere dell’età richiesta le crocette si spostano verso destra, ossia da un’eventuale condizione di 

raggiungimento certo del traguardo temporale (‘sicuramente sì’) a quella, sempre eventuale, di 

certezza del mancato festeggiamento del compleanno (‘sicuramente no’). In figura 3.4 è visibile 

l’andamento generale della classe, ottenuto effettuando una media delle risposte di ogni allievo a 

ciascuna domanda. 

Figura 3.4: andamento generale - quesito 2 

Dalla tabella in figura è chiaro che la classe abbia ben in mente come l’evento sottointeso in 

ciascuna domanda dipenda da quello sottointeso nella domanda precedente. Tuttavia alcuni allievi 

hanno dimostrato di non aver notato tale dipendenza: due allievi hanno inizialmente crocettato la 

risposta a una domanda in maniera errata (ignorando la dipendenza) e in seguito hanno corretto la 

loro risposta. L’estratto in figura 3.5 ne è una prova. 
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Figura 3.5: estratto a – quesito 2 

Anche nei quesiti numero 6 e numero 7 è possibile analizzare l’idea che gli allievi possiedono 

riguardo la dipendenza tra due eventi. Per rispondere è necessario confrontare due aspettative di 

vita, svizzera e africana, e ipotizzare l’eventuale modifica dell’aspettativa di vita in seguito a un 

trasferimento.  

In generale più di metà classe ha dimostrato di non saper individuare una relazione diretta tra 

l’aspettativa di vita del paese di origine e quella del paese meta del trasferimento, come evidenziato 

dal grafico 3.1 relativo al quesito 6 (il grafico relativo al quesito seguente è simile e pertanto non è 

stato inserito in questa analisi). 

 

Grafico 3.1: dipendenza tra eventi - quesito 6 

Tra gli altri, solamente qualche allievo ha motivato la risposta inserendo una relazione esplicita tra 

le due aspettative di vita, utilizzando parole che esprimessero dipendenza, come il verbo 

“dipendere” o avverbi quali “migliore”, “peggio”, “prima”, etc. 

Nella domanda 9 agli allievi era richiesto di motivare il proprio ordinamento delle opzioni nel 

quesito precedente, in particolare dell’opzione B, in cui il possesso di un gatto è indipendente 

dall’età del possessore. Si nota che l’allievo che ha prodotto l’estratto b in figura 3.6 possiede una 

chiara idea di indipendenza: affermando “non ha senso”, egli intende dire che non c’è alcuna 

relazione tra l’aspettativa di vita e il possesso di un gatto. 

 

7 

13 

Espressione Mancata
espressione

Espressione di dipendenza o 
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Figura 3.6: estratto b – quesito 9 

In conclusione, quando una dipendenza tra due eventi è evidente, la quasi totalità degli allievi riesce 

a individuare tale relazione diretta; quando invece tale dipendenza risulta più complicata, a più della 

metà della classe essa sfugge. Tale situazione porta a pensare che, relativamente a questo elemento 

della conoscenza, gli allievi si posizionano a metà tra il profilo della scuola elementare e quello 

della scuola media. 

3.2.1.2 Casualità 

È possibile studiare l’idea di casualità posseduta dagli allievi analizzando una particolarità del 

quesito 2, ossia l’utilizzo della prima e dell’ultima colonna della tabella da completare (in figura 

3.1). Inserendo una croce in tali colonne gli allievi affermano che con certezza un bambino nato 

quest’anno sarà vivo nel 2044 (per la prima colonna) o che non sarà più vivo nel 2134 (per 

l’ultima); tale sovrastima suggerisce la mancanza del concetto di casualità negli allievi. 

Nel grafico 3.2 è possibile notare che la quasi totalità degli allievi associa una certezza piena a 

eventi molto probabili, ma che certi non sono, in base al numero di crocette in colonne estreme. 

 

Grafico 3.2: casualità– quesito 2 

Più precisamente, nella tabella 3.2 è visibile il dettaglio del numero di risposte per ogni domanda; 

concentrando l’attenzione sulla prima e sull’ultima colonna, si nota come siano state associate 

probabilità certe anche a eventi meno probabili, come il raggiungimento degli ottanta anni. 
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Tabella 3.2: Numero di risposte per domanda – quesito 2 

 Sicuramente sì Probabilmente sì Più sì che no Più no che sì Probabilmente no Sicuramente no 

30 anni 12 6 2    

40 anni 10 8 2    

50 anni 8 10 1 1   

60 anni 6 12 1 1   

70 anni 6 5 7 1   

80 anni 3 3 7 4 3  

90 anni  2 4 8 5 1 

100 anni   2 6 7 5 

110 anni    1 10 9 

120 anni     8 12 

 

Particolarmente interessante è la tabella compilata da un’allieva, in figura 3.7, la quale risponde in 

maniera completamente deterministica, inserendo la crocetta nelle colonne “Sicuramente sì/no” in 

ben otto domande su dieci.  

Figura 3.7: estratto c – quesito 2 

Gli allievi della classe analizzata hanno quindi poca confidenza con l’idea di casualità; tale 

situazione porta a pensare che il loro livello di sviluppo di tale elemento non sia di molto superiore 

a quello del profilo della scuola elementare. 

3.2.1.3 Spazio campionario 

La domanda numero 7 chiede agli allievi di individuare cosa potrebbe capitare a un 

cinquantaseienne ticinese che deve trasferirsi in una nazione africana (Angola) con una speranza di 

vita alla nascita inferiore alla sua età. Un obiettivo della domanda è quello di analizzare il numero 

di possibilità che gli allievi erano in grado di formulare. Tutti gli allievi però hanno proposto 
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unicamente una possibilità; è tuttavia difficile individuare se tale situazione dipenda da un’errata 

formulazione della domanda, da una distraente impaginazione dello spazio di risposta (vedi figura 

3.2) o se dipenda da un’effettiva difficolta degli allievi a individuare una maggiore numerosità di 

scenari possibili. 

3.2.2 Stima della probabilità 

Nel quesito 2 è possibile analizzare la capacità degli allievi di effettuare la stima della probabilità di 

un evento attraverso tre indicatori: l’assenza di ‘salti’, ossia l’assenza di colonne completamente 

vuote, l’inserimento delle crocette nelle prime colonne per le prime domande e l’inserimento delle 

crocette nelle ultime colonne per le ultime domande.  

Un’analisi quantitativa del primo indicatore, nel grafico 3.3, mostra che il 60% della classe effettua 

stime lievemente decrescenti delle probabilità di sopravvivenza al crescere dell’età e che un 20% 

invece ha effettuato un unico ‘salto’ di una colonna. 

 

Grafico 3.3: presenza di “salti”– quesito 2 

Tale risultato sottolinea una capacità di stima della probabilità di un evento abbastanza accurata 

della classe in generale. Le proporzioni dei risultati di un’analisi quantitativa degli altri due 

indicatori sono simili al precedente e, per brevità, non saranno presentati. 

L’analisi qualitativa dei tre indicatori mostra due situazioni di particolare interesse, visibili in figura 

3.7 della pagina precedente e nella figura 3.8. L’estratto c evidenzia delle difficoltà nella stima della 

probabilità da parte dell’allieva che lo ha prodotto: le crocette inserite infatti si spostano 

direttamente dalla prima colonna (‘Sicuramente sì’) alla quinta colonna (‘Probabilmente no’), 

effettuando addirittura un ‘salto’ di tre colonne. L’estratto d, al contrario, mostra una buona stima 

(anche se leggermente ottimista) della probabilità della sopravvivenza del personaggio preso da 

esempio; le crocette si spostano verso destra di al massimo una casella. 
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Figura 3.8: estratto d – quesito 2 

Anche il quesito 8 permetteva di valutare l’abilità di stima delle probabilità di eventi degli allievi: 

essa infatti richiedeva di ordinare quattro eventi (più uno distrattivo – opzione B) dal più probabile 

al meno probabile. L’ordine corretto prevede nelle prime due posizioni le opzioni A e C e nelle 

ultime due posizioni le opzioni D ed E.  

Il grafico 3.4 mostra una panoramica degli ordinamenti della classe. 

 

Grafico 3.4: posizionamento delle opzioni – quesito 8 

Anche in questo quesito gli allievi hanno mostrato una buona capacità di stima della probabilità 

degli eventi, in quanto più del 90% degli allievi ha ordinato correttamente le opzioni. 

In conclusione, la classe sembra avere buone capacità di stima della probabilità di un evento; tale 

situazione porta a pensare che, relativamente a questo elemento della conoscenza, gli allievi 

possiedano un livello di sviluppo pari a quello del profilo della scuola media. 
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3.2.3 Linguaggio probabilistico 

Le competenze di linguaggio sono state analizzate in tutti i quesiti che richiedevano una 

motivazione della propria risposta. In particolare sono stati conteggiati i termini probabilistici, quali 

‘probabilmente’, ‘probabile’, i verbi al condizionale, le espressioni di dubbio (‘forse’, ‘non so’, …) 

e i verbi di possibilità, e i termini deterministici, quali ‘sicuramente’, i verbi all'indicativo 

(‘succede’, ‘morirà’, …), le espressioni di certezza (‘è certo che’, …) e i connettivi logici indicanti 

conseguenza (“quindi”, “perciò”, …). 

Nel grafico 3.5 si nota come il numero delle espressioni di termini deterministici sia più che doppio 

rispetto al numero delle espressioni di termini probabilistici. 

 

Grafico 3.5: Linguaggio 

Tale risultato avvicina gli allievi della fascia di classe analizzata al profilo standard deterministico 

delle scuole elementari. 

Tuttavia si può notare che in media sono stati espressi cinque termini probabilistici per allievo; tale 

dato porta a pensare che il pensiero probabilistico non sia completamente ignorato dagli allievi, 

mostrando quindi un miglioramento rispetto al profilo standard delle scuole precedenti. 

Nel quesito 2 è possibile anche analizzare il significato che ogni allievo associa ai ‘termini di 

difficile interpretazione’, descritti nel sotto-paragrafo 2.2.3.2: In particolare i titoli delle colonne 

utilizzano termini e qualifier tipicamente soggettivi (‘sicuramente’, ‘probabilmente’).  

Non tutti gli allievi hanno interpretato allo stesso modo tali stime di probabilità; emblematico 

l’estratto e, in figura 3.9, di un allievo che ha completamente ignorato le colonne ‘più sì che no’ e 

‘più no che sì’, probabilmente non ritenendo che esse potessero esprimere una stima di probabilità 

simile a quella da lui elaborata. 
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Figura 3.9: estratto e – quesito 2 

Il livello di sviluppo di tale elemento di base sembra simile a quello del profilo della scuola 

elementare: gli allievi della classe analizzata non sanno ancora utilizzare correttamente il linguaggio 

probabilistico e interpretano in maniera molto diversa i termini di difficile interpretazione. 

3.2.4 Argomentazione 

Un’argomentazione che sfrutta un confronto, esplicito o implicito, tra due speranze di vita alla 

nascita nei quesiti 6 e 7 evidenzia una capacità di motivare efficacemente il proprio pensiero. 

Analizzando tale indicatore è stato possibile individuare una situazione intermedia: nei grafici 3.6a 

e 3.6b è visibile come circa la metà degli allievi motivi la sua risposta utilizzando opportuni 

confronti tra l’aspettativa di vita ticinese e quelle africane, mentre l’altra metà non utilizzi tale 

strategia, rispondendo con frasi e termini poco adatti e conseguentemente poco convincenti. 

       

Grafici 3.6a e 3.6b: Confronto tra le aspettative di vita – quesiti 6 e 7 

Lo stesso indicatore è presente anche nei quesiti 9, 10 e 11; agli allievi era richiesto di motivare 

l’ordinamento di alcune opzioni del quesito 8. Anche in questo caso un confronto con altre opzioni 

ha portato ad argomentazioni convincenti.  
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Nel grafico 3.7 è presente una sintesi delle risposte degli allievi alla domanda 9 (le proporzioni tra 

le due alternative negli quesiti 10 e 11 sono simili) e si può notare una situazione simile a quella 

individuata negli quesiti 6 e 7: solo metà degli allievi utilizza opportunamente i confronti per 

argomentare il proprio pensiero. 

 

Grafico 3.7: Confronto con altre opzioni – quesito 9 

La risposta di un allievo alla domanda 9 (estratto b, figura 3.6) e quella di un altro allievo alla 

domanda 10 (estratto f, figura 3.10) sono qualitativamente significative. 

Nella domanda 9 agli allievi era richiesto di motivare il proprio ordinamento delle opzioni nel 

quesito precedente, in particolare dell’opzione B distrattiva. L’allievo che ha prodotto l’estratto b 

non solo ha utilizzato correttamente il confronto per argomentare il proprio pensiero, ma ha anche 

proposto alternative, non presenti nel testo, composte da più elementi: infatti i testi ‘una persona 

potrebbe avere un gatto e morire a trent’anni’ e ‘potrebbe non averlo (un gatto) ma vivere 

cinquant’anni’ combinano l’opzione analizzata con l’età del protagonista della domanda in modo 

adeguato per la motivazione della risposta. 

La richiesta del quesito 10 era molto simile alla precedente: gli allievi dovevano argomentare il 

proprio ordinamento delle opzioni nel quesito 8, in particolare indicando la motivazione per la 

scelta dell’alternativa più probabile. In questo caso l’allievo che ha prodotto l’estratto f, oltre a non 

confrontare la propria scelta con le altre presenti, principia la frase con ‘Perché ho sentito dire 

che…’: tale affermazione però non esprime la fonte dell’informazione né la sua autorevolezza. 

 

Figura 3.10: estratto f – quesito 10 

L’allievo ha quindi preferito utilizzare informazioni personali di dubbia natura piuttosto che quelle 

verificate e presentate da vari istituti di statistica presenti nel testo allegato alle domande. Tale 
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comportamento sottolinea un mancato utilizzo delle critical question e della loro utilità quando si 

cerca di valutare affermazioni probabilistiche. 

Dal punto di vista dell’argomentazione, la classe ha quindi reagito in modi completamente 

differenti: metà classe ha fornito argomentazioni coerenti e pertinenti, utilizzando confronti tra 

probabilità di differenti eventi, mentre l’altra metà è stata vaga e poco pertinente nel motivare la 

propria risposta alle domande. Il livello medio di sviluppo di questo elemento da parte degli allievi 

è compreso tra quelli raggiunti dal profilo della scuola elementare e da quello della scuola media. 
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4. Conclusioni 

Questa ricerca ha messo in luce il livello medio di sviluppo dell’alfabetizzazione probabilistica in 

entrata in una classe prima media: il profilo di tali allievi è stato individuato grazie all’analisi dei 

dati da loro prodotti, secondo alcuni elementi di base della conoscenza in condizioni di incertezza. 

In particolare gli allievi hanno evidenziato delle buone abilità probabilistiche nella produzione della 

stima di probabilità di un evento, si sono mostrati in media abbastanza competenti nell’argomentare 

affermazioni probabilistiche personali o prodotte da altri e nell’individuare una dipendenza (o 

l’indipendenza) tra due eventi in situazioni d’incertezza. Tuttavia il livello di consapevolezza che 

gli eventi possano accadere senza una qualche causa prevedibile-deterministica e di sviluppo di un 

utilizzo corretto e preciso del linguaggio probabilistico è risultato molto basso. 

In base ai risultati presentati, posso affermare che entrambe le ipotesi di partenza abbiano trovato in 

gran parte conferma; il livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi in entrata alla prima 

media che hanno partecipato alla ricerca è compreso tra quelli standard degli allievi di scuola 

elementare e di scuola media. Inoltre all’interno della classe sono emersi grossi divari nel livello di 

sviluppo di conoscenze probabilistiche di base: alcuni ragazzi hanno mostrato un buon livello di 

alfabetizzazione probabilistica, mentre altri hanno risposto in maniera unicamente deterministica 

alle domande del questionario. 

La ricerca presentata in questo documento non aveva l’ambizione di fornire il profilo generale di 

alfabetizzazione probabilistica di un allievo standard della fascia d’età analizzata, ma voleva essere 

un primo spunto di riflessione attorno al tema in una classe di scuola dell’obbligo. Ritengo tuttavia 

che ciò che è emerso sia significativo perché ha messo in evidenza che, nonostante i docenti 

affrontino poco tale tema in classe, gli allievi riescono a sviluppare conoscenze, competenze e, 

purtroppo, misconcezioni anche all’esterno delle mura scolastiche. È quindi obbligo sociale dei 

docenti, formatori di futuri cittadini, interessarsi anche a tali tipologie di conoscenza, troppo spesso 

ignorati in classe e nei programmi scolastici, e accompagnare gli allievi verso un’autonomia 

personale di riflessione, di interpretazione e formulazione di giudizi, di problem solving e di 

corretta comunicazione delle proprie affermazioni.  

Sono convinto che l’entrata in vigore di HarmoS a partire dal settembre del prossimo anno potrà 

giovare all’alfabetizzazione probabilistica degli allievi della scuola dell’obbligo: oltre alla 

creazione del nuovo ambito di ‘dati e caso’, ritengo utile il passaggio dall’idea del docente che aiuta 

l’allievo ad apprendere una nozione a quella dello sviluppo di competenze. Infatti, tale nuova 
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modalità di insegnamento/apprendimento scolastico risponde alla necessità che l’istruzione e la 

formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare abilità e competenze specifiche che 

li preparino alla vita adulta e costituiscano le fondamenta per la vita lavorativa e per ulteriori 

occasioni di apprendimento. 

Dato che la ricerca condotta quest’anno mi ha permesso di individuare alcune lacune probabilistiche 

degli allievi, uno sviluppo futuro può essere quello di preparare un percorso didattico sul tema 

dell’alfabetizzazione probabilistica, volto ad aiutare gli allievi a superare tali difficoltà e, più in 

generale, a districarsi nelle situazioni d’incertezza. È tuttavia da dimostrare quale impatto a breve 

termine può avere un percorso didattico sul livello di alfabetizzazione probabilistica degli allievi di 

prima media: in letteratura le poche ricerche che hanno analizzato tale impatto si sono concentrate 

su fasce d’età più vaste e comunque differenti da quella presa in considerazione nel mio lavoro. 
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