
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

MARIANA TRIGLIONE 

 

MASTER OF ARTS IN SECONDARY SCHOOL 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

 

LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE 

PROBABILISTICA DI ALLIEVI IN ENTRATA 

NELLA PRIMA MEDIA 

 

 

 

RELATORE 

ALBERTO PIATTI 

 



2 

 



 

   

Ringraziamenti – Un ringraziamento speciale va ad Alberto Piatti, per avermi accompagnato con 

serietà, attenzione e disponibilità non solo in questa ricerca, ma nel percorso di questi di due anni, 

iniziato con un quesito sull’insegnamento della probabilità nella scuola media, e terminato con una 

ricerca, ancora in questo ambito. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che hanno contribuito alla 

mia formazione e crescita: formatori, compagni, docenti, colleghi. Tutti hanno apportato un 

contributo nel mio bagaglio professionale e umano.                                

Infine, ringrazio mia madre, mia prima maestra e sostenitrice. 





 

  i 

Sommario 

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

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

Domanda e ipotesi di ricerca ................................................................................................................ 6	  

Metodologia della ricerca ..................................................................................................................... 7	  

Analisi dei risultati ............................................................................................................................. 11	  

Situazione 1 .................................................................................................................................... 11	  

Situazione 2 .................................................................................................................................... 15	  

Situazione 3 .................................................................................................................................... 20	  

Conclusione ........................................................................................................................................ 24	  

Bibliografia ........................................................................................................................................ 26	  

 

 





  Mariana Triglione 

 

  1 

Introduzione 

Tasso di criminalità, crescita della popolazione, diffusione di una malattia, acquisto di biglietti della 

lotteria, polizze assicurative, previsioni del tempo: questi sono solo alcuni degli ambiti e dei 

fenomeni caratterizzati da una forte componente di incertezza, con cui gli adulti del mondo di oggi 

sono costretti a interfacciarsi. 

In ciascuna situazione molte sono le considerazioni che affollano i pensieri di ogni individuo, che 

dipendono dal “mondo delle conoscenze”, dalle personali disposizioni individuali e 

dall’interpretazione di frasi legate alla probabilità. 

Ecco perché negli ultimi anni è nato il termine alfabetizzazione probabilistica (probability literacy), 

per definire l’abilità di interpretare, valutare criticamente e comunicare messaggi con contenuti 

probabilistici (Gal, 2005). Purtroppo l’attenzione a queste competenze è in controtendenza nei 

curricula scolastici della scuola dell’obbligo, nei quali, nel migliore dei casi, ci si focalizza solo 

sulla probabilità teorica e su quella frequentista, come se la maggior parte delle situazioni di 

probabilità quotidiane si potesse rappresentare con un numero tra 0 e 1: vengono trascurati dunque 

gli aspetti legati alla dimensione soggettiva ed epistemica, che permettono di definire la probabilità 

come una percezione personale basata sul grado di conoscenza di un dato evento, strumento che 

prepara gli studenti alle scelte della vita quotidiana. 

Le cause di questa situazione possono essere molteplici: da una parte la reticenza dei docenti può 

derivare dall’insicurezza che loro stessi sentono nell’affrontare questo argomento, spesso dovuta ad 

una carenza nel loro percorso formativo. Inoltre, non esiste nella scuola media una tradizione 

consolidata nell’insegnamento di probabilità, per cui è abitudine diffusa tra gli insegnanti quella di 

lasciarlo tra gli argomenti degli ultimi mesi di scuola, in modo da riempire le ultime lezioni a cui, 

generalmente, gli allievi attribuiscono scarsa importanza. Ragioni più profonde possono essere 

ricercate nella storia stessa della disciplina: si tratta infatti di un ramo della matematica sviluppatosi 

relativamente tardi, rispetto ad altri argomenti, ovvero intorno alla metà del XVII secolo. 

Nonostante ciò, le ricerche effettuate da Fischbein dimostrano che lo sviluppo del pensiero 

probabilistico nei bambini, in termini di probabilità soggettiva, necessita di un’istruzione basata su 

esperienze concrete e situazioni contestualizzate, volta a correggere le misconcezioni tipiche degli 

stadi di sviluppo cognitivo precedenti. È risaputo, infatti, che i bambini tendono a ragionare in 

modo prevalentemente deterministico e spiegano i fenomeni in termini di comportamenti animistici 

o basandosi su giudizi soggettivi, come dimostrano le numerose ricerche effettuate su allievi di 
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scuola primaria da Piaget e Inhelder (1975), Fischbein (1984), Jones e Watson (1995). Scopo di 

questo lavoro di ricerca è indagare e valutare il livello di alfabetizzazione probabilistica di allievi in 

entrata nella prima media, per confrontare il profilo risultante con quello descritto nella letteratura.  
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Quadro teorico 

Con il termine alfabetizzazione probabilistica si indica l’insieme di conoscenze e abilità che un 

individuo mette in atto nel momento in cui si trova in situazioni, anche quotidiane, caratterizzate da 

incertezza. In particolare, un individuo può dirsi alfabetizzato probabilisticamente se è in grado di: 

(i) interpretare criticamente giudizi probabilistici prodotti da altre persone o fonti di informazioni, 

(ii) produrre giudizi probabilistici, al fine di comunicare ad altri il proprio stato di conoscenza e 

incertezza, (iii) prendere decisioni in situazioni caratterizzate da incertezza, senza incorrere in 

malintesi o errori (Gal, 2005). 

Ogni persona, in situazioni di incertezza, agisce secondo le proprie intuizioni spontanee, ovvero 

intuizioni primarie che derivano dall’esperienza individuale. Senza un’istruzione che le supporti, 

tali intuizioni sono spesso irrazionali, inefficaci e possono portare a misconcezioni o errori 

(Fischbein, Jones & Thornton, 2005). 

Fischbein ha mostrato che le intuizioni primarie, che un individuo attiva spontaneamente in 

situazioni di incertezza, possono essere modificate o sostituite dalle intuizioni secondarie, ovvero 

formate attraverso un’educazione scientifica, principalmente con l’istruzione scolastica (Greer, 

2001). In particolare, Fischbein dimostrò che l’istruzione probabilistica può realmente essere 

efficace sia nella scuola primaria sia, soprattutto, in quella secondaria (Jones & Thornton, 2005). 

Gal (2005) ha identificato cinque aree di conoscenza probabilistica che dovrebbero essere oggetto 

dell’istruzione che permette agli studenti di sviluppare le intuizioni secondarie, necessarie per 

diventare individui alfabetizzati probabilisticamente. Più precisamente: 

Big ideas: un individuo alfabetizzato probabilisticamente dovrebbe far proprio un significato 

intuitivo dei concetti fondamentali della probabilità, come casualità, indipendenza e variazione. 

Figuring probabilities: dovrebbe essere consapevole dei diversi modi di calcolare o stimare una 

probabilità, al fine di capire affermazioni probabilistiche che provengono dall’esterno, generare 

stime sulle probabilità di eventi e comunicare con gli altri riguardo ad esse. 

Language: dovrebbe acquisire familiarità con i termini tecnici usati in probabilità, ed essere capace 

di produrre ed interpretare giudizi probabilistici e deterministici. 

Context: dovrebbe riconoscere la presenza e il ruolo dell’incertezza nelle situazioni reali 

quotidiane. 
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Critical question: infine, dovrebbe sapersi porre domande critiche di fronte a un’affermazione di 

probabilità o incertezza, analizzando quindi il contesto, la fonte di informazioni e il processo che 

l’hanno prodotta, insieme al significato del messaggio e alle possibili interpretazioni. 

Grazie alle ricerche effettuate per indagare il grado di capacità di pensiero probabilistico degli 

allievi della scuola dell’obbligo, Piaget e Inhelder sono giunti ad affermare che già all’età di 7 anni i 

bambini sono in grado di elencare tutti i possibili esiti di un esperimento casuale semplice. Tuttavia, 

negli anni successivi, le ricerche di Moore hanno suggerito che nei bambini della scuola primaria le 

intuizioni supportate da interpretazioni deterministiche spesso interferiscono nella loro 

comprensione dei fenomeni casuali e limitano la loro capacità di ragionare probabilisticamente 

(Langrall & Mooney, 2005). 

Contrariamente a quanto hanno asserito Piaget e Inhelder, Falk e Green sostengono, in base ai loro 

studi, che gli studenti sono in grado di effettuare comparazioni di probabilità senza necessariamente 

raggiungere lo stadio formale operazionale (Langrall & Mooney, 2005). 

Inoltre, Green si è dedicato all’uso del linguaggio in ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, ai 

quali chiese di descrivere diversi gradi di probabilità con domande a risposta multipla, scegliendo 

tra: (a) non può succedere, (b) non succede spesso, (c) succede abbastanza spesso, (d) succede quasi 

ogni volta, (e) succede sempre. I risultati emersi furono allarmanti per Green, il quale notò una certa 

carenza linguistica e confusione tra “improbabile”, “non molto probabile” e “impossibile”. Dalle 

sue ricerche, svoltesi principalmente nell’ambito della probabilità teorica con esperimenti 

riguardanti il lancio di dadi o l’estrazione di palline colorate da un’urna, emerge che gli studenti 

sono in grado di cogliere l’incertezza, ma hanno difficoltà nelle argomentazioni e nei ragionamenti 

sofisticati, non comprendono le caratteristiche di una sequenza casuale e fanno fatica ad elencare 

uno spazio campionario; inoltre, per discutere di probabilità nelle classi di scuola media, Green 

sostiene l’importanza di includere la componente soggettiva e intuitiva alla base delle decisioni che 

si prendono nella vita quotidiana, anche per far apprezzare agli studenti l’utilità della probabilità nel 

mondo reale (Watson, 2005). 

Secondo le ricerche di Fischbein invece, gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 12 anni si 

possono collocare nello stadio di sviluppo cognitivo formale operazionale, il terzo dei tre stadi dello 

sviluppo, nel quale il ragazzo sviluppa un concetto di probabilità più completo, cerca le dipendenze 

causali e risulta più sensibile agli effetti dell’istruzione. 

Polaki (2005) suggerisce l’esistenza di quattro livelli di pensiero probabilistico: soggettivo (livello 

1), di transizione (livello 2), quantitativo informale (livello 3), numerico (livello 4). 
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Gli studenti che operano a livello 1 incontrano difficoltà nell’elencare in modo completo tutti i 

possibili esiti di un esperimento casuale e giustificano le proprie risposte in maniera soggettiva: alla 

richiesta di elencare i possibili esiti di uno spinner di quattro colori, gli studenti sono più inclini a 

darne solo uno, tipicamente il proprio colore preferito; si riceve la stessa risposta quando viene 

chiesto ai ragazzi quale sia il colore più probabile. Gli studenti che esibiscono un livello 2 invece, 

sono spesso in grado di stilare liste complete di esiti di semplici esperimenti casuali; quelli di livello 

3 e 4 non incontrano alcuna difficoltà nel farlo. Per quanto riguarda gli eventi composti, gli studenti 

di livello 1 tipicamente non hanno alcuno esito positivo nell’elencare tutti i possibili risultati per 

esempio del lancio di un dado e di una moneta contemporaneamente; quelli di livello 2 spesso 

producono una lista incompleta; gli studenti di livello 3, pur presentando una lista incompleta, 

mostrano di aver usato parzialmente una strategia sistematica, usata in pieno da quelli di livello 4, 

che riescono a dare una lista completa delle uscite dell’evento composto.  

Polaki, dalle sue ricerche, è arrivato ad affermare che gli studenti della scuola media si possono 

collocare tra il livello 1 e il livello 4, a seconda della propria esperienza con i fenomeni casuali; in 

particolare, egli afferma che molti allievi di prima media operano a livello 1, stilando liste 

incomplete di possibili uscite di un esperimento casuale o mostrando di possedere misconcezioni, 

quando per esempio affermano che l’esito appena uscito dal lancio di un dado non è tra quelli 

possibili per il prossimo lancio. 

 



Livello di alfabetizzazione probabilistica di allievi in entrata nella prima media 

6 

Domanda e ipotesi di ricerca 

Dalle ricerche di Polaki (2005), è emerso come gli allievi di scuola media presentano diversi profili 

di alfabetizzazione probabilistica, secondo l’età e la propria esperienza con i fenomeni casuali, che 

egli ha classificato in quattro livelli: soggettivo (livello 1), di transizione (livello 2), quantitativo 

informale (livello 3), numerico (livello 4). In particolare, Polaki colloca la maggior parte degli 

allievi di prima media nel livello 1, in quanto hanno difficoltà nell’elencare tutti i possibili esiti di 

un esperimento casuale e tendono a giustificare le proprie risposte con argomentazioni 

prevalentemente animistiche e deterministiche.  

Se la scuola media ha come scopo principale quello di formare individui autonomi, in grado di 

assumere ruoli attivi e responsabili nella società (art.1 e 2, Legge della scuola), al termine della 

quarta media dovrebbe essersi compiuto un forte processo di sviluppo e crescita anche nell’ambito 

dell’alfabetizzazione probabilistica, che permetterebbe agli allievi di raggiungere almeno il livello 

quantitativo informale di Polaki, lasciando ad un eventuale scuola superiore il traguardo del livello 

4. 

Questo lavoro di ricerca ha lo scopo di indagare e valutare il grado di alfabetizzazione probabilistica 

di allievi in entrata nella prima media. La domanda di ricerca, rivolta al campione che verrà 

descritto successivamente, è la seguente: 

Che livello di alfabetizzazione probabilistica possiedono gli allievi in entrata alla scuola media? 

L’ipotesi, elaborata sulla base delle ricerche sull’argomento e da esperienze con ragazzi di questa 

età, afferma che, dall’analisi	   dei	   dati	   che	   verranno	   raccolti,	   ci	   si	   aspetta	   dagli	   allievi	   una	  

disomogeneità	  di	  gradi	  di	  alfabetizzazione,	  e	  dunque	  di	  livelli,	  poiché	  dipendono	  sia	  da	  quanto	  

hanno	  svolto	  nelle	  scuole	  elementari,	  sia	  dall’età	  e	  dallo	  sviluppo	  del	  bambino,	  per	  il	  quale	  è	  

difficile	  stabilire	  con	  esattezza	  l’età	  in	  cui	  inizia	  a	  capire	  il	  concetto	  di	  incertezza	  e	  probabilità	  

(W.	  Langrall,	  E.	  S.	  Mooney,	  2005).	  Ad	  ogni	  modo,	  vista	   la	   loro	  età,	  si	   ipotizza	  che	  dall’analisi	  

dei	  risultati	  la	  maggior	  parte	  degli	  allievi	  ragioni	  in	  maniera	  prevalentemente	  deterministica,	  

dimostrando	   quindi	   un	   grado	   di	   alfabetizzazione	   probabilistica	   soggettiva	   o	   quasi	   nullo	  

(livello	   1),	   e	   un’altra	   parte	   invece,	   seppur	   minore,	   nel	   periodo	   di	   transizione	   (livello	   2),	  

dimostrando	  già	  i	  segni	  del	  processo	  di	  sviluppo	  in	  atto. 
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Metodologia della ricerca 

La ricerca si è svolta esclusivamente nella classe 1° D, della scuola media di Losone, composta da 

23 allievi, 11 femmine e 12 maschi. La classe è molto eterogenea sia dal punto di vista cognitivo, 

sia per le differenti nazionalità presenti (oltre a quella svizzera): due allievi croati, uno spagnolo, 

un’allieva portoghese ed una italiana.  

Gli strumenti utilizzati per lo scopo della ricerca sono state le somministrazioni di diversi 

questionari, formati sia da domande aperte, che a scelta multipla, nell’arco di tre mesi, tra ottobre e 

dicembre 2013. La mole di dati raccolta è risultata notevole, perché molte sono state le domande e 

le situazioni proposte; tuttavia solo tre situazioni sono state prese in considerazione durante 

l’analisi.  

In particolare, la prima situazione presa in esame prevede una breve presentazione di un 

personaggio immaginario, di nome Oreste, del quale sono fornite alcune informazioni caratteriali e 

fisiche. A seguire, vengono proposte diverse affermazioni, tra le quali gli allievi devono stabilire 

quale sia la più probabile e la meno probabile, giustificando la risposta. Il testo completo della 

situazione è mostrato in figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Situazione 1 proposta agli allievi. 
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Questa situazione ha lo scopo di indagare la capacità di argomentare la scelta di un’affermazione 

con maggior o minor probabilità di essere vera rispetto ad altre, in un ambito caratterizzato da 

incertezza; in particolare, le argomentazioni fornite verranno analizzate in modo da poterle 

classificare in deterministiche e probabilistiche, secondo i criteri esplicitati nel capitolo successivo. 

Le informazioni su Oreste e le affermazioni tra cui scegliere vengono date anche in modo da poter 

far emergere eventuali pregiudizi. 

La seconda situazione proposta agli allievi è mostrata in figura 3.2. 
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Figura 3.2: Situazione 2 proposta agli allievi. 

Si tratta della lettura di un comunicato stampa dell’Ufficio Federale di Statistica, riadattato per 

allievi di prima media, sull’aumento della popolazione in Ticino negli ultimi anni dovuta in gran 

parte alla crescita del numero di stranieri. Ad accompagnare il testo vi è un grafico a torta, per 

mettere in evidenza quali siano le nazionalità di origine degli stranieri, tra i quali circa il 60% sono 
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italiani. La domanda aperta posta agli allievi “Se nei prossimi anni gli stranieri in Ticino 

continuano ad aumentare, quali cose potrebbero succedere?” ha lo scopo di analizzare il tipo di 

previsioni e argomentazioni fornite, facendo emergere le leggi deterministiche su cui si basano i 

ragionamenti, ed eventuali pregiudizi. A seguire, cinque affermazioni, per ciascuna delle quali va 

indicato il grado di certezza, scegliendo tra “Certamente sì”, “Molto probabilmente sì”, “Più sì che 

no”, “Più no che sì”, “Molto probabilmente no”, “Certamente no” hanno lo scopo di valutare la 

capacità di dare giudizi in termini probabilistici, verificando anche quanto le informazioni del testo 

siano stati prese in considerazione. 

La terza situazione presa in esame, mostrata in figura 3.3, presenta una condizione caratterizzata da 

incertezza che, per allievi di prima media, può capitare nella vita quotidiana: dimenticare di mettere 

il lucchetto alla bicicletta, accorgendosene durante una lezione a scuola. Agli allievi è stato chiesto 

“Cosa potrebbe succedere?” allo scopo di verificare la loro capacità di elencare uno spazio 

campionario in modo sufficientemente esaustivo, valutando quanto sia ampia la loro percezione 

della gamma di eventi possibili, e se questi sono esclusivi tra loro. Inoltre, è stato chiesto di 

prendere una decisione in merito a tale situazione, motivandola, affinché sia possibile analizzare il 

tipo di argomentazione fornita (se deterministica o probabilistica) e quanto gli scenari probabili 

sono presi in considerazione. 

 

Figura 3.3: Situazione 3 proposta agli allievi. 
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Analisi dei risultati 

L’analisi dei dati è stata svolta sulla base delle competenze estratte da Gal (2005) e dei livelli di 

alfabetizzazione proposti da Polaki (2005). Esse riguardano principalmente due aspetti: 

a) la qualità delle argomentazioni fornite dagli allievi, ovvero se di tipo deterministico o 

probabilistico, in una situazione caratterizzata da incertezza; 

b) la capacità di individuare uno spazio campionario.  

Per le argomentazioni di tipo deterministico, sono stati evidenziati i warrant, ovvero le “leggi” alla 

base del ragionamento, che possono essere implicite o esplicite; tra queste, sono stati messi in luce i 

pregiudizi emersi. Le argomentazioni di tipo probabilistico sono state individuate tramite l’uso del 

tempo verbale condizionale, o la presenza di qualifier, ovvero una parola o espressione che 

quantifica la robustezza dell’argomentazione, come “magari” e “probabilmente”. 

Inoltre, è stata verificata la presenza di rebuttal, espressione usata per prendere in considerazione 

uno scenario diverso da quelli che l’argomentazione fornita comprenderebbe, come per esempio “a 

meno che…”. 

Ad ogni competenza sono associati diversi indicatori, che verranno descritti in ciascuna delle 

situazioni proposte agli allievi. 

 

Situazione 1 

Una prima analisi del tipo di argomentazione degli allievi è avvenuta tramite una breve descrizione 

di un personaggio immaginario, dal nome poco diffuso, seguita da una serie di affermazioni tra le 

quali viene chiesto di scegliere quella più probabile e quella meno probabile, giustificando la scelta.  

Questa situazione ben si presta a verificare la capacità di argomentare una scelta fatta in un ambito 

di incertezza (competenza a), attraverso i seguenti indicatori: 

a.1) L’argomentazione è di tipo deterministico o probabilistico? 

a.2) Se di tipo deterministico, qual è il warrant usato? 

a.3) Che tipo di qualifier o rebuttal sono presenti? 
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Per quanto riguarda la scelta dell’affermazione più probabile, le risposte degli allievi sono 

rappresentate nel grafico della figura 4.1, in cui è evidente come la risposta C sia stata la più scelta, 

mentre nessuno ha pensato che Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi e gioca a 

calcio (E). 

 

Figura 4.1: Scelta dell’affermazione più probabile. 

Una prima analisi delle risposte, basata sull’indicatore a.1, ha permesso di classificarle in due 

tipologie: quelle deterministiche e quelle probabilistiche.  

Su 23 argomentazioni, 16 sono state definite deterministiche, ovvero basate su una legge 

prestabilita, che non ammette altri esiti. I warrant più comuni sono stati: 

• (Risposta C) Se una persona ama la lettura, lavorerà in una casa editrice. 

• (Risposta C) Se una persona ama la lettura, diventerà scrittore. 

• (Risposta C) Se si legge tanto, da grandi si avrà molta fantasia e si scriveranno libri che 

piacciono ai bambini. 

• (Risposta B) Giocare a scacchi fa ragionare. 

• (Risposta B) Giocare a scacchi fa diventare intelligenti. 

• (Risposta B) Se uno è bravo a leggere, allora è abbastanza intelligente per giocare a 

scacchi. 

• (Risposta A) A calcio si riflette tanto. 

Tra queste risposte, si possono evidenziare anche ragionamenti basati su pregiudizi, come illustrato 

nella figura 4.2. 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  

A	   B	   C	   D	   E	  

Qual	  è	  l'affermazione	  più	  probabile?	  
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Figura 4.2: Argomentazioni frutto di un pregiudizio da parte di due allievi. 

Le 6 risposte classificate come probabilistiche sono caratterizzate dall’uso del tempo verbale 

condizionale e da qualifier come “probabilmente”, “magari”. I warrant più usati sono stati: 

• (Risposta A) Uno come lui potrebbe avere solo il calcio come momento di svago. 

• (Risposta C) Chi ama leggere tanto, magari scriverà dei libri da grande. 

• (Risposta C) Chi porta gli occhiali non potrebbe giocare a calcio. 

 

Per quanto riguarda le risposte date dagli allievi quando è stato chiesto loro di indicare 

l’affermazione meno probabile, esse sono rappresentate nel grafico di figura 4.3, che evidenzia 

come la frase A sia stata quella scelta dalla maggioranza, escludendo quindi il fatto che Oreste nel 

tempo libero giochi a calcio. 

 

Figura 4.3: Scelta dell’affermazione meno probabile. 
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2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  

A	   B	   C	   D	   E	  

Qual	  è	  l'affermazione	  meno	  probabile?	  
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Tra le 23 affermazioni che giustificano la scelta, solo 4 possono essere considerate probabilistiche, 

e vengono riportate testualmente: 

• (Risposta A) “Perché a Oreste gli piace tanto leggere, nel tempo libero potrebbe leggere al 

posto di giocare a calcio”. 

• (Risposta A) “Perché visto che gli piace leggere non fa per lui il calcio oppure tutto ad un 

tratto potrebbe giocare a calcio e non fare la casa editrice chi lo sa è una sua scelta”. 

• (Risposta A) “Perché Oreste a vedere quello che fa dubito che gli piaccia il calcio”. 

• (Risposta A) “Perché a Oreste gli piace tanto leggere, nel tempo libero potrebbe leggere al 

posto di giocare a calcio”. 

Le rimanenti risposte, di tipo deterministico, si basano su diversi warrant: 

§ (Risposta A) Se a una persona piace leggere, di conseguenza non le piace giocare a calcio. 

§ (Risposta A) Giocando a calcio si potrebbero rompere gli occhiali. 

§ (Risposta A) A calcio non si deve riflettere, quindi se una persona è riflessiva, è impossibile 

che giochi a calcio. 

§ (Risposta A) Se uno ama leggere, non fa tanto sport. 

§ (Risposta D) Chi ama leggere non lavora in fabbrica. 

§ (Risposta D) In fabbrica non si deve riflettere. 

§ (Risposta E) È difficile fare due cose contemporaneamente per uno come lui. 

Tra queste risposte, ne emergono alcune frutto di pregiudizi, come mostra la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4: Argomentazioni di allievi, frutto di pregiudizi. 
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Situazione 2 

In un secondo momento agli allievi è stata proposta la lettura di un comunicato stampa riadattato, 

con informazioni tratte dall’Ufficio Federale di Statistica, seguito dalla domanda “se in Ticino la 

popolazione continua ad aumentare, quali cose potrebbero succedere?”, e da una serie di 

affermazioni per le quali si doveva indicare il grado di certezza. Questa domanda ha lo scopo di 

indagare il tipo di argomentazioni ed eventuali pregiudizi (competenza a), basandosi anche in 

questo caso sugli indicatori a.1, a.2, a.3. 

Dall’analisi delle risposte, 19 su 23 (82%) si possono catalogare come affermazioni deterministiche, 

ovvero caratterizzate da ragionamenti del tipo causa-effetto, che non tengono conto di altre variabili 

(come per esempio eventuali emigrazioni da parte degli svizzeri). 

I warrant emersi dagli allievi sono mostrati nella tabella 4.1, affiancati ciascuno dal numero di 

allievi che l’ha utilizzato (ci sono allievi che hanno sostenuto diversi warrant). 

 
Tabella 4.1 – Warrant usati dagli allievi 

Warrant Numero di allievi che l’hanno sostenuto 
Più stranieri = meno case libere 6 
Più stranieri = meno lavoro 8 
Più stranieri = costruzione di più case 8 
Più stranieri = più inquinamento 2 
Più stranieri = più traffico 3 
Più stranieri = meno spazi verdi 5 
Gli stranieri aumenteranno sempre di più 6 
 

Di queste 19, ve ne sono 7 frutto di pregiudizi, al limite della xenofobia. I principali ragionamenti 

alla base di tali pregiudizi sono: 

• gli stranieri prendono il sopravvento sugli svizzeri 

• gli stranieri prendono il lavoro dei Ticinesi 

• con la presenza di stranieri aumentano gli incidenti e i furti 

• gli svizzeri non esisteranno più. 

Tali argomentazioni vengono riportate nella figura 4.5. 
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Figura 4.5: Argomentazioni frutto di pregiudizi da parte degli allievi, in merito all’aumento degli stranieri in Ticino. 

Tra le tutte le risposte, ve ne sono solo 4 su 23 (18%) che si possono considerare probabilistiche per 

l’uso del verbo “Potrebbe accadere…”, per la presenza del qualifier “magari” o per la presa di 

coscienza di una mancata conoscenza di cosa accadrà, essendoci incertezza; nessuno di loro però ha 

fatto uso di rebuttal. Tali risposte sono riportate nella figura 4.6. 
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Figura 4.6: Argomentazioni probabilistiche da parte di alcuni allievi, relative alla domanda sull’eventuale aumento di 

stranieri in Ticino nei prossimi anni. 

Inoltre, agli allievi è stato chiesto di esprimere il grado di probabilità di alcune affermazioni. I 

risultati sono riportati nei seguenti grafici. 

 

Figura 4.7: Scelta del grado di certezza di un’affermazione. 

È interessante il fatto che entrambe le risposte deterministiche “certamente sì” e “certamente no” 

siano state scelte solo da 5 allievi in tutto, in contrasto con la tendenza ai ragionamenti 

deterministici che la domanda precedente ha messo in evidenza. Questo può far concludere che, in 

presenza di un supporto e di un’istruzione, gli allievi siano in grado di abbandonare i ragionamenti 

deterministici, affacciandosi ad un approccio probabilistico della realtà. 

Inoltre, vi è una certa dispersione delle diverse risposte: questo può derivare dal fatto che alcuni 

ragazzi potrebbero essere stati influenzati dal dato presente nel testo, secondo il quale in Ticino 

sono presenti circa 153 nazionalità diverse, mentre altri potrebbero essersi basati sulla propria 

percezione della realtà. 
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Figura 4.8: Scelta del grado di certezza di un’affermazione. 

Il fatto che la maggioranza degli allievi sia propensa a pensare che questa affermazione sia molto 

probabile, potrebbe dimostrare che abbiano fatto uso dell’informazione nel testo dell’Ufficio 

Federale di Statistica, secondo cui tra gli stranieri, circa il 60% sono italiani. 

 

Figura 4.9: Scelta del grado di certezza di un’affermazione. 

Anche in questo caso potrebbe esserci stata l’influenza delle informazioni contenute nel testo, 

soprattutto quella derivabile dal diagramma a torta: i dati però non sono stati analizzati criticamente, 

in quanto proprio nella classe degli allievi presi come campione non c’è nessuno di origine tedesca 

né spagnola. 

 

Figura 4.10: Scelta del grado di certezza di un’affermazione. 
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Alla luce delle affermazioni degli allievi circa la domanda precedente, va fatto notare come nessuno 

abbia risposto “Certamente sì”, a dispetto degli scenari possibili da loro citati. Ad ogni modo, circa 

metà degli allievi ritiene molto probabile che il numero di stranieri supererà quello dei Ticinesi, 

dimostrando un ragionamento alla base di tipo deterministico. Chi ha risposto “Certamente no” e 

“Molto probabilmente no” (7 in totale) non ha ragionato in modo deterministico, bensì avrà 

considerato che la crescita degli stranieri non è per forza lineare, per via della presenza di altre 

variabili che possono accadere. 

 

Figura 4.11: Scelta del grado di certezza di un’affermazione. 

È interessante notare come la maggioranza abbia ritenuto questa affermazione molto probabile, o 

addirittura certa, come confermato anche dalla risposta alla domanda aperta. Questa convinzione 

non ha alcun legame con il testo proposto, in quanto non viene trattato l’argomento delle abitazioni: 

questo può far pensare che siano frutto di convinzioni personali o frasi sentite in altri ambienti. 

Situazione 3 

Agli allievi è stata proposta un’altra situazione, che può capitare nella realtà quotidiana, 

caratterizzata da incertezza: durante l’ora di matematica ci si è resi conto di aver lasciato la 

bicicletta senza lucchetto, nel cortile della scuola. Viene chiesto loro quali cose potrebbero 

succedere e cosa decidono di fare, argomentando la decisione. La finalità della prima domanda è 

indagare la loro capacità di elencare in modo sufficientemente esaustivo i possibili esiti di un 

evento, per valutare quanto ampia sia la loro percezione della gamma di scenari possibili 

(competenza b). Gli indicatori usati per misurare tale competenza sono stati: 

b.1) Vengono individuati un numero sufficiente di scenari/alternative possibili? 

b.2) Vengono individuati solo gli scenari più disastrosi/catastrofici? 

b.3) Gli scenari individuati sono esclusivi? 
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La seconda domanda ha lo scopo di valutare il modo di prendere una decisione in situazioni di 

incertezza (competenza a), per verificare anche quanto questa decisione tenga conto dell’eventualità 

degli esiti possibili. 

Per quanto concerne le risposte alla prima domanda, va evidenziato che tutti gli allievi, nessuno 

escluso, hanno ammesso l’ipotesi del furto. Tuttavia, le risposte possono essere catalogate in tre 

tipi: 

1. quelle degli allievi che hanno concepito solo il furto come possibilità; 

2. quelle di chi ha elencato, oltre al furto, altri eventi sfavorevoli come il ritrovare la bici rotta, 

smontata, graffiata, spostata, nascosta, distrutta, pasticciata con uno spray; 

3. le risposte di coloro che, oltre a concepire il furto, hanno anche tenuto in conto che potrebbe 

non succedere nulla, e che la bici possa rimanere al suo posto. 

È interessante osservare il numero di allievi per ciascuna tipologia di risposta, come mostra il 

grafico 4.12.	  

	  

Figura 4.12: Scenari possibili individuati dagli allievi. 

Dunque solo 6 allievi su 23 (26%), ha concepito l’eventualità che la bici, lasciata senza lucchetto, 

venga lasciata al suo posto senza essere toccata. Il 35% (8 allievi) ha elencato solo il furto come 

possibile esito, e il rimanente 39%, oltre al furto, ha creativamente pensato ad altri scenari a proprio 

svantaggio, non tutti esclusivi vicendevolmente. 

Anche tra queste risposte, se ne possono individuare due basate su un approccio deterministico, 

ovvero dando per certo l’esito: 

- << Te la rubano >> 
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- << Me la fregano>> 

Gli altri hanno tutti usato il verbo “potrebbe accadere…” o il tempo condizionale, anche se il 

motivo per cui l’hanno utilizzato potrebbe essere perché presente nella domanda che è stata posta 

loro. 	  

	  

Per quanto riguarda le decisioni prese dagli allievi, si possono individuare quattro gruppi di 

decisione: 

§ 15 allievi hanno affermato che avrebbero chiesto alla ‘soressa di poter andare a mettere il 

lucchetto alla bicicletta o avrebbero aspettato la pausa per farlo; 

§ 5 allievi, dando per scontato che la bici sia stata rubata, si rivolgono al direttore o alla 

polizia; 

§ 1 allievo spera che non gliela rubino, perché non può andare a mettere il lucchetto; 

§ 1 allievo decide di nasconderla. 

§ 1 allievo si arrabbia con se stesso. 

Nonostante il “Perché?” posto per analizzare le argomentazioni che hanno portato ad una certa 

scelta, 8 allievi non hanno accompagnato la propria decisione con la motivazione che l’ha suscitata. 

Dei rimanenti, 5 hanno dato per certo che la bicicletta sia stata rubata, quindi avrebbero contattato 

la polizia, il direttore o avrebbero comprato una nuova bici; 3 si sono basati sul warrant 

deterministico “se non metti il lucchetto alla bici, te la rubano”, come mostrato in questi esempi: 

 

 

Figura 4.13: Argomentazioni della decisione presa, basate sul warrant “se non metti il lucchetto alla bici, te la rubano”. 

I restanti 7 hanno incluso nella propria argomentazione dei qualifier, o verbi che fanno intendere la 

presenza di una componente probabilistica; in figura 4.14 vengono mostrati alcuni esempi. 
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Figura 4.14: Argomentazioni di tipo probabilistico da parte di alcuni allievi. 
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Conclusione 

L’analisi dei dati svolta sulle risposte date dagli allievi alle domande aperte ha avuto lo scopo di 

classificarle in base al tipo di argomentazione fornita, ovvero se probabilistica o deterministica. Tra 

queste sono stati inoltre analizzati i warrant impliciti o espliciti utilizzati e sono stati messi in 

evidenza i pregiudizi.  

Inoltre, sono state analizzate in modo quantitativo le scelte, da parte degli studenti, del grado di 

probabilità di alcune affermazioni, alla luce di un testo tratto dall’Ufficio Federale di Statistica. 

Infine, è stata analizzata la loro capacità di elencare in modo esaustivo o per lo meno ampio i 

possibili esiti di eventi, contestualizzati nella realtà, caratterizzati da incertezza. 

Per quanto riguarda la competenza a, ovvero la capacità di dare e strutturare delle argomentazioni 

su una scelta presa in una situazione di incertezza, l’analisi dei dati porta a concludere che più della 

metà degli allievi, circa il 70%, basa le proprie argomentazioni su leggi deterministiche. Questi 

warrant talvolta sono frutto di ragionamenti semplici e privi di una visione d’insieme (anche dovuti 

alla giovane età), altre volte sono basati su pregiudizi o frasi sentite in contesti extra scolastici, 

come nel caso dell’aumento degli stranieri in Ticino. Gli allievi che invece accennano dei 

ragionamenti probabilistici utilizzano verbi al tempo condizionale, frasi del tipo “dubito che…” e 

fanno uso di qualifier, come “magari” e “probabilmente”.  

Per quel che concerne la competenza b, gli scenari possibili di un evento caratterizzato da 

incertezza non vengono elencati in modo sufficientemente esaustivo da nessuno. In particolare, nel 

caso della bicicletta lasciata senza lucchetto, il 100% degli allievi mette per primo lo scenario 

negativo del furto e il 75% circa non tiene conto dell’eventualità che la bici non venga toccata. Di 

questi allievi, circa la metà ammette un solo scenario, dimostrando quindi una limitata capacità di 

elencare lo spazio campionario. Inoltre, nessuno di loro ha fatto uso di rebuttal. 

In base ai livelli di sviluppo del pensiero probabilistico di Polaki (2005), si può affermare che circa 

il 70% del campione di allievi analizzato è collocabile nel livello 1, dal momento che non è in grado 

di elencare in modo esaustivo gli scenari possibili e tende a giustificare le proprie argomentazioni 

con leggi deterministiche. Il restante 30% mostra dei cenni di alfabetizzazione probabilistica, in 

quanto fa uso del verbo al tempo condizionale, tenendo conto che alcuni eventi sono solo probabili 

e non certi, e dimostra una sufficiente capacità di elencare uno spazio campionario, prendendo in 

considerazione più scenari, esclusivi tra loro: per questo si può collocare nel livello 2. 
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I risultati ottenuti confermano quanto Polaki ha sostenuto con le sue ricerche, e fanno emergere 

l’esigenza di un’istruzione nell’ambito dell’alfabetizzazione probabilistica, come anche Fischbein 

ha per primo sostenuto. 
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