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Introduzione 

 Il presente lavoro mira ad analizzare le conoscenze implicite in possesso degli allievi di 

prima media che possono essere integrate nella scelta di approcci didattici al pensiero 

probabilistico. Con pensiero probabilistico si intendono le modalità di pensiero che permettono di 

analizzare situazioni di incertezza: questo estende il pensiero deterministico che si basa sulla logica 

del vero o falso. Lo studio delle situazioni di incertezza è alla base dell'inferenza statistica e ha 

acquisito fondamentale importanza in relazione al carattere probabilistico che oggi viene attribuito 

alla scienza. 

 Il concetto di probabilità è uno dei concetti matematici più complessi dal punto di vista 

epistemologico. Nasce dall'osservazione dei giochi d'azzardo e si sviluppa nel tempo, considerando 

aspetti sociali e scientifici sulla base delle conoscenze a disposizione dell'umanità. Mi sono chiesta 

se fosse possibile avviare un approccio al pensiero probabilistico in una classe di prima media 

fondato sulle conoscenze implicite degli allievi: le conoscenze che provengono dalla loro 

quotidianità, dalle loro esperienze, dalle conoscenze scientifiche in loro possesso, dal loro modo di  

relazionarsi con le conoscenze dei propri pari. Variando le tipologie di situazioni proposte in classe 

a partire dalle premesse riscontrate, è possibile arricchire il percorso sulla probabilità conferendole 

maggior significato e coerenza? Quali sono gli aspetti della realtà vissuta dagli allievi che possono 

essere integrati nella didattica della matematica, per delineare i diversi aspetti di un concetto che, da 

un punto di vista epistemologico, si è evoluto nella storia e si evolve tuttora? 

 Il lavoro riveste un'importanza decisiva nel percorso di formazione professionale: ritengo 

che sia fondamentale rivivere su se stessi dubbi e processi mentali prima di scegliere un approccio 

didattico, in modo da ipotizzare cosa possa favorire l'apprendimento da parte degli allievi. Tuttavia 

questo non è sufficiente perché gli allievi partono da un vissuto diverso dal nostro, che coinvolge ad 

esempio aspetti sociologici e cognitivi. In quest'ottica, indagare quali siano le premesse su cui si 

possa sviluppare l'approccio didattico da scegliere, consente di poter maggiormente regolare gli 

interventi ipotizzati, sulla base di quanto emerge dall'interazione con la realtà dell'aula. Le 

riflessioni sul piano personale si sono sviluppate confrontando l'approccio classico1 alla probabilità 

appreso a scuola, il linguaggio quotidiano e gli apprendimenti accademici, alla ricerca di una 

conciliazione non contraddittoria dei diversi aspetti. La riflessione ha preso avvio a partire da 

                                                
1 Per probabilità classica di un evento si intende il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei 
casi possibili. Questo approccio è applicabile a quegli esperimenti i cui esiti siano in numero finito e abbiano tutti la 
stessa possibilità di concretizzarsi (siano cioè equiprobabili). 
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elementi di vissuto personale come le attività di animazione scientifica svolte nelle scuole e il corso 

di didattica della matematica seguito durante il primo anno di formazione per docenti. I corsi 

accademici di probabilità e statistica consistono nello studio del modello matematico che, essendo 

di tipo assiomatico, non prevede un collegamento sul piano della semantica. Il successivo tentativo 

di far collimare gli aspetti della realtà e il modello che la descrive ha rilevato dubbi e incoerenze. 

Mi sono accorta di non aver mai avuto chiaramente l'idea del significato che si sarebbe potuto 

attribuire a tanti elementi del modello: uno degli aspetti che io stessa ho compreso solo in seguito è 

stata la relazione tra frequenza relativa di un evento e la sua probabilità teorica intesa in senso 

frequentista2. Rivivere questi processi di apprendimento mi ha aiutato a scegliere approcci didattici 

migliori per i miei allievi, con l'obiettivo di intraprendere un percorso sulla probabilità che possa 

avvicinarli di più a quello che oggi ho maggiore consapevolezza essere un pensiero probabilistico. 

Credo inoltre che tale percorso debba svilupparsi dai loro bisogni e che, lungi dal voler essere una 

sistemazione sintetica assiomatica del sapere, debba guidare gli allievi a considerare il senso degli 

apprendimenti allo scopo di migliorare l'analisi dei problemi e il pensiero critico. 

 Gli esempi tradizionalmente proposti a scuola riguardano quasi esclusivamente calcoli di 

probabilità in situazioni in cui si suppone equiprobabilità, così da poter considerare quasi 

esclusivamente la concezione di probabilità classica. In realtà, se riesaminiamo gli eventi della vita 

quotidiana alla luce di questo approccio, ci sentiamo in contraddizione perché abbiamo 

informazioni in più e quasi mai ci troviamo in condizioni di equiprobabilità.  La probabilità che un 

aereo possa cadere dopo essere decollato è del cinquanta per cento? Sì, se consideriamo 

equiprobabili i due eventi contrari “cade” o “non cade”. Ma se così fosse, per il teorema dei grandi 

numeri, la frequenza relativa degli incidenti aerei dovrebbe avvicinarsi al valore di probabilità 

stimato. In realtà sappiamo che statisticamente non è così: se cadesse effettivamente circa la metà 

degli aerei che decollano la situazione sarebbe drammatica. Sul destino del nostro aereo non 

possiamo avere certezze. Tuttavia, il fatto che diverse persone decidano di affrontare il viaggio è un 

indice dell'alta probabilità soggettiva3 che queste attribuiscono all'esito “non cade”. Questo indice è 

fonte di rielaborazione delle informazioni in nostro possesso mediante un processo di tipo euristico, 

                                                
2  Secondo l’approccio frequentista, la probabilità di un evento può essere calcolata come frequenza relativa di 
quell’evento in una serie di prove ripetute di un esperimento. Questo approccio è applicabile ed è tanto più attendibile 
quando l’esperimento può essere ripetuto un numero considerevole di volte e quando si ha la garanzia che tali 
ripetizioni avvengano sempre nelle medesime condizioni (o quasi). La frequenza relativa si avvicina, per la legge dei 
grandi numeri, alla probabilità teorica dell'evento. 
 
3 L'approccio soggettivo alla probabilità consente di stimare la probabilità di eventi i cui esiti non sono equiprobabili e 
in casi in cui l'esperimento non possa essere ripetuto. Si fonda sulla propensione al rischio del singololo individuo, che 
attribuisce un valore di probabilità all'evento sulla base delle informazioni in suo possesso regolandole con il principio 
di scommessa coerente e gioco equo. 
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non razionale, del tutto personale: infatti c'è anche chi l'aereo decide di non prenderlo. Di quali 

informazioni e conoscenze sono in possesso i nostri allievi? Quali ragionamenti utilizzano 

implicitamente per trarre delle conclusioni in situazioni di incertezza? 

 Sono del parere che nei primi anni di scolarità si debba mettere l'accento sugli aspetti del 

pensiero probabilistico che riguardano la conoscenza e i processi di scelta in situazioni di 

incertezza. L'obiettivo dovrebbe essere mettere a confronto gli allievi con situazioni in cui la logica 

del vero o falso non aiuta più a dare risposte e in cui si possano solo elaborare ipotesi e utilizzare 

strategie che possano essere d'aiuto in un processo di scelta. L'ideale dovrebbe consistere 

nell'integrare, in un ottica di continuità didattica, aspetti che mettano in luce come il pensiero 

deterministico sia solo un caso limite di quello probabilistico. Gli aspetti quantitativi della 

probabilità, ben conciliabili con gli aspetti statistici e le simulazioni, dovrebbero essere integrati con 

gli aspetti qualitativi che riguardano la concezione soggettivista ed epistemica della probabilità. 
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Quadro teorico 

Oggetto di studio: introduzione al pensiero probabilistico nella scuola media 

 Diverse sono le motivazioni elencabili a giustificazione dell'introduzione di un adeguato 

percorso che miri a consolidare le competenze inerenti al pensiero probabilistico nella scuola 

dell'obbligo. 

 Il saper interpretare dati e informazioni in un contesto sociale, tecnologico e scientifico che 

sempre più spesso fa uso di concetti di base relativi alla probabilità e alla statistica è competenza 

fondamentale del cittadino consapevole. La questione è ben esemplificata in Arrigo (2010, p. 71): 

Si sa che i moderni metodi statistici si basano sull’inferenza di determinati parametri campionari all’intera 

popolazione. L’estrapolazione, per esempio, della media del campione a quella della popolazione è 

un’operazione di una certa arbitrarietà, che comporta un margine di rischio, o, se si preferisce, una stima 

dell’attendibilità. Ora, rischio e attendibilità sono valori di probabilità, calcolabili grazie ai procedimenti di 

questa disciplina. Ma di questo non si fa cenno che raramente e si presentano al pubblico determinati risultati così 

ottenuti come se fossero deterministici. 

 Il nocciolo del discorso sul pensiero probabilistico sta proprio nella comprensione del metodo 

di inferenza bayesiana: non è scontato capire che le indagini si sono svolte solo su un campione di 

cui si ha informazione completa e che le conclusioni tratte però riguardano l'intera popolazione, un 

universo di cui non abbiamo tutte le informazioni. Il margine di rischio nell'aver estrapolato 

conclusioni errate esiste e l'attendibilità del processo di inferenza consiste proprio in una 

valutazione di probabilità. Le situazioni proposte nel contesto scolastico non rispecchiano però 

questa visione. Proponendo principalmente giochi di dadi o estrazioni da urne di cui si ha 

conoscenza completa, viene perso un aspetto fondamentale del pensiero probabilistico, il cui 

mancato approfondimento preclude la comprensione di aspetti importanti della realtà. 

 Educare gli allievi al pensiero probabilistico si tramuta dunque primariamente di una 

questione di responsabilità nei confronti della società e dei suoi futuri cittadini.  

 Inoltre, Fischbein et al. (1991, p. 547) rilevano che gli aspetti psicologici del concetto di 

probabilità sembrano essere molto più complessi di quelli che normalmente vengono considerati:  

 If one intends to develop by instruction a strong, correct, coherent, formal and intuitive background for 

probabilistic reasoning, one has to cope with a large variety of misunderstandings, misconceptions, biases and 

emotional tendencies. Such distortions may be caused by linguistic difficulties, by a lack of logical abilities, by 

the difficulty to extract the mathematical structure from the practical embodiment, by the difficulty to accept that 

chance events may be analyzed from a deterministic-predictive point of view. 
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 Ora, se il docente deve predisporre una formalizzazione dei concetti senza che questi possano 

fondarsi su un'esperienza precedente degli allievi, l'apprendimento rischia di non essere fondato sul 

senso del concetto di apprendimento ma sulla mera ripetizione degli stereotipi visti e sulle tecniche 

di calcolo: un apprendimento più incentrato sull'aspetto algoritmico che su quello semantico. È il 

caso anche della probabilità e della statistica: anticiparne l'introduzione nella scolarità dell'obbligo 

consentirebbe la formazione di rappresentazioni mentali sulle quali poter lavorare per costruire 

modelli corretti. 

 L'esperienza di ricostruzione del sapere personale mi ha reso più sensibile alle situazioni 

d'apprendimento in cui, parallelamente, gli allievi sono chiamati a costruire la propria conoscenza a 

partire dalle proprie esperienze. Ho perciò rilevato innanzitutto la necessità di un indagine delle 

conoscenze implicite in possesso degli allievi prima di poter essere in grado di scegliere approcci 

didattici che possano dare significato al pensiero probabilistico. 

 Il termine conoscenza implicita o conoscenza tacita è ripreso dallo studio del filosofo 

Polanyi (1966) che afferma “noi sappiamo più di quanto sappiamo dire”. In questo saggio Polanyi 

concettualizza l'interdipendenza di due dimensioni della conoscenza: quella esplicita che include e 

si fonda su quella implicita. Ritengo che anche le competenze in matematica non siano acquisite 

solamente attraverso la conoscenza che si esplicita nelle regole e negli algoritmi, ma anche 

attraverso le modalità di rielaborazione dell'esperienza personale e delle capacità intuitive.  

 Poter sfruttare le conoscenze implicite dei ragazzi ponendole a confronto in una interazione 

sociale, potrebbe condurre ad una costruzione della conoscenza esplicita più carica di significato. 

Precedenti ricerche nel settore 

 Svariati sono gli studi condotti sugli aspetti del pensiero probabilistico anche in termini di 

psicologia dello sviluppo, dal classico saggio di Piaget (1951/1976), ai diversi studi di Fischbein 

culminanti in Fischbein (1975), senza dimenticare il lavoro di Kahneman, Slovic and Tversky 

(1982) sugli aspetti euristici del pensiero probabilistico. 

 I primi approcci piagettiani in termini di psicologia evolutiva sono essenzialmente inerenti 

agli aspetti quantitativi in cui la probabilità può essere intesa nell'approccio classico come rapporto 

tra casi possibili e casi favorevoli. Gli esperimenti condotti si ponevano di mettere a confronto le 

scelte di bambini di diverse età di fronte a due diversi gruppi di gettoni che di volta in volta 

comportavano diverse probabilità di vincita. Piaget conclude che nei casi in cui i casi favorevoli o 

quelli possibili siano in ugual numero, i bambini di 7-11 anni sanno rispondere correttamente, 
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mentre, nelle altre tipologie di esperimenti, si hanno risposte corrette solo dopo i 12 anni di età. 

 Diversi invece sono gli aspetti di influenza dell'euristica nel pensiero probabilistico messi in 

luce da Kahneman, Slovic e Tversky (1982) nel quale vengono descritti comportamenti comuni 

delle persone in relazione alle questioni probabilistiche. Per euristica si intende, in psicologia, 

l'insieme delle teorie che spiegano le strategie che le persone attuano per dare una risposta a 

problemi decisionali complessi o in cui l'informazione è incompleta. La valutazione probabilistica 

viene spesso determinata in modo erroneo, dal punto di vista matematico, perché si tende a fare 

affidamento su esperienze o intuizioni. I seguenti esempi descrivono un'errata valutazione di 

probabilità dovuta all'influenza di un ragionamento di tipo euristico: molte persone sovrastimano le 

probabilità di un incidente aereo perché la catastroficità dell'evento influisce sulla percezione della 

frequenza degli incidenti; nei sei lanci consecutivi di una moneta è un ragionamento euristico 

erroneo che fa pensare che la combinazione TTTCCC possa avere meno probabilità di uscita della 

combinazione CTTCTC. 

 Fischbein et al. (1991) rimarcano ancora come un aspetto centrale da approfondire, rilevato 

dalla maggior parte degli studi, consista nella relazione tra gli approcci intuitivi, naturali che gli 

individui presentano nei confronti delle situazioni probabilistiche e le soluzioni basate sugli aspetti 

matematici. Anche le ricerche condotte da Fischbein stesso in questo campo muovono 

dall'intenzione di attuare un'analisi delle premesse per poter preparare del materiale adatto 

all'insegnamento della probabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo livello. 

 A livello di ricerca locale Arrigo (2010) sottolinea come lo stato attuale dell'insegnamento 

della probabilità non sia particolarmente florido: assente nei programmi di scuola elementare, alla 

scuola media sono previste attività combinatorie e probabilistiche come laboratorio matematico 

anche se gli obiettivi definiti dal piano di formazione del Dipartimento dell'educazione, della 

cultura e dello sport [DECS] (2004) sono ben più ambiziosi in termini di sviluppo del pensiero 

critico. Non tutti gli insegnanti dedicano spazio sufficiente a far lavorare gli allievi in situazione 

ricreando occasioni per costruire immagini mentali corrette e dopo la scuola media, l'argomento non 

viene più ripreso durante le prime classi del liceo, venendo meno, dunque, alla continuità 

curricolare. 

 Un altro elemento che rende completo il quadro è il cambio di concezione della probabilità 

in chiave epistemologica. All'approccio classico, tradizionalmente proposto, andrebbero integrati in 

termini di continuità didattica anche l'approccio frequentista e quello soggettivista. Di recente 

interesse sono anche gli aspetti legali alla concezione di probabilità epistemica, legata alle situazioni 

anche non aleatorie ma in cui si ha informazione incompleta. In una situazione di informazione 
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completa è possibile arrivare ad una risposta deterministica rielaborando correttamente i dati a 

disposizione. Ciò che contraddistingue una situazione di informazione incompleta è invece la 

possibilità di rilevare una condizione di indecisione che consente di dare una risposta solo in termini 

probabilistici. Le situazioni di informazione incompleta sono frequenti nella vita quotidiana ma 

sono scarsamente attenzione di azioni didattiche. Alcuni autori (es. Arrigo & Piatti, 2004) 

ipotizzano che un approccio più ampio alla probabilità che includa situazioni di informazione 

incompleta da rielaborare con rappresentazioni di probabilità imprecise possa migliorare 

l'interpretazione dei concetti probabilistici rendendoli meno estranei alla realtà. 

Approfondimento storico-epistemologico 

 L’origine del calcolo delle probabilità viene fatta risalire all’aneddoto secondo il quale, il 

Cavalier de Méré, abile giocatore d'azzardo alla corte del Re Sole, rivolge al suo amico matematico 

e filosofo Blaise Pascal alcuni quesiti sul gioco dei dadi. In realtà già Girolamo Cardano nel suo 

Liber de ludo aleae aveva anticipato di più di un secolo gli stessi ragionamenti sul gioco, pubblicati  

però solo a metà Seicento. Il gioco dei dadi risale all’era neolitica quando i dadi consistevano 

ancora in ossa di animali (astragali). L’irregolarità del singolo astragalo rendeva particolarmente 

difficile scommettere su quale faccia sarebbe ricaduto. Non essendo in condizioni di 

equiprobabilità, l'elaborazione di strategie di vittoria che potessero emergere dall'osservazione delle 

regolarità del gioco furono presumibilmente possibili solo dopo che i dadi a sei facce vennero 

inventati e perfezionati. 

 Nell'estate del 1654, Pascal intrattenne una fitta corrispondenza con Pierre de Fermat. Ispirato 

dalle questioni che risolse per il Cavalier de Méré, Pascal propose a Fermat di discutere di quello 

che sarebbe diventato famoso come il problema delle parti: durante una partita due giocatori si 

contendono una somma di denaro, una posta, ma il gioco deve essere interroto prematuramente. 

Come distribuire la posta ai due giocatori tenendo conto dei punteggi raggiunti sino a quel 

momento? La questione era già stata proposta ma non correttamente risolta in termini di 

proporzionalità da Fra Luca Pacioli nella Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalitàsul finire del Cinquecento. Pascal sostiene che la posta avrebbe dovuto essere divisa 

tenendo conto che i due giocatori, nel procinto di proseguire la partita, non avrebbero avuto le stesse 

possibilità di vincere tutti i punti rimanenti.  

 Situando la nascita del calcolo delle probabilità nell’Europa del Seicento si sottolinea come le 

precedenti considerazioni sul gioco fossero di natura principalmente statistica e combinatoria. È in 

questo scambio epistolare, invece, che, forse per la prima volta, si può riconoscere un primo 
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tentativo di avvicinarsi ad un concetto di probabilità nel senso di una strategia che permetta di 

prendere decisioni in merito a una situazione che non si è verificata. 

 Probabilmente è proprio nel contesto della rivoluzione astronomica e del cambio di 

paradigma nel passaggio dal sistema tolemaico al sistema copernicano, che si è verificata una 

maggior e più cosciente spinta alla comprensione delle leggi del caso. Anche per l’affermarsi del 

metodo scientifico Galileiano queste prime indagini si sono mosse dall’osservazione di quanto 

accadeva nella realtà e hanno in seguito finito per inoltrarsi nella direzione della matematica nel 

tentativo di far luce sugli aspetti deterministici che potevano regolare il gioco. 

 Nel corso della storia europea e con l’avvento dell’Illuminismo, si vengono ad affermare 

nuovi approcci alla realtà, nuove necessità dal punto di vista umano ed una maggiore audacità 

nell’esplorazione dell’ignoto. Nel 1657 il matematico e fisico olandese Huygens dà alle stampe De 

rationciniis in ludo aleae. L’importanza del testo è dovuta all’introduzione del concetto di 

“aspettativa” come speranza di vincita media che il giocatore ha nel giocare un gioco più volte: un 

preludio al moderno concetto di speranza matematica di una variabile aleatoria. Nel corso del 

Settecento la teoria della probabilità si arricchisce del contributo di Jacob Bernoulli, capostipite di 

una numerosa famiglia di matematici e fisici svizzeri, a cui è dovuta la legge dei grandi numeri,  

uno dei teoremi fondamentali nel campo della teoria della probabilità. 

 In Inghilterra prendono avvio le prime indagini demografiche e vengono stilate e analizzate le 

prime tavole di mortalità per conto delle assicurazioni sulla vita e la salute. È l’inizio dello studio 

dei primi metodi di statistica, strettamente correlato all’idea di probabilità come previsione del tasso 

di mortalità in funzione dell’età. In Olanda le applicazioni della probabilità e della statistica 

vengono estese ai traffici commerciali e in Svizzera Daniel Bernoulli comincia ad applicare il 

calcolo delle probabilità ai problemi più disparati come le vaccinazioni, i matrimoni, le eredità. 

 È in questo fervore di nuove applicazioni e studi che prende il via un cambio di paradigma  

nell’applicazione del calcolo delle probabilità. L’attenzione si sposta dal tavolo da gioco, un mondo 

chiuso di cui si conosce la struttura e si vuole applicare un ragionamento deduttivo per calcolare la 

frequenza di riuscita di particolari esperimenti, al mondo reale: un universo aperto che non si 

conosce e si vuole indagare, a partire dai risultati degli esperimenti. L’indagine sulla Probabilità 

delle cause dell’inglese Thomas Bayes, pubblicata postuma nel 1763, è alla base della moderna 

inferenza bayesiana che applica il ragionamento induttivo per determinare la probabile 

composizione di una popolazione a partire dalle osservazioni dei dati statistici di un campione. 

 Una prima sistemazione teorica del calcolo della probabilità si ha con la Teoria analitica 
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della probabilità di Pierre-Simon Laplace: a lui è ufficialmente attribuita la “definizione” di 

probabilità classica come rapporto tra numero degli eventi favorevoli e numero degli eventi 

possibili. Tuttavia questo approccio non risponde alle necessità delle nuove applicazioni. Nel 

contesto delle nuove applicazioni legate alla statistica, si fa largo l’approccio frequentistista al 

concetto di probabilità, che sarà formalizzato negli anni venti del Novecento da Richard Von Mises. 

 Il problema di dare al concetto di probabilità una definizione astratta vera e propria viene 

risolto nel 1933 quando, mediante la teoria della misura di Lebesgue, viene fondata 

assiomaticamente la teoria della probabilità dal matematico russo A.N. Kolmogorov. Questi 

definisce intrinsecamente la probabilità a partire dalla rappresentazione insiemistica booleana degli 

eventi e definendo gli assiomi a cui questa soddisfa in termini di teoria della misura. La trattazione 

rispecchia le necessità di sistemazione rigorosa della matematica che si erano esplicitate, tra fine 

Ottocento e inizio Novecento, con la nascita del formalismo. Si era andato affermando un nuovo 

modo di intendere i concetti matematici: gli enti primitivi non hanno significato semantico e gli 

assiomi che ne definiscono le proprietà devono soddisfare condizioni di completezza, coerenza e 

indipendenza.  

 Durante il primo Novecento la pubblicazione dei teoremi di Gödel e l’affermazione del 

principio di indeterminazione di Heisenberg fanno da sfondo alla crisi del concetto di verità e della 

concezione deterministica della realtà fisica. La rottura rivoluzionaria che avviene nel mondo 

scientifico si riflette anche su quello matematico e in particolare su nuovi modi di intendere la 

probabilità. È dovuto al matematico e statistico, nonché didatta della matematica, Bruno de Finetti 

l’approccio soggettivista alla probabilità. La probabilità, che nel corso dei secoli ha trovato 

applicazioni nelle scienze naturali, nella statistica, nelle scienze economiche, nelle scienze sociali, 

nata per gioco, ritorna alle origini con l’approccio soggettivista di cui i nuclei fondanti sono il 

concetto di scommessa coerente e di gioco equo. Per poter ragionare correttamente di fronte alle 

problematiche aleatorie non resta che assegnare a tutti i possibili eventi un grado di fiducia 

(soggettivo) basato sulle informazioni disponibili al momento. Il grado di fiducia viene espresso in 

termini della posta che si è disposti a pagare: la probabilità di un evento è il prezzo che un individuo 

ritiene equo pagare per ricevere 1 se l’evento si verifica e 0 se l’evento non si verifica. 

 Di recente sviluppo è la concezione di probabilità epistemica come probabilità che viene 

determinata da un soggetto sulla base della conoscenza a sua disposizione: le conclusioni alle quali 

si perviene in situazioni di incertezza vengono espresse in termini probabilistici a causa 

dell'ignoranza del soggetto sullo stato del sistema e per mancanza di informazioni che possano 

condurre ad una risposta certa. Il giudizio di probabilità viene espresso dal soggetto sulla base di 
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componenti oggettive – informazioni sull'oggetto – e soggettive. La probabilità epistemica si 

distingue pertanto dalla probabilità aleatoria, intesa come proprietà intrinseca di un fenomeno: 

essendo focalizzata sul grado di conoscenza del soggetto la probabilità epistemica è una probabilità 

che può essere utilizzata per esprimere giudizi sia in merito a fenomeni aleatori che a fenomeni di 

tipo deterministico in cui si ha conoscenza incompleta. 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Condividendo la convinzione espressa da Fischbein et al. (1991) che l'introduzione di un 

nuovo argomento vada sempre preceduta da un'investigazione psico-didattica, mi sono chiesta quali 

siano le premesse dalle quali si possa partire in una classe di prima media per impostare un 

approccio didattico significativo al pensiero probabilistico: un approccio che muova, cioè, dalle 

esperienze degli allievi, nei contesti di cui i ragazzi hanno conoscenza, e ne sappia sfruttare gli 

approcci euristici e matematici già in pieno possesso, per aiutarli ad esplicitare le conoscenze 

implicite, mettendone in luce aspetti contraddittori e misconcezioni. Le domande di ricerca possono 

pertanto essere formulate come segue: 

Domanda (D1): Quali sono le conoscenze implicite in possesso degli allievi di prima media che 

potrebbero essere integrate nella scelta di approcci didattici significativi al pensiero 

probabilistico? 

Domanda (D2): Quali di questi approcci alla probabilità potrebbero consolidare le competenze 

concettuali ed operative anche in altri ambiti del curricolo matematico? 

Ho ritenuto di voler approfondire, nel limite dei tempi e delle risorse a disposizione, le 

concezioni degli allievi in merito alla contrapposizione tra certezza e incertezza. La probabilità può 

essere introdotta così in seguito come quantificazione dell'incertezza. Se tale quantificazione 

dipende dalla conoscenza in nostro possesso, si rende necessario essere consapevoli di quali siano le 

conoscenze in possesso degli allievi. Ci sono in particolare conoscenze che non sono strettamente 

legate agli aspetti matematici ma che provengono dal confronto quotidiano con la realtà. 

Ipotizzo che gli allievi sappiamo rilevare i contesti in cui vi è mancanza di informazioni, in 

cui non è possibile dare una risposta certa. Interessante sarà analizzare quali sono i ragionamenti 

esplicitati per giustificare le risposte alle domande. Presumibilmente gli allievi argomenteranno le 

loro risposte sulla base di ragionamenti euristici, basati sulle proprie intuizioni, sul confronto con le 

esperienze del proprio vissuto quotidiano soggettivo. Sarà interessante rilevare quali dei 

ragionamenti esplicitati siano coerenti e quali no con gli aspetti razionali, matematici, presenti nelle 

situazioni proposte e che sono obiettivo di sviluppo: ad esempio rilevare la dipendenza di variabili, 

formulare ipotesi sullo scenario di probabilità. 
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Portare allo scoperto questi elementi e sottoporli al confronto fra pari potrebbe consentire un 

buono stimolo per l'introduzione degli strumenti probabilistici che possano dare un senso di 

coerenza tra il vissuto personale e gli aspetti matematici della probabilità contribuendo 

all'arricchimento degli apprendimenti. Gli elementi raccolti durante l'analisi costituiranno anche un 

punto di partenza per la progettazione di ulteriori attività. 
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Metodologia  

Scelta della classe 

Il piano di formazione della scuola media DECS (2004) prevede un affinamento delle 

competenze in termini di pensiero probabilistico nel biennio d'orientamento. Tuttavia i presupposti 

per tale affinamento si possono già ricreare nel primo biennio per favorire una precoce introduzione 

di esperienze e occasioni di costruzione delle immagini mentali. L'indagine ha dunque trovato luogo 

in una classe prima media composta da 24 alunni. 

Descrizione delle modalità di indagine 

Il lavoro è suddiviso in tre tipi di attività: la compilazione di un questionario con domande 

aperte; un'attività di lavoro a gruppi su alcune situazioni presentate nel questionario; un'attività di 

scrittura breve centrata sugli aspetti quantitativi di un gioco con le buste e relativa messa in comune.  

La modalità di analisi scelta è dunque quella dell'analisi testuale. Gli alunni a fine di ogni 

attività sono stati invitati, prima di esporle, a scrivere le riflessioni personali o di gruppo. Questa 

modalità di verbalizzazione, che può comportare dei limiti in termini di interpretabilità, consente 

però agli allievi una migliore condivisione nel gruppo delle proprie conoscenze. 

Questionario 

Agli allievi viene consegnato un foglio con dieci domande (si veda l'allegato 1). Il 

questionario consiste di due parti. La prima parte si propone di indagare il significato dei termini 

certezza, incertezza, probabilità e gli ambiti in cui gli allievi possono essere entrati in relazione con 

gli aspetti probabilistici. Nella seconda vengono proposte quattro situazioni da esaminare: 

nell'ordine una situazione molto probabile, una situazione molto improbabile, una situazione certa, 

una situazione impossibile. Non si tratta di veri e propri esercizi ma gli allievi possono svolgere dei 

calcoli se lo ritengono necessario. La consegna prevede comunque che il testo venga letto con cura 

e che venga fornita una risposta alla domanda posta giustificando liberamente le proprie posizioni. 

Le quattro domande sono liberamente reinterpretate da esercizi presenti in Negrini e Ragagni 

(2005). 
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Attività di gruppo 

I questionari vengono riconsegnati agli allievi. Costituiti sei gruppi da quattro, ogni gruppo 

confrontare le risposte individuali e rielabora un documento comune che, per una situazione a scelta 

delle quattro proposte, risponda alle seguenti domande: 

1. Quali sono le informazioni in più che vorreste avere? 

2. Fate delle ipotesi per ciascun tipo di informazione mancante. 

3. Scegliendo alcune combinazioni di ipotesi, scrivete una graduatoria delle possibili risposte. 

Dopo la messa in comune viene richiesto ad ogni allievo di scrivere un breve commento 

personale su quanto scoperto nella lezione di confronto. 

L'obiettivo dell'attività, più che nell'analisi delle produzioni testuali dei gruppi, è incentrato 

questa volta sull'analisi dei commenti a posteriori forniti dagli allievi. Sono interessata a rilevare 

quali siano le percezioni ricevute dal confronto delle proprie conoscenze con quelle dei propri pari. 

Le buste 

L'attività si svolge in dieci minuti. Ad ogni allievo viene distribuito un foglietto dove 

scrivere la risposta e una sua giustificazione, senza svelare agli altri la propria scelta. Agli allievi 

vengono mostrate delle buste, tre delle quali sono disposte su un banco e dieci sulla cattedra. Viene 

posta oralmente la seguente domanda: 

Su un banco ci sono tre buste che contengono in tutto due premi. 

Su un altro banco ci sono dieci buste che contengono in tutto cinque premi. 

Puoi scegliere un solo tavolo al quale giocare e il gioco consiste in questo: scegli una sola 

busta e se trovi il premio hai vinto! Quale tavolo scegli? 

Le risposte vengono consegnate e si procede ad una breve messa in comune davanti al gruppo 

classe. 
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Analisi dei dati 

Data l'esiguità del campione a disposizione, ho sottoposto le produzioni scritte degli allievi 

ad un'analisi testuale di tipo qualitativo. Per alcuni quesiti è stato possibile classificare le risposte 

date in categorie, per altri le risposte hanno prodotto molti esempi significativi fonte di interessanti 

spunti di riflessione. Un ultimo sguardo d'insieme riguarda invece il lessico e le rappresentazioni 

semiotiche utilizzate più frequentemente. 

Questionario 

Incertezza e certezza, risposte alle domande 1, 2, 3 e 4 

Incertezza e certezza vengono percepite come un binomio esclusivo (si veda la figura 1 per 

alcuni esempi). Tuttavia l'aspetto più rilevante è che nella quasi totalità dei casi non vi è evidenza, 

derivabile dall'espressività del linguaggio e dagli esempi, che la certezza sia intesa come 

realizzazione di un evento certo o impossibile e l'incertezza sia invece dovuta a una gamma di 

possibilità intermedie. Se le capacità di linguaggio possono aver limitato l'espressività, gli esempi 

riportati confermano nella quasi totalità dei casi questa interpretazione. 

Le produzioni degli allievi si possono suddividere in due grandi categorie sulla base della 

percezione dell'incertezza: 

1. L'incertezza viene intesa nell'accezione di insicurezza, anche in contesti deterministici. 

2. L'incertezza viene vissuta come percezione di dubbi, in contesti di vita reale. 

Quello che più sorprende è che nella maggior parte dei casi la parola incertezza venga 

interpretata nell'accezione di insicurezza (alcuni esempi in figura 2). 

Paradossalmente, in questa accezione, molti esempi di incertezza sono associati ad un aspetto 

deterministico come il calcolo. Non viene messo in rilievo che una soluzione esiste ed è certa, vera, 

anche se non si sa trovarla o se ne trova una errata. Gli allievi forniscono diversi esempi numerici 

rivelando come all'incertezza, intesa come insicurezza, siano associati i calcoli “difficili”. Alla 

certezza sono invece associati calcoli del tipo “2 + 2 = 4”: dunque esempi “facili”, nel senso che 

meno probabilmente sono soggetti ad errore (Figura 1). 

Alcuni allievi fanno uso del binomio “vero o falso”, ma ancora per sottolineare che l'incertezza 

è un'indecisione tra i due stati, senza esplicitare la possibilità di valutazioni intermedie. 
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Figura 1 – Alcune risposte degli allievi che mostrano la contrapposizione tra certezza e incertezza 

 

Figura 2 – Alcune risposte rappresentative della prima categoria relativa all'incertezza. 
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La seconda categoria di risposte mette l'accento sugli aspetti del dubbio ed è corredata di 

esempi presi dalla vita reale, rilevando la dimensione di incertezza decisionale più affine al pensiero 

probabilistico. 

 

Figura 3 – Alcune risposte rappresentative della seconda categoria relativa all'incertezza 

Gli esempi relativi alle situazioni di certezza degli allievi che esprimono l'incertezza come 

condizione di dubbio sono vasti e vari: alcuni rappresentano correttamente eventi certi, altri 

situazioni di alto grado di fiducia.  

 

Figura 4 – Alcuni esempi di certezza forniti dagli allievi 
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Probabilità, risposte alle domande 5 e 6 

La quasi totalità degli allievi afferma di aver già sentito la parola probabilità, ma una 

spiegazione vera e propria del significato attribuito è difficile da ottenere. Svariati sono invece gli 

esempi forniti. Le situazioni in cui gli allievi hanno già sentito la parola probabilità sono 

tipicamente: 

1. il gioco del calcio, relativamente alla probabilità di vincere la partita; 

2. il gioco del Monopoly, dove compaiono le carte probabilità e imprevisti; 

3. i contesti scientifici, anche la lezione di scienze; 

4. le previsioni del tempo e al telegiornale in genere. 

Solo un'allieva afferma di aver sentito parlare di probabilità in matematica. Essendo la casistica 

molto variegata riporto diversi esempi delle risposte fornite dagli allievi sul significato attribuito 

alla parola probabilità. 

 

Figura 5 – Alcuni esempi del significato di probabilità fornito dagli allievi 
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Interessante è la visione di probabilità come stima: questa visione suggerisce attività di 

confronto tra il concetto di probabilità frequentistica e la stima di una grandezza rilevata con più 

misurazioni. Il riferimento alle possibilità e l'uso di espressioni come “su 100 allievi ne vengono 

presi 10”, “sicuri al 50%” invita inoltre ad approfondire gli aspetti di carattere quantitativo della 

probabilità in relazione al significato di locuzioni frequenti nel linguaggio comune.  

Degne di nota sono le due seguenti risposte: la prima perché il significato di probabilità 

viene esplicitato rielaborando la relazione tra certezza e incertezza; la seconda perché è breve ma 

incisiva: 

 

Figura 6 – Due interessanti esempi del significato di probabilità fornito dagli allievi 

Situazioni, risposte alla domanda 7 

Durante la compilazione della seconda parte del questionario, alcuni alunni sentono 

l'esigenza di esprimere ad alta voce le proprie perplessità: “Sono stranissimi questi problemi!”, “È 

una domanda insensata. Come faccio a sapere come va veloce?”, “Ma in bicicletta va piano o va 

veloce?”, “Se non dice a quanti chilometri orari come si fa a capire?”, “Dipende anche da come 

va.”. 

Dunque non solo, come ipotizzato, alcuni allievi rilevano la mancanza di informazioni, ma 

sottolineano anche, la diversità percepita tra le domande poste e gli esercizi usualmente proposti a 

lezione dove l'informazione, sempre completa, permette di pervenire ad una risposta certa.  

Nel primo problema ipotizzavo che gli allievi avrebbero riconosciuto la non conformità del 

quesito ma che probabilmente avrebbero sottolineato l'impossibilità di dare una risposta o 

avrebbero, per condizionamento delle domande precedenti, individuato di non essere sicuri nel 
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poter dare la risposta. Contrariamente a quanto richiesto, più di qualche allievo non giustifica la 

risposta. In realtà, nonostante i commenti ad alta voce, solo un terzo degli allievi afferma che non ci 

sono informazioni sufficienti, o esplicita che la risposta dipende da informazioni mancanti sulla 

velocità. Qualche allievo sprime relazioni di dipendenza “dipende...” o formula ipotesi “se...”. Due 

allievi considerano un margine di incertezza fornendo argomentazioni probabilistiche diverse: la 

prima basata sul calcolo del tempo e presumibilmente su un confronto con l'esperienza quotidiana 

se venti minuti sono sufficienti all'allievo per arrivare a scuola; la seconda sull'informazione 

statistica che ogni giorno parte a quell'ora e, presumibilmente, arriva in orario. Altri due allievi si 

schierano per il no, senza argomentare la risposta, mentre altre tre allievi riportano calcoli senza 

trarre conclusioni. 

La cosa sorprendente è che, nonostante le prime istintive reazioni di alcuni allievi, il resto 

della classe, quasi la metà, afferma invece che Carla riuscirà ad arrivare in orario e anche in 

anticipo. 

 

Figura 7 – Alcune risposte al quesito 7 del questionario 

Per percorrere 800 metri in 20 minuti la velocità media dovrebbe essere di almeno 2,4 km/h: 

velocità media decisamente raggiungibile anche a piedi. Ma gli allievi non possiedono le 
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conoscenze per sapere che la velocità è determinabile con il calcolo a partire dalle informazioni 

date. Non sembrano nemmeno sapere quale sia la velocità media di un pedone o di una bicicletta. 

Sanno però quanto ci mettono ad arrivare a scuola ed è però meno probabile che sappiano 

apprezzare la distanza in metri di un percorso per operare confronti con i propri tempi. Presumo che 

allievi che si affermano consapevolmente certi della risposta positiva, abbiano rielaborato il 

problema integrando informazioni derivate dalla conoscenza dell'esperienza personale, 

considerando quindi elementi di conoscenza esterni al testo. Tuttavia non mettono in evidenza come 

degli imprevisti possano comunque capitare. La certezza della risposta esprime dunque 

implicitamente un alto grado di probabilità. 

Situazioni, risposte alla domanda 8 

Nell'ottavo quesito la quasi totalità degli allievi scrive una risposta del tipo “Se vince sì” 

considerando giustamente la dipendenza della vittoria. 

 

Figura 8 – Alcune risposte al quesito 8 del questionario 
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 Un terzo degli allievi però tira in ballo anche il prezzo dell'auto, sia per valutare in maniera 

corretta dal punto di vista razionale che, se questo comunque supera la cifra della vincita, non sarà 

comunque possibile comprare la macchina – anche se sul piano reale è inverosimile – sia per trarne 

conclusioni diverse: qualcuno afferma che il costo di una macchina non supera la cifra della vincita, 

integrando dunque ancora dalla realtà personale in maniera corretta, ma non considerando la scarsa 

probabilità di vincita. Qualche allievo afferma che non ci riuscirà ma non da giustificazioni o non 

lascia ad intendere se la risposta negativa è sinonimo di bassa probabilità o di impossibilità 

dell'evento. Qualcuno tira in ballo la fortuna, un elemento di influenza pregiudiziale, bias, più che 

di esperienza. 

Situazioni, risposte alla domanda 9 

L'analisi del terzo problema, il più scolastico tra i quattro, rileva diversi errori di calcolo, 

confusione tra i concetti di perimetro e area o inversione dei ruoli tra le due sorelle, 

presumibilmente dovuta da una mancata comprensione o da una lettura superficiale del testo. 

L'aspetto sorprendente è che, anche in questo caso che si supponeva essere deterministico, alcuni 

allievi riescono a inserire elementi di interpretazione personali estranei al testo, forse dovuti anche 

questi al contesto esperienziale. Pochi allievi propongono la risposta ipotizzata. Che il testo sia poco 

chiaro o l'ordine dei problemi abbia potuto condizionare gli allievi a porsi domande e a dare risposte 

considerando elementi aggiuntivi? 

 

Figura 9 – Alcune risposte al quesito 9 del questionario 
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Situazioni, risposte alla domanda 10 

Nell'ultimo quesito la maggior parte degli allievi invece si dichiara certa dell'impossibilità: 

la maggior parte giustificano la mancata riuscita con un'osservazione pertinente di tipo numerico. 

Interessanti sono le diverse rappresentazioni semiotiche usate per esprimere lo stesso concetto: 

 

Figura 10 – Alcune risposte al quesito 10 del questionario 

Abituati alla risoluzione di esercizi che prevedono un'unica risposta e in cui sono presenti 

tutte le informazioni per la risoluzione, la maggior parte degli allievi hanno prodotto risposte che 

hanno in parte messo in evidenza una situazione interessante. A parte qualche errore concettuale e 

di calcolo, i problemi vengono rilevati come strani e viene segnalata da una buona parte degli allievi 

la mancanza di informazioni, anche lì dove in realtà le informazioni non mancano, ma manca la 

conoscenza della dipendenza dei dati forniti. A volte vengono create ipotesi – per compensare alla 

mancanza di informazioni – interpretando il testo o aggiungendo elementi che nel testo non 
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compaiono pur di dare una risposta definitiva, creando una situazione di incertezza anche lì dove 

avevo ipotizzato una soluzione deterministica.  

Fa riflettere come in molti casi gli allievi sentano l'esigenza di dare comunque una risposta, 

senza sottolineare che in realtà la condizione è di incertezza, che non si può sapere, che si può solo 

esprimere un giudizio di quello che pensiamo che sia, anche senza usare la parola probabilità. 

Il lessico e le rappresentazioni semiotiche utilizzate  

Come già intravisto nei precedenti esempi, nelle risposte del questionario sono 

frequentemente utilizzate le locuzioni linguistiche in riferimento a rapporti e percentuali come ad 

esempio “sicuro al 100%”, “dieci su cento”. Marcato è anche l'uso delle parole “vero”, “falso”, 

“giusto”, “possibilità” nella prima parte del questionario e “dipende”, “secondo me”, “se” per 

quanto riguarda la parte relativa alle situazioni. È possibile anche che le prime domande abbiano 

condizionato in parte le risposte date dagli allievi vista la marcata scelta delle parole “sicuro”, 

“insicuro”, “certo” e “incerto” anche nella parte del questionario relativa alle situazioni.  

La pertinenza delle scelte lessicali è incoraggiante, anche se risulta evidente come molte 

espressioni siano state usate in quanto modi di dire, senza che gli allievi ne abbiano un'effettiva 

comprensione del significato. Le frasi riportate costituiscono pertanto un buon punto di partenza per 

introdurre e dare significato agli aspetti quantitativi della probabilità classica e frequentistica.  

Non possiamo infine non mettere in luce le contraddizioni tra l'assegnazione di valori precisi 

di probabilità a contesti come quello rappresentato in figura 11. 

 

Figura 11 – Un esempio di valutazione di probabilità epistemica con valori di probabilità precisi 

L'analisi offre dunque anche diversi spunti da cui partire per l'approfondimento del pensiero 

probabilistico in senso più ampio, in modo da poter compensare all'incoerenza di alcune tipologie di 

risposte. Il coinvolgimento di situazioni di informazione incompleta, che tengano conto degli aspetti 
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epistemici della probabilità valutabili in termini di probabilità imprecisa – ad esempio per mezzo 

dell'assegnazione di intervalli di probabilità anziché di valori puntuali – potrebbe dare, come 

ipotizzano Arrigo e Piatti (2004), “maggiore credibilità all'applicazione del concetto di probabilità e 

rendere più stabile e robusto l'apprendimento dei concetti di base” (p. 61). 

Le buste 

L'attività di tipo quantitativo è una conferma delle indagini piagettiane. Tutti gli allievi 

tranne una scelgono il tavolo con tre buste. L'allieva però scrive: “Tavolo con 10 buste. Perché 

almeno tanti riusciranno a vincere.” Forse la consegna non è stata compresa. È interessante notare 

però il tipo di giustificazioni che gli allievi danno alle loro risposte e le rappresentazioni semiotiche 

spontaneamente utilizzate. 

Metà della classe afferma: “Perché ho più POSSIBILITÀ di vincere”. Di questi uno 

specifica “perché hai 2 possibilità SU 3 di vincere”. Un altro allievo specifica che “su tre buste 2 

sono piene più della metà, mentre invece l'altra la metà è piena”. 

Sei allievi giustificano così la loro risposta: “perché hai più PROBABILITÀ di vincere”. 

Due di questi specificano che ci sono “2 probabilità su 3”. Va sottolineato come la parola 

probabilità non sia stata usata nella consegna. Un allievo particolarmente precoce fornisce la 

seguente risposta: 

 

Figura 12 – Un esempio di rappresentazione semiotica utilizzata spontaneamente in un contesto probabilistico 
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Fino a questo punto del primo anno di scuola media quasi mai ho fatto uso di frazioni e 

percentuali in classe. Gli allievi hanno spontaneamente scelto di rappresentare la situazione con 

frazioni e percentuali presumibilmente ricontestualizzando gli apprendimenti della scuola 

elementare. Riteniamo che questi risultati rappresentino una motivazione in più per introdurre anche 

aspetti quantitativi del pensiero probabilistico e opportunamente integrarli per consolidare altri 

concetti del curricolo matematico come frazioni, numeri decimali e percentuali. 

È interessante notare come gli allievi abbiano una conoscenza implicita, un senso della 

probabilità anche negli aspetti quantitativi che sia una buona base sulla quale cominciare a lavorare. 

Ritengo che l'uso indistinto delle parole possibilità e probabilità non sia significativo, ma che possa 

rappresentare un'occasione per chiarire le sfumature del linguaggio matematico. 

All'attività è seguito un dibattito in classe sulle risposte date. Alla mia obiezione che nel 

secondo tavolo le possibilità fossero cinque, ben di più che nel primo tavolo dove sono solo tre, gli 

allievi hanno rimarcato con decisione come avesse un ruolo anche il numero di buste totali, 

proponendo altri confronti fra i due tavoli che potrebbero essere sfruttati per un'introduzione alle 

frazioni equivalenti. Ulteriori esempi sono stati citati introducendo varianti del gioco e supponendo 

che i premi potessero avere valori diversi. Ad esempio un'allieva ha proposto che sarebbe stato lo 

stesso se nel gruppo di tre buste una busta avesse contenuto un premio da 500 franchi e uno da 1000 

e nel secondo gruppo tutte le cinque buste avessero avuto un premio uguale. L'attività di 

discussione ha rilevato come gli allievi possiedano già le prime immagini mentali del concetto di 

proporzionalità. Discussioni come questa meritano di essere approfondite, simulando concretamente 

il gioco in più varianti, permettendo agli allievi di acquisire anche gli strumenti statistici di 

rilevamento e interpretazione dei dati.  

Un allievo ha infine proposto di scegliere il tavolo (verde) con un'argomentazione curiosa: 

 

Figura 13 – Un esempio di bias? 
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Commenti degli allievi 

I questionari sono stati redistribuiti ai singoli allievi e confrontati in piccoli gruppi. Dopo 

l'attività ho raccolto i commenti scritti degli allievi, chiedendo loro di scrivere in assoluta libertà 

cosa era rimasto loro impresso dalle attività svolte. L'analisi dei commenti aiuta a stilare un bilancio 

delle prime acquisizioni di consapevolezza da parte degli allievi e a monitorare il quadro di 

progressivo apprendimento. Per alcuni commenti rappresentativi si veda l'allegato 2. È interessante 

rilevare ancora come venga rilevata l'imprecisione della matematica anziché delle situazioni 

proposte, a sostegno della mancanza distinzione tra aspetti deterministici e non. Positivo è invece 

come, nonostante i significati delle parole certezza, incertezza e probabilità non siano stati 

formalizzati, alcuni allievi affermino di averne raggiunto consapevolezza, probabilmente 

rielaborando le loro immagini mentali per mezzo del confronto reciproco. Molti commenti 

costituiscono un segno promettente della possibilità di progressiva acquisizione del pensiero 

probabilistico se opportunamente integrato nel curricolo scolastico. 
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Possibili sviluppi 

La destabilizzazione riscontrata davanti a situazioni problematiche di informazione 

completa è un incentivo a proporre situazioni d'aula meno convenzionali e ad analizzare i 

comportamenti e le strategie risolutive proposte dagli alunni in situazioni di incertezza. Come 

suggerito dagli autori Arrigo e Piatti (2004) la sperimentazione di attività relative alle probabilità 

imprecise potrebbe conferire maggior senso e coerenza al concetto di probabilità. 

Pensiamo che a partire da un'attività come quella proposta con le buste, si possano trovare 

sviluppi per ulteriori analisi delle preconoscenze e realizzazioni di attività d'aula che puntino sugli 

aspetti quantitativi e algoritmici del calcolo delle probabilità. Far simulare effettivamente il gioco 

agli allievi, raccogliendo e rielaborando le casistiche di vittoria e di perdita potrebbe offrire un 

primo approfondimento verso il senso di probabilità rimarcando come la scelta effettuata sulla base 

di un rapporto numerico non sia conferma di una realizzazione della vittoria e che la 

rappresentatività dell'indice numerico di probabilità acquisti senso su giocate a lungo termine.  

Variando il numero delle buste e dei premi o le modalità di distribuzione dei premi si 

potrebbero realizzare attività di consolidamento sulla rappresentazione e il confronto di frazioni in 

una classe seconda. L'aspetto della scommessa potrebbe essere il motore che rende necessaria e 

carica di senso l'acquisizione di strumenti matematici più raffinati nel momento in cui viene a 

mancare la percezione intuitiva del rapporto tra eventi favorevoli ed eventi possibili. 
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Conclusioni e riflessioni finali 

Il risultato del lavoro di analisi ed interpretazione si è rivelato molto positivo ed 

incoraggiante. Molti e variati sono gli spunti offerti dagli elaborati degli allievi e dalle modalità di 

interazione degli allievi stessi durante le fasi di confronto.  

Le conoscenze implicite in possesso degli allievi di prima media direttamente spendibili per 

un approccio al pensiero probabilistico si sono rivelate essere fondamentalmente quelle che 

riguardano gli aspetti quantitativi. Gli allievi hanno già una buona conoscenza delle 

rappresentazioni semiotiche appropriate – frazioni e percentuali – acquisite durante la scuola 

elementare e conoscono anche molte espressioni del linguaggio comune pertinenti al tema. Tuttavia, 

c'è poca coerenza con i significati matematici e l'utilizzo appropriato di queste espressioni in 

contesti di vita quotidiana che non siano il gioco. Su questi aspetti è sicuramente necessario lavorare 

nelle attività proposte in aula: costruire il significato di alcuni aspetti probabilistici partendo dalle 

locuzioni utilizzate più frequentemente come “sicuro al 100%” e “probabilità uno su cento” 

permetterebbe di consolidare le competenze operative di calcolo con le frazioni e di 

concettualizzazione degli aspetti di proporzionalità diretta.  

Ipotizzavo che gli allievi avrebbero saputo distinguere tra condizioni di certezza e 

incertezza. Tuttavia, dall'analisi delle risposte fornite, posso solo limitarmi a dire che una buona 

parte degli allievi non sembra essere a proprio agio in presenza di situazioni di incertezza e non sa 

come rielaborare una risposta che esprima le proprie perplessità: nonostante questi gli allievi 

definiscano “strani” questi quesiti, sembrano avere l'esigenza di voler dare una risposta definitiva. 

All'origine di questo atteggiamento si possono ipotizzare gli effetti dovuti al contratto didattico. 

Secondo Brousseau (1986) il contratto didattico è costituito dall'insieme delle “abitudini […] attese 

dall'allievo ed i comportamenti dell'allievo attesi dal docente”: una di queste abitudini, che si riflette 

nelle modalità di risposta dell'allievo, è l'aspettativa da parte del docente di ricevere sempre e 

comunque una risposta, presentando esclusivamente situazioni di informazione completa. 

Molte delle affermazioni di certezza sono in realtà valutazioni di un alto grado di probabilità 

e l'incertezza viene spesso percepita come l'indecisione tra i due stati “vero o falso” che sono in 

realtà solo le valutazioni estreme che caratterizzano il pensiero deterministico. Restano dunque 

confermate in questo senso le osservazioni di Fischbein et al. (1991, p. 528), tratte però in un 

contesto di gioco con i dadi puramente di probabilità classica: 
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The main didactical recommendation [...] is that it should not be taken for granted that children understand 

spontaneously the meaning of the terms "impossible", "possible" and "certain". Children have to be trained to 

distinguish between rare and impossible, and between highly frequent and certain. 

Ritengo pertanto che l'approfondimento di un discorso probabilistico sia imprescindibile da 

un parallelo confronto con le modalità del pensiero deterministico. Sottolineare con esempi la 

differenza tra una proposizione logica passibile di valutazione vera o falsa – come lo sono i calcoli 

– e una valutazione di probabilità permetterebbe forse di costruire una concezione dell'incertezza 

meno ambigua, aumentando la consapevolezza della differenza esistente tra aspetto deterministico, 

cioè certezza – intesa come realizzazione di un evento certo o impossibile – e incertezza dovuta ad 

una gamma di possibilità intermedie quantificabili con una valutazione di probabilità. L'approccio 

alle modalità di pensiero logico potrebbe consolidare anche le competenze di classificazione delle 

figure geometriche. Uno degli aspetti rilevati durante le attività di geometria di classe prima è 

l'ambiguità nell'interpretazione di frasi del tipo “i quadrati sono rettangoli” e “i rettangoli sono 

quadrati” dovute alle rielaborazione delle inclusioni insiemistiche che descrivono le proprietà dei 

quadrilateri. Ritengo che sia interessante elaborare un approccio che permetta agli allievi di 

comprendere che solo alcune frasi del linguaggio comune sono proposizioni logiche – a cui è 

possibile assegnare un valore di verità – e che esistono parole – dette quantificatori logici – che 

permettono di dire, ad esempio, che è vero che “tutti i quadrati sono rettangoli” e che “esistono 

rettangoli che sono anche quadrati”, mentre è falso che “tutti i rettangoli sono quadrati” e “nessun 

rettangolo è anche un quadrato” eliminando ogni ambiguità. Un percorso sulla logica vista come 

legame operazionale tra proposizioni è spendibile su tutto l'arco della scolarità dell'obbligo. 

Dopo l'analisi dei commenti riportati dagli allievi dopo l'attività di gruppo, ritengo, inoltre, 

che il confronto fra pari possa risvegliare nuove percezioni nei confronti delle situazioni di 

incertezza e della matematica in genere. I commenti degli allievi mettono in luce la necessità di 

sottolineare come l'incertezza sia una componente delle situazioni proposte e non della matematica. 

Il pensiero probabilistico dovrebbe essere percepito appunto come uno strumento matematico, 

quindi non incerto, per analizzare situazioni di incertezza. In questo senso gli allievi potranno 

trovare l'occasione per acquisire a poco a poco un modo di pensare diverso da quello 

esclusivamente deterministico. 

È infine doveroso sottolineare che, trattandosi di un'analisi qualitativa, le conclusioni sono 

poco generalizzabili. Tuttavia ritengo che le osservazioni presentate possano costituire spunti di 

riflessione e sperimentazione anche in altri contesti. 
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Allegato 1 

Nome e cognome ……………………………………………………………………. Data …………………….. 

 

QUESTIONARIO 

1) Cos’ è secondo te l’incertezza? 

 

 

2) Ci sono situazioni in cui ti senti incerto/a o ci sono state in passato? 

 

 

3) E la certezza cos’è? 

 

 

4) Fai un esempio di qualcosa di cui puoi essere certo/a: 

 

 

5) Hai mai sentito la parola probabilità? 

Se sì, in quali situazioni hai già sentito questa parola? 

 

 

6) Cosa pensi che significhi la parola probabilità? 
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7) La scuola di Carla dista 800 metri dalla sua abitazione. L’orario scolastico inizia 
alle 8:10. Carla esce da casa ogni giorno alle 7:50 per raggiungere la scuola in 
bicicletta. Riuscirà ad arrivare in orario? 

 

 

 

8) Giulio vuole comprare un’auto sportiva, ma non ha soldi a sufficienza. Compera 
allora un biglietto della lotteria, il cui primo premio è di un milione di franchi. 
Riuscirà ad avere i soldi necessari per comprare l’auto che tanto desidera? 

 

 

 

9) La cameretta di Anna è lunga 4 m e larga 6 m. Sua sorella invece ha una 
cameretta di forma quadrata con il lato di 5 m e vuole fare a cambio di camera. 
Se l’unica cosa importante per Anna è avere la camera più grande, riuscirà la 
sorella a convincerla a fare a cambio? 

 

 

 

10) Marco trova per terra una banconota da 20 franchi. Essendo molto goloso 
decide di spenderli tutti quanti per comprare dei cioccolatini che costano 3 
franchi l’uno ad uno di quei distributori automatici che non danno resto. Riuscirà a 
spendere tutti i 20 franchi in cioccolata? 
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Allegato 2 

 



Alessandra Rigato 

40 

 


	PROBABILITÀ VUOL DIRE FORSE 
	Sommario 
	Introduzione 
	Quadro teorico 
	Oggetto di studio: introduzione al pensiero probabilistico nella scuola media 
	Precedenti ricerche nel settore 
	Approfondimento storico-epistemologico 

	Domande e ipotesi di ricerca 
	Metodologia  
	Scelta della classe 
	Descrizione delle modalità di indagine 
	Questionario 
	Attività di gruppo 
	Le buste 


	Analisi dei dati 
	Questionario 
	Incertezza e certezza, risposte alle domande 1, 2, 3 e 4 
	Probabilità, risposte alle domande 5 e 6 
	Situazioni, risposte alla domanda 7 
	Situazioni, risposte alla domanda 8 
	Situazioni, risposte alla domanda 9 
	Situazioni, risposte alla domanda 10 
	Il lessico e le rappresentazioni semiotiche utilizzate  

	Le buste 
	Commenti degli allievi 

	Possibili sviluppi 
	Conclusioni e riflessioni finali 
	Bibliografia 
	Allegati




