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Introduzione
La scuola come istituzione si pone molti obiettivi su vari livelli, sia come formazione culturale di un
individuo, sia come educazione e formazione di futuri cittadini.
Tale considerazione mi è sempre appartenuta e credo fermamente nel ruolo fondamentale della
scuola nell'educazione alla cittadinanza e ad uno sviluppo sostenibile.
Inoltre, la mia breve esperienza di insegnamento mi ha mostrato come sia, talvolta, difficile
motivare gli allievi di un corso base ad attività e temi riguardanti la matematica. Questo mi ha
spinto a cercare una modalità di gestione della lezione e dei temi che possano coinvolgere e
motivare fortemente gli allievi.
Per queste ragioni ho inserito il tema del telefono cellulare ed il suo smaltimento all'interno di un
percorso di statistica, la cui trattazione è prevista dal piano di formazione.
L'argomento permette di parlare di determinate tematiche nell'ambito dello sviluppo sostenibile, ed
allo stesso tempo si colloca in un'area molto vicina ai ragazzi, cosiddetti “nativi digitali”, i quali
sono generalmente interessati alla tecnologia e ciò che la riguarda.
Durante il percorso mi sono poi resa conto dell'efficacia di questo tema, abbinato alle modalità di
lavoro che verranno esposte, vedendo molta motivazione ed interesse da parte degli allievi, i quali
hanno avuto la possibilità di riflettere con più distacco e prospettiva su un tema così vicino a loro.
Si precisa che tutti i nomi utilizzati in questo lavoro sono fittizi.
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1. Quadro di riferimento teorico
Riuscire a motivare gli allievi vuol dire avere il loro interesse, il loro impegno e la loro curiosità;
senza queste premesse è difficile promuovere apprendimenti solidi e duraturi.
La motivazione ad apprendere può essere definita come il grado di impegno cognitivo investito per
il raggiungimento di obiettivi scolastici (Johnson & Johnson, 1989).
Brophy e Kher (1986) hanno proposto di distinguere due tipi di motivazione: una che si manifesta
come tratto di personalità e una che si manifesta come stato. Nella prima accezione il concetto si
riferisce ad una disposizione generale che permette ad uno studente di percepire l’apprendimento
come un’attività intrinsecamente valida. Intesa come stato, la motivazione ad apprendere spinge gli
studenti ad impegnarsi nelle attività di classe ma, di norma, non implica che i compiti debbano
essere percepiti particolarmente interessanti. Lee e Brophy (1996) ipotizzano che tali studenti
tendano prevalentemente a vivere lo studio con un senso di dovere, di impegno e di responsabilità.
Si possono trovare svariate strategie per stimolare la curiosità degli allievi e favorire la loro
motivazione ad apprendere. Ci si limita ora ad esporre quelle più usate nel presente lavoro:

➢ Promuovere un senso di auto-efficacia.
È ormai riconosciuta l'importanza di promuovere nei ragazzi un senso di fiducia nelle
proprie capacità di apprendimento. Forme di pensiero diverse emergono prima di
intraprendere un'attività: «…non ho qualità positive dentro di me…», «…sarò in grado di
portare a termine questo compito…», «…l’insegnante ce l’ha con me…», «…questa scuola
è troppo difficile…» (Bandura, 1977; Bar-T al, 1985; Harvey & Weary, 1984).
La motivazione ad apprendere è, dunque, il risultato di convinzioni sviluppate nel tempo e
riguardanti le proprie capacità scolastiche.

➢ Favorire interazioni positive.
Secondo Johnson & Johnson (1989), la motivazione ad apprendere può essere sviluppata da
contesti di interazione interpersonale positivi: ossia, si può verificare una forte connessione
tra obiettivi scolastici, processi interpersonali e motivazione ad apprendere. Mentre i primi
sono oggettivi, esterni e proposti da un curricolo, la motivazione al loro raggiungimento può
essere favorita da specifici contesti sociali di apprendimento. È attraverso l’incontro, lo
scambio, la relazione con gli altri che lo studente impara a valorizzare l'apprendimento in sé
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stesso e prova gratificazione per l'acquisizione della conoscenza e dello sviluppo delle sue
capacità.

➢ Rendere significativo l'apprendimento.
La motivazione ad apprendere può dipendere, inoltre, dal grado con cui gli argomenti di
studio assumono un carattere di rilevanza personale. In questa linea di ragionamento si può
affermare che la creazione di un ponte tra le conoscenze scolastiche da acquisire e quelle già
acquisite è determinante ai fini motivazionali. Si tratta, dunque, di “dare un senso” ai
contenuti e alle attività proposti (Gentile, 1998).

Principi psico-pedagogici
In questa parte si vogliono elencare e definire i principi teorici di psico-pedagogia che hanno
accompagnato la pianificazione e realizzazione di questo progetto.

Il laboratorio
L'elemento principale e portante di questo lavoro è il laboratorio di matematica, in generale inteso
come una qualsiasi situazione didattica che presenti il carattere dell'apprendimento attivo (Baldacci,
2005).
Il laboratorio è un luogo privilegiato per l'apprendimento: esso propone agli allievi una dimensione
operativa e progettuale nella quale devono muoversi per risolvere un problema, mobilitando le
conoscenze pregresse e passando così per le fasi che Piaget chiamerebbe di assimilazione ed
accomodamento. Il laboratorio può essere visto come uno spazio nel quale il sapere e le
competenze si costruiscono, non si acquisiscono (Mattozzi, 2003).
Il seguente schema rappresenta le idee principali che stanno alla base di un laboratorio:

8

Illustration 1.1: Idee fondamentali per un laboratorio

La concezione comune di didattica si fonda sulla trasmissione di conoscenze “frontale”.
Sarebbe errato considerare l’imparare ascoltando come una forma di apprendimento
necessariamente passiva: esiste anche un ascolto attivo, in cui l’alunno cerca attivamente di capire e
di collegare il contenuto della comunicazione con la propria esperienza e con le proprie conoscenze.
Tuttavia, questa forma di apprendimento è sostanzialmente limitata alla riorganizzazione delle
conoscenze che l’individuo possiede da altre fonti esperienziali (Olson, 1979).
L’apprendimento dall’esperienza è dunque una componente necessaria della formazione, in quanto
sono i frutti dell’esperienza che vengono sistematizzati dall’istruzione “verbale”.
Ovviamente, dall’esperienza si impara anche al di fuori della scuola; tuttavia, mentre provvede a
rifornire gli alunni di strumenti cognitivi necessari per riorganizzare queste esperienze, la scuola
deve preoccuparsi anche di accrescere il loro bagaglio esperienziale.
L'interesse verso una pedagogia detta "attiva" ha oramai radici antiche, pur avendo raggiunto il suo
vero sviluppo grazie a John Dewey, il cui pensiero si basa su una filosofia dell'esperienza.
Il ruolo dell'insegnante è quello di porre gli allievi davanti ad una situazione problema, e metterli
poi nella condizione di trovare soluzioni seguendo i propri processi logici, facendo tentativi,
insomma facendo esperienza.
Altri esponenti legati a metodi “attivi” sono, per citarne alcuni:

•

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), il quale sottolineò l’importanza delle attività di
gruppo;

•

Maria Montessori (1870-1952), che sviluppò un metodo nel quale i bambini imparano, in
modo indipendente, dal loro ambiente e da ciò che manipolano direttamente;

•

Jean Piaget (1896-1980), il quale distingue diverse fasi durante lo sviluppo cognitivo, a
partire da uno stadio senso-motorio estremamente concreto, fino a quando l'individuo riesce
a formulare pensieri astratti.

Il pensiero fondante della pedagogia attiva, comune agli autori citati, è il muoversi dall'azione alla
conoscenza, piuttosto che dalla conoscenza all'azione.
Come si legge in Il laboratorio come ambiente per l'insegnamento e l'apprendimento di Maria
Reggiani (2008), lo studente si appropria di una conoscenza tramite un processo che, partendo da
un'attività, attraverso prove ed errori, osservazioni, esperimenti, controllo di ipotesi formulate, lo
conduce a rielaborare intellettualmente quanto da lui esperito, a formulare nuove idee e a
verificarle.
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Fra gli elementi che caratterizzano un'attività di laboratorio (di matematica) sono centrali:

•

un problema da affrontare;

•

la presenza di oggetti / strumenti che si possano manipolare;

•

la modalità di lavoro (relazioni – interazione);

•

la presenza e il ruolo del docente coordinatore.

Fondamentali ed altrettanto importanti sono gli aspetti sociali dell'apprendimento come la
comunicazione fra insegnante e alunni o fra alunni.
Questi entrano in gioco soprattutto nel lavoro di gruppo (collaborazione) e nella discussione in
classe (comunicazione e condivisione delle conoscenze).

Il lavoro di gruppo
Lavorare in gruppo non è una competenza innata negli allievi: essi vanno formati alla
collaborazione.
Lavorare in gruppo favorisce l’apprendimento di nozioni o abilità attraverso un approccio diverso,
“partecipato”. Nel gruppo si possono valorizzare i partecipanti, le loro competenze, stimolare la loro
attenzione. Compito del conduttore del gruppo è creare un ambiente che consenta effettivamente di
raggiungere questi obiettivi.
Più in dettaglio, il lavoro di gruppo dovrebbe articolarsi attorno ad un problema la cui risoluzione
richieda necessariamente la partecipazione di tutti i membri del gruppo.
Il compito deve essere sufficientemente complesso da rappresentare una sfida accettabile per gli
allievi e concludersi con un prodotto concreto che possa essere apprezzato e valorizzato.
Dopo aver attribuito le consegne ed esplicitato il risultato atteso, il docente dovrebbe distanziarsi e
concedere ad ogni gruppo l'autonomia necessaria affinché l'attività possa funzionare.
In ogni gruppo bisogna osservare soprattutto la comunicazione fra i membri di questo, il clima e
l'energia nel gruppo, l'ascolto fra i membri, la leadership e i ruoli che vengono presi dai vari
componenti: sono queste le caratteristiche che saranno osservate e commentate nelle check-list.
L'ambiente ed il clima sono fondamentali in quanto ognuno deve sentire di potersi esprimere
liberamente, nei limiti del rispetto e sostegno reciproco. Coordinare un gruppo significa tener
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presente come ogni individuo possa influenzarlo e, nello stesso tempo il suo comportamento essere
influenzato dal gruppo.
Un momento delicato è rappresentato dalla messa in comune che può rivelarsi ridondante. Una
buona soluzione, adottata in questo lavoro, è quella di raccogliere le varie produzioni, metterle
assieme e discuterne in un secondo momento.

La discussione
Altro elemento sempre presente in questo percorso è la discussione, sia tra il docente e la classe, sia
tra allievi. Si è cercato veramente di usare questo strumento ogni volta che si potesse in quanto essa
contribuisce a creare e mantenere un buon clima di lavoro, favorendo partecipazione, condivisione,
ascolto e rispetto.
Per essere proficua, una discussione in classe deve far emergere contributi originali degli allievi,
farli interagire tra loro. Anche nella tradizione scientifica francese, il cosiddetto débat scientifique è
applicato alla matematica sia al livello della scolarità obbligatoria, sia a livelli più avanzati.
Il ruolo fondamentale dell'insegnante è quello di moderare il dibattito: l'attenzione è posta
soprattutto sul ruolo dei conflitti socio-cognitivi (Doise & Mugny 1981), cioè nei conflitti che si
presentano, nell'interazione tra pari, quando una strategia è esplicitamente contraddetta da un'altra
persona che prende parte alla discussione. Caratteristica irrinunciabile della discussione deve essere
la presenza di più “voci”, dove con il termine “voce” si intende una forma di discorso e di pensiero
che rappresenti il punto di vista di un soggetto (Bartolini Bussi, Boni, Ferri, 1995). Questo
tradizionalmente non succede nelle classi, anzi si tende ad eliminare o trascurare le “voci”
divergenti, dalle quali bisognerebbe invece cogliere gli aspetti interessanti, e lasciare agli allievi il
compito di scartarla se lo ritengono necessario.

Principi matematico-didattici
Si vogliono ora presentare alcuni principi teorici relativi alla statistica in sé, ed alla sua didattica.
Nella pianificazione di questo itinerario si è tenuto conto degli obiettivi presenti nel Piano di
Formazione per la matematica1.

1Nb417) Applicare i concetti di meda aritmetica, mediana e moda, come valori centrali o rappresentativi.
Nb419)Usare il foglio elettronico per lavorare su quantità non banali di dati significativi; ripartire i dati in
classi,costruire l'istogramma delle frequenze.
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Scopo dell'educazione al pensiero statistico è quello di infondere nell'allievo l'abitudine a
considerare matematicamente un insieme di dati già raccolti o da raccogliere allo scopo di scoprire
alcune loro caratteristiche (Arrigo, 2008). Per esempio, è importante fare in modo che l'allievo
riesca ad identificare un valore rappresentativo adeguato e che sappia confrontarne l'attendibilità
con quello di altre raccolte di dati. È altresì importante che gli allievi comprendano il giusto
significato di alcuni termini statistici di uso comune.
Ci si dovrà anche aiutare con rappresentazioni grafiche adeguate e comode da leggere, il che
costituisce un bell'esempio di attività di apprendimento semiotico (Fandiño Pinilla, 2008). Inoltre, è
utilissimo predisporre un foglio elettronico per la raccolta e l'elaborazione dei dati.
Si parla, in questi casi, di “Statistical literacy” (Gal, 2002), intendendo la capacità di un individuo di
interpretare e valutare criticamente dei dati statistici e l'abilità nel discutere e argomentare le sue
reazioni davanti a tali informazioni. Gal evidenzia l'importanza di includere queste competenze
negli obiettivi educativi della scuola, sottolineando l'importanza di sensibilizzare alla validità o
meno di determinati studi. D'altronde, è una finalità generale della scuola quella di fornire metodi e
strumenti per affrontare in modo critico e formalizzare problemi complessi.
Solo per fare un esempio, ricordiamo come dai giornali e dai telegiornali vengano periodicamente
diffuse informazioni di tipo quantitativo, statistico per l'esattezza, che, se divulgate scorrettamente
(in modo conscio o inconscio) e acquisite acriticamente, possono produrre disinformazione,
piuttosto che fornire strumenti per una adeguata comprensione dei fenomeni che vogliono
descrivere.
La statistica è nata dall'esigenza di collettività organizzate, come gli Stati, di conoscere
quantitativamente gli aspetti rilevanti della popolazione. Si hanno testimonianze di censimenti da
varie epoche e civiltà, fino all'inizio del Novecento quando alla Statistica si riconosce autonomia
come disciplina metodologica e viene definita come scienza che studia in generale i fenomeni
collettivi.
Nel corso di uno studio statistico si parla di popolazione come un insieme di individui o unità
statistiche considerati omogenei rispetto ad una o più caratteristiche legate al fenomeno che si
intende studiare; di ogni unità statistica si studiano i caratteri, cioè le caratteristiche su cui si intende
indagare, che possono essere qualitativi o quantitativi.
Un'indagine statistica si può articolare in quattro fasi fondamentali (Rossi, 2003):
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1. Pianificazione e rilevazione;
2. Elaborazione;
3. Presentazione;
4. Interpretazione.
In questo lavoro ci si limita a presentare le prime due fasi, mentre la parte di presentazione ed
interpretazione è affrontata con i ragazzi ma non descritta nel presente operato.
Nella prima fase si acquisiscono le informazioni sulle caratteristiche di interesse per ciascuna unità
statistica. Quando si pianifica e dirige una rilevazione di dati bisogna conoscere lo scopo della
rilevazione stessa, ovvero deve essere chiaramente stabilito quale sia il complesso di informazioni
che la rilevazione deve fornire. Prima di costruire il questionario che gli allievi hanno
somministrato agli studenti della sede, è stato necessario uno studio del problema e una
delineazione degli obiettivi. Questa fase è necessaria al gruppo classe per entrare nel vivo del tema,
stimolare la curiosità e conoscere la situazione nel proprio territorio.
Nella fase di elaborazione i dati rilevati e registrati nella matrice dei dati vengono opportunamente
classificati e sintetizzati per essere di più facile interpretazione. L'obiettivo, qui, è quello di mettere
in luce le caratteristiche di interesse per lo studio del fenomeno collettivo considerato.
Le analisi statistiche consistono, essenzialmente, nell'applicazione di metodologie appropriate per
sintetizzare le informazioni contenute nella matrice dei dati. Nel caso univariato si tratta di analisi
su una colonna per volta, nel caso bivariato si prendono in considerazione due colonne
congiuntamente con lo scopo di evidenziare possibili connessioni e relazioni tra le variabili
corrispondenti. Il caso bivariato, in classe, è stato accennato a fine percorso per completezza.
Una volta che si ha una rappresentazione più compatta dei dati, una distribuzione statistica, si può
trarre l'informazione che questa contiene attraverso le frequenze assolute e relative.
È possibile, poi, fornire rappresentazioni grafiche delle distribuzioni statistiche sotto forma di
istogrammi, diagrammi a torte, ecc.
Per quanto riguarda valori significativi e rappresentativi della distribuzione, si parla di indici di
posizione e di dispersione, i quali forniscono informazioni su “intorno a dove” si addensi la
distribuzione, “in quale misura” questo accada, se siano presenti asimmetrie o particolarità nella sua
forma (Rossi, 2003). I principali, utilizzati in questo percorso, sono la media aritmetica, la moda, la
mediana e lo scarto semplice medio.
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I materiali consegnati agli allievi su questi argomenti possono essere trovati tra gli allegati.
Per quanto riguarda l'aspetto didattico, ovvero di modalità di acquisizione delle competenze,
sicuramente la modalità laboratoriale ben si presta per questi scopi, oltre ad una scelta mirata del
tema (in questo caso il telefono cellulare) che deve essere preferibilmente interessante, vicino agli
allievi, catturando la loro attenzione e curiosità.
Questo aspetto sarà sviluppato nella descrizione del percorso didattico.
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2. Disegno di ricerca
In questo lavoro di ricerca si propone un percorso didattico ad una quarta corso base, sulla base
della ricerca-azione, che si snoda attraverso un laboratorio di matematica in cui sono sviluppate sia
competenze prettamente matematiche che competenze sociali.
Tale percorso fa riferimento agli obiettivi presenti sul piano di formazione riguardanti la statistica:
si tratta di effettuare uno studio statistico sull'uso e sullo smaltimento del telefono cellulare nella
sede considerata.

Domande di ricerca
Le domande di ricerca sono le seguenti:
I. La trattazione di contenuti statistici svolti attraverso un laboratorio di matematica può
sviluppare competenze pro-sociali di tipo collaborativo?
II. L'utilizzo di una metodologia laboratoriale promuove un cambiamento dell'atteggiamento
generale nei confronti della matematica?
Le ipotesi:
I. L'insegnamento/apprendimento nelle modalità indicate da un laboratorio di matematica, che
abbia una determinata struttura ( un problema da affrontare, la ricerca di soluzioni attraverso
prova e errore, una strutturazione organizzativa che favorisca l'autonomia degli allievi,una
organizzazione sociale in piccoli gruppi), contribuisce a promuovere il coinvolgimento
attivo, l'apprendimento cooperativo e lo sviluppo di abilità sociali quali: chiedere e dare
aiuto, aiutare ad organizzare materiale, organizzare, esprimere e condividere sentimenti…
II. La modalità di laboratorio matematico contribuisce alla crescita di una motivazione
intrinseca ed all'acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti della materia.

Metodologia
La metodologia in questione è quella della ricerca-azione.
La ricerca si sviluppa su due piani fondamentali: uno disciplinare e uno psico-pedagogico, i quali si
intrecciano e formano un itinerario complesso composto da diverse strategie.
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Per quanto riguarda l'ambito disciplinare, si definiscono le preconoscenze degli allievi con una
prova iniziale, in particolare testando la criticità del loro pensiero in presenza di analisi statistiche
che presentano un basso livello di attendibilità. Si mettono poi gli allievi in situazione utilizzando
la modalità di laboratorio matematico, dando loro l'obiettivo di creare un questionario da
somministrare a tutti gli studenti della scuola. I dati raccolti grazie a tale questionario (riguardanti il
telefono cellulare) vengono poi raccolti ed elaborati.
Tale laboratorio presenta, in definitiva: un problema da affrontare, la presenza di oggetti e strumenti
che si possano manipolare (prima il questionario, poi i dati raccolti) e la presenza di un esperto
coordinatore. C'è infine una prova sommativa per verificare le conoscenze acquisite.
Sul piano psico-pedagogico, lo strumento principale è il sociogramma, uno strumento di
osservazione e acquisizione di informazioni sul clima generale di preferenze e rifiuti relazionali
della classe. Quest'ultimo serve a definire il punto di partenza (per l'aspetto sociale), il termine di
paragone grazie al quale si potranno tirare le conclusioni finali riguardo le relazioni sociali che
intercorrono in questo gruppo classe. Lo svolgimento è il seguente: viene sottoposto un questionario
agli allievi chiedendo loro con quali persone preferirebbero svolgere un compito o passare un
pomeriggio insieme. Domande diverse possono indagare aspetti diversi: capacità cognitive o aspetti
relazionali-affettivi. Il questionario proposto in questo lavoro indaga su entrambi questi aspetti.
A questo si aggiunge una mia osservazione sistematica: in una prima fase questa osservazione è
libera, mentre in seguito si aggiunge un'osservazione più metodica attraverso check-list che aiutano
a monitorare lo sviluppo delle competenze pro-sociali. In particolare, si osservano le dinamiche
presenti all'interno dei gruppi rilevando segnali di apprendimento cooperativo.
In conclusione, per l'atteggiamento nei confronti della materia viene chiesto agli allievi di scrivere
un breve testo su come abbiano vissuto il percorso didattico proposto.

Illustration 2.1 : Schema riassuntivo di ricerca
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3. Percorso didattico
Il seguente schema rappresenta le varie fasi evidenziando il loro piano di appartenenza (talvolta
entrambi).

Illustration 3.1 : Percorso didattico

Prima di descrivere in dettaglio il percorso intrapreso, dal punto di vista psico-pedagogico e poi da
quello disciplinare, si vogliono chiarire in generale le finalità, non solo disciplinari: nel piano di
formazione della scuola media si trovano anche competenze trasversali, come quella di dotare lo
studente delle risorse necessarie per un inserimento attivo e responsabile nella comunità.
La seguente mappa formativa schematizza il lavoro affrontato con la classe considerando i bisogni
degli allievi, le esigenze della società e chiarisce le competenze ambite ad acquisire:
Table 3.1 : Mappa formativa del percorso didattico
Sapere

Saper fare

Saper essere

Formazione
culturale

-Conoscere cosa sia un'indagine
statistica; -conoscere il
significato di frequenza e degli
indici di posizione e dispersione
principali;

-Trovare media, moda e mediana -Essere critici di fronte ad uno
di una serie di dati; -trovare le
studio statistico;
frequenze di determinate
modalità; -utilizzo base di un
foglio elettronico;

Formazione
umana

-Saper “leggere e scrivere”
utilizzando diversi registri
semiotici (parole, grafici,
linguaggio matematico);

-Ragionare ponendosi da punti di
vista diversi; -interpretare e
valutare fatti umani e sociali
fondandosi sulla riflessione
critica;

-Partecipare alle attività sociali;
-gestire e organizzare il lavoro in
gruppo;
-ricercare
informazioni, selezionare e
valutare diverse fonti;

Formazione
sociale

-Formare sensibilità e curiosità
verso il mondo e la società;
-sviluppare una certa sensibilità
verso tematiche ambientali e di
salute;

-Assumere un atteggiamento di
critica oggettiva;
-arricchire le proprie capacità di
introspezione e la propria
autonomia;

-Mantenere un atteggiamento
aperto alle argomentazioni altrui;
-argomentare le proprie opinioni.
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Percorso psico-pedagodico

Dinamiche socio-relazionali all'interno del gruppo classe
Una doverosa premessa riguarda la descrizione del gruppo classe protagonista di questa ricerca.
Essi si sono presentati molto partecipi ed attivi fin dall'inizio dell'anno, ma presentavano già
pregiudizi riguardo alcuni argomenti di matematica (uno per tutti le equazioni) cominciati l'anno
prima. Dal punto di vista relazionale, il rapporto allievi-docente è stato molto buono fin dall'inizio
grazie al rispetto reciproco e ad un buon clima di lavoro. Le relazioni tra allievi sembravano
inizialmente equilibrate, mentre in seguito sono emerse personalità più esuberanti come Stefania e
Marco, i quali trascinano il resto del gruppo. Sono presenti inoltre elementi più isolati, come si
vedrà anche nel sociogramma in seguito, tra cui Alessandro e Daria. Quest'ultima, in particolare, è
soggetto di molteplici prese in giro da parte dei compagni. A detta sua, comunque, lei è abituata a
trovarsi in questa situazione dalla scuola elementare e sa gestirla.
La prima parte del percorso è stata segnata dal sociogramma. I ragazzi hanno risposto ad un
questionario (che si trova tra gli allegati) nel quale si chiedeva di indicare tre compagni di classe
con cui vorrebbero lavorare su un ipotetico problema di matematica, tre con cui vorrebbero passare
del tempo libero insieme, e tre con cui non vorrebbero fare nessuna delle due cose.
Le risposte e i risultati non sono stati resi pubblici alla classe.
Alcuni aspetti emersi erano prevedibili conoscendo il gruppo, mentre altri si sono rivelati
sorprendenti.
Vediamo più in dettaglio cosa è affiorato dalle risposte dei ragazzi:

•

Roberta senza dubbio emerge come leader nella dimensione del lavoro. Roberta è
sicuramente una figura di riferimento nel gruppo classe in quanto le sue competenze
superano quelle del resto della classe, ed inoltre partecipa attivamente alle attività che si
svolgono, portando sempre contributi pertinenti e domande stimolanti. Nella dimensione più
affettiva Roberta viene comunque scelta, ma in maniera meno palese. Si vede bene come le
vengano riconosciute le sue competenze disciplinari.

•

Anche Stefania viene scelta come compagna di lavoro. Stefania è una ragazza carismatica, e
sa trascinare tutto il gruppo, sia in positivo che in negativo. Non sorprende che sia tra le più
scelte sul piano affettivo.
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•

Altro aspetto che risalta è invece il numero di persone che non sono state scelte da nessuno.
Infatti, ben tre componenti del gruppo (Alessandro, Daria e Luca) figurano come elementi
isolati.
Alessandro è un ragazzo tranquillo che partecipa poco; le sue competenze disciplinari, però,
sono buone, e per questo è sorprendente che nessuno lo abbia scelto.
Luca, d'altro canto, è ben integrato nel gruppo classe, ed il suo non essere scelto dipende
probabilmente dal suo scarso rendimento scolastico, ragion per cui i compagni sanno che
averlo in gruppo comporterebbe più lavoro per loro.
Infine c'è Daria, una ragazza estremamente piacevole in classe, educata, partecipe, attiva e
volenterosa. Il fatto che non sia stata scelta dai compagni, anzi addirittura rifiutata in
maniera molto evidente, era però prevedibile perché Daria è spesso oggetto delle prese in
giro dei compagni. Capita di sentire i compagni prenderla in giro, e talvolta anche il clima di
classe risente di questo.
Sarà tra gli obiettivi di questo lavoro lavorare sul gruppo classe per renderlo più coeso ed
armonioso. Questo avrebbe sicuramente ripercussioni positive in quanto, seguendo il
pensiero di Dreikurs (1995), gli studenti possono imparare a cooperare ragionevolmente se
si sentono valorizzati e partecipi nel gruppo classe.
Per perseguire questo ambizioso obiettivo cercherò di usare le risorse che sono a mia
disposizione: i leader del gruppo classe e le loro diverse competenze.

La discussione
Prima di cominciare con il lavoro a gruppi per creare il questionario, c'è bisogno di entrare nel tema
facendo alcune ricerche: per farlo sono stati utilizzati mezzi informatici, oltre che una modalità di
discussione.
Nel concreto, i ragazzi hanno discusso tra loro confrontandosi sul tema del telefonino: sono partiti
condividendo i modelli da loro posseduti, passando poi a fare ipotesi sulla situazione prima della
loro scuola, e poi globale, scambiando idee, opinioni e punti di vista. Gli allievi sono stati
volutamente lasciati alle loro argomentazioni in autonomia mentre la docente si è limitata ad
ascoltare e mediare.
Più veloce è stato il momento riguardante lo smaltimento del cellulare, in quanto le esperienze e
conoscenze dei ragazzi erano minime. Essi parlavano secondo la loro esperienza personale: “li usa
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qualcun altro in famiglia”, “vengono buttati nell'immondizia” o “lasciati in un cassetto in caso si
rompa quello nuovo”. Nessuno ha menzionato la possibilità del riciclo.
È stato poi fornito agli allievi del materiale riguardo le basse percentuali di telefonini riciclati, i
vantaggi che il riciclo porterebbe, e qualche dato riguardante la Svizzera.
A coppie hanno poi prodotto un breve testo scritto a riguardo, utilizzando sia il materiale fornito, sia
altre fonti cercate da loro.
La maggior parte del gruppo sosteneva che almeno un 95% degli allievi avesse un telefono
cellulare, e che nessuno fosse a conoscenza del suo possibile riciclo.

Il lavoro di gruppo
Dopo aver ottenuto abbastanza informazioni, ed essere entrati nel giusto contesto, sono stati formati
tre gruppi di lavoro.
I gruppi formati sono i seguenti:

Marco

Roberta

Stefania

Daria

Anna

Alessandro

Giorgia

Daniela

Luca

Essi sono stati composti in base al sociogramma costruito e alle competenze dei vari allievi,
cercando di creare gruppi bilanciati.
Sono state considerate le competenze sia disciplinari che relazionali:
I. Nel primo gruppo Marco contribuisce con le sue buone competenze disciplinari. Egli
tende ad essere, però, sbrigativo e superficiale, e per questo Daria può essere
valorizzata per la sua precisione, la voglia di fare e l'impegno che dimostra con
costanza. Anche Giorgia presenta potenzialità dal punto di vista disciplinare, ma ha
bisogno di essere guidata fino a prendere fiducia in ciò che fa, e per questo Marco
può essere una buona influenza.
II. Anna è debole nella materia, in mia opinione sempre poco concentrata. Per questo
non può che beneficiare sia di Roberta che di Daniela, la prima per quanto riguarda
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la disciplina e la voglia di fare, e la seconda per l'impegno e l'entusiasmo che porta
sempre con sé.
III. Infine, in quest'ultimo gruppo Stefania, un elemento decisamente portante e
carismatico, fa da leader ai due maschi rimasti. Stefania ha discrete competenze
disciplinari, le quali possono essere completate da Alessandro, il quale è anche bravo
e impegnato. Luca, d'altro canto, è spesso svogliato e poco motivato, e può
decisamente trarre beneficio dalla concentrazione degli altri due membri del gruppo.
Compito assegnato ai gruppi è stato quello di scrivere una bozza del questionario da distribuire a
scuola. Si noti che non sono state date indicazioni precise su come “debba” essere un questionario
del genere, ma è stata lasciata massima libertà.
Ritirando le bozze, si vede che le domande sono formulate in maniera ambigua. Questa è stata
l'occasione per discutere su come debba essere un buon questionario che miri a raccogliere dati per
un'indagine statistica.
Così, la lezione successiva si è prima deciso cosa chiedere:

•

codici identificativi della persona;

•

sapere se si possiede almeno un telefono cellulare;

•

quanto lo si usa;

•

per cosa lo si usa;

•

ogni quanto lo si cambia;

•

cosa succede al vecchio telefono cellulare quando lo si cambia.

Si è poi discusso su come debba essere un buon questionario, ed infine è stata consegnata una
scheda con dei consigli pratici. Ogni gruppo è tornato a lavorare e ha prodotto la versione definitiva
del proprio questionario.
Nelle due lezioni di laboratorio appena descritte sono state compilate delle check-list al fine di
monitorare le interazioni sociali tra allievi. Si riportano ora alcuni commenti che riassumono quanto
osservato, e si rimanda agli allegati per ulteriori dettagli:

•

Nel primo gruppo inizialmente Daria non viene considerata. Gli altri due membri si
ascoltano e collaborano, ma escludono Daria da decisioni e compiti. Nella seconda lezione,
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però, Daria prende in mano la situazione e scrive il questionario, obbligando i compagni ad
includerla e dividere più equamente i ruoli.

•

Nel secondo gruppo fin dall'inizio c'è un'ottima collaborazione ed organizzazione, i ruoli
vengono suddivisi equamente e c'è molto ascolto.

•

Nel terzo gruppo, invece, Stefania prende subito il ruolo di leader e non lascia spazio a
nessun altro: vuole fare tutto, e i suoi compagni inizialmente la lasciano fare. Con il passare
del tempo però hanno cominciato a chiederle di fare qualcosa, così Stefania ha acconsentito
ad una distribuzione di ruoli.

Il questionario definitivo è stato creato collettivamente, mettendo insieme i vari questionari prodotti.
A coppie, gli allievi sono andati in tutte le classi della sede, hanno raccolto tutti i questionari
compilati e hanno poi elaborato i dati emersi.
Anche qui si è tenuto conto del sociogramma, ed in particolare le coppie sono state le seguenti:

Alessandro

Marco

Luca

Daria

Daniela

Anna

Giorgia

Stefania

Le tre personalità più isolate che erano emerse sono state abbinate a personalità più estroverse,
cercando anche di bilanciare e creare omogeneità sul piano delle competenze disciplinari.
Anche in questi momenti sono state compilate delle check-list (in particolare nelle fasi di
immissione di dati su foglio elettronico, costruzione delle tabelle di frequenze, diagrammi a torta e
scoperta degli indici di posizione e dispersione) sulle coppie, che si possono trovare tra gli allegati e
verranno ora commentate brevemente:

•

Nella prima coppia Alessandro emerge per le sue competenze nell'uso del PC, prendendo
quindi le redini della situazione. Daniela si limita a dettargli cosa scrivere nelle tabelle del
foglio elettronico. Daniela, però, si impone sempre di più con il passare delle diverse lezioni,
ottenendo più equità: alla fine scrivono al PC un po' per ciascuno, ed Alessandro spiega a
Daniela quello che lei non capisce, mostrando la sua capacità di condivisione.

•

Marco e Anna sono un'ottima coppia. Insieme lavorano benissimo e compensano uno alle
lacune dell'altra: Anna spicca per organizzazione ed originalità mentre Marco emerge per le

22

sue buone competenze in materia. Pur essendo a tratti un po' chiacchieroni, concludono
sempre il lavoro più velocemente dei compagni.

•

Anche questa terza coppia è molto ben bilanciata in quanto Giorgia coinvolge Luca nel suo
entusiasmo nell'affrontare le attività, mentre Luca a volte la rallenta facendole fare le cose
con più calma ed occhio più critico.

•

L'ultima coppia presenta ancora Stefania come leader indiscussa: si impone nei confronti di
Daria per avere il controllo totale su tutto, escludendola da tutte le decisioni. Si vede qualche
lieve segnale di miglioramento durante il percorso in quanto Daria non molla e continua ad
imporsi e pretendere di essere inclusa. Nell'ultima lezione hanno in effetti lavorato
abbastanza bene, pur essendo Daria ancora sovrastata dalla personalità della compagna.

Come si può leggere, il lavoro a coppie è stato tendenzialmente più positivo dal punto di vista della
collaborazione in quanto lavorare a coppie è, in effetti, meno complicato essendoci meno relazioni
da gestire.

Sociogramma finale
Rimanendo sul piano psico-pedagogico, si salta alla fine del percorso analizzando il sociogramma
che si è potuto costruire riproponendo alla classe lo stesso questionario di qualche mese prima.
Bisogna però precisare che nel corso dell'anno Roberta è passata al corso attitudinale.
Ecco la tabella che riassume le nuove scelte (in rosso) confrontate con quelle iniziali:
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Table 3.2 : Risultati sociogramma a confronto
Allievi

Scelte

Rifiuti

Dimensione di lavoro

Dimensione affettiva

Dimensione di lavoro

Dimensione affettiva

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Alessandro 0

0

0

0

0

0

1 (corrisp. 0
da Roberta)

Daria

0

0

0

2

5 (1 corrisp. 3

0

Dopo

4 (1 corrisp.

da Luca)
Luca

0

0

0

1 (corrisp.

6 (1 corrisp. 2 (1 corrisp. 3 (1 corrisp. 3 (1 corrisp.

da Anna)
Giorgia

0

0

1 (corrisp.

1

da Luca)

da Anna)
0

da Daria)

da Anna)

da Daria)

0

0

0

0

1 (corrisp.

0

Da Daniela)
Anna

Daniela

Marco

1

0

0

2 (1 corrisp. 2 (1 corrisp. 2 (1 corrisp. 1 (corrisp.
da Marco)

da Marco)

1 (corrisp.

1(corrisp.

da
Stefania)

da Giorgia)

1 (corrisp.

1 (corrisp.

da Anna)

da Luca)

da Luca)

da Luca)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da Anna)

Stefania

2(1 corrisp. 4 (1 corrisp. 3
da Daniela)
da Roberta)

4

0

1

0

1

Roberta

6(1 corrisp. N.D.

N.D.

0

N.D.

1(corrisp.

N.D.

1

da
Stefania)

da
Alessandro)

Purtroppo, salta subito all'occhio che Daria è rimasta isolata, accumulando addirittura ancora più
rifiuti del primo sociogramma. Praticamente metà del gruppo classe ha indicato lei come compagna
con cui non voler lavorare/trascorrere un sabato pomeriggio.
Addirittura, la ragazza che lei ha scelto per prima su entrambi i livelli, ha rifiutato proprio Daria in
entrambe le situazioni.
Per Luca la situazione non è cambiata di molto dal punto di vista affettivo, ma dal punto di vista del
lavoro ha ricevuto molti meno rifiuti, e penso questo sia dovuto anche al suo miglioramento durante
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l'anno ed il suo atteggiamento sempre più partecipe che emerge sia dalle check-list che da
osservazioni personali della docente anche al di fuori di questo progetto. Luca, infatti, si è
dimostrato sempre interessato, dicendo che “questi erano esercizi veri”.
Questo suo coinvolgimento è stato scaturito anche da un senso di riuscita nel compito, di autoefficacia: credere nelle proprie capacità porta a prendere i compiti difficili come sfide da dominare
invece che da evitare, e tale orientamento positivo alimenta l'interesse e un coinvolgimento
entusiasta nell'attività (Bandura, 1997, ed. it. 2000).
Alessandro, d'altro canto, continua a non essere la “prima scelta” di nessuno dei compagni, ma non
è neanche stato rifiutato da nessuno. Per essere più precisi, è stato la seconda scelta di 3 ragazzi per
un compito insieme, e di 4 per trascorrere un pomeriggio insieme. Per lui vedo quindi un
miglioramento e una maggiore integrazione nel gruppo. Anche in classe è molto più partecipe
rispetto all'inizio dell'anno.
Stefania rimane leader del gruppo, anche se rifiutata da una persona. Lei è infatti la persona più
scelta in entrambi gli ambiti. Gli altri componenti del gruppo sono equamente scelti, e non noto altri
squilibri degni di nota.
In sintesi, le osservazioni nel corso dei vari momenti del percorso mostrano, in generale, una
crescente collaborazione tra gli allievi all'interno dei gruppi. Questo emerge sia dalle griglie di
osservazione che dal sociogramma, nel quale si arriva ad una più equa distribuzione delle scelte per
la dimensione del lavoro. Ciò non può essere detto per quanto riguarda la dimensione affettiva,
nella quale non ci sono state rilevanti variazioni. Comunque, poter lavorare assieme in modo
efficace su un compito matematico malgrado la non affinità effettiva è una gran conquista, in
particolare se si pensa che sono allievi adolescenti.

Percorso disciplinare

Verifica delle pre-conoscenze
Prima di avviare il laboratorio si sono testate le preconoscenze degli allievi in materia di statistica.
Si commentano ora gli esercizi di questa “prova”, che si trova tra gli allegati.
Nel 1^ esercizio si vuole testare la criticità innata (in quanto siamo ad inizio percorso, pur avendo
essi già avuto a che fare con la statistica) degli allievi riguardo i dati statistici che gli vengono
raccontati. Si potrebbe infatti rispondere a Miriam che non ha ben specificato qual è il campione
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preso in considerazione, e basta una semplice ricerca su internet per scoprire che ci sono molte
persone che vengono colpite in testa da una noce di cocco nei paesi dove queste crescono, ed è
tutt'altro che una barzelletta.
Si tratta di una situazione volutamente leggera, con domande vaghe e poco precise, per non
influenzare le risposte degli allievi mettendo in gioco quello che è il contratto didattico.
Due allievi su nove hanno scritto che non sarebbero entrati in acqua, mentre tutti gli altri sarebbero
entrati, ma a certe condizioni (con altra gente o solo nell'acqua bassa).
Ci sono due frasi che colpiscono: Alessandro, il quale dice che “la gente crede a tutto ciò che legge
e vede”, e Roberta, l'unica che entrerebbe in acqua senza problemi, la quale risponde “anche se uno
squalo mi avesse morso non avrei avuto più probabilità di morire”.
Nel 2^ esercizio, invece, si tratta di calcolare la media aritmetica e lo scarto da questa. Per quanto
riguarda la media aritmetica, tutto il gruppo la conosce e la calcola correttamente. Solo due invece
indicano Agata come la più “distante” dalla media. Molti indicano invece Paolina e Teresa,
considerando quindi solo il distacco “verso l'alto”.

Elaborazione dei dati
Si è già parlato in precedenza della modalità con cui si è costruito il questionario; per questo, si
descriverà ora la parte più disciplinare relativa all'elaborazione dei dati.
Gli allievi hanno a questo punto a disposizione i dati che hanno raccolto, i quali vanno organizzati e
rappresentati in modo da semplificarne la lettura.
Per prima cosa i ragazzi sono stati divisi in quattro coppie, tenendo conto ancora del sociogramma
iniziale. Ad ogni coppia è stato affidato un questionario di un anno di scolarità, in modo che per
ognuno si possa fare uno studio statistico univariato. Questo è il motivo per cui si sono dovute
creare quattro coppie, invece di gruppi più numerosi. Mettere insieme i risultati di diversi anni di
scolarità aiuterà ad introdurre, invece, la statistica bivariata.
Con l'aiuto del foglio di calcolo, ogni coppia ha creato una tabella dove ha raccolto le varie risposte
tratte dai questionari. Ecco, come esempio, una parte della tabella creata dal gruppo che si è
occupato delle classi prime:
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Illustration 3.2 : Esempio tabella di raccolta dati
Questo lavoro ha occupato 3 ore di lezione, che hanno compreso una discussione iniziale su come si
potessero raccogliere i dati in maniera efficace, il creare una tabella standard per tutti come sopra, e
immettere poi tutti i dati, un questionario alla volta.
La tabella rende visibili a colpo d'occhio tutti i dati raccolti, ed il foglio di calcolo rende facile
addizionare le varie risposte. Dopo una breve discussione si è quindi deciso di contare le diverse
risposte ad ogni domanda, e con questo si è potuto parlare di frequenza assoluta e relativa. I ragazzi
hanno quindi riempito una tabella come la seguente per ogni domanda (se ne sono escluse alcune
ritenute superflue):
Table 3.3 : Frequenze
Domanda 1.

Frequenza assoluta

Frequenza relativa

Frequenza percentuale

Possiedi un cellulare?
Sì
No

Solo una volta calcolate le varie frequenze si è parlato in maniera più formale di queste, con l'aiuto
di una scheda che si può trovare tra gli allegati.
Dopo aver riempito queste tabelle, i ragazzi hanno creato dei diagrammi a torta che rappresentano i
risultati trovati. Ecco un paio esempi:
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Illustration 3.3 : Esempi di diagrammi a torta

Sono stati gli allievi stessi a parlare per primi di media aritmetica, concetto che già conoscevano, e a
proporla per capire a che età si riceva il primo telefono cellulare.
È questo un buon esempio in cui si vede l'efficacia di agganciarsi alle conoscenze dei ragazzi ed alla
loro esperienza, applicando queste loro conoscenze ad ambiti nuovi ed ampliando così le loro
immagini ed i loro concetti a riguardo.
Una proficua discussione ha sottolineato come la media aritmetica si possa calcolare solo nel caso
di variabili di tipo quantitativo. Questo ha poi dato la possibilità di introdurre altri indici di
posizione come la moda e la mediana, esponendo le informazioni che questi indici di posizione
danno.
Il telefono cellulare, ed in particolare il questionario creato, si è prestato bene per l'introduzione di
questi concetti, perché erano presenti esempi di variabili sia quantitative che qualitative.
Si è notato come la media sarebbe rimasta la stessa sia se tutti avessero ricevuto il cellulare a 11
anni, sia che la metà l'avesse ricevuto a 4 anni e l'altra metà a 18! Così è stato introdotto il concetto
di scarto semplice dalla media, con il quale si è costruito il grafico di dispersione.
Ci si è limitati alla differenza tra i dati raccolti e il valore medio, senza inoltrarsi in varianza e scarto
quadratico medio essendo questi meno intuitivi e troppo complessi per questo gruppo. Inoltre, lo
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scarto semplice medio dà comunque una buona rappresentazione del messaggio che si voleva dare:
fare la media aritmetica non è così rappresentativo come spesso si pensa.
Infine, si è accennato alla statistica bivariata unendo i dati trovati per i quattro anni di scolarità.
Gli allievi hanno scelto le tre domande più significative2, e per ognuna di queste è stata riempita una
tabella del tipo:
Table 3.4 . Statistica bivariata
Risposta: Sì

Risposta: No

Classe 1^
Classe 2^
Classe 3^
Classe 4^

Nell'ultima riga e ultima colonna sono state inserite le somme totali, con le quali si sono potute
calcolare le percentuali di risposte di un certo tipo in tutta la scuola, e costruire poi un istogramma
per ognuna di queste risposte.
Si è ritenuto importante sottolineare come le caselle centrali, quelle “di incrocio”, rappresentino una
partizione dell'insieme degli studenti della sede.

Verifica delle conoscenze acquisite
A conclusione di questo percorso è stata proposta una prova sommativa agli allievi, con la quale si
verificano le conoscenze acquisite (o meno).
Gli esercizi scelti si limitano a testare i contenuti più tangibili, lasciando da parte la criticità verso
una serie di dati statistici presentati. Si ritiene infatti difficile testare con un esercizio scritto, o di
qualsiasi altro tipo, le competenze acquisite in sensibilità e criticità. Il raggiungimento o meno di
questo obiettivo si manifesta più che altro nelle discussioni, nei commenti e nei dibattiti dei ragazzi
durante le lezioni.

2 Queste domande sono: “Possiedi un cellulare?”, “A quanti anni hai ricevuto il tuo primo
telefonino?” e “Sei a conoscenza del fatto che il telefono cellulare possa essere riciclato?”
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A questo proposito, è doveroso dire che la classe ha reagito molto bene a tutto questo percorso, sono
stati partecipi ed hanno veramente riflettuto su cosa voglia dire raccogliere dei dati ed elaborarli per
poi trarne delle conclusioni. Si è avuta prova tangibile di questo in un particolare episodio, durante
un esercizio di lettura di grafici, dove bisognava rispondere ad alcune domande relative alle
temperature nei vari mesi dell'anno in alcune località svizzere: è nata una discussione tra i ragazzi
su dove si preferirebbe vivere tra queste località, e la maggior parte sosteneva, senza nessun
indirizzamento da parte della docente, che il grafico in questione fosse limitante in quanto si trattava
di temperature medie, senza che venisse detto di quanto si discostassero i valori, ed inoltre riferite
ad un solo anno, per niente recente.
Come già detto, si ritiene questo momento molto significativo, tanto più per l'assoluta spontaneità
con cui è avvenuto. Gli allievi hanno applicato le cose viste qualche tempo prima ad una situazione
diversa, per quanto concettualmente analoga.
Per quanto riguarda invece il test, si commentano ora alcuni degli esercizi proposti. I test svolti dai
ragazzi si possono trovare tra gli allegati al documento.3
Il primo esercizio chiede in maniera chiara ed esplicita di trovare i tre indici di posizione trattati,
fornendo una serie storica. L'unica possibile difficoltà anticipata, che si è poi rivelata tale solo per
pochi, è la riga relativa agli anni di riferimento: ha creato qualche confusione il fatto che il numero
di goal si riferisse ad un anno espresso con due numeri.
Si chiedeva anche di indicare quale indice di posizione meglio rappresentasse le reti segnate negli
anni da questo calciatore. Quest'ultima domanda può essere vista come una verifica di conoscenze
acquisite sul significato di questi indici di posizione, anche se si può opinare sulla risposta corretta.
L'obiettivo principale del secondo esercizio era costruire correttamente l'istogramma. Eccone uno
disegnato da un allievo:

3 Gli esercizi 1, 2 e 4 sono stati presi dai materiali strutturati per i corsi base di matematica che si
possono trovare sul sito http://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs.
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Illustration 3.4 : Istogramma di Marco
Il terzo esercizio si occupava invece di diagrammi a torta e loro lettura, insieme ad una applicazione
base del calcolo percentuale. Questo è stato quello in cui i ragazzi hanno trovato più difficoltà, non
nella lettura del diagramma quanto nel vero e proprio calcolo percentuale. Solo un paio di persone,
infatti, sono riuscite a rispondere alla domanda c).
Infine, l'ultimo esercizio chiedeva nuovamente i tre indici di posizione insieme allo scarto semplice
medio, e il mettere questi dati in un grafico dove fossero evidenti gli scarti semplici dalla media:
Ecco uno dei grafici di dispersione disegnati dai ragazzi:

Illustration 3.5 : Grafico di dispersione di Alessandro
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I risultati di questa prova hanno superato ogni aspettativa: la messa in pratica di tutti questi concetti
ha portato i suoi benefici perché praticamente tutta la classe ha svolto correttamente gli esercizi
proposti.
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Conclusioni
Comunemente, purtroppo, il corso base è associato ad allievi disinteressati. Per quanto riguarda
questo particolare gruppo, si sono notati più che altro pregiudizi verso la matematica che ritenevano
noiosa ed inutile. Questa visione della materia da parte degli studenti è alimentata anche da una
predilezione, soprattutto nei corsi base, di apprendimenti tecnico-applicativi: quando si presentano
difficoltà di comprensione, ci si limita a spiegare il “come si fa” un esercizio, in maniera meccanica.
Apprendimenti di questo tipo non vogliono essere sminuiti, anzi è importante acquisire automatismi
in alcuni ambiti della matematica, per esempio nel trovare gli indici di posizione data una
distribuzione di dati. Quello che si vuole sottolineare, però, è la necessità di includere anche
apprendimenti di cui i ragazzi vedano il senso.
Ciò non vuol dire che ogni attività presentata debba avere un risvolto empirico concreto nella vita
quotidiana; per “dare senso” basta anche esplicitare gli obiettivi in modo che gli allievi conoscano
la meta che devono raggiungere.
In questo caso, il tema è molto vicino ai ragazzi i quali si sono subito interessati ad esso perché
sentivano di poter contribuire con le loro conoscenze; la modalità di laboratorio li ha invece
motivati, coinvolgendoli in prima persona e dando senso agli apprendimenti.
Questo tipo di approccio influisce anche sull'atteggiamento degli allievi verso la matematica:
questa, infatti, è solitamente vista come rigida, piena di regole astratte e priva di concretezza. La
matematica di cui hanno fatto esperienza i ragazzi, invece, è malleabile, aperta a diverse
interpretazioni, ma soprattutto molto concreta.
Una variabile sulla quale si è lavorato per produrre un cambiamento nell'atteggiamento verso la
materia è la cura data all'ambiente di apprendimento: le varie modalità di laboratorio, i lavori a
gruppi e le discussioni volevano promuovere le interazioni positive tra allievi, stimolando
condivisione, argomentazione e collaborazione.
A fine percorso è stato chiesto agli allievi di esprimere un parere sul lavoro affrontato, e se questo
avesse in qualche modo modificato il loro modo di vedere la matematica. Tutte le risposte si
trovano tra gli allegati, ci si limita qui ad esporre le più significative:

•

Marco scrive “La matematica ora è un po' più divertente” aggiungendo una faccina
sorridente di fianco. Mi sembra significativa perché Marco è un ragazzo con buone
competenze, ma molto superficiale e che si distrae facilmente.
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•

Stefania scrive “Ho apprezzato l'unione tra compagni e imparare a usare i computer”.
Stefania ha quindi notato come si promuovesse l'interazione e la collaborazione nel gruppo,
oltre ad aver apprezzato l'introduzione di nuovi elementi e l'imparare nuove cose insieme ai
compagni.

•

Giorgia scrive “Io pensavo che la matematica era solo fare calcoli e cose del genere invece
questa esperienza è stata “divertente” più “intrattenente” delle altre. Cosicché la matematica
in sé (in certi casi) può essere piacevole”. Di questa frase, a parte il bel pensiero, mi ha
colpito la precisazione di come la matematica possa essere piacevole “in certi casi”. La sua
rappresentazione è stata quindi solo in parte modificata, e necessiterebbe forse di più
esperienze di questo tipo.

•

Daria scrive “In questo progetto ho apprezzato che si è lavorato a gruppi e soprattutto che
abbiamo fatto qualcosa di diverso” e “con questo lavoro ho rafforzato il mio rapporto con la
matematica”. Daria è sempre stata isolata dai coetanei, e lei stessa ha confessato di “essersi
ormai abituata” e di “non farci più caso”. Si è adattata ed è cresciuta in questa situazione,
ormai difficile da cambiare. Ciò non toglie che lei abbia comunque apprezzato la modalità di
lavoro perché le ha permesso di collaborare e condividere le proprie opinioni.

Alla luce di tutto questo possiamo riprendere le due domande di ricerca espresse inizialmente:
I. La trattazione di contenuti statistici svolti attraverso un laboratorio di matematica può
sviluppare competenze pro-sociali di tipo collaborativo?
II. L'utilizzo di una metodologia laboratoriale promuove un cambiamento dell'atteggiamento
generale nei confronti della matematica?
Per quanto riguarda il primo interrogativo, gli strumenti su cui ci si può basare per una risposta sono
il sociogramma e le griglie di osservazione usate durante i lavori di gruppo.
Sulla base di questi, non sembra che le dinamiche relazionali tra gli allievi di questo gruppo siano
mutate. Dal sociogramma salta all'occhio una più equa distribuzione di scelte nel gruppo sulla
dimensione disciplinare, che è positiva e indica una focalizzazione maggiore sui compiti. Dalle
griglie di osservazione, comunque, emerge una crescente collaborazione in quasi tutti i gruppi,
quindi anche se il modo di relazionarsi tra loro è rimasto immutato (sono ragazzi di quarta media
che si conoscono da anni), quello che è cambiato è il modo di lavorare a matematica, di condividere
le proprie idee. Anche al di fuori di questo percorso, all'interno di altre attività, negli ultimi mesi i
ragazzi chiedono spesso di lavorare insieme a gruppi. Un episodio particolare è avvenuto durante
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un'ora prima delle vacanze di carnevale, per la quale si era prevista un'attività leggera di calcolo
combinatorio. Dopo la consegna, hanno espresso il desiderio di formare dei gruppi e mettersi in
diversi punti della classe. Si è lasciato che formassero liberamente questi gruppi di tre o quattro
persone, e il risultato è stato ottimo, non solo perché tutti sono arrivati alla soluzione, ma per il
modo in cui hanno lavorato, condividendo strategie diverse, ascoltandosi e rispettandosi.
Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, solo una ragazza ha detto che per lei non è
cambiato assolutamente niente; tutti gli altri, in modo più o meno esplicito, hanno espresso un
qualche cambiamento. Il percorso affrontato conteneva dati veri, raccolti da loro, ed è stato ricco di
pratica e concretezza. Per questo, certamente ha influito sulla loro immagine della matematica, in
maniera più o meno conscia. Questo lo si può affermare dopo aver visto l'impegno e l'entusiasmo
dei ragazzi nell'affrontare tutte le varie fasi di questo progetto. Anche allievi che solitamente non
dimostrano particolare interesse, come Luca, si sono appassionati a questo argomento, stupendosi
anche di trovare qualcosa di piacevole in questa materia che hanno sempre creduto noiosa.
Per quanto riguarda, invece, il tema dell'eco-sostenibilità, è molto difficile dire se i ragazzi hanno
acquisito più sensibilità in questo ambito. Chiederglielo direttamente creerebbe una situazione per
cui sicuramente risponderebbero quello che pensano sia “giusto”, e sarebbe poco affidabile.
È stato interessante constatare che ben il 62% degli allievi della sede erano a conoscenza del fatto
che si potesse riciclare il telefonino, quando invece nessuno del gruppo coinvolto in questo lavoro
lo sapeva prima. Anche loro sono stati molto stupiti da questo risultato.
Per quanto non si possa testare questa “sensibilità”, vedere il grado di coinvolgimento in tutto il
percorso mi rende sicura che, al momento opportuno, per lo meno ricorderanno e valuteranno la
possibilità di riciclare dispositivi elettronici.
Il lavoro svolto è stato ricco e complesso: si è dovuto tener conto di aspetti didattici, relazionali e
disciplinari, un intreccio di psico-pedagogia e statistica, messe insieme per creare un buon ambiente
d'apprendimento e favorire buone relazioni. Vedere così tanto interesse da parte degli allievi è stato
gratificante e motivante, e sicuramente si riproporrà negli anni futuri in nuove vesti.
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A
Nome ______________________________

Classe _____________ Data __________________

Rispondi alle seguenti domande in maniera sincera e spensierata,
indicando TRE NOMI per ogni risposta.
I risultati di questo sondaggio NON saranno presentati in classe.
1. Per un compito di matematica, quali compagni vorresti avere nel tuo gruppo?
I.
II.
III.
2. Quali compagni invece preferiresti non avere nel tuo gruppo?
I.
II.
III.
3. Chi pensi ti abbia scelto per essere nel suo gruppo?
I.
II.
III.
4. Chi sceglieresti per trascorrere un sabato pomeriggio assieme?
I.
II.
III.
5. Chi non sceglieresti per trascorrere un pomeriggio assieme?
I.
II.
III.
6. Chi pensi ti abbia scelto per trascorrere un sabato pomeriggio assieme?
I.
II.
III.

B

Nome __________________________

Classe______________

Data _______________

Rispondi alle seguenti domande nel modo che A TE sembra corretto.
1. L'estate scorsa son andata in vacanza in Florida. Avevamo una casa sull'oceano, e io ed
un'amica del posto abbiamo deciso di andare a farci una nuotata.
Giravano voci che in quei giorni qualcuno avesse avvistato un paio di squali dalla spiaggia.
Io ero un po' preoccupata e le dissi: “Miriam! E se arriva uno squalo e ci mangia?”.
La sua risposta mi colpì molto: “Marina...ma tu lo sai che muoiono più persone, ogni anno,
perché vengono colpite in testa da una noce di cocco, di quelle che muoiono perché
azzannate da uno squalo?”.

•

Se fossi stato al mio posto, saresti andato a nuotare nell'oceano? Motiva la risposta.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•

Perché Miriam considera questa una statistica affidabile e tranquillizzante? Ha ragione a
crederlo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. In un test, una gruppo di ragazzi ha preso le seguenti note:
Angelo

Maria

Teresa

4

4,5

5

Lorenzo Paolina Claudio
3

6

3,5

Valeria

Ricky

Pietro

Agata

4,5

5

4

2

•

Qual è la media aritmetica delle note dei ragazzi? Come la si calcola?

•

Rispetto alla media, chi si è discostato maggiormente? Come fai a calcolarlo?

C

Questionario
Rispondi alle seguenti domande sinceramente e con serietà.
Nome (facoltativo)

_______________________

Età

_______________________

Sesso

F □

Classe _______________________

M □

1. Hai un telefono cellulare?
⃣

Si
⃣

No

→

Perché? (Dopo questa risposta vai direttamente alla domanda n°11)
⃣

Divieto
⃣

Scarsa disponibilità economica
⃣

Non lo vuoi o non ti serve
⃣

Altro _________________________________

2. Quanti telefoni possiedi?
⃣

1
⃣

2
⃣

piu' di 2

3. Ogni quanto cambi il telefono cellulare?
⃣

Non l'ho mai cambiato → vai direttamente alla domanda n° 5
⃣

6 mesi
⃣

1 anno
⃣

2 anni
⃣

piu' di 2 anni

4. Cosa è successo al tuo vecchio telefono?
⃣

Funziona ma nessuno lo usa
⃣

Lo hai passato ad un'altra persona
⃣

Buttato nella spazzatura
⃣

Lo hai riciclato
⃣

Altro ________________________

5. A quanti anni hai ricevuto il tuo primo telefono cellulare?
__________________________________________________________________________

Se possiedi più di un telefono, nelle prossime domande puoi dare più di una risposta.
6. Che tipo di telefono hai?
⃣

Iphone
⃣

Samsung
⃣

Nokia
⃣

Altro _____________________________

7. È uno Smartphone (cioè un telefono cellulare con accesso a Internet)?
⃣

Si
⃣

No
⃣

Altro ____________________

8. Hai un abbonamento o una scheda SIM prepagata?
________________________________________
9. Per cosa usi il telefono principalmente? Metti in ordine le seguenti risposte da quello che usi
di piu' a quello che usi di meno usando le cifre da 1 a 8:
⃣

Social network
⃣

Whatsapp o Viber
⃣

Chiamate e messaggi
⃣

Musica
⃣

Giochi
⃣

Internet
⃣

YouTube
⃣

Altro _____________________________

10. In media, quanto usi il tuo telefono cellulare ogni giorno?
⃣

30 minuti
⃣

1-2 ore
⃣

piu' di 3 ore

11. Sei al corrente del fatto che si possono riciclare i telefoni cellulari?
⃣

Si
⃣

No

12. Possiedi altri apparecchi elettronici con cui si possa navigare in internet? (E' possibile dare
più di una risposta)
⃣

Ipod
⃣

Tablet
⃣

Computer portatile
⃣

Nessuno dei precedenti
Ti ringraziamo per la collaborazione!!

D

Test
1.

2.

3. L'immagine sottostante rappresenta il tempo dedicato allo sport da Giorgio, Luca e Matteo.
a) Per quanto riguarda Giorgio, che percentuale del suo tempo dedica ad ogni sport
b) Rispondi alla stessa domanda per Luca e Matteo.
c) Il mese scorso Giorgio ha dedicato in tutto 32 ore allo sport, Luca 24 e Matteo solamente
8. Detto questo, sapresti dire quanto tempo ha dedicato ciascuno di loro al calcio il mese
scorso?

4. Ecco i risultati conseguiti da Lorenzo agli esami di fine anno:

a) Calcola moda, media aritmetica e mediana di questi.
b) Calcola lo scarto semplice medio.
c) Disegna il grafico di dispersione.

E

