
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ALESSANDRO ROSSI 

 

MASTER OF ARTS IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI 

ALFABETIZZAZIONE PROBABILISTICA IN 

ENTRATA ALLA PRIMA MEDIA 

 

 

 

RELATORE 

ALBERTO PIATTI 

 





 

   

A Laura, per avermi sempre sostenuto 





 

  i 

Sommario 

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

2. Quadro teorico di riferimento ................................................................................................... 3 

2.1. L’alfabetizzazione probabilistica ....................................................................................... 3 

2.1.1. L’alfabetizzazione probabilistica nei ragazzi .............................................................. 3 

2.2. Domanda e ipotesi di ricerca .............................................................................................. 4 

2.3. Il campione di riferimento .................................................................................................. 5 

3. La metodologia di ricerca ......................................................................................................... 6 

3.1. Tecnica di raccolta dati e modalità di analisi dei dati ........................................................ 6 

3.2. Test 1: Passeggiando nel bosco vicino a casa .................................................................... 8 

3.3. Test 2: la speranza di vita delle piante  ............................................................................ 13 

3.3.1. Quesito 2 ................................................................................................................... 20 

3.3.1. Quesito 4 ................................................................................................................... 20 

3.4. Risultati dei 6 profili ........................................................................................................ 21 

3.4.1. Profilo A:................................................................................................................... 21 

3.4.2. Profilo B: ................................................................................................................... 23 

3.4.3. Profilo C: ................................................................................................................... 26 

3.4.4. Profilo D:................................................................................................................... 29 

3.4.5. Profilo E: ................................................................................................................... 32 

3.4.6. Profilo F: ................................................................................................................... 34 

3.5. Risultati complessivi ........................................................................................................ 37 

3.5.1. Risultati della classe al primo test ............................................................................. 37 

3.5.2. Risultati della classe al secondo test ......................................................................... 39 

3.5.2.1. Quesito 2 ................................................................................................................ 40 

3.5.2.2. Quesito 4 ................................................................................................................ 43 

4. Conclusione ............................................................................................................................. 45 



ii 

5. Bibliografia ............................................................................................................................. 46 

6. Allegati .................................................................................................................................... 47 

Tabelle relative alle risposte del secondo test ............................................................................ 47 



  Alessandro Rossi 

 

  1 

1. Introduzione 

Oggi viviamo in una società in cui l’informazione scorre attraverso una moltitudine di canali 

differenti, toccando milioni di persone e svariati argomenti, a volte in modo esplicito, altre volte in 

modo implicito. 

Come leggere queste informazioni? Come essere consapevoli della loro influenza su noi cittadini? 

Come evitare che queste informazioni ci influenzino così tanto? 

Con questo lavoro non intendo rispondere a queste domande, intendo però concentrarmi su un 

aspetto che può aiutare un futuro cittadino a comprendere queste dinamiche e a capire come agire in 

maniera più opportuna. Il mio lavoro si concentrerà sull’alfabetizzazione, e in particolare 

sull’alfabetizzazione probabilistica.  

Sviluppare le competenze probabilistiche permetterà ai nostri allievi di diventare in futuro dei 

cittadini informati, in grado di ponderare le informazioni che ricevono in modo da prendere delle 

decisioni adeguate, riducendo il rischio di subire influenze esterne, o perlomeno riducendone 

l’impatto.  

I media e le organizzazioni politiche molto spesso inondano la cittadinanza di temi riguardanti la 

popolazione, la popolazione straniera, il tasso di criminalità, di disoccupazione, del livello di 

educazione, ecc. In tutti questi argomenti la probabilità e la statistica hanno un ruolo preponderante 

e, se la popolazione non è in grado di interpretarli correttamente, si prestano ad abusi da parte di chi 

vuole mostrare una propria visione della realtà. 

Oltre alla corretta lettura di tematiche trattate dai media e altre fonti di informazione, 

l’alfabetizzazione probabilistica svolge un altro ruolo importante per un cittadino. Infatti 

contribuisce alla capacità di compiere delle scelte in situazioni legate all’incertezza. Ad esempio 

comprendere le dinamiche del gioco d’azzardo, per poter evitare situazioni insostenibili, oppure 

valutare quali assicurazioni scegliere in base al proprio profilo, o ancora comprendere la portata di 

un parere fornito da un medico. 

Ho vissuto da poco un’esperienza che mi ha molto fatto riflettere su quest’ultimo punto: 

Un mese prima della stesura di questa tesi è stato molto male un mio grande amico, che ha rischiato 

la vita per un’emorragia cerebrale. La sua ragazza è un’infermiera di cure intense, quindi abituata a 

lavorare con questa casistica e l’ha fatto ricoverare al primo segnale. Io e la mia fidanzata siamo 

stati al suo fianco già nelle ore seguenti l’ictus. Questo mi ha permesso di notare come una persona 

istruita, anche in un contesto a lei famigliare, possa incorrere in giudizi erronei in cui la paura ha il 



Valutazione del livello di alfabetizzazione probabilistica in entrata alla prima media 

2 

sopravvento sulla ragione. Infatti il mio amico è giovane ed è stato curato già nella prima ora 

dall’inizio dell’emorragia, questo implicava un’alta probabilità di pieno recupero nel medio 

termine. Eppure questa ragazza non riusciva a staccarsi dalle ipotesi peggiori, anche se sapeva bene 

che avevano una probabilità infima di accadere. Anch’io ero molto preoccupato, però riuscivo a 

relativizzare il pericolo. Mi sono perciò reso conto di quanta differenza ci fosse tra me e lei nel 

gestire queste informazioni, e quanto questo influenzasse il nostro modo di vivere questa situazione 

drammatica.  

Questo è solo l’ultimo esempio in cui mi sono accorto di quanto anche adulti con un alto grado di 

istruzione non riescano a gestire situazioni in cui l’incertezza gioca un ruolo rilevante. 

Gli adulti sono dei consumatori di informazioni statistiche, che vengono trasmesse in varie forme 

(testo scritto o orale, numeri, simboli, tabelle, grafici …). Il ragionamento probabilistico e 

l’allenamento in probabilità contribuiscono alla gestione di queste informazioni e aiutano nel 

prendere delle decisioni efficaci e risolvere certi problemi quotidiani.  

Con questo lavoro voglio quindi tentare di valutare quale sia il livello di alfabetizzazione 

probabilistica nei giovani ticinesi, in particolare nei ragazzi che hanno appena terminato le scuole 

elementari e sono appena entrati nella scuola media.  

Mi aspetto di trovare una notevole differenza all’interno del campione di riferimento, con allievi 

che presentano elementi indicanti una buona competenza in ambito probabilistico e altri allievi che 

invece si lasciano influenzare da altri aspetti che non coinvolgono la probabilità e che rispondono in 

maniera più deterministica. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. L’alfabetizzazione probabilistica 

L’alfabetizzazione probabilistica si fonda sulle capacità che l’individuo ha di: 

- interpretare le opinioni e i giudizi probabilistici emessi da altri 

- esprimere proprie opinioni in situazioni d’incertezza, argomentando probabilisticamente 

- prendere decisioni in situazioni d’incertezza 

Gal (2005) propone cinque elementi di conoscenza chiave su cui si fonda l’alfabetizzazione 

probabilistica. Questi elementi vengono presentati separatamente, ma interagiscono 

fortemente tra loro e sono: 

1. Big ideas: concetti chiave (varianza, indipendenza, probabilità, incertezza…) 

presenti in maniera intuitiva. 

2. Figuring probabilities: modo in cui si trova o si stima la probabilità di un evento. 

Questo dipende dal modo in cui si concepisce la probabilità, che può essere vista 

secondo il modello classico, frequentista o soggettivo. 

3. Language: termini e metodi usati per comunicare riguardo la probabilità. Possono 

essere sia il linguaggio naturale che quello grafico e numerico. 

4. Context: comprensione del ruolo e delle implicazioni dei problemi probabilistici in 

vari contesti. 

5. Critical questions: problematiche su cui riflettere quando si lavora con la probabilità. 

Ad esempio: in che contesto siamo? Chi è la fonte dei dati e con che fine li divulga?  

Questi elementi di conoscenza affiancano i seguenti elementi di disposizione che consistono 

nelle attitudini e competenze personali: 

1. Atteggiamento critico 

2. Convinzioni e attitudini 

3. Percezione personale riguardo l’incertezza e il rischio (es.: l’avversione al rischio) 

 

2.1.1. L’alfabetizzazione probabilistica nei ragazzi 

Stabilire le competenze che un ragazzo di dodici anni deve possedere per poter essere 

definito alfabetizzato probabilisticamente non è cosa facile, nel seguito del lavoro cercherò 

di individuare il profilo di un allievo alfabetizzato in senso probabilistico e per analizzare il 

secondo test simulerò le risposte che darebbe che poi userò come benchmark per le analisi. 
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Nel produrre questo profilo farò quindi riferimento agli elementi proposti da Gal 

integrandoli con gli spunti che presenterò in questa sezione.   

La maggior parte dei bambini in età prescolare vede il mondo in modo deterministico, 

attribuendo effetti causali alle situazioni d’incertezza. I ricercatori non sono comunque 

concordi nel determinare l’età in cui i bambini comprendono il concetto d’incertezza. Piaget 

e Inhelder (1951/1975) indicano che la capacità di distinguere certezza da incertezza appare 

non prima dei 7 anni. Altri studi hanno invece stabilito che già bambini in età prescolastica 

sono in grado di riconoscere situazioni di incertezza e di indeterminazione. Fischbein (1975) 

sostiene che bambini in età prescolastica sono in grado di distinguere eventi non prevedibili 

da eventi deducibili, però la loro interpretazione può essere influenzata da giudizi soggettivi 

concernenti errori o credenze nella possibilità di controllare eventi casuali. Inoltre molte 

esperienze scolastiche si basano su spiegazioni causali e questo rafforza le intuizioni basate 

su modi di ragionare deterministici, minando lo sviluppo delle intuizioni legate 

all’incertezza. 

 

Riassumendo quanto proposto in questo capitolo l’allievo alfabetizzato probabilisticamente deve 

quindi essere in grado di: 

- comprendere i concetti di media, probabilità, incertezza, certezza 

- conoscere e usare una terminologia appropriata e comprendere vari modi di 

rappresentare eventi probabilistici, ad esempio tabelle o grafici 

- essere in grado di creare dei semplici scenari futuri, utilizzando i dati presenti nel 

testo o proprie conoscenze 

- individuare le situazioni di incertezza 

- esprimere le proprie opinioni in un contesto di incertezza, argomentando 

probabilisticamente 

- argomentare o confutare in modo pertinente giudizi probabilistici emessi da altri  

2.2. Domanda e ipotesi di ricerca 

La domanda di ricerca su cui si basa questo lavoro di diploma è: 

“Qual è il livello di alfabetizzazione probabilistica posseduto dai ragazzi in entrata alla 

prima media?”  

 Questo livello di alfabetizzazione verrà giudicato in riferimento ai criteri enunciati da Gal (2005), 

quindi osserverò se il campione di riferimento (una classe di ragazzi dodicenni) comprende e usa in 
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maniera appropriata una terminologia probabilistica; se è in grado di distinguere situazioni di 

certezza da situazioni di incertezza; se sa effettuare delle ipotesi su scenari futuri, utilizzando 

elementi presenti nel testo o conoscenze personali; se riesce ad esprimere proprie opinioni in un 

contesto di incertezza e confutare giudizi probabilistici emessi da altri, argomentando 

probabilisticamente. 

Mi aspetto una grande differenza nel livello di alfabetizzazione probabilistica presente nel 

campione di riferimento. Ad esempio mi aspetto che la maggior parte comprenda e usi 

correttamente i concetti di “media” e di “maggior parte” e che distingua eventi sicuri da eventi 

incerti. Mi aspetto invece difficoltà nell’argomentare probabilisticamente sia proprie ipotesi 

riguardanti il futuro, che opinioni probabilistiche emesse da terze persone. 

2.3. Il campione di riferimento 

Dato che il tema di questo lavoro riguarda l’alfabetizzazione probabilistica in entrata alla scuola 

media, ho preso come campione di riferimento la classe di prima di cui sono docente di matematica. 

La scuola media in cui insegno (Agno) è una delle più grandi del cantone e nella mia classe sono 

confluiti allievi provenienti da 6 paesi diversi e soprattutto che hanno seguito le scuole elementari in 

sedi differenti. Ovviamente questo non basta a dire che il campione di riferimento sia 

rappresentativo di tutto il Malcantone, però permette di escludere il caso di un docente 

particolarmente sensibile (o completamente insensibile) alla tematica in esame. 

In classe sono presenti 5-6 ragazzi molto dotati e motivati verso la matematica, quindi mi aspetto 

dei buoni risultati anche in ambito probabilistico. È presente anche un’allieva con una dislessia 

diagnosticata, e un allievo proveniente dall’Argentina, che quindi si sta ancora abituando al sistema 

scolastico ticinese. 
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3. La metodologia di ricerca 

Questa ricerca è di carattere principalmente valutativo e si basa sui dati raccolti mediante due test, il 

primo somministrato ad ottobre mentre il secondo a fine dicembre 2013. I dati raccolti sono di tipo 

sia qualitativo che quantitativo e verranno mostrati sotto forma di tabelle e grafici. 

Nella scuola viene spesso proposto un approccio assiomatico alla probabilità, che consiste 

nell’approccio classico che sovente viene proposto attraverso giochi con le carte o urne. Questo 

approccio ha il vantaggio che la probabilità può venire sempre calcolata, ma ha lo svantaggio che le 

situazioni proposte sono molto artificiose e quindi lontane dalla realtà. Essendo l’obbiettivo del mio 

lavoro individuare il grado di alfabetizzazione, e quindi voler indagare sul modo in cui i ragazzi di 

12 anni affrontano situazioni reali caratterizzate da incertezza, propongo un approccio contestuale 

invece di quello assiomatico. Ho quindi preparato delle situazioni realistiche, vicine all’ambiente in 

cui i ragazzi vivono. Essi dovranno usare i dati presentati in vari registri semiotici (forma narrativa, 

tabelle, elenchi con percentuali, ecc.) per rispondere a domande sia chiuse che aperte. In queste 

risposte i ragazzi dovranno comprendere sia giudizi emessi da terze persone, che esprimere propri 

giudizi probabilistici attraverso delle ipotesi basate su dati presenti nel testo o anche su conoscenze 

personali. 

3.1. Tecnica di raccolta dati e modalità di analisi dei dati 

I dati raccolti nel primo test sono stati utilizzati per individuare 6 profili di allievi tipo, che poi sono 

stati confrontati con un benchmark che consisteva nel profilo ipotizzato da me di un allievo 

alfabetizzato probabilisticamente, e che possedeva le competenze elencate nel secondo capitolo. 

Gli indicatori utilizzati per l’analisi del primo test sono: 

- usare correttamente termini probabilistici come media e maggior parte 

- ordinare delle opzioni in probabilità decrescente 

- comprendere dei dati percentuali espressi in forma testuale 

- emettere giudizi probabilistici sul futuro  

- prendere posizione rispetto ad un giudizio probabilistico emesso da una terza 

persona, giustificandolo o confutandolo con argomenti probabilistici  

Nel secondo test ho privilegiato il confronto delle risposte con un benchmark che rappresenta le 

risposte che mi aspetto che dia un dodicenne alfabetizzato probabilisticamente. Ad esempio 

l’evento: “L’albero raggiungerà 1 anno di vita” non potrebbe essere abbinato alla risposta 

“sicuramente sì”. La possibilità che la pianta venga calpestata, estirpata o muoia in qualche altro 

modo è un evento con una certa probabilità significativamente diversa da 0. Similmente una pianta 
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potrebbe teoricamente vivere in eterno e quindi anche la risposta “sicuramente no” potrebbe non 

venire usata da un allievo che padroneggia il concetto di incertezza, soprattutto non dovrebbe venire 

usata per rispondere alle domande che ho posto nel test, in quanto non si discostano in maniera così 

marcata da valori reali registrati. 

Quindi una prima caratteristica che avranno le risposte del mio allievo-benchmark è che queste 

risposte saranno nella forchetta: “molto probabilmente si” - “molto probabilmente no”, quindi in 

ambito di incertezza.  
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3.2. Test 1: Passeggiando nel bosco vicino a casa 
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3.3. Test 2: la speranza di vita delle piante 
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Nel secondo test gli allievi hanno dovuto indicare quanto probabili fossero per loro alcuni eventi 

particolari, legati alle aspettative di vita di certe specie di piante.  

Nella tabella della pagina 3 del test in questione veniva indicata la speranza di vita e l’età 

dell’esemplare più longevo ancora in vita della specie in questione. Le risposte fornite dagli allievi 

si basano quindi sul valore medio e sul valore estremo relativi a quella specie. Concentrerò l’analisi 

unicamente sul secondo (pagina 5 del test) e sul quarto quesito (pagina 7 del test), il primo quesito 

serviva unicamente a prendere confidenza con la tabella da cui estrapolare i dati, mentre il terzo 

come mero intermezzo. 

3.3.1. Quesito 2  

Questo quesito prendeva in considerazione una sola specie (l’abete del Colorado) e proponeva 

sempre lo stesso tipo di domanda, cambiando unicamente l’età da prendere in considerazione. 

La domanda tipo era: “Riuscirà l’abete del Colorado a raggiungere gli XX anni?”. 

Da notare che gli intervalli presi in considerazione sono tutti a scadenze di 50 anni (a parte il 

primo). Questo permette di estrapolare facilmente la curva della probabilità cumulata che gli allievi 

attribuiscono all’evento “L’abete morirà entro XX anni”. 

3.3.1. Quesito 4 

La modalità di risposta a questo quesito è molto simile a quella del secondo, la differenza 

sostanziale è che in questo caso le domande si riferiscono a piante di specie differenti.  

Breve commento sulle singole domande: 

• “Riuscirà la betulla a raggiungere gli 80 anni?” 

La betulla ha un’età media di 50 anni, quindi questo è un evento poco probabile. In più 

nella tabella presente nel testo manca il dato relativo alla pianta più anziana ancora in vita. 

Perciò i ragazzi devono effettuare la loro ipotesi conoscendo il solo valore medio 

• “Riuscirà il cipresso di Nootka a raggiungere i 1000 anni?” e  “Il pino dell’Oregon non 

raggiungerà i 700 anni?” 

Queste due domande sono riferite a valori molto vicini ai dati medi delle relative specie.  

• “Riuscirà la sequoia gigante a raggiungere i 3000 anni?” e  “Il pino dell’Oregon non 

raggiungerà i 1200 anni?” 

Queste due domande sono invece riferite ad eventi vicini ai valori estremi registrati 

• “La betulla non raggiungerà i 500 anni” 

Questa domanda prende in considerazione un’età che è 10 volte il valore medio della 
popolazione, è un evento quindi decisamente poco probabile. 
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3.4. Risultati dei 6 profili 

3.4.1. Profilo A: 

Considera vari scenari, usando spesso la parola “dipende”. Però si concentra su scenari molto 

particolari (ad esempio “Se il comune accetta la domanda di costruzione, allora…”) tralasciando 

quelli più ovvi che si possono desumere dal testo. Spesso riesce quindi ad individuare alcuni scenari 

possibili, ma sceglie quelli meno plausibili.  Non mancano comunque alcune risposte in cui 

risponde in modo completamente deterministico. 

Ecco alcuni stralci delle sue risposte date nel test 1:   
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Tabella 3.1 - Confronto tra le risposte del profilo A e quelle del benchmark al quesito 2 

 

Le risposte finali date dal profilo A si avvicinano a quelle del benchmark, mentre la sua stima delle 

probabilità di sopravvivere nei primi anni è particolare. Secondo lui l’abete raggiungerà 

sicuramente i 20 anni, mentre ha poco più del 50% di probabilità di sopravvivere sia per 50, che per 

100, 150 e 200 anni. Quindi per lui la probabilità che l’abete muoia tra i 50 e i 200 anni è pressoché 

nulla. Questi elementi ci fanno già capire che la sua percezione della probabilità di sopravvivenza 

della pianta sia errata. 
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Tabella 3.2 - Confronto tra le risposte del profilo A e quelle del benchmark al quesito 4 

 

In questo caso molte sue risposte si avvicinano a quelle del benchmark, però all’ultima domanda 

commette un grosso errore, abbinando una probabilità attorno al 50% ad un evento che è circa il 

decuplo del valore medio, una stima decisamente sproporzionata. Alle risposte 2 e 3 viene attribuita 

la stessa probabilità di accadere, però ricordo che un evento è vicino al valore medio della vita della 

pianta, mentre l’altro è un evento estremo e quindi poco probabile. Questo indica che non è stato 

fatto un ragionamento probabilistico corretto. 

 

3.4.2. Profilo B:  

Nelle argomentazioni usa molte motivazioni ambientalistiche. Secondo lui nel medio periodo 

disboscheranno tutto per fare delle fabbriche che poi chiuderanno e resteranno abbandonate.  

Non recepisce nessun elemento dal testo datogli e rimane ancorato ai suoi preconcetti. Le sue paure 

si riflettono sulle sue aspettative. 
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Ecco alcuni stralci delle sue risposte date nel test 1: 

 

 

  

 

 

  

Dopo 20 anni  
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Tabella 3.3 - Confronto tra le risposte del profilo B e quelle del benchmark al quesito 2 

 

Un elemento molto evidente è che per questo profilo la probabilità che l’abete raggiunga i 450 anni 

è poco meno del 50%. L’esemplare più anziano di abete del Colorado ha 350 anni, quindi questo 

profilo sovrastima decisamente la probabilità di sopravvivenza di questa pianta. Questo fatto è 

presente anche nelle prossime risposte. 
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Tabella 3.4 - Confronto tra le risposte del profilo B e quelle del benchmark al quesito 4 

 

Dalle prime 3 risposte date nell’ultimo quesito si evince una sovrastima della probabilità di 

sopravvivenza della pianta in questione. È interessante notare come sembra che le sue stime restino 

proporzionali a quelle ipotizzate come benchmark, e questo vale anche per le risposte al quesito 

precedente. Il fatto che ad eventi estremi venga data una probabilità nettamente inferiore (anche se 

ancora troppo alta) di accadere rispetto ad eventi vicini alla media, è indice che è stato svolto un 

certo ragionamento probabilistico.  

Le ultime 3 risposte mostrano invece un comportamento simmetrico a quanto detto finora, da qui il 

dubbio che il ragazzo abbia interpretato le domande con la negazione in modo errato.  

 
3.4.3. Profilo C: 

Argomenta usando le proprie speranze e senza dare peso agli elementi presenti nel testo. 

Si concentra su una situazione di equilibrio, dove gli aspetti negativi causati dall’uomo o da proprie 

emanazioni (Alptransit) sono compensati da aspetti positivi di carattere naturale.  

  

Ecco alcuni stralci delle sue risposte date nel test 1: 
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Tabella 3.5 - Confronto tra le risposte del profilo C e quelle del benchmark al quesito 2 

 

Il profilo C presenta una curva di probabilità cumulata che inizialmente cresce molto poco (indice 

di sovrastima della probabilità di sopravvivenza della pianta) per poi crescere in modo quasi 

esponenziale a partire dai 350 anni. Ricordando che 350 anni è l’età dell’abete del Colorado più 

anziano ancora in vita possiamo supporre che il ragazzo del profilo abbia capito che sia 

estremamente improbabile che un abete possa vivere più a lungo di 350, e per questo abbassato di 

colpo le aspettative riguardo la probabilità di sopravvivenza. 

Resta comunque alta la sovrastima di sopravvivenza negli anni inferiori a 350. Ricordo che il 

profilo C ha risposto al primo testo usando molto le proprie speranze nell’argomentare, quindi è 

verosimile che anche qui le speranze personali abbiano influenzato la percezione della probabilità di 

sopravvivenza. 
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Tabella 3.6 - Confronto tra le risposte del profilo C e quelle del benchmark al quesito 4 

 

Come nel profilo B, anche in questo caso si nota che ai primi 3 eventi venga abbinata una 

probabilità quasi doppia di accadere rispetto a quella ipotizzata come benchmark, indice di una 

sovrastima della probabilità  di sopravvivenza.  

 

3.4.4. Profilo D: 

Argomenta coerentemente usando delle conoscenze personali. Ha una visione pessimistica sul 

futuro, ma sembra consapevole che sono delle ipotesi (ad esempio usa costruzioni di questo tipo: 

“non mi stupirei che costruissero …”). È l’allievo che ha argomentato nel modo più pertinente, 

tenendo conto sia di conoscenze personali che di elementi citati nel testo, riformulandoli senza 

limitarsi a copiarli. 
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Ecco alcuni stralci delle sue risposte date nel test 1: 
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Tabella 3.7 - Confronto tra le risposte del profilo D e quelle del benchmark al quesito 2 

 

La curva di probabilità cumulata inizialmente cresce lentamente (indice di sovrastima della 

probabilità di sopravvivenza nei primi anni), mentre nella fase centrale cresce in maniera più 

marcata per poi rallentare nella fase finale.  

Le risposte si avvicinano molto a quelle che mi aspettavo da un allievo alfabetizzato 

probabilisticamente, anche se gli eventi estremi vengono considerati o certi o impossibili e questo 

indica o un errore di concezione delle probabilità dei casi estremi, o un uso inappropriato del 

termine “sicuramente”. 
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Tabella 3.8 - Confronto tra le risposte del profilo D e quelle del benchmark al quesito 4 

 

Riguardo le prime 3 risposte il commento è molto simile a quello dei profili B e C, infatti anche qui 

vi è un decisa sovrastima della probabilità di sopravvivenza. Esclusa la risposta 4, le altre mostrano 

un andamento in linea con quelle ipotizzate come benchmark. Questo indica che anche l’allievo di 

questo profilo attribuisce ad eventi vicini alla media della popolazione una probabilità differente 

rispetto ad eventi estremi e questo è indice di una certo ragionamento probabilistico. 

 

3.4.5. Profilo E:  

Nelle argomentazioni inserisce degli elementi presi dal testo (ad esempio il rimboschimento) a cui 

aggiunge delle motivazioni anche moralistiche (“non bisognerebbe disboscare…”). Nel lungo 

termine si aspetta comunque un disboscamento, anche se vorrebbe sia evitato.  

Sembra quindi distinguere il proprio desiderio dalle proprie aspettative riguardo il futuro. 
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Ecco alcuni stralci delle sue risposte date nel test 1: 

 

 
Tabella 3.9 - Confronto tra le risposte del profilo E e quelle del benchmark al quesito 2 

 

Anche in questo caso siamo alla presenza di una forte sovrastima della probabilità di sopravvivenza 

della pianta in questione, infatti la stima della probabilità di sopravvivere fino a 100 anni è pari al 

100%. In seguito la percentuale di sopravvivenza scende drasticamente al 50% per però restare 
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stabile per altri 150 anni. Questo è indice di un’errata percezione della realtà, soprattutto per l’uso 

del termine “sicuramente sì” riguardo i primi eventi. 

 

Tabella 3.10 - Confronto tra le risposte del profilo E e quelle del benchmark al quesito 4 

 

Anche in queste risposte sembra evidente una decisa sovrastima della probabilità di sopravvivenza 

della pianta. Ho il forte sospetto che vi sia stata un’errata comprensione delle domande con la 

negazione. Il fatto che ad eventi estremi ed eventi vicini alla media sia attribuita quasi la stessa 

probabilità è indice di un ragionamento probabilistico errato. 

 

3.4.6. Profilo F:  

È l’allievo che ha mostrato maggiori difficoltà nel rispondere al test. È cresciuto nel sistema 

scolastico argentino e nonostante sia in Ticino da 4 anni mostra alcune difficoltà di comprensione e 

concentrazione.  
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Ad esempio in questa risposta dimostra o di non comprendere esattamente il concetto di “maggior 

parte”, oppure di non riuscire a capire che l’argomentazione da lui portata non sia sufficiente, 

perché anche se le piante crescono in cima alle montagne, non è detto che la maggior parte non 

possa crescere nel fondovalle. La sua argomentazione è quindi fallace, anche se è difficile capire se 

l’errore sia dovuto ad un’errata comprensione dei termini o altri errori di ragionamento. 

Nelle risposte inserisce elementi legati al suo vissuto, ad esempio il fatto che in montagna ha visto 

più castagni che altre piante, però considera quanto da lui vissuto come rappresentativo della realtà 

nel suo complesso. Se durante la gita ha visto più castagni che altre specie, non vuol dire che in 

tutto il bosco vi siano più castagni che altro. 

 

Ecco altri stralci delle sue risposte date nel test 1: 
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Tabella 3.11 - Confronto tra le risposte del profilo F e quelle del benchmark al quesito 2 

 

In queste risposte si nota un’incoerenza: la probabilità attribuita all’evento “la pianta sopravvive 50 

anni” è infatti inferiore a quella attribuita agli eventi con 100, 150, 200 .., 350 anni. Anche il fatto 

che sia attribuita la stessa probabilità ad eventi così differenti indica che o siamo in presenza di un 

allievo che non ha compreso le domande (ad esempio ha preso in considerazione i dati di una pianta 

più longeva) o che non è in grado di lavorare con le probabilità. Questa impressione è confermata 

dalle risposte all’ultima domanda, in cui l’allievo attribuisce probabilità del 100% ad eventi estremi. 
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Tabella 3.12 - Confronto tra le risposte del profilo F e quelle del benchmark al quesito 4 

 

 

3.5. Risultati complessivi  

Nessuno dei 6 profili individuati è comparabile con quello di un ragazzo alfabetizzato 

probabilisticamente. Vi sono alcuni elementi che indicano la presenza di ragionamenti 

probabilistici, soprattutto nei profili B, C e D, ma sono anche presenti degli elementi che indicano 

carenze sia a livello linguistico che concettuale. Tenendo conto dei due test il profilo D è quello che 

più si avvicina a quello di un allievo probabilisticamente alfabetizzato, mentre quello che si discosta 

maggiormente è il profilo F. Interessante che questi due profili risultino il “migliore” e il “peggiore” 

in entrambi i test. Quindi sia in quello in cui bisognava rispondere a domande aperte che in quello 

più numerico. Questo potrebbe indicare che c’è una certa correlazione tra le due capacità. Quindi un 

allievo che è in grado di comprendere ed emettere un giudizio usando la terminologia adeguata, 

molto probabilmente sarà anche capace di attribuire un’adeguata stima della probabilità che un 

evento accada. Purtroppo i dati del campione non sono sufficienti per emettere un giudizio in questo 

senso, però è ragionevole supporre che l’alfabetizzazione probabilistica, come altri processi di 

apprendimento, non si acquisisca a blocchi isolati, ma che ogni competenza è connessa con le altre. 

 

3.5.1. Risultati della classe al primo test 
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Allargando l’analisi alla classe intera, nel primo test si è palesata una difficoltà nell’argomentare le 

proprie opinioni e molto spesso le risposte richiamavano un preconcetto lasciando sottointeso il 

legame che esso ha con la risposta. 

Per molti quindi prendendo un aereo a Zurigo si vedranno molti meno boschi rispetto ad Agno, 

semplicemente “Perché Zurigo è una città”. Pur richiedendo esplicitamente di argomentare la 

maggior parte degli allievi ha ritenuto questa un’argomentazione più che sufficiente. 

La presenza di preconcetti nelle risposte del primo test è molto marcata, i più comuni sono quelli 

legati a problematiche ambientali (inquinamento e urbanizzazione). Sono inoltre presenti delle 

risposte legate alla morale (“Non si dovrebbe tagliare tutte le piante”) e in cui si cita l’egoismo 

dell’uomo. In pochi hanno utilizzato correttamente i dati presenti nel testo, pur mostrando di averli 

capiti (questo si evinceva da alcune risposte, ma anche da alcuni dialoghi avuti con allievi in 

momenti seguenti al test).  

Analizzando l’assieme delle risposte è comunque evidente che la maggior parte dei termini 

probabilistici usati non appartengono al lessico di questi ragazzi. È evidente che hanno un’idea del 

loro significato, ma non lo padroneggiano ancora: ad esempio quando argomentano contro 

l’affermazione ”la maggior parte dei boschi cresce nel fondovalle”, essi spesso usano un singolo 

controesempio che dovrebbe confutare la tesi (“crescono in montagna”), questo andrebbe bene se 

per “maggior parte” si intendesse la totalità, ma non è così.  

La gradualità dei termini probabilistici è forse un aspetto che più sfugge ai ragazzi, il fatto che il 

molto probabile venga considerato come certo e viceversa è stato infatti confermato anche nel 

secondo test. 

Vi sono comunque un paio di ragazzi in grado di argomentare in modo pertinente, mediante 

conoscenze personali o dati estratti dal testo consegnato. Un’allieva è anche riuscita a rispondere ad 

una domanda ricostruendo uno scenario basato sull’altitudine. Ha fatto questo perché sapeva che a 

differenti altitudini, anche le probabilità di incontrare determinate piante cambia e quindi le è 

sembrato opportuno rispondere in base all’altitudine.  

Ha risposto completamente attingendo a conoscenze personali, che non ho verificato, in quanto non 

mi interessa tanto la correttezza delle risposte, quanto la coerenza con il nuovo scenario che 

l’allieva ha disegnato per rispondere alla domanda. 
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Quindi questa allieva ha risposto in modo pertinente, usando proprie conoscenze. 

La maggior parte della classe ha invece argomentando facendosi influenzare da preconcetti, paure o 

speranze, mostrando quindi una fragilità argomentativa. Questo è sintomo di un’alfabetizzazione 

probabilistica non ancora raggiunta, in quanto non sono stati in grado di distinguere i vari scenari, 

ma si sono concentrati su uno, che in genere è quello catastrofico (nonché uno dei meno probabili).  

Credo che questo sia giustificabile, in quanto tematiche come quella ambientalista sono molto 

presenti sia nei media che in altri contesti vicini ai ragazzi. Essi, non avendo gli strumenti per 

leggere in modo adeguato certe nozioni, inevitabilmente danno loro un peso errato e visto che gli 

scenari catastrofici sono quelli più pericolosi è normale che diano loro un peso maggiore. 

 

3.5.2. Risultati della classe al secondo test 

Per l’analisi del secondo test ho elaborato due boxplot. Negli allegati sono invece presenti due 

tabelle con le risposte date dai miei allievi alle domande 2 e 4 del secondo test. 
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3.5.2.1. Quesito 2 

 
Figura 3.1 - Boxplot del quesito 2 

Questo boxplot merita alcune considerazioni: 

- si può notare come la maggioranza degli allievi abbia dato per sicuro che l’abete 

raggiunga i 20 e i 50 anni 

- le prime due risposte hanno una bassa dispersione, mentre con l’aumentare dell’età 

considerata le differenze tra le risposte date dai vari allievi diventano molto marcate.  

- alla domanda “L’abete raggiungerà i 350 anni?” la classe risponde utilizzando tutte 

le possibilità di risposta. 

-  Nelle ultime due domande la dispersione delle risposte torna a diminuire, 

convergendo verso il “molto probabilmente no”. 
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Figura 3.2 - Boxplot relativo al quesito 2 con benchmark 

Questo è il boxplot già discusso in precedenza, con aggiunto in verde le risposte del benchmark. 

Le linee tratteggiate orizzontali indicano i limiti oltre i quali un ragazzo probabilisticamente 

alfabetizzato non inserirebbe risposte. Infatti riconoscendo all’evento un comportamento 

probabilistico, le risposte “Sicuramente sì” e “Sicuramente no” non devono neppure venire 

prese in considerazione per rispondere a questo tipo di domande. 

Come evidenziato nel capitolo precedente, la maggioranza del campione ha risposto che 

sicuramente l’abete vivrà almeno 50 anni. Questo indica che i ragazzi sottostimano decisamente 

la possibilità che una pianta possa morire nei primi anni di vita, oppure non attribuiscono al 

termine “sicuramente” il significato corretto di certezza o di  “con probabilità 1”. 

Quindi il problema è capire in quanti hanno risposto “sicuramente sì” pensando che sia 

impossibile che la pianta muoia prima di 50 anni, e in quanti usano invece il termine 

“sicuramente” come sostituto di “estremamente probabile”. Nel test non ho elementi che mi 

aiutino a sciogliere questo dubbio, però effettuando dei colloqui con singoli allievi ho capito che 

per la maggior parte di loro è sicuro che la pianta sopravviva per almeno 50 anni.  
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Ritengo che una giustificazione plausibile a quanto evidenziato consista nell’influenza che le 

proprie speranze possano avere sulle proprie aspettative. Toccando un tema come la morte 

(seppur di piante) è abbastanza normale che un ragazzo si faccia influenzare dai propri 

sentimenti e speranze, sottostimando quindi la possibilità di una morte precoce, e sovrastimando 

la possibilità di una vita eccezionalmente lunga. 

Solo 12 ragazzi su 20 hanno detto che molto probabilmente l’abete del Colorado in questione 

non raggiungerà i 450 anni, ma ricordo che dalla tabella presente nel test sanno che l’abete del 

Colorado più vecchio ancora in vita ha 350 anni, quindi una buona parte degli allievi sovrastima 

di molto la probabilità di sopravvivenza della pianta in questione. 

La sovrastima della probabilità di sopravvivenza è un errore che può essere spiegato tramite 

l’euristica della disponibilità, infatti un evento che ha avuto un forte impatto emotivo viene 

richiamato molto velocemente in memoria e questa velocità di richiamo può venire confusa con 

la probabilità che questo evento accada.  
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3.5.2.2. Quesito 4 

Questi sono i risultati ottenuti nell’ultima domanda: 

 
Figura 3.3 - Boxplot della domanda 4 

 

È evidente una differenza sostanziale tra le risposte alle prime 3 domande e quelle alle ultime 3.  

Le prime hanno una dispersione molto più contenuta e soprattutto convergono verso una o due 

risposte, mentre le ultime 3 risposte sono molto più variegate. Ad esempio la metà del campione di 

riferimento ha attribuito le probabilità “più sì che no” o “probabilmente si” al primo evento. 

Una possibile giustificazione a questo fenomeno può risiedere nel modo in cui le domande sono 

state formulate. Ho infatti notato la difficoltà dei ragazzi nel rispondere alle domande con la 

formula negativa: “non raggiungerà”. Nella lezione successiva al testo ho chiesto ad alcuni di 

spiegarmi cosa intendessero con le ultime 3 risposte e mi hanno detto che il “sicuramente sì” era da 

intendere come “sicuramente raggiungerà”, e non come “sicuramente non raggiungerà”. Per questo 

motivo i dati riguardanti le ultime 3 risposte vanno trattati con le dovute precauzioni. 
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Figura 3.4 - boxplot con benchmark riguardo la domanda 4 

 

Oltre alle riflessioni già citate nel capitolo precedente riguardo la problematica della negazione 

nella domanda, l’analisi comparata al benchmark mette in luce ancora una volta una generale 

sovrastima della probabilità di sopravvivenza della pianta. I motivi sono verosimilmente quelli 

elencati in precedenza. 
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4. Conclusione 

Come emerge prima dall’analisi dei sei profili e poi da quella del gruppo classe, non ho trovato uno 

studente che raggiunga completamente le competenze che mi aspetto da un allievo alfabetizzato 

probabilisticamente. Vi sono elementi che indicano la presenza di ragionamenti probabilistici - 

come ad esempio l’attribuzione di probabilità differenti a eventi vicini al valore medio rispetto a 

eventi estremi - ma una vera alfabetizzazione in senso probabilistico non viene raggiunta da 

nessuno dei miei allievi.  

Questo appunto non significa che non vi siano elementi e capacità probabilistiche nei ragazzi, però 

esse sono ancora in una fase embrionale o perlomeno in una fase di sviluppo e quindi sono ancora 

deboli rispetto a quanto mi aspettavo. Ad esempio alcuni allievi dimostrano di saper argomentare 

usando argomenti probabilistici, riformulando correttamente scenari differenti da quelli proposti nel 

test, però in alcune domande compiono errori che non commetterebbero se fossero alfabetizzati 

probabilisticamente. 

Molti ragazzi hanno mostrato di farsi condizionare da paure e pregiudizi.  L’influenza di pregiudizi, 

preconcetti e paure è indice di una carente alfabetizzazione probabilistica, perché un allievo che 

comprende appieno il significato di certi termini e concetti probabilistici non si lascerebbe 

influenzare da queste paure.  

La conclusione a cui sono giunto è che l’alfabetizzazione probabilistica della classe è ancora in una 

fase di sviluppo e che sono presenti notevoli differenze tra un ragazzo e l’altro. 

Purtroppo il campione di riferimento è molto ridotto e quindi non è stato possibile effettuare 

un’analisi più accurata. Un possibile sviluppo sarebbe quello di allargare il campione di riferimento 

ed individuare un numero maggiore di profili, in modo da poter abbinare ciascun elemento del 

campione ad un profilo di riferimento. In questo modo si potrebbero effettuare delle analisi 

quantitative più accurate ed interessanti.  

 

 

 

  



Valutazione del livello di alfabetizzazione probabilistica in entrata alla prima media 

46 

5. Bibliografia 

Batanero Carmen, Henry Michel & Parzysz Bernard (2005). The Nature of Chance and Probability. In Jones  

Graham A. (ed.), Exploring probability in school, Mathematics Education Library (vol. 40, pp 15-37). New 

York: Springer 

 

Byrnes, J. P., & Beilin,H. (1991).The cognitive basis of uncertainty.Human Development (vol. 34, 189-203). 

 

English, Lyn D.  (2005). Combinatorics and the development of children’s combinatorial reasoning. In Jones  

Graham A. (ed.), Exploring probability in school, Mathematics Education Library (vol. 40, pp 121-141). New 

York: Springer. 

 

Fischbein, E. (1975). The intuitive sources of probabilistic thinking in children. Boston: D.Reidel Publishing 

Company 

 

Gal Iddo (2002). Adults’ Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities, International Statistical 

Review, 70, 1, 1-51. 

 

Gal Iddo (2005). Towards “probability literacy” for all citizen: building blocks and instructional dilemmas. In 

Jones  Graham A. (ed.), Exploring probability in school, Mathematics Education Library (vol. 40, pp. 39-63). 

New York: Springer. 

Greer, B. (2001). Understanding probabilistic thinking: The legacy of Efraim Fischbein. Educational Studies 

in Mathematics (vol. 45, pp. 15-33). Netherlands: Kluwer Academic Publisher. 

 

Jones, Graham A., Thornton, C. A. (2005), An overview of research into the teaching and learning of 

probability. In Jones Graham A. (ed.), Exploring probability in school, Mathematics Education Library (vol.40, 

pp. 65-92). New York: Springer. 

 

Langrall, C. W., Mooney, E. S. (2005),  Characteristics of elementary school students’ probabilistic 

reasoning. In Jones  Graham A. (ed.), Exploring probability in school, Mathematics Education Library (vol. 

40, pp. 95-119). New York: Springer. 

 

Moore, D. (1990). Uncertainity.  In L.Steen (Ed.),On the shoulders of giants: A new approach to numeracy 

(pp. 95-137). Washington, DC: National Research Council. 

 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1975). The origin of the idea of chance in students (L. Leake, Jr., P. Burrell, & H. 

D. Fishbein, Trans.) New York: Norton (Original work published 1951) 

 

Watson, J. (2005), The probabilistic reasoning of middle school students. In Jones  Graham A. (ed.), 

Exploring probability in school, Mathematics Education Library (vol. 40, pp. 145-169). New York: Springer. 

 



  Alessandro Rossi 

 

  47 

6. Allegati 

6.1. Tabelle relative alle risposte del secondo test 

Risposte della classe alla seconda domanda: 

 

 

Risposte della classe alla quarta domanda: 

 

I numeri all’interno delle tabelle si riferiscono a: 

1: sicuramente sì 

2: molto probabilmente sì 

3: probabilmente sì 

4: più si che no 

5: più no che sì 

6: probabilmente no 

7: molto probabilmente no 

8: sicuramente no 
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