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1. Introduzione 

Matematica e geografia: due materia così diverse ma così vicine tra loro. La geografia può fornire 

alla matematica degli esempi per spiegar alcuni concetti matematici, come ad esempio la scala 

geografica per spiegare la proporzione o la densità di popolazione per spiegare il rapporto, mentre la 

matematica può diventare uno strumento utile alla geografia per chiarire come costruire e/o 

interpretare una carta tematica, una tabella o un grafico. 

Per rendere meglio l’idea di questo legame mi rifaccio all’affermazione trovata nel testo di Maria 

Bertin e al. (1972, p. 90):  

[…] la matematica si è sviluppata attraverso un processo storico di esperienza attiva, in 

cui l’uomo ha compiuto grandi sforzi per comprendere (anche mediante la matematica) il 

mondo della natura, o per giungere attraverso una serie di strumenti di vario tipo a 

dominare la natura stessa […], o per rendere più facile sotto vari aspetti il rapporto di 

individui o gruppi con l’ambiente, o per intensificare la loro presenza nella realtà.  

Questa affermazione potrebbe essere stata scritta anche per descrivere la geografia, perché benché la 

geografia sia nata durante il tempo delle grandi scoperte quale strumento per cartografare e descrivere 

il territorio, oggi ha l’obiettivo più generale di studiare il rapporto tra uomo e ambiente. Sul Piano di 

Formazione delle Scuole Medie viene riportato che “La geografia contribuisce a interpretare la 

società attraverso lo studio del territorio” (Piano di formazione, 2004). 

Vista l’affinità tra le due materie e l’interesse personale per esse si è deciso di sviluppare un lavoro 

di diploma che permetta di operare con entrambe. Nel caso specifico si è voluto creare un itinerario 

didattico di geografia per una classe di quarta media che abbia i seguenti obiettivi: 

- fornire agli studenti degli strumenti matematici per interpretare delle carte tematiche e delle 

tabelle nell’ambito della geografia, 

- introdurre Excel quale strumento di lavoro per l’analisi di dati e la costruzione di grafici, e 

- sviluppare il senso critico degli allievi di fronte alle diverse fonti di dati. 

Questo per poi analizzare in quale misura questo itinerario sia stato efficace. Più precisamente il 

seguente lavoro vuole valutare se una conoscenza più approfondita di strumenti matematici di analisi 

statistica descrittiva permettano agli allievi di acquisire un metodo di lavoro e di essere più critici di 

fronte a vari tipi di documenti.  
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In questo caso si è deciso di valutare l’esito di tale itinerario didattico attraverso l’analisi dei materiali 

prodotti dagli allievi prima e dopo l’intervento in classe. L’analisi di tali materiali vuole verificare se 

gli allievi hanno acquisito le seguenti competenze: 

- conoscere e applicare strumenti della statistica descrittiva (moda, mediana, media, diversità, 

interquartile e scarto), 

- saper interpretare le informazioni prodotte dagli strumenti statistici descrittivi, 

- leggere in modo critico le informazioni prodotte da una carta tematica. 

Si è deciso di sviluppare questo argomento perché una maggior comprensione di alcuni aspetti della 

statistica può aiutare gli allievi nella lettura di tabelle, di carte tematiche e nello sviluppo del senso 

critico. È molto importante sviluppare il senso critico degli allievi perché i ragazzi sono abituati a 

prender per vero tutte le informazioni che ricevono sia dagli adulti che dai media, senza fare 

attenzione all’attendibilità della fonte. Attualmente noi viviamo in un mondo fortemente mediatizzato 

nel quale tutti hanno libero accesso alle informazioni e nel quale tutti possono facilmente prendere la 

parola e dare la loro opinione, ma spesso non c’è nessuno che verifica l’affidabilità di quanto viene 

pubblicato, quindi c’è il rischio di essere mal informati e di essere manipolati dagli altri. 
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2. Quadro teorico 

Molti geografi, tra i quali De Vecchis e Mérenne-Schoumaker, hanno rilevato una particolare affinità 

tra la matematica e la geografia perché in molte circostanze è utile ricorrere alle cifre per poter 

quantificare certi elementi e/o fenomeni geografici. Essi rendono però attenti i lettori all’uso e 

all’importanza che si dà a questi dati in quanto non completamente neutri. In particolare Mérenne-

Schoumaker (2012, p. 90) afferma che:  

[…] Pas plus que les autres documents, ni les tableaux, ni les diagrammes ne sont 

parfaitement neutres. Dans chaque cas, il y a eu choix de variables et interprétation. Celle-

ci est particolièrement apparente dans le diagrammes où le choix de l’échelle et du type 

de graphique influence nettement l’interprétation finale. 

Per poterci rendere conto di questa soggettività dei dati, è importante ricorrere alla matematica e 

all’analisi statistica descrittiva per poi applicarli ai diversi casi della geografia. 

2.1 La statistica in matematica 

La statistica si occupa di raccogliere e analizzare dati relativi ad un certo gruppo di persone (studenti 

di una scuola, abitanti di uno Stato, …) o di oggetti (automobili, libri, …) per trarne conclusioni o 

fare previsioni. Il gruppo preso in considerazione viene chiamato popolazione mentre la parte di 

popolazione presa in esame viene detta campione. È importante che il campione scelto sia 

rappresentativo della popolazione che si vuole studiare.  

Una volta ottenuti i dati riguardanti una determinato campione si può procedere in due modi: cercare 

di risalire alle informazioni relative a tutta la popolazione (statistica induttiva), oppure descrivere i 

dati relativi al campione (statistica descrittiva) (Bergamini e Trifone, 2002). 

Per descrivere i dati si hanno a disposizione due tipi di indice: l’indice di posizione centrale e l’indice 

di variabilità. 
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Tabella 1 – Indici di posizione e di variabilità 

 

Indice di posizione  Indice di variabilità 

Gli indici di posizione ci indicano la posizione centrale 
dell’insieme dei valori sulla scala di misura. 

Gli indici di variabilità ci indicano l’importanza della 
dispersione dei valori rispetto alla tendenza centrale.  

 

MODA: valore a cui corrisponde la frequenza massima. 

 

 

MEDIANA: il valore che divide l’insieme dei dati ordinati in 
due insiemi della stessa grandezza. 

 

MEDIA (aritmetica): è il quoziente tra la somma dei dati e 
il loro numero. 

 

Esempio: 

 

 

 

DIVERSITÀ: la differenza tra il valore maggiore e il valore 
minore. 

 

SCARTO SEMPLICE MEDIO: media aritmetica dei valori 
assoluti degli scarti dei numeri dalla loro media aritmetica. 

 

SCARTO QUADRATICO MEDIO: la radice quadrata della 
media aritmetica dei quadrati degli scarti dei numeri dalla 
loro media aritmetica 

 

Esempio: 

 

Fonte: Bergamini e Trifone, 2002 

 

2.2 Gli strumenti della geografia 

Gli strumenti utilizzati in geografia sono molto variati anche se pochi tra loro sono specifici della 

geografia. In effetti oggi è impensabile di svolgere un corso di geografia senza l’utilizzo di carte, 

fotografie, schizzi, tabelle, grafici, testi, … bisogna però fare attenzione all’utilizzo che se ne fa 

(Mérenne-Schoumaker, 2012).  

Mérenne-Schoumaker identifica i seguenti strumenti con i rispettivi usi privilegiati. 
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Figura 1 - Usi privilegiati dei principali strumenti di base del corso di geografia. (Fonte: Mérenne-Schoimaker, 2012, 

p.76) 

2.3 La statistica in geografia 

Nella maggior parte dei casi, quando nei libri di didattica della geografia si fa riferimento alla 

matematica, si parla di tabelle e diagrammi statistici quali strumenti che permettono di quantificare 

dei fenomeni. 

L’aspetto positivo di utilizzare informazioni numeriche è che esse permettono di evitare 

approssimazioni e di giungere a valutazioni oggettive. In particolare De Vecchis sostiene che i dati 

quantitativi possono apportare dei benefici nel corso delle indagini scientifiche, però è importante 
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conoscere come trattare i dati e come rappresentarli. In particolare De Vecchis (2011, p. 98) afferma 

che: 

 Gli alunni devono, pertanto, divenire padroni di solide basi metodologiche che 

consentano loro di sapere, in ogni circostanza, «come» elaborare i dati […]. Altrimenti, i 

dati rischiano di rimanere asettici, avulsi dall’analisi, poco graditi, sia dagli insegnati sia 

dagli studenti, difficili da interpretare. Senza adeguate chiavi operative e di lettura, cioè, 

le informazioni numeriche tendono a perdere la loro utilità e la loro funzione esplicativa, 

diventando persino elementi di disturbo. 

Mèrenne-Schoumaker (2012, p. 90) afferma inoltre che ci sono due modi per utilizzare le tabelle:  

Le tableau de chiffres peut être utilisé comme élément de référence (pour y chercher 

l’importance d’une variable) ou comme document de base (il s’agit alors de comprendre 

l’ensemble des informations rassemblées dans le tableau). 

Osservando il materiale di alcuni colleghi ci si accorge che quasi tutti utilizzano le tabelle come 

elementi di referenza.  Essi forniscono agli allievi tabelle e grafici già elaborate e l’unico compito 

degli allievi è di lettura e d’estrapolazione delle informazioni utili per la comprensione di un 

fenomeno.  

Ad esempio in quarta media, mentre si tratta il tema della distribuzione della popolazione nel mondo, 

vengono spesso distribuiti dei materiali simili ai seguenti e poi viene chiesto agli studenti di 

descriverli e commentarli.  
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Figura 2 - Un popolamento terrestre non omogeneo (in mil.). Fonte dati: CIA world factbook, 2006. 

 

 

Figura 3 - Distribuzione della popolazione per continente (in mio.). Fonte dati: World Population Prospects, 2006 

 

Utilizzare le tabelle come documento di base su cui lavorare risulta essere un lavoro più complicato 

perché richiede, sia da parte del docente che da parte degli allievi, la conoscenza di strumenti 

matematici legati al mondo della statistica descrittiva come gli indici di posizione e gli indici di 

variabilità (vedi sopra). Strumenti matematici non sempre semplici da calcolare e interpretare 

correttamente. Probabilmente è questa la ragione per cui l’analisi statistica viene trattata a matematica 

e non a geografia. Anche nei piani di studi della Scuola Media del Canton Ticino il tema della 
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probabilità e statistica è presente all’interno del piano di studi di matematica nelle classi di terza e 

quarta media, ma non così esplicitamente in quelli di geografia.  

Nei piani di studi di geografia viene scritto che gli allievi devono esercitare e affinare le capacità di 

pensiero, d’immaginazione, di comunicazione, di relazione e di azione. In particolare nella sezione 

2.3 del Piano di formazione (2004, p. 63) si legge:  

[…] selezionare e informare: utilizzare piccole banche dati, trattare qualitativamente e 

quantitativamente immagini, fonti statistiche e testi necessari per orientarsi in una società 

complessa e caratterizzata dal cambiamento continuo.  

Nel Piano di formazione (2004, p. 74) riguardo alla statistica in matematica viene invece detto che: 

 […] un altro aspetto importante del campo numerico è costituito dall’educazione al 

pensiero probabilistico e dall’introduzione all’elaborazione matematica di dati statistici, 

che sono componenti essenziali della conoscenza matematica della scuola di base. 
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3. Metodologia 

Come già detto in precedenza, questo lavoro vuole osservare se una conoscenza più approfondita di 

strumenti di analisi statistica descrittiva permettono agli allievi di acquisire un metodo di lavoro e di 

essere maggiormente critici di fronte a documenti di varia natura che gli vengono forniti in classe. 

Quest’anno si è avuta la possibilità di lavorare solamente con una classe di geografia di quarta media, 

quindi per poter valutare se un approccio più matematico alla geografia sia utile agli allievi si è scelto 

di creare un itinerario specifico e di osservare le modalità di analisi di dati statistici degli allievi prima 

e dopo l’intervento in classe: questo lavoro può quindi essere considerato una ricerca d’intervento 

sperimentale. 

Di seguito vengono illustrate le varie tappe del lavoro specificandone il metodo di svolgimento, i 

tempi di esecuzione, lo scopo generale oltre ad altre annotazioni puntuali. 

 

Fase 0 – Introduzione a Excel 

Prima di cominciare le lezioni inerenti il seguente lavoro di ricerca ci si è recati in aula informatica 

con la classe per svolgere delle piccole attività con Excel. Ci si è subito accorti che gli allievi, benché 

motivati, erano in difficoltà per mancanza di conoscenze del programma. Per questo motivo si è 

deciso di introdurre due lezioni di avvicinamento a Excel. La prima lezione è stata di introduzione 

teorica al software (vedi allegato 1.1) mentre la seconda di messa in pratica in aula informatica (vedi 

allegato 1.2). Sarebbe stato interessante poter svolgere entrambe le attività in aula informatica, ma 

purtroppo l’aula era occupata e si è dovuti ripiegare su un’ora teorica per evitare di posticipare l’inizio 

del lavoro. 

Lo scopo di tali lezioni era fornire agli allievi delle informazioni base per poter utilizzare questo 

software.  Alla fine delle due ore gli allievi erano in grado d’inserire dei dati, di manipolarli con l’uso 

di calcoli o formule e di creare dei grafici. 

Le lezioni seguenti sono state molto utili perché da un lato hanno permesso agli allievi di entrare in 

contatto con questo nuovo programma del computer mentre dall’altro hanno dato la possibilità al 

docente di osservare come gli allievi si comportano in aula informatica e di valutare come se la cavano 

con il computer. 
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Fase 1 – Test delle preconoscenze 

La seconda tappa del lavoro è stata quella di valutare le preconoscenze degli allievi per quanto 

concerne l’analisi di dati. Per fare questo si è ricorsi a un esercizio di un’ora da svolgere al computer. 

L’argomento scelto è stato la crescita demografica della popolazione nelle varie regioni del mondo 

(vedi allegato 2.1). 

L’idea iniziale era di portare gli allievi in aula informatica, distribuire la tabella con i dati 

dell’evoluzione della popolazione per ogni Stato del mondo (divisi in regione) e chiedere loro di 

riassumere in qualche modo le informazioni. Vedendo però le difficoltà che gli allievi stavano 

incontrando si è preferito distribuire una scheda da completare con delle linee guida. A livello 

scientifico sarebbe stato più probatorio non dare nessun aiuto, in modo da vedere in maniera più 

chiara il punto di partenza degli allievi. Si è comunque deciso di dare questo aiuto per non demotivare 

gli allievi subito all’inizio del percorso. Inoltre l’obiettivo di questa fase era anche quello di riuscire 

a costruire delle carte tematiche a partire dai dati da loro analizzati in modo da dare un significato a 

quanto viene svolto. 

 

Fase 2 – Intervento in classe 

Il successivo passo è stato quello di fornire agli allievi dei nuovi strumenti per l’analisi di dati e per 

l’interpretazione e la valutazione di carte tematiche. In questo caso si è deciso di creare un itinerario 

di geografia dalla durata di circa 6 ore di lezione diviso in due parti ben distinte (Vedi allegato 3). La 

prima parte è un’introduzione al mondo della cartografia e dell’analisi statistica in geografia, mentre 

la seconda parte pone l’attenzione su alcuni strumenti puntuali di analisi statistica descrittiva. Questi 

strumenti sono i descrittori numerici, che si dividono in indici di posizione (moda, mediana e media) 

e in indici di variabilità (diversità e scarto), e in descrittori grafici. Dopo aver svolto queste lezioni 

sono stati visti degli esempi, ed è stato creato un “bigino” per dare una struttura alle analisi di dati 

(vedi allegato 3.3). Gli esempi utilizzati in questa fase sono stati di varia natura e di varia difficoltà 

in modo da mostrare alla classe l’universalità di questi strumenti. 

Questa parte di lavoro è stata quella più intensa e più sofferta dagli allievi perché difficile e lunga, 

probabilmente sarebbe stato meglio concentrare l’attenzione solamente su 2 o 3 aspetti importanti da 

sviluppare. 
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Fase 3 – Test di valutazione 

La successiva tappa è stata quella di osservare attraverso diversi strumenti quanto è stato appreso 

dagli allievi. In particolare sono stati proposti un esercizio pratico svolto a gruppi in aula informatica, 

un test sommativo e un esercizio in classe d’osservazione di una carta tematica (vedo allegati 4, 5 e 

6). Grazie al lavoro a gruppi si vuole osservare se gli allievi sono in grado di svolgere un’analisi con 

un significativo numero di dati e se sono capaci di commentare i risultati ottenuti. Il test sommativo 

vuole valutare quanto è stato appreso dell’itinerario presentato, mentre l’ultimo esercizio vuole 

osservare se gli allievi sanno trasportare quanto imparato sull’analisi statistica e la costruzione di 

carte tematiche per commentare in modo critico una cartina.  

 

Fase 4 – Analisi dei dati raccolti 

Dopo aver svolto le attività in classe è giunto il momento di osservare, nel modo più scientifico 

possibile, se le attività svolte in classe hanno permesso agli allievi di apprendere nuovi strumenti, di 

acquisire un metodo di lavoro e di essere più critici. 

Per fare questo si è deciso di analizzare i materiali prodotti dagli allievi nelle diverse fasi del lavoro: 

in un primo momento si analizzano i materiali prodotti durante le singole fasi mentre in un secondo 

momento si cercherà di fare un confronto tra prima e dopo l’intervento in classe. Per l’analisi dei 

materiali si è scelto di creare delle tabelle, una per ogni esercizio svolto, in cui nella prima colonna 

appaiono il numero del gruppo o dell’allievo mentre nella prima linea compaiono le domande poste 

agli allievi. In seguito a ogni risposta degli allievi è stato assegnato un valore da 0 a 1 in base al 

seguente criterio: 1 se la risposta è corretta, 0.5 se la risposta è parzialmente corretta e 0 se la risposta 

è sbagliata o assente. In seguito si sono sommati i punti ottenuti da ogni gruppo e da ogni esercizio 

per poi calcolarne la percentuale di riuscita. Questi dati sono poi stati riassunti in vari istogrammi 

(vedi allegato 7).  

È stato scelto di operare nel seguente modo in quanto non è possibile fare un confronto diretto tra gli 

esercizi perché le richieste prima e dopo l’intervento non sono identiche ma sono adattate alle capacità 

e alle conoscenze degli allievi di quel momento.  

In generale il seguente lavoro risulterà quindi essere una ricerca sia di tipo qualitativo, sia di tipo 

quantitativo. 
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Risultati attesi 

In generale mi attendo che gli allievi, grazie all’intervento in classe e agli esercizi svolti, apprendano 

a calcolare degli indici statistici, imparino un metodo di analisi di dati e che diventino più critici 

rispetto alle varie carte che vengono loro proposte. Più precisamente mi aspetto che gli allievi 

apprendano che non è sempre possibile basarsi sulla media per descrivere un fenomeno perché non 

sempre rappresentativa. La media nasconde sempre delle differenze e un metodo per rilevare 

l’ampiezza di queste differenze è il calcolo dello scarto. 
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4. Campione di riferimento 

In questo caso il campione di riferimento è alquanto esiguo poiché ho potuto svolgere il seguente 

lavoro solamente con una classe di quarta media composta da 17 allievi. Il campione di riferimento 

non è quindi rappresentativo per un qualsiasi campione di allievi di IV media.  

L’analisi e le rispettive conclusioni saranno quindi specifiche di questo campione.  

In generale è una classe molto eterogenea con delle buone potenzialità, ma spesso troppo rumorosa. 

Durante le discussioni in classe il clima è molto buono, ma come si chiede loro di creare assieme una 

cartina o di svolgere un lavoro individuale le chiacchiere prendono il sopravvento e diviene difficile 

lavorare. Ho però notato che la classe ha reagito in modo positivo alle lezioni svolte in aula 

informatica: la maggior parte degli allievi infatti, benché l’argomento trattato non fosse facile e 

lavorare con Excel non sia così evidente, ha lavorato in modo costruttivo realizzando anche dei buoni 

lavori. 

 Nella classe emergono in particolare: 

- 5 allieve sempre molto attente, curiose e interessate, 

- 3 allievi molto attivi ma che a volte si lasciano distrarre dalle chiacchiere, 

- 1 allievo debole che chiacchiera molto e disturba spesso tutta la classe, 

- 1 allievo tranquillo che però viene spesso preso di mira dai compagni, 

- 1 allievo iperattivo che però lavora abbastanza bene, 

- 2 allieve tranquille che hanno grosse difficoltà scolastiche. 

Durante i lavori al computer gli allievi vengono divisi in cinque gruppi diversi (3 gruppi di 3 allievi 

e due gruppi di 4 allievi). I gruppi sono stati formati dagli allievi stessi, le condizioni poste erano le 

seguenti: i gruppi dovevano rimanere gli stessi lungo tutto il percorso e in ogni gruppo doveva essere 

presente almeno un allievo con livelli A di matematica. La prima condizione è stata imposta per 

facilitare l’analisi dei materiali prodotti, mentre la seconda restrizione è stata introdotta per avere un 

certo equilibrio nelle capacità di svolgimento dei vari esercizi. Infatti visto il forte legame con la 

matematica degli argomenti proposti durante i lavori al computer, una padronanza della materia 

dovrebbe, almeno in teoria, facilitare il compito di analisi dei dati. 

 



  Prisca Zanetti 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La statistica in geografia 

16 

 

5. Risultati raccolti 

L’obiettivo del seguente lavoro di ricerca è quello di valutare l’impatto che ha avuto l’intervento in 

classe sull’analisi di dati statistici sullo sviluppo di un metodo di lavoro e lo sviluppo del senso critico 

degli allievi. Per poter valutare questo cambiamento analizzerò il materiale prodotto dagli allievi nelle 

diverse fasi del lavoro per poi confrontare quanto è stato prodotto prima e dopo l’intervento in classe. 

Si vuole comunque ricordare che i dati raccolti si riferiscono a una sola classe di 17 allievi e che di 

conseguenza le osservazioni riportate si riferiscono solamente a questo campione che non è quindi 

rappresentativo per un popolazione più ampia: a partire da questi dati non è quindi possibile fare un 

discorso più generalizzato. 

Per quanto riguarda l’analisi degli esercizi delle singole fasi si è deciso di svolgere due operazioni: si 

analizzano le richieste fatte agli allievi, e si valuta la percentuale di riuscita nelle risposte di ogni 

esercizio e nell’esercizio in generale. Per questa seconda operazione si è deciso di assegnare a ogni 

risposta degli allievi un punteggio da 0 a 1. Più precisamente il punteggio viene assegnato in base al 

seguente criterio: 1 se la risposta è corretta, 0.5 se la risposta è parzialmente corretta e 0 se la risposta 

è sbagliato o assente (vedi allegato 7). Si è scelto di assegnare a tutte le domande lo stesso punteggio, 

benché alcune domande sono più impegnative di altre, questo per poter facilitare la comparazione tra 

i materiali prodotti. Infatti gli esercizi proposti alla classe durante le varie fasi, benché tutti legati al 

mondo dell’analisi statistica in geografia, sono abbastanza diversi tra loro. 

Grazie all’analisi dei materiali prodotti dagli allievi si vuole rispondere alle seguenti domande: 

- Gli allievi hanno acquisito una maggior padronanza di Excel? 

- Gli interventi in classe sono stati utili all’acquisizione da parte degli allievi di strumenti di 

statistica descrittiva? 

- Gli interventi in classe sono stati utili all’acquisizione da parte degli allievi di una struttura 

d’analisi di dati statistici? 

- Una miglior conoscenza di strumenti statistici permette agli allievi di essere più critici di 

fronte a carte tematiche? 
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5.1 Analisi dei dati raccolti  

Fase 0: Introduzione a Excel  

Lavoro a gruppi  

Durante questa fase di lavoro gli allievi avevano a disposizione due tabelle. La prima tabella 

conteneva i punteggi ottenuti dagli allievi nei vari esercizi di una verifica di geografia e veniva chiesto 

loro di sommare i punteggi ottenuti per poi dare le note e creare un istogramma che illustrasse le 

valutazioni degli allievi. La seconda tabella invece conteneva le valutazioni di alcuni allievi in sei 

verifiche di geografia e veniva chiesto di trovare la media di ogni allievo, la media della classe in 

ogni verifica e di rappresentare l’evoluzione delle note degli allievi su un grafico (vedi allegato 1.2). 

Di seguito viene illustrato il tasso percentuale di riuscita nei vari esercizi svolti. 

 

 

Figura 4 - Percentuale di riuscite dei vari esercizi del lavoro introduttivo a Excel 

 

È interessante notare che l’esercizio che ha avuto il minor successo è stato quello del calcolo della 

media della classe per ogni test, questo nonostante precedentemente tutti i gruppi siano riusciti a 

calcolare la media dei test per ogni allievo. Ciò può essere dovuto a una mancanza di tempo, visto 

che era l’ultima domanda posta, oppure a un’incomprensione nella consegna. 
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Osservando la colonna del totale si può affermare che l’intero esercizio ha avuto un tasso di riuscita 

del 78,3%, ciò significa che gli allievi hanno appreso abbastanza bene le basi del programma di Excel. 

Per essere più sicuri si può ricorrere alla figura 5, che mostra la percentuale di riuscita dei vari gruppi.  

 

Figura 5 - Percentuale di riuscita dei vari gruppi per il lavoro introduttivo a Excel 

 

Osservando il grafico (vedi fig. 5) si osservano delle differenze tra i vari gruppi, in particolare 

emergono i gruppi 2 e 5 con un tasso di riuscita superiore al 90%, e il gruppo 4 con una percentuale 

del 50%. 

Quindi quattro gruppi hanno acquisito delle buone conoscenze del programma di Excel, mentre un 

gruppo ha ancora qualche difficoltà. Sarà interessante osservare se ciò avrà un’influenza anche nelle 

prossime fasi del lavoro. 

 

Fase 1: Valutazione delle preconoscenze 

Lavoro a gruppi 1  

Il secondo lavoro a gruppi svolto riguardava l’evoluzione della popolazione nel mondo dal 1950 al 

2010. Lo scopo era scoprire quali regioni del mondo hanno un tasso di crescita esplosivo. In questo 

caso gli allievi avevano a disposizione una tabella in cui erano riportati i dati demografici dal 1950 al 

2010 negli Stati di una regione del mondo e dovevano completare la carta d’identità della propria 

regione. Su questa carta d’identità dovevano apparire una tabella e un grafico dell’evoluzione della 

popolazione, l’aumento assoluto della popolazione, l’aumento percentuale della popolazione, la 
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media della popolazione di ogni Stato nel 2010 e un commento di quest’ultimo dato (vedi allegato 

2.1). Di seguito viene riportato il grafico che mostra la percentuale di riuscita dei vari esercizi 

proposti. 

 

 

Figura 6 - Percentuale di riuscita dei vari esercizi del primo lavoro a gruppi 

 

Si nota che i primi tre esercizi sono stati svolti correttamente da quasi tutti i gruppi, mentre gli ultimi 

tre hanno creato più problemi, infatti molti non li hanno fatti. Girando tra i gruppi ho notato che per 

quanto riguarda l’esercizio 4 molti allievi non erano in grado di calcolare l’aumento in percentuale, 

mentre per quanto riguarda gli esercizi 5 e 6 molto probabilmente è stato più un problema di 

tempistica. Probabilmente se si avesse lasciato più tempo la barra della variabile calcolo della media 

sarebbe stata più alta. 

Di seguito vengono invece riportati i tassi di riuscita dei vari gruppi in modo da poter osservare quanti 

gruppi hanno avuto difficoltà e in quale misura. 
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Figura 7 - Percentuale di riuscita dei vari gruppi nel primo lavoro a gruppi 

 

In generale si osserva che nessun gruppo è riuscito a svolgere correttamente tutti gli esercizi. Tra 

questi emergono il gruppo 2 perché è l’unico ad avere avuto un tasso di riuscita maggiore dell’80%; 

e rispettivamente il gruppo 4 perché è quello con il tasso di riuscita minore, questo è stato solamente 

del 50%. Gli altri tre gruppi invece si situano tra il 66 e il 75% di riuscita.  

In media invece la percentuale di riuscita dell’esercizio è stata del 70%. 

Questi risultati mi fanno concludere che gli allievi hanno difficoltà a gestire un grande numero di dati 

e che senza una linea guida non sanno come analizzarli. Ci si accorge anche che hanno una certa 

famigliarità con il calcolo della media, molto probabilmente perché sono abituati a fare la media delle 

loro note. 

 

Fase 3 - Valutazioni conclusive 

Lavoro a gruppi 2 

Dopo aver svolto delle lezioni teoriche in classe, gli allievi hanno affrontato una nuova situazione 

problema in aula informatica. In questo caso veniva chiesto di analizzare e confrontare il PIL e il PIL 

pro capite delle differenti regioni del mondo. Più precisamente ogni gruppo aveva a disposizione i 

dati riguardanti il PIL e il PIL pro capite di ogni Stato appartenente a due regioni ben distinte del 

mondo e veniva chiesto loro di descrivere la tabella e i dati a disposizione, di scegliere in quale modo 

analizzare i dati e di analizzarli (vedi allegato 4.1). 
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Vediamo ora con la figura 8 il tasso percentuale di riuscita delle varie domande. 

 

 

Figura 8 - Percentuale di riuscita dei vari esercizi durante il secondo lavoro a gruppi 

 

In generale si osserva che tutti gli esercizi hanno ottenuto un tasso di riuscita maggiore del 60%, in 

particolare emerge l’esercizio 2 che ha avuto un tasso di successo del 100%. 

Osservando più in dettaglio si rileva che anche in questo caso le prime tre domande sono state quelle 

eseguite meglio rispetto alle ultime tre, anche in questo caso potrebbe esserci il fattore temporale che 

ha influenzato i risultati. Si osserva inoltre che il calcolo della media ha ottenuto un valore del 80%, 

mentre il calcolo della mediana si situa a valori più bassi: la media risulta quindi essere uno strumento 

molto più conosciuto e utilizzato rispetto alla mediana. 

Sugli stessi valori del calcolo della media si attesta la domanda sulla scelta di analisi. Quest’ultima 

variabile è così bassa perché si è dato il punteggio pieno solamente ai gruppi che hanno rilevato 

almeno due possibili indici statistici da utilizzare. 

Per conoscere l’esito dei diversi gruppi bisogna far riferimento alla figura 9. 
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Figura 9 - Percentuale di riuscita dei vari gruppi per il secondo lavoro a gruppi 

 

In questo caso si vede che in media il tasso di successo del seguente esercizio è stato del 78,3%. In 

particolare due gruppi hanno avuto un tasso di successo maggiore del 90%, due gruppi un tasso di 

successo del 75% e un gruppo del 50%. In generale quindi l’esercizio è stato svolto bene dalla 

maggior parte dei gruppi. 

Un aspetto interessante dell’analisi di questa lavoro a gruppi è stato quello di constare che tutti i 

gruppi sono riusciti a seguire e ad applicare la struttura di analisi che è stata riassunta nel bigino svolto 

in classe (vedi allegato 3.3).  

 

Verifica sommativa 

C’è stato poi un secondo momento di verifica che è avvenuto attraverso un classico test sommativo. 

Nel test venivano chiesti sia degli aspetti puramente teorici, come il nome degli indici di posizione e 

di dispersione, sia degli aspetti più pratici, come il calcolo della media e della mediana. In questo 

caso veniva proposta agli allievi, da analizzare e osservare, una tabella contente i dati riguardanti il 

clima a Kisangani, una città della Repubblica Democratica del Congo (vedi allegato 5.1). Di seguito 

sono riportati i tassi di successo dei vari esercizi. 
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Figura 10 - Percentuale di riuscita dei vari esercizi durante la verifica formativa 

 

Osservando il grafico emerge chiaramente l’esercizio 3 in quanto quello con un tasso di successo 

nettamente inferiore rispetto agli altri. Molto probabilmente ciò è dovuto a una lettura errata della 

tabella: in classe si è ripetuto più volte, vedendo anche numerosi esempi, che le osservazioni si 

trovano generalmente nella prima colonna delle tabelle ed è probabilmente ciò che ha portato gli 

allievi all’errore. Questo ha avuto una ripercussione anche sull’esito dell’esercizio 4 poiché avendo 

considerato i mesi come osservazioni non potevano essere indicate come variabili. Per una lettura più 

precisa dell’esito della verifica si è quindi scelto di eliminare questi due esercizi per l’analisi finale 

del tasso di successo dell’insieme della verifica. 

Continuando con l’analisi emergono chiaramente gli esercizi 1, 2 e 7 con un tasso di riuscita maggiore 

del 90%. Si hanno inoltre gli esercizi 5, 6, 8 e 9 con una percentuale tra il 73,5 e il 79,4%, e l’esercizio 

10 con un tasso del 50%. Quest’ultimo valore è più basso rispetto agli altri in quanto la difficoltà era 

maggiore perché si chiedeva di riflettere sul significato dei valori degli indici trovati. In questo caso 

emerge chiaramente che gli allievi sono in grado di calcolare la media e la mediana, sanno spiegare 

a parole che cos’è lo scarto, ma alcuni hanno difficoltà a riflettere su quanto sta dietro ai numeri. 

Ora vogliamo osservare il tasso di successo degli allievi nella verifica. Per fare ciò ricorriamo alla 

figura 10. 
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Figura 11 - Percentuale di riuscita dei singoli allievi nella verifica sommativa 

 

In generale si può affermare che la verifica è andata abbastanza bene, infatti solamente due allievi, e 

per pochi punti, non sono arrivati alla sufficienza (comunemente fissata al 60%). Più specificatamente 

ci sono 3 allievi che hanno svolto tutta la verifica correttamente, 8 allievi con un tasso di successo tra 

l’80 e il 95% e 4 allievi tra l’80 e il 68%. 

 

Lavoro di commento alla cartina 

Per l’analisi dei commenti relativi alla carta tematica della sotto nutrizione del mondo, ho scelto di 

svolgere un semplice conteggio degli scritti che presentano delle affermazioni nel campo dell’analisi 

statistica e del lavoro svolto in classe (vedi allegato 6). 

In questo caso si è potuto rilevare che 7 allievi su 14 hanno fornito delle indicazioni in più. Quindi il 

50% degli allievi sono riusciti a trasportare parte delle idee viste sui dati statistici a una carta tematica. 

5.2 Confronto dei dati raccolti prima e dopo l’intervento in classe 

Come punto di partenza possiamo confrontare i tassi di successo dei due esercizi a gruppi svolti uno 

prima e uno dopo l’intervento in classe del docente (vedi allegato 7.5). 
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Figura 12 - Confronto della percentuale di riuscita dei gruppi durante il primo e il secondo lavoro a gruppi 

 

In generale si osserva che il tasso di successo del secondo lavoro a gruppi è superiore rispetto al 

primo. In particolare tre gruppi hanno avuto un esito migliore mentre due hanno ottenuto lo stesso 

valore. In particolare emerge il gruppo 4 con un tasso nettamente inferiore rispetto agli altri, questo 

può significare che i componenti del gruppo non sono riusciti ad applicare quanto visto in classe 

oppure che la mancanza di praticità con il programma Excel li ha sfavoriti o entrambe le cose.  

Dal momento però che i dati da analizzare e le domande poste non erano le stesse il seguente grafico 

non è molto probatorio. 

Per poter avere un confronto diretto, si devono analizzare i risultati ottenuti in quesiti simili. In questo 

caso l’unico concetto presente in tutti gli esercizi è il calcolo della media. Vediamo quindi di 

riassumere con un grafico (vedi fig. 13) quanto avvenuto nell’apprendimento dell’applicazione del 

seguente concetto. 
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Figura 13 - Evoluzione della percentuale di successo nel calcolo della media 

 

Se si analizza unicamente l’evoluzione dell’utilizzo e del calcolo della media, si potrebbe concludere 

che l’itinerario ha avuto un grande successo infatti si è passati da una percentuale di successo del 60% 

a una del 100%. Peccato però che il lavoro toccasse molti più aspetti. 

 

Di seguito si vogliono analizzare quali e quanti concetti sono stati impiegati dagli allievi prima e dopo 

l’intervento in classe per svolgere i loro lavori. Per poter eseguire questo confronto è stata creata 

un’apposita tabella (vedi tab. 2). 

 

Tabella 2 – Concetti utilizzati nel corso dei vari esercizi svolti prima e dopo l’intervento in classe. 
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Il numero di concetti utilizzati dagli allievi nei vari esercizi sono aumentati progressivamente. Se in 

un primo momento i ragazzi erano in grado di calcolare unicamente la media, alla fine del percorso 

erano anche in grado di calcolare le mediana e commentare le indicazioni riportate dallo scarto. In 

generale quindi si osserva che gli allievi hanno dovuto applicare dei nuovi strumenti di analisi 

statistica descrittiva che hanno acquisito in maniera più o meno marcata, 
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6. Conclusioni 

Durante la stesura di questo lavoro si è voluto investigare nel mondo della geografia e della 

matematica per scoprire se una maggiore comprensione di strumenti matematici di analisi statistica 

descrittiva fosse utile per affrontare in maniera più critica tabelle e carte tematiche affrontate durante 

le ore di geografia. 

Si è voluto indagare in questo campo perché durante le lezioni di geografia, e probabilmente anche 

in altre, si è notato che quando un docente distribuisce un documento in classe, che sia una tabella, 

un grafico, un’immagine o una carta tematica, gli allievi non si interrogano sulla veridicità del 

contenuto ma accettano tutto per vero. Ma nella realtà non è mai tutto bianco o nero, e se non si sta 

un po’ attenti si rischia facilmente di sbagliare o di venir manipolati dagli altri perché mal informati. 

Per questa ragione si son volute integrare nel corso di geografia delle lezioni che dessero la possibilità 

agli allievi di apprendere degli strumenti di analisi di dati per poi valutarne l’efficacia. 

Grazie all’analisi dei materiali prodotti dagli allievi nel corso dell’intero itinerario si è osservato che 

essi hanno acquisito maggior padronanza nell’utilizzo del programma Excel, hanno appreso a 

calcolare diversi indicatori statistici (moda, mediana, media, diversità), hanno imparato il significato 

dello scarto, e hanno acquisito un metodo di manipolazione di tabelle contenente un numero 

considerevole di dati al fine di allestire una cartina riassuntiva. Purtroppo però nei momenti successivi 

di descrizione e commento di carte tematiche non si è notato un aumento della criticità degli allievi. 

Infatti solamente con l’aiuto del docente i commenti si sono rilevati più approfonditi, altrimenti i 

commenti degli allievi si limitavano a una semplice descrizione di quanto illustrato. Si può quindi 

concludere che la maggior parte di loro ha appreso a calcolare degli indici statistici ma purtroppo 

molti non sono riusciti a utilizzarli per criticare in modo costruttivo altre fonti. In questo caso 

specifico la matematica è riuscita ad aiutare la geografia nel trattamento dei dati, ma non nella 

descrizione critica delle carte tematiche. 

In generale posso però concludere che l’itinerario ha avuto degli esiti positivi, benché non nella 

misura sperata, e quindi potrebbe essere ripetuto in futuro anche se con qualche modifica. Delle buone 

alternative potrebbero essere le seguenti: 

- Svolgere un lavoro interdisciplinare in cui durante le ore di matematica si apprendono gli 

strumenti matematici e in geografia si apportano degli esempi ulteriori. 
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- Ridurre all’essenziale la parte teorica focalizzando l’attenzione solamente su un aspetto, 

come potrebbe essere la media con i suoi pregi e i suoi difetti. 

- Lavorare maggiormente con le carte tematiche. Ad esempio partire da una carta tematica del 

mondo e analizzare se i dati rappresentati sono significativi per rappresentare tutta la 

popolazione attraverso delle foto in opposizione tra loro.  

 

Bisogna comunque ricordare che la raccolta di dati si è basato su un’unica classe di IV media 

composta da 17 allievi e quindi il campione di riferimento non è rappresentativo. Le seguenti 

conclusioni sono solamente in riferimento a questa classe. In futuro si potrebbe quindi pensare di 

approfondire ulteriormente la questione svolgendo il lavoro in altre classi. 

In ogni caso è stato utile svolgere questo lavoro perché ha permesso di valutare in quale misura gli 

allievi hanno appreso, di rilevare le difficoltà che riscontrano nel trattare un simile argomento, di 

evidenziare i margini di miglioramento del lavoro e di sviluppare un metodo di analisi di informazioni 

applicabile anche in futuro e in altri ambiti. 
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