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Introduzione 

In questo lavoro analizzerò il tema dell’insegnamento della probabilità alla scuola media. 

Durante il corso complementare di matematica mi sono confrontata per la prima volta con il calcolo 

delle probabilità e ho scoperto come l’uso di metodi statistici e di modelli probabilistici sia 

importante nello studio di diversi  fenomeni dalla biologia, alla sociologia, all’economia, alla fisica, 

alla meteorologia, ecc. Di fatto oggi non si può più prescindere, nello studio di fenomeni naturali e 

sociali, dall’intervento di considerazioni e tecniche di tipo probabilistico e statistico.  

Data l’importanza di questo campo di studi mi sono chiesta come mai non avevo mai studiato finora 

la probabilità e se era possibile iniziare a presentare l’argomento ai ragazzi di scuola media. 

Leggendo il piano di formazione di matematica della scuola media ho trovato conferma del fatto 

che l’educazione al pensiero probabilistico  è un aspetto importante del campo numerico e, insieme  

all’elaborazione matematica di dati statistici, “sono componenti essenziali della conoscenza 

matematica della scuola di base”. Nonostante tale affermazione nell’elenco delle competenze per 

classe (paragrafo 4 del piano di formazione) che “rappresentano lo zoccolo duro attorno al quale 

viene organizzata l’attività didattica annuale” non si trova nessun accenno al calcolo delle 

probabilità. Inoltre nelle prove cantonali di II e IV media degli ultimi anni (dal 2000 fino al 2010) 

non ci sono esercizi sul tema della probabilità. Harmos, negli standard di base in matematica, 

riconosce il campo di studi “analisi di dati e caso” e richiede alla fine dell’11° anno di scolarità (in 

Ticino corrisponde alla fine della scuola media) l’acquisizione di competenze specifiche legate alla 

conoscenza del calcolo delle probabilità (vedi allegato 1). Questa ricerca vuole quindi trattare 

l’insegnamento della probabilità alla scuola media attraverso un percorso in tre fasi. 

La prima fase, che aveva come obiettivo la descrizione dello stato attuale dell’insegnamento della 

probabilità nelle classi di scuola media del Cantone, consiste nell’analisi di quattro interviste a 

docenti e a esperti attivi nel campo. Il passo successivo è stato quello di presentare un percorso 

didattico di  introduzione al calcolo delle probabilità in una seconda media (vedi allegato 2, schema 

dell’itinerario). Nella sperimentazione sono partita dalle convinzioni iniziali degli allievi legate alla 

probabilità derivanti esclusivamente dall’esperienza di vita, ho in seguito proposto loro delle attività 

legate alla scoperta del concetto di probabilità matematica, valutando con un test finale le 

competenze acquisite. Infine ho raccolto dei dati per misurare l’effetto dell’intervento didattico e il 

cambiamento delle convinzioni e li ho analizzati (fase 3). 
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QUADRO TEORICO 

 

Il pensiero deterministico domina la maggior parte degli insegnamenti della matematica; a scuola di 

fronte a un tale calcolo si può trovare con certezza il risultato. Eppure ciascuno di noi è 

quotidianamente confrontato con situazioni in cui la certezza della matematica è assente, dove 

interviene spesso il caso, come negli incidenti stradali, nelle nascite, nelle malattie e anche 

nell’industria. Non si può presumere con certezza se il prossimo prodotto sarà perfetto o difettoso, 

non si può prevedere se al momento del concepimento il figlio sarà maschio o femmina, sano o 

malato.  

Nella vita quotidiana gli eventi certi o impossibili sono dei casi estremi: è perciò importante che il 

ragazzo familiarizzi presto con l’idea che un evento può essere possibile ma non certo. 

L’obiettivo principale delle probabilità è lo studio di fenomeni aleatori o non deterministici. 

Secondo  Negrini (2005), “lo scopo di questo ramo della matematica è valutare  in modo 

quantitativo, cioè con dei numeri, il grado di fiducia che è ragionevole attribuire a diversi eventi 

incerti” (p15).  

L’introduzione al calcolo delle probabilità nella scuola dell’obbligo permette all’allievo di 

comprendere meglio la società moderna, infatti come afferma Laplace "È sorprendente che una 

scienza, nata per questioni riguardanti giochi d'azzardo, stia diventando l'oggetto più importante 

della conoscenza umana.[...]Le questioni serie della vita sono, quasi sempre, solo problemi di 

calcolo delle probabilità."(Pierre Simon, marchese di Laplace, 1812 , citato da M. Cerasoli,1995, p.7) 

 

Origine del calcolo delle probabilità 

Come afferma Mauro Cerasoli (1995), Girolamo Cardano (1501-1576), il teorico del gioco 

d'azzardo, fu uno dei primi a scrivere sulla probabilità, sebbene la sua opera, Liber de ludo aleae 

(libro sui giochi dei dadi), uscisse solo dopo la morte, nel 1663. I giochi di dadi, stimolarono a 

studiare  la probabilità anche altri illustri matematici dell'epoca e di quelle successive. Il Cavaliere 

di Méré, un famoso giocatore d'azzardo, pose a Blaise Pascal (1623-1642) un problema che è ormai 

nella storia della probabilità: è più probabile avere almeno un sei lanciando quattro volte un dado o 

avere almeno una volta il doppio sei lanciando ventiquattro volte due dadi?  Pascal si consultò con 
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Pierre de Fermat (1601-1665) e ne nacque una famosa corrispondenza epistolare nella quale 

vengono formulati i principi fondamentali della teoria della probabilità.  

Nel resto del capitolo presento quattro approcci diversi alla probabilità che ripercorrono alcune 

tappe significative della storia della probabilità, in seguito mi concentro sugli aspetti didattici. 

 

Approccio classico alla probabilità 

Questa definizione si fa risalire a Pierre-Simon Laplace (1749-1827)  ed è legata allo studio dei 

giochi d’azzardo nel diciassettesimo secolo. 

La probabilità del verificarsi di un evento è il rapporto tra il numero di casi favorevoli all’evento e 

il numero di casi possibili, purché questi ultimi siano tutti equiprobabili. 

Nel calcolo delle probabilità con la parola evento elementare si intende ogni risultato singolo di una 

prova aleatoria. Più in generale, un evento è l’unione di eventi elementari. 

Una prova aleatoria è un esperimento del quale si conoscono esattamente quali risultati può dare, 

ma non si sa il risultato che esce ogni volta che la si effettua. Qualche esempio:  

- l'apparizione di testa quando si lancia una moneta  

- l'apparizione di un asso quando si estrae una carta da un mazzo di 40 carte. 

Definiamo evento certo quell'evento che in seguito ad un esperimento deve obbligatoriamente 

verificarsi: si attribuisce all'evento certo probabilità uguale a uno.  

L'evento contrario è detto impossibile, ossia un evento che non può accadere nella prova in 

questione, a cui è associata una probabilità uguale a zero. 

Nel caso di un dado regolare si sa che la probabilità di avere un numero qualsiasi dei sei presenti 

sulle facce è 1/6, infatti, nel caso dell'uscita di un 3 si ha: P(3) =  

La concezione classica di probabilità ha il pregio di riportare il calcolo delle probabilità alla 

semplice attività del contare il numero dei casi favorevoli e quello dei casi possibili; ciò è sensato 

solo nelle situazioni di equiprobabilità (lancio di monete, dadi, pescaggio di carte da un mazzo).  
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Interpretazione frequentista della probabilità 

Supponiamo che un esperimento venga ripetuto varie volte: la frequenza relativa di un evento 

sperato è il rapporto fra il numero di occorrenze dell’evento sperato e il numero di prove effettuate. 

Per esempio se lanciamo un dado per 150 volte e il 6 appare 40 volte, la frequenza relativa del 6 in 

questa serie di lanci è = 0,267. 

La concezione frequentista fa coincidere la probabilità con il valore limite della frequenza relativa 

nel caso ideale in cui le prove siano ripetute infinitamente. Questa definizione risale a Richard Von 

Mises (1883-1953). 

La probabilità di un evento è il limite a cui tende la frequenza relativa dell’evento al crescere del 

numero degli esperimenti. 

 

L'approccio frequentista  ipotizza che un esperimento aleatorio si possa eseguire, nelle stesse 

condizioni, infinite volte, il che è concretamente impossibile. Il vantaggio di questa definizione è 

che non presuppone l’equiprobabilità degli eventi. La genesi di questa idea si può trovare nella 

statistica applicata all’economia, alle assicurazioni, alla biologia, alle scienze sociali, all'industria. 

L’approccio statistico,  criticato per il fatto che non è sempre possibile ripetere un esperimento nelle 

stesse condizioni, ha una grande valenza didattica: con l’ausilio del computer si possono simulare 

lanci di dadi, di monete o estrazioni da un’urna un gran numero di volte, in condizioni di 

equiprobabilità generalmente accettabili, e presentare agli allievi la probabilità come il rapporto fra 

il numero di successi e il numero di esperimenti è molto convincente. 

 

Approccio soggettivo 

Questa definizione risale a Bruno de Finetti (1906-1985) : 

La probabilità di un evento è il prezzo che un individuo ritiene equo pagare per ricevere 1 se 

l’evento si verifica, 0 se l’evento non si verifica. 

La probabilità soggettiva non è in contrasto con gli altri due approcci, e si applica in sostanza a 

qualsiasi problema, per esempio: se sono disposta a scommettere 65 fr sulla vittoria di Federer 
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contro Djokovic al Roland-Garros per vincerne 100 fr, significa che io attribuisco alla vittoria di 

Federer una probabilità di 0.65 (65%). In questo caso il mio grado di fiducia sull’evento vittoria di 

Federer è piuttosto alto. 

 

Gli assiomi di Kolmogorov 

Nel 1933 Andrey Nikolaevic Kolmogorov  fonda la teoria assiomatica del calcolo della probabilità: 

si ha così una solida base matematica sulla quale innestare il discorso probabilistico. 

Gli Assiomi di Kolmogorov si prestano ad essere illustrati con il modello insiemistico della 

probabilità che aiuta a capire bene il significato della somma e del prodotto delle probabilità e 

persino la probabilità condizionata. 

 

Aspetti metodologici 

Nel piano di formazione disciplinare di matematica della scuola media è scritto: 

“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. Queste conoscenze 

devono essere apprese mediante attività di scoperta e di risoluzione di problemi.”  

Inoltre come afferma Arrigo (2010) “la pratica di situazioni probabilistiche permette facilmente di 

considerare gli altri aspetti non meno importanti dell’apprendimento: lo strategico, il comunicativo 

e il semiotico”(p.63). 

L’insegnamento della probabilità alla scuola media è uno stimolo interessante per presentare agli 

allievi dei problemi, in situazioni a-didattiche (D’Amore, 1999,2003) che sviluppano l’aspetto 

strategico. 

L’aspetto comunicativo si sviluppa chiedendo agli allievi di argomentare le proprie convinzioni, di 

accettare o criticare le idee altrui. 

L’aspetto semiotico viene trattato attraverso le rappresentazioni nei diversi registri con operazioni 

di trattamento (all’interno di uno stesso registro) o di conversione da un registro all’altro (D’Amore, 

2003). In Arrigo (2010) si afferma che anche il semplice caso nel quale i risultati di una prova 
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aleatoria siano equiprobabili e in numero finito, come la situazione del lancio di un dado regolare, 

permette di svolgere queste operazioni. Per esempio, se si lancia un dado ideale e ci si chiede qual è 

la probabilità di ottenere un numero pari; si può rispondere in diversi modi, usando registri diversi o 

rappresentazioni diverse all’interno dello stesso registro. Nel registro della lingua madre: “vi sono 3 

possibilità su 6”. Convertendo verso il registro frazionario: “la probabilità è ”, oppure mediante 

trattamento all’interno del registro frazionario: “la probabilità è ”, o mediante conversione verso 

il registro decimale “la probabilità è 0,5”; oppure ancora mediante conversione verso il registro 

percentuale “la probabilità è 50%”. I cambi di rappresentazione sono utili per far progredire 

l’allievo nell’apprendimento del concetto o nella risoluzione di un problema e contribuiscono ad 

affinare le relative immagini mentali. 

Per insegnare la probabilità ai ragazzi di scuola media è interessante ripercorrere le tappe storiche e 

iniziare con l’approccio classico alla probabilità approfondendolo con quello frequentista che 

permette di introdurre anche l’analisi di dati statistici. L’approccio soggettivo si usa soprattutto 

nelle discussioni, quando si chiede ai ragazzi di formulare ipotesi in base alle loro informazioni.  



 9 

METODOLOGIA 

La prima parte del lavoro descrive lo stato attuale dell’insegnamento delle probabilità alla scuola 

media partendo dall’analisi di quattro interviste: due a colleghi di matematica (una a un insegnante 

giovane che ha insegnato la probabilità e una a un collega più anziano che applica un insegnamento 

più tradizionale) e a due esperti (uno giovane e uno sul campo da lunga data). 

Nella seconda parte presento l’intervento nella classe II A della scuola media Lugano 1, nella quale 

sono insegnante titolare. La sperimentazione è iniziata a fine novembre con un’indagine 

preliminare, senza che i ragazzi avessero affrontato a scuola il calcolo delle probabilità. L’indagine 

era suddivisa in due parti distinte. Nella prima parte ho raccolto le convinzioni di partenza 

sottoponendo loro un questionario con domande aperte che chiedeva di spiegare cosa vuol dire che 

un evento sia probabile, certo o impossibile e chiedendo di portare degli esempi (vedi allegato 3).  

In seguito ho proposto agli allievi di risolvere due situazioni tipiche del calcolo delle probabilità 

tratte dal loro libro di testo Atolli Matematici 2: “pescare una carta da un mazzo di carte da scopa” e 

“estrarre una pallina da un’urna” (vedi allegato 4). I dati emersi dal test iniziale hanno fornito le 

prime indicazioni utili sulla necessità di sviluppare un percorso didattico.  

In quel periodo il programma prevedeva lo studio delle frazioni, mi sono quindi collegata 

all’argomento trattando la frazione anche come misura di probabilità (rapporto tra numero di casi 

favorevoli e numero di casi possibili). In classe, da dicembre fino a marzo, si sono svolte delle 

attività di probabilità (vedi allegato 2) partendo da situazioni legate a materiali diversi: lancio di 

monete e dadi, pescare una carta da un mazzo, estrarre casualmente una pallina da un’urna 

(estrazioni con e senza reimmissione). Per preparare le lezioni ho preso spunto dal percorso 

didattico proposto da M. Glaymann e T. Varga (1973).  

Nelle attività didattiche gli allievi hanno avuto la possibilità di simulare processi aleatori (in 

particolare il lancio di monete e di dadi) con il foglio elettronico. In questo modo mi sono 

avvicinata alla concezione frequentista di probabilità. 

In tutto il percorso si è data importanza ai differenti modi di esprimere la probabilità, chiedendo agli 

allievi di effettuare dei trattamenti all’interno di uno stesso registro semiotico: dalla frazione al 

numero decimale, dal decimale alla percentuale. 
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Per approfondire il calcolo delle probabilità e avviare gli allievi all’apprendimento algoritmico si è 

presentato l’uso del diagramma ad albero: strumento utile per analizzare semplici situazioni 

probabilistiche di introduzione del principio moltiplicativo nel calcolo delle probabilità per eventi 

indipendenti. 

A fine marzo è avvenuta una prima valutazione delle competenze grazie a un test finale che 

riprendeva le due situazioni dell’indagine iniziale, approfondendole (vedi allegato 5 e 6). Si sono 

potuti così valutare i progressi degli allievi nel risolvere situazioni di calcolo delle probabilità. 

Infine ad aprile e a maggio sono stati proposto loro due momenti di riflessione sul percorso svolto; 

in un primo momento ho chiesto di reagire ad un fumetto in cui i protagonisti, Geo e Proba, 

esprimevano le loro diverse opinioni rispetto all’insegnamento delle probabilità (vedi allegato 9). In 

un secondo momento, tramite un questionario (allegato 11), gli allievi dovevano valutare le loro 

convinzioni iniziali sulla probabilità (“cosa vuol dire che un evento è probabile”) alla luce del 

percorso svolto in classe, si è così potuto osservare il cambiamento di opinione rispetto all’indagine 

iniziale. 
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DOMANDE E IPOTESI DI RICERCA 

Domande di ricerca 

D1) Qual è lo stato attuale dell’insegnamento della probabilità nella scuola media, al di là dei 

programmi? In che classi si attua? Con quali metodi? 

D2) Gli allievi di seconda media possiedono delle convinzioni sulla probabilità? Di che tipo sono 

tali convinzioni: legate prevalentemente ad un sapere scolastico o extra-scolastico? Sono in grado di 

risolvere situazioni probabilistiche senza aver trattato l’argomento in classe? 

D3) È possibile, mediante interventi didattici appropriati, modificare le loro convinzioni errate su 

questo tema? 

D4) Dopo aver compiuto un percorso didattico, come migliorano le loro competenze relative al 

calcolo delle probabilità? 

 

Ipotesi di ricerca 

I1) Si ipotizza che attualmente pochi docenti insegnano il calcolo delle probabilità alla scuola media 

perché in generale si reputa che l’argomento sia troppo difficile; semmai viene trattato solo nel 

secondo biennio e sotto forma di laboratorio.. 

I2) Si stima che la maggior parte degli allievi possiede delle convinzioni sulla probabilità acquisite 

in ambito extra-scolastico (il cosiddetto curricolo nascosto) e a convinzioni personali come il 

concetto di fortuna. Inoltre si crede che non siano in grado di risolvere problemi relativi al calcolo 

delle probabilità. 

I3) Si pone fiducia in un’azione didattica e si ipotizza che, grazie a ciò, una parte significativa degli 

allievi cambi le proprie convinzioni non corrette. 

I4) Si ipotizza che i ragazzi migliorino le proprie competenze nel calcolo delle probabilità e che 

siano in grado di risolvere adeguate situazioni probabilistiche e che dunque l’insegnamento della 

probabilità non sia in assoluto “troppo difficile”. 
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RISULTATI DI RICERCA 

Analisi delle interviste sull’insegnamento delle probabilità alla scuola media 

Ho intervistato due docenti di matematica e due esperti di materia nelle loro sedi di servizio o alla 

sede della SUPSI a Locarno. L’intervista è durata da 10 a 15 minuti ed era centrata su domande 

legate all’insegnamento delle probabilità alla scuola media. 

Tabella 1 – Elenco delle interviste 

Intervista 1 (E-1) Esperto di matematica con una lunga esperienza 

Intervista 2 (E-2) Esperto di matematica giovane 

Intervista 3 (D-1) Docente di matematica con più di 20 anni di esperienza 

Intervista 4 (D-2) Docente giovane attivo nell’insegnamento da qualche anno 

 

L’impressione dei due esperti intervistati su cosa succede nelle classi di scuola media è che “c’è una 

minima parte di colleghi che propongono sistematicamente attività di probabilità”(Es-2). Se devono 

quantificare in base a quello che osservano nelle loro sedi di servizio, tutti e due gli esperti indicano 

circa il 10% degli insegnanti. Tali affermazioni confermano l’ipotesi [I1] che attualmente pochi 

docenti insegnano la probabilità nella scuola media. 

Oltre al fatto che “ci vuole una formazione adeguata” (E-1), i due esperti riconoscono che “non 

esiste una tradizione” (E-1) legata all’insegnamento di questo ramo della matematica e che “si tratta 

di usare o di costruire materiali nuovi” (E-2). 

Gli esperti quindi smentiscono l’ipotesi [I1] che l’argomento sia troppo difficile e suggeriscono che 

in tutte le classi si propongano “attività di probabilità sviluppate nell’ambito del laboratorio di 

matematica” (E-1), poiché  “è importante che si cominci presto a giocare con i dati e fare qualche 

attività di problem solving legate alla probabilità senza formalizzazione”(E-2).  

I due docenti intervistati hanno pareri diversi riguardo all’educazione al pensiero probabilistico. 

Il docente più anziano trova che “sia un argomento difficile da intuire a quell’età” (D-1)  e 

riconosce di averlo affrontato “poco, molto poco” (D-1). 

Il docente più giovane usa “la probabilità come un’attività estemporanea” (D-2) senza seguire un 

programma preciso; l’argomento è inserito “in quelle attività che si chiamano laboratorio, dove con 
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pochi concetti riesci a sviluppare e mettere in atto dei ragionamenti di logica, delle intuizioni … 

Quegli apprendimenti che chiamano superiori” (D-2). 

I due colleghi intervistati documentano le dichiarazioni degli esperti: pochi colleghi organizzano 

sistematicamente attività probabilistiche e queste vengono svolte come laboratorio matematico dalla 

prima alla quarta media. Tale affermazione conferma in parte l’ipotesi di ricerca (I1): attualmente in 

Ticino pochi docenti insegnano la probabilità alla scuola media sull’arco dei quattro anni di studi, 

soprattutto perché non esiste una tradizione e manca una formazione adeguata degli insegnanti. 

Risultati del questionario iniziale  

L’indagine iniziale sulle convinzioni degli allievi legate alla probabilità consisteva in un 

questionario (vedi allegato 3) con tre domande aperte e per ciascuna delle quali si chiedeva di 

portare esempi. 

Domanda 1: “Secondo te, cosa vuol dire che un evento è probabile?”  

Ho classificato le risposte osservando i vocaboli ricorrenti: certo, sicuro, o l’uso di verbi al futuro, 

l’uso della parola forse o incerto per la terza categoria. Ho identificato quattro categorie. 

 

Tabella 2- classificazione delle risposte alla domanda 1 

È quasi certo Accadrà in futuro E’ incerto Vicino al concetto 
matematico 

 

D.: è quasi certo che accada 
l’evento. 

E.: è una cosa che ha molte 
possibilità di succedere. 

L.: l’evento è possibile e realistico. 

P.: che ha un tasso di percentuale 
molto alto che succeda. 

N.: vuol dire che c’è una buona 
possibilità che succeda. 

A.: … accadrà quasi sicuramente. 

E.: è quasi sicuro che accada. 

A.: che può capitare probabilmente. 

 

E.:  vuol dire che in futuro, 
forse ci sarà un certo evento. 

B.: che potrebbe accadere un 
certo evento in futuro. 

K.:  una cosa che forse potrà 
succedere. 

G.: che diventerò una 
fotomodella. 

K.:  vuol dire che forse un 
evento accadrà. 

 

 

G.: è probabile che vado al cinema 
vuol dire che sono insicura. 

G.: che può succedere, ma non è 
sicuro. 

A.: che quell’evento forse si fa. 

G.: non è sicuro che accada. 

B.: che quell’evento quasi  
probabilmente accadrà,  forse no. 

M.: qualcosa di incerto. 

A.: Che non si sa se un evento si 
farà o no. 

 

S.: significa che c’è (anche in 
piccola percentuale) una 
possibilità che un evento 
accada. 

8 5 7 1 

 

Dalle risposte degli allievi emerge che l’uso della parola “probabile” nel linguaggio comune 

definisce un fatto quasi certo oppure incerto. Senza aver mai parlato di probabilità in classe, gli 
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allievi hanno già un’idea di cosa possa voler dire che un evento sia probabile ad esempio scrivono 

che “un cubetto ha più probabilità di stare in piedi di un foglio piegato”, oppure “è più probabile 

che nei prossimi derby vinca il Lugano piuttosto che l’Ambrì”.  

La domanda 2 e la domanda 3 chiedevano di spiegare cosa vuol dire che un evento è certo o 

impossibile. Quasi tutti gli allievi hanno risposto che l’evento certo “accadrà sicuramente”, “come 

Natale”; mentre l’evento impossibile “non succederà mai”, per esempio “che prendo 6 a tedesco”.  

Risultati del questionario finale e confronto con quello iniziale 

Si presentano quattro risposte alla domanda: “Secondo te, cosa vuol dire che un evento è 

probabile?”, che riprendono le quattro categorie dell’indagine iniziale, chiedendo agli allievi di 

valutarle dal 3 (insufficiente) al 6 (ottimo), tenendo conto di quanto le risposte siano corrette e 

motivando la nota (vedi allegato 11). 

 
Tabella 3 – Classificazione della valutazione delle quattro risposte dell’indagine finale 

 Nota: 3 - 3.5 Nota: 4 – 4.5 Nota: 5 -5.5 Nota: 6 

1. Vuol dire che è quasi certo che 
accada l’evento. 

12 4 3 2 

2. Vuol dire che in futuro, forse ci sarà 
un certo evento. 

6 5 10 0 

3. Vuol dire che non si sa se un 
evento accada o no. 

4 5 7 5 

4. Significa che c’è (anche in piccola 
percentuale) una possibilità che un 
evento accada. 

4 3 1 13 

 

Dalla tabella si può osservare che la maggior parte degli allievi ha considerato corretta la risposta 

quattro “Significa che c’è (anche in piccola percentuale) una possibilità che un evento accada”, 

mentre la prima risposta, che riprendeva la loro convinzione iniziale (vedi tabella 2) per cui 

“probabile” vuol dire “quasi certo”, è stata valutata da molti insufficiente perché “sbagliata”. 

Confrontando i risultati delle due indagini si nota un cambiamento di convinzioni nella 

maggioranza degli allievi confermando l’ipotesi di ricerca (I3): grazie ad un’azione didattica una 

parte significativa degli allievi ha cambiato la propria convinzione iniziale non corretta. 
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Confronto tra i risultati del test iniziale e del test finale  

Tabella 4 – Risultati test iniziale e test finale 

Numero di allievi testati: 21 TEST INIZIALE TEST FINALE INCREMENTO 

1. PESCO UNA CARTA DA UN MAZZO DA SCOPA:    

1.1   -  test iniziale: qual è la probabilità che sia un 7? 

        -  test finale: qual è la probabilità che sia un 3? 

   

Risposta corretta (1 su 10; 1/10; 10%; 4/40; 0,1) 3 19 + 80% 

1.2    - test iniziale: qual è la probabilità che la carta pescata sia di quadri? 

- test finale: qual è la probabilità che  la carta pescata sia di cuori? 

   

Risposta corretta (25%, 10 su 40; 10/40; 0,25) 5 17 + 57% 

1.3   -  test iniziale: Supponiamo di aver pescato il 7 di quadri (detto “sette 

bello”); lo teniamo in mano e peschiamo di nuovo. Qual è la 

probabilità di pescare un’altra carta di quadri che non sia una figura? 

-  test finale: supponiamo che Giulia ha pescato il 3 di cuori e lo tiene 

in mano. Pesca di nuovo. Qual è la probabilità di pescare un’altra 

carta di cuori che non sia una figura? 

   

Risposta corretta (6/39;  0,154;  15,4%) 0 15 +71% 

2. ESTRAZIONE DA UN’URNA (disegno urna A e urna B) 

- Vinci un premio se estrai una pallina bianca. Ovviamente, prima 
dell’estrazione le urna vengono oscurate. Quale urna scegli? 
Perché? 

   

Risposta corretta con il calcolo della probabilità (rapporto tra casi favorevoli 

e casi possibili) 

1 17 +76% 

Scelta dell’urna corretta, ma con risposte del tipo: 

- Perché la bianca è in cima; 

- Perché ci sono più palline bianche  

 

5 

3 

 

 

1 

 

Media delle risposte corrette 11% 81%  
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Confrontati con una situazione di calcolo delle probabilità, nel test iniziale si nota che pochi allievi 

arrivano a formulare un ragionamento matematico corretto, esprimendo la probabilità come 

rapporto. In generale non hanno strumenti per valutare e confrontare la probabilità di due eventi e 

nella scelta di un’urna rispondono in modo intuitivo “scelgo l’urna B perché la bianca è in cima”; 

oppure “perché ci sono più palline bianche”. Per valutare la probabilità di un singolo evento come 

nella situazione “pesco una carta da un mazzo da scopa”, molti allievi non rispondono o scrivono 

“non so”, “devo pensarci”, due affermano “devi avere fortuna”. Gli allievi più brillanti riescono a 

intuire che c’è un rapporto, in generale usano il registro verbale “1 su 10” per esprimerlo. 

Analizzando le risposte del test iniziale, si nota, in quasi metà degli allievi, l’uso intuitivo e 

spontaneo della percentuale, forse legato al linguaggio comune che la usa spesso per descrivere il 

grado di probabilità di un evento. 

I risultati del test iniziale confermano l’ipotesi che gli allievi possiedono convinzioni legate alla 

probabilità che derivano da un sapere extra-scolastico e, nella maggior parte delle risposte, si 

affidano al linguaggio verbale o a valutazioni intuitive di probabilità senza essere in grado di 

risolvere matematicamente la situazione. Solo due allievi nel test si sono riferiti alla fortuna e 

questo smentisce in parte l’ipotesi che le convinzioni iniziali siano legate a tale concetto. 

Confrontando i dati dei due test si nota un deciso miglioramento delle loro capacità di risolvere 

situazioni probabilistiche. Nella verifica finale quasi tutti esprimono correttamente il rapporto tra 

casi favorevoli e casi possibili e la maggior parte degli allievi riesce a risolvere anche le situazioni 

più complesse, che richiedono il prodotto della probabilità di due eventi, utilizzando il diagramma 

ad albero (vedi allegato 7 e 8). Tali risultati confermano l’ipotesi di ricerca (I4) per cui 

l’insegnamento della probabilità non è “troppo difficile” per gli allievi e porta a migliorare le loro 

competenze specifiche. 

Analizzando in dettaglio i risultati del test finale si nota che la maggior parte degli allievi esprime il 

risultato in frazione, convertendola in numero decimale e in percentuale. L’intervento didattico, 

oltre al miglioramento delle competenze di calcolo delle probabilità, è quindi servito anche per 

consolidare l’apprendimento del concetto di frazione e di numero razionale. 
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CONCLUSIONI 

La ricerca offre uno spunto di riflessione sul tema dell’insegnamento della probabilità alla scuola 

media, in quanto la sperimentazione si è svolta in una II media e i risultati, seppur incoraggianti, 

sono limitati al numero di allievi della classe e alle circostanze particolari in cui si è svolto il 

percorso didattico. Sarebbe interessante poter ripetere le attività in altre classi, con altri docenti e 

valutare in modo più oggettivo i dati della ricerca. 

Basandomi su quanto emerso dall’analisi dei risultati, mi sento di poter affermare che l’argomento 

calcolo delle probabilità non è difficile per i ragazzi e che, con un intervento didattico adeguato, è 

possibile cambiare le loro eventuali convinzioni sbagliate. Un altro aspetto positivo è rappresentato 

dall’atteggiamento dei 14 allievi che alla fine dell’itinerario riconoscono l’utilità di tale 

insegnamento e affermano di essere d’accordo con Proba, il protagonista del fumetto (allegato 9), 

sull’importanza di saper calcolare le probabilità anche nella vita di tutti i giorni. Sollecitati dalla 

discussione tra Geo, che preferisce la geometria, e Proba, appassionato di probabilità, molti allievi 

hanno quindi affermato che “le probabilità sono importanti nella vita e per lo più sono anche 

divertenti”, “con la probabilità puoi capire se ti stanno imbrogliando o no”. Alcuni allievi ne 

riconoscono l’utilità in rapporto ad altre discipline come la scienza poiché tale studio “serve agli 

scienziati per dire quanta probabilità si ha di sopravvivere, di riuscire a fuggire a eventi catastrofici 

e anche molte altre cose…”; “la usano tutti la probabilità per il calcio, le banche …” (allegato 10).  

A mio parere occorre valorizzare questo campo di studi che gli allievi riconoscono utile per la vita e 

dare alle attività probabilistiche uno spazio maggiore nella programmazione, definendo anche nelle 

competenze per classe gli obiettivi da raggiungere e, perché no, inserendo nelle prove cantonali 

delle situazioni di calcolo delle probabilità. In questo senso sarebbe interessante confrontare il 

nostro piano di studi con quello di altri cantoni e di altre nazioni riconosciute all’avanguardia per 

quanto riguarda la ricerca in educazione. Tali cambiamenti sarebbero sollecitati 

dall’armonizzazione degli obiettivi della scuola obbligatoria dichiarati dal concordato HarmoS che 

negli standard di base di matematica considera il campo di studi: “analisi di dati e caso” e prevede 

alla fine dell’11° anno il raggiungimento di obiettivi specifici di calcolo delle probabilità.  

Spero che questa ricerca abbia fornito spunti per un aggiornamento del piano di studi di matematica 

della scuola media, in modo da rispondere alle esigenze della società moderna dove l’educazione 

probabilistica ha un ruolo importante.        
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