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Introduzione
I piani di formazione per la matematica da tempo prevedono l’insegnamento della probabilità alla
scuola media. Le ragioni che spingono all’insegnamento della probabilità sono riconducibili a due
grandi obiettivi: da una parte il calcolo della probabilità costituisce una parte importante della
matematica e come tale va insegnato, anche in funzione propedeutica, per mettere in grado gli
studenti di affrontare insegnamenti superiori nei gradi di istruzione successivi, senza dover
affrontare un gradino di difficoltà troppo ampio. Dall’altra lo studio della probabilità rappresenta
uno strumento di comprensione del mondo che ci circonda, per sua natura permeato di situazioni
caratterizzate da situazioni di incertezza e scarsa prevedibilità.
Le ragioni che sostengono quest’ultimo obiettivo, in particolare per la scuola media, sono diverse e
ampiamente riconosciute: è chiara l’utilità della conoscenza della statistica e della probabilità nella
vita di tutti i giorni, nelle professioni e nello sviluppo del pensiero critico, oltre che come strumento
di ausilio alla comprensione di altre discipline studiate a scuola.
Come è noto, tuttavia, al calcolo della probabilità non viene dedicata molta attenzione da parte dei
docenti di scuola media e di conseguenza è un argomento poco conosciuto da parte degli allievi che
arrivano a conseguire la licenza.
Le cause di questa situazione sono ben note e si fanno risalire a diverse ragioni, riconducibili anche
alla tradizione di insegnamento della matematica. I docenti infatti spesso si sentono meno sicuri ad
affrontare in classe questo argomento, rispetto ad altri: il più delle volte loro stessi hanno avuto a
scuola una formazione poco centrata sul calcolo della probabilità, incontrata nella loro esperienza
spesso solo a livello superiore, talvolta esclusivamente in ambito accademico. Gli stessi docenti
quindi nella loro esperienza hanno vissuto la difficoltà di fare un grande sforzo nella comprensione
di un argomento mai visto prima. In più non esiste, nella scuola media, una tradizione consolidata di
insegnamento dalla quale partire per strutturare un proprio itinerario didattico e pochi sono gli
esempi da seguire.
Le ragioni più profonde affondano nella storia stessa della disciplina: nella matematica lo studio
della probabilità rappresenta uno sviluppo relativamente recente, rispetto ad altri argomenti. Se
infatti i primi lavori scritti sulla probabilità datano intorno alla prima metà del ‘500, è agli scambi
epistolari tra Pascal e Fermat, avvenuti attorno alla metà del diciassettesimo secolo, che si fa
tradizionalmente riferimento quando si parla della nascita della teoria della probabilità.
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Lo stesso dicasi per gli sviluppi successivi che la disciplina ha avuto nel corso del tempo.
All’approccio classico, basato sul calcolo “esatto” delle probabilità e adatto alle situazioni per le
quali è facilmente producibile un modello matematico, quali i giochi d’azzardo, per i quali il
calcolo della probabilità è nato, nel tempo si sono affiancati un approccio più “sperimentale” basato
sull’osservazione di eventi ripetuti e sulla raccolta delle relative frequenze di occorrenza e da
ultimo, solo nel novecento, è emerso un ulteriore approccio, quello “soggettivista”, che tiene
debitamente conto dell’importanza delle informazioni e delle opinioni personali ai fini della
determinazione delle stime probabilistiche, presenti in gran parte delle situazioni aleatorie. Il tempo
intercorso tra la nascita delle tre diverse concezioni non si misura in anni ma in secoli, essendo
l’approccio soggettivista arrivato solo nel novecento.
Come spesso accade quando si analizzano criticamente e in parallelo gli sviluppi storici della
matematica e delle sua didattica si notano delle analogie nello sviluppo delle tematiche. La
probabilità classica, più radicata nel tempo e conosciuta dalla comunità dei matematici da tempi più
lontani, è quella che tradizionalmente è stata più presente nei programmi scolastici, a scapito degli
altri due approcci, in particolare di quello soggettivista, piuttosto trascurato.
In questo contesto diventa importante affrontare la didattica della probabilità cercando di avere un
approccio nuovo che coniughi, senza trascurarli, i vari approcci e le varie interpretazioni della
teoria della probabilità, che solo congiuntamente riescono a dare un quadro completo della
disciplina. E’ in questo modo che si può costruire nei ragazzi una consapevolezza più organica dei
processi stocastici, sviluppando dei contenuti, dei materiali e delle situazioni didattiche adatti per il
pubblico delle scuole medie, che tengano conto delle esigenze e degli obiettivi esposti prima.
Anche se ovviamente approcci innovativi non mancano e sono reperibili in diverse pubblicazioni e
in rete diverse esperienze e materiali da usare in classe, appare utile in questa fase affrontare il
problema della trasposizione didattica dei contenuti con un approccio sperimentale, basato
sull’osservazione delle conoscenze pregresse e degli atteggiamenti spontanei dei ragazzi
nell’approccio a problemi probabilistici, per progettare degli interventi formativi adatti ed efficaci
per il pubblico al quale sono indirizzati.
Il lavoro che presento si inserisce proprio in questo contesto: indagare quali sono le preconoscenze
degli studenti, quali le loro capacità esistenti nel risolvere determinati problemi in ambito aleatorio,
prima che questi argomenti vengano sviluppati a scuola e contemporaneamente cogliere quali sono
le difficoltà e le barriere che si frappongono alla comprensione dell’argomento e alla soluzione di
problemi nell’ambito della teoria.
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Da molte ricerche in didattica è emerso che gli studenti sarebbero in grado di affrontare, a diversi
livelli di difficoltà, tematiche legate alla probabilità già a partire dalla scuola elementare. Un
approccio di questo tipo permetterebbe di incontrare le difficoltà in maniera graduale. Tuttavia,
come detto prima, è raro che questi contenuti vengano affrontati prima della scuola media
superiore, quando addirittura non prima degli studi accademici. Ma nel frattempo i ragazzi sono
anche soggetti a stimoli esterni alla scuola, che permettono loro di formarsi delle concezioni in
ambito probabilistico e di affrontare alcune tematiche già in autonomia.
Così è stato anche per il gruppo di ragazzi di terza media, corso attitudinale, che ho seguito nella
mia sperimentazione, la gran parte dei quali – ma non tutti – digiuni da corsi strutturati in
probabilità.
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Quadro teorico di riferimento
Anche se, come scritto nell’introduzione, l’insegnamento della probabilità a scuola media non vanta
una tradizione particolarmente importante, non mancano contributi illustri alla ricerca da parte degli
studiosi di didattica e non solo.
I campi di interesse abbracciano diversi aspetti dell’apprendimento della probabilità, in particolare
anche l’ambito delle conoscenze preesistenti negli studenti.
In letteratura uno dei primi, per ordine di tempo, importanti contributi che si trovano viene da
Piaget e Inhelder (1975), che a lungo si sono occupati di studiare l’approccio ai problemi
probabilistici in allievi di diverse età. In verità Piaget ha condotto questi studi non interessandosi
esclusivamente a un loro impiego nella didattica della probabilità a scuola, ma con lo scopo di
verificare e corroborare la sua teoria sugli stadi di sviluppo mentale nei bambini e nei ragazzi. Con
il suo lavoro è riuscito a osservare la strutturazione delle fasi che caratterizzano l’evoluzione del
pensiero probabilistico dei bambini, dall’età prescolare fino all’adolescenza.
La suddivisione delle fasi è quella che ha contraddistinto altri lavori di Piaget e le capacità espresse
in ambito probabilistico sono particolarmente interessanti da considerare anche ai fini della
costruzione di un itinerario didattico per ragazzi di diverse età.
Le fasi di conoscenza e consapevolezza si susseguono sempre nello stesso ordine, quello che
cambia da un individuo all’altro è l’età nella quale si alternano queste fasi.
Così, indicativamente, nella fascia d’età compresa tra i 4 e i 7 anni, nel cosiddetto periodo
“preoperazionale”, la consapevolezza dei meccanismi dei processi aleatori è ancora piuttosto bassa:
si assiste a una certa confusione tra ciò che in un processo è aleatorio e ciò che può essere
determinato. Dal punto di vista della combinatoria la determinazione di uno spazio campionario
completo avviene senza un criterio e una strategia definita. Nelle situazioni di scelta in condizioni
di incertezza i criteri dirimenti adottati possono essere eterogenei e non fondati su considerazioni
numeriche.
Nei bambini nella fase concreta operazionale, invece, la comprensione del concetto di casualità è
migliore, anche se si assiste ancora a una sovrastima della capacità di previsione di eventi attraverso
una loro fittizia modellazione. Migliore è comunque il discernimento tra situazioni casuali e
deterministiche. Anche la capacità di trovare tutte le combinazioni che compongono uno spazio
campionario è maggiore: nel farlo i ragazzi mostrano di impiegare delle strategie, che tuttavia non
sempre vengono portate avanti in piena coerenza. Il numero inizia in questa fase a venire impiegato
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come strumento informativo sul quale basare delle scelte, anche se, non essendo ancora
adeguatamente sviluppato il concetto di proporzionalità, pure le scelte basate sui numeri rivelano
ragionamenti non sempre corretti.
Ulteriore passo avanti i ragazzi lo fanno entrando nella fase formale operazionale. In questa fase i
ragazzi sono in grado di determinare, usando precise strategie, tutte le possibili combinazioni in uno
spazio campionario, in situazioni ovviamente non troppo complesse; sanno usare criteri numerici
per ordinare situazioni di probabilità diversa, facendo ragionamenti di tipo proporzionale;
dimostrano di comprendere la legge dei grandi numeri e di osservare come le distribuzioni di
probabilità divengano più regolari e simmetriche all’aumentare del numero delle prove.
Un passo avanti negli studi sull’apprendimento di concetti probabilistici è quello compiuto da
Efraim Fischbein (1975, 1987), che in tempi diversi ha ripreso, parzialmente rivedendo e
ampliando, le conclusioni di Piaget. Fischbein ha lavorato sulle intuizioni matematiche, elaborando
una teoria che le classifica in due categorie, a seconda che siano frutto esclusivo dell’esperienza
personale dell’individuo o che derivino da un insegnamento specifico nella materia. E’ proprio su
questo elemento nuovo, di interesse centrale per la scuola, che si è focalizzata l’attenzione di
Fischbein, cioè lo studio degli effetti di un intervento formativo nei ragazzi, per valutare, nei
differenti stadi operazionali già considerati da Piaget, le modifiche operate dal modo di agire e
pensare dei ragazzi.
Riassumendo il risultato di questi studi, si può affermare che i massimi effetti di un intervento
formativo si hanno con un pubblico che è almeno nello stadio formale operazionale, quindi con
ragazzini che frequentano il secondo biennio delle scuole medie. In questa fascia d’età un intervento
formativo, secondo Fischbein, rappresenta uno stimolo efficace per meglio costruire e ristrutturare
le concezioni in ambito aleatorio.
Negli stadi precedenti, viceversa, la didattica dei concetti non elementari ha un effetto limitato
fintanto che non viene sviluppato il senso di proporzionalità, elemento fondamentale per
comprendere alcuni ragionamenti probabilistici. Ci possono essere comunque alcuni effetti positivi
dagli interventi formativi su degli allievi allo stadio concreto operazionale nella concezione di
strategie di confronto probabilistico.
Minimi invece gli effetti della formazione specifica in allievi ancora piccoli, in periodo prescolare.
Il discorso ovviamente cambia quando si parla in generale di educazione al pensiero non
deterministico, intesa in senso lato: abituarsi all’idea che l’incertezza caratterizzi gran parte delle
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attività umane, apprendere un linguaggio fatto di termini dal preciso significato, fare esperienza
diretta di situazioni il cui esito dipende del caso, sono apprendimenti che hanno una loro efficacia,
anche su ragazzi di età inferiore.
Degli studi che ho sempre trovato intriganti, ancora prima di occuparmi professionalmente di
didattica come insegnante, sono quelli condotti da Kahneman e Tversky (1972, 1974) sui cosiddetti
“bias” o “tunnel della mente”, ossia sulle falle del pensiero euristico. I due studiosi si sono occupati
in particolare di indagare quali strategie vengono messe in campo dalle persone per compiere
ragionamenti di tipo probabilistico, in particolare per operare delle scelte o prendere decisioni in
condizioni di incertezza. Una importante osservazione derivata da questi studi, che è valsa il premio
Nobel per l’economia ai due studiosi, è che ci sono dei precisi meccanismi di pensiero che
conducono sistematicamente a determinate conclusioni in ambito probabilistico. Questi meccanismi
sono condivisi da una parte rilevante della popolazione: in alcuni casi sono d’aiuto per arrivare a
conclusioni corrette in ragionamenti probabilistici, in altri casi portano a commettere errori tipici,
ben evidenziati dalle ricerche.
I meccanismi, etichettati sulla base dei processi mentali coinvolti, sono quelli detti
dell’aggiustamento, dell’ancoraggio, della rappresentatività, della disponibilità.
Nel meccanismo definito dell’aggiustamento ad esempio si giunge a stimare una probabilità di un
evento non noto a partire dalla probabilità di un evento noto, basandosi tuttavia in alcuni casi su
ragionamenti fallaci e arrivando a conclusioni errate. Esempi tipici sono la valutazione di eventi
composti a partire da un evento semplice, come il calcolo della probabilità di avere esiti ripetuti
(congiunzione di eventi) o il verificarsi di almeno un esito in un set di esperimenti (disgiunzione di
eventi). Gli esperimenti dimostrano che solitamente si sovrastimano le probabilità degli eventi
congiunti e si sottostimano le probabilità di eventi disgiunti.
L’ancoraggio è un processo che influenza le nostre scelte, condizionando le valutazioni, anche in
campo probabilistico, sulle base delle prime informazioni che vengono acquisite, che fungono
appunto da “ancora”, da riferimento assoluto, al quale ci si aggrappa per ogni successiva
considerazione.
Il criterio della disponibilità invece descrive come di frequente, nella valutazione della probabilità
del verificarsi di un evento, si ragioni condizionati dalle proprie limitate esperienze precedenti, alle
quali si attribuisce un peso maggiore rispetto a quello che dovrebbero avere.
Analogamente, nel valutare la probabilità che un oggetto appartenga a una classe, o che un evento
origini da un certo processo, ci si basa come criterio sulla presunta rappresentatività dell’oggetto
6
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rispetto alla classe o dell’evento rispetto al processo e non su considerazioni di carattere più
razionale.
E’ curioso leggere il tipo di quesiti posti e il tipo di risposte ricevute dagli studiosi e notare come sia
forte l’inclinazione delle persone a cadere in questo genere di tranelli.
Io stesso ho voluto provare a mettere alla prova alcuni dei quesiti sperimentali posti da Kahneman e
il risultato è stato quello descritto nelle ricerche. Ne discuterò più avanti.
E’ interessante notare come gli studi dimostrino che la tendenza a compiere questo tipo di
ragionamenti sia così radicata che in alcuni casi non sono solamente le persone digiune di nozioni
di calcolo della probabilità a incappare nell’errore ma anche chi, pur senza essere specialista, abbia
ricevuto una formazione specifica sul calcolo della probabilità.
Diversi altri studiosi successivamente hanno percorso le strade aperte da Kahneman e Tversky, in
larga misura confermandone le scoperte e approfondendone le implicazioni, anche in ambiti esterni
alla scuola. Una tra questi è Gerd Gigerenzer (2002), che da una parte conferma i risultati di
Kahneman e Tversky e dall’altra su diversi aspetti vi si contrappone. In particolare Gigerenzer si è
soffermato ad analizzare le conseguenze che una errata formulazione e interpretazione delle
informazioni probabilistiche hanno in campo medico. Un aspetto che divide e contrappone
Gigerenzer da Kahneman è la valutazione delle origini e del senso da attribuire a questi errori. Non
condivisa da tutta la comunità ma da approfondire l’ipotesi portata da Gigerenzer (1995) e da alcuni
colleghi (Martignon & Wassner, 2002) secondo la quale lavorando al calcolo delle probabilità sulle
frequenze anziché sulle percentuali si ottengano risultati migliori nell’apprendimento della materia.
A partire circa dagli anni ’90 del secolo scorso lo studio della probabilità in molti paesi è entrato a
far parte del curriculum di studio in matematica in un più vasto gruppo di scuole e non più
esclusivamente confinato al secondario superiore. Questo è accaduto parallelamente alla crescita del
numero di ricerche sulla didattica della probabilità e al moltiplicarsi dei contributi da parte degli
studiosi.
In particolare ci si è soffermati sull’opportunità di insegnare la probabilità ai ragazzi più piccoli,
rispondendo al contempo anche alla domanda su “cosa” insegnare, oltre che “quando”. L’interesse
degli studi in questo campo è caduto infatti sulla necessità di estendere l’ambito di interesse degli
insegnamenti nello studio della probabilità. Si è vista la necessità di andare oltre i concetti
sviluppati tradizionalmente a scuola, che abbracciano quasi esclusivamente la probabilità classica,
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solitamente insegnata attraverso applicazioni quali giochi di carte, estrazioni di palline da un’urna,
lancio di dadi, situazioni non così vicine all’esperienza quotidiana degli allievi.
Interessanti da questo punto di vista le osservazioni di Gal (2005), che si è occupato degli aspetti
legati all’alfabetizzazione numerica. Se è importante che gli studenti acquisiscano una familiarità
con i concetti probabilistici per appropriarsi di uno strumento di comprensione e di integrazione nel
mondo, quali sono i contenuti e le modalità con i quali veicolarli per un apprendimento efficace dei
concetti in ambito aleatorio?
La risposta di Gal è articolata e abbraccia una serie di aspetti che un docente deve considerare
quando costruisce un itinerario didattico per i ragazzi. Sintetizzando gli obiettivi al quale questi
aspetti fanno capo si può tuttavia affermare che lo scopo è quello di fornire agli studenti le basi per
essere in grado di comprendere e interpretare affermazioni e giudizi probabilistici, per generare
valutazioni e giudizi sulle situazioni aleatorie sulla base delle informazioni disponibili e di
conseguenza essere in grado di operare autonomamente delle scelte in condizioni di incertezza
attraverso dei criteri razionali.
Non entro ulteriormente in dettaglio sui metodi e sui modi descritti da Gal per raggiungere questi
obiettivi, mi riallaccio tuttavia al discorso iniziale. Per poter fare un lavoro organico a scuola,
nell’intenzione di fornire delle basi per un’educazione in ambito probabilistico, occorre
comprendere quale sia il livello di conoscenze e il modo di approcciarsi dei ragazzi ai problemi e da
lì partire per costruire un percorso adatto alle loro capacità ed esigenze.
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Domande di ricerca
Lo scopo principale del lavoro è indagare quali sono le preconoscenze dei ragazzi nell’ambito del
calcolo della probabilità, per cercare di capire quali situazioni problematiche sono in grado di
risolvere prima di un intervento formativo. Inoltre si vuole indagare quanto le preconoscenze e le
concezioni sviluppate autonomamente possano essere d’aiuto nell’affrontare un percorso di studio
sull’argomento alla scuola media e quanto viceversa possano rappresentare un ostacolo
nell’approfondimento della materia.
Le domande ovviamente sono riferite al solo campione studiato, che verrà descritto
successivamente.

1.

Nello studio della probabilità che padronanza hanno gli studenti del linguaggio naturale e del
linguaggio matematico, dei concetti di base e delle strategie da impiegare per la soluzione di
alcuni semplici quesiti, prima di ogni altro intervento formativo sull’argomento?

2.

Messi di fronte a problemi in ambito aleatorio che richiedono approcci metodologici diversi
(classico, frequentista, soggettivista), come si muovono gli studenti per trovare la modalità più
adatta per rispondere ai singoli quesiti?

3.

Nei ragionamenti su problemi di probabilità i ragazzi cadono nelle stesse trappole in cui cadono
gli adulti quanto impiegano le loro conoscenze euristiche? Quali deduzioni corrette riescono a
fare i ragazzi e dove incontrano maggiori difficoltà?

4.

Quali concezioni hanno i ragazzi in merito all’equità di un gioco di scommesse? In quali
situazioni riescono a elaborare dei criteri per stabilire se e come un gioco può essere equo?
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Ipotesi di ricerca
Le ipotesi elaborate vengono espresse sulla base della conoscenza della classe in cui sono svolte le
sperimentazioni e sulla base delle ricerche che ho letto sull’argomento.

1.

Mi aspetto una discreta padronanza del linguaggio naturale in ambito probabilistico.
Probabilmente minore la consapevolezza di come vengono rappresentate in matematica le
probabilità. Mi attendo che alcuni problemi vengano risolti con facilità, come descritto anche in
letteratura e viceversa altri diano filo da torcere ai ragazzi.

2.

Trovo assai poco plausibile che i ragazzi giungano autonomamente a determinare precisamente
gli “ambiti di competenza” delle tre diverse concezioni di probabilità, che presumibilmente
ancora non conoscono. Mi attendo tuttavia che noteranno la necessità di adottare dei metodi
differenziati per poter rispondere ai quesiti proposti.

3.

Alcune delle domande usate nelle sperimentazioni di Kahneman e Tversky sono molto sottili e
mi attendo che anche gli studenti cadano negli stessi tranelli in cui cadono gli adulti. Per quanto
riguarda gli altri generi di problemi, immagino risulteranno difficili quelli che coinvolgono
probabilità composte ed eventi indipendenti, essendo argomenti non banali per chi non li ha
mai affrontati in un corso.

4.

Il risultato atteso è che negli studenti i quesiti sull’equità dei giochi stimolino una riflessione
che li porti in qualche modo a comprendere che in un gioco a premi aleatorio deve esserci una
relazione tra somma pagata per giocare, probabilità di vincita e posta in gioco. Non mi aspetto
che qualche studente riesca a formalizzare questa relazione, che può tuttavia venir impiegata
correttamente in qualche caso particolare.
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Metodologia
Tipologia e tempi della ricerca
La ricerca è di carattere prettamente qualitativo e del tipo di ricerca-azione.
I dati sono stati raccolti sia sotto forma di elaborati scritti (testi liberi, quesiti e problemi da
risolvere), sia attraverso l’osservazione sistematica di quanto avviene in classe.
In classe si sono alternati momenti di raccolta dei dati a momenti in cui gli argomenti sono stati
discussi insieme. La prima fase, di raccolta dei dati, argomento per argomento, ha sempre preceduto
la seconda, di discussione e introduzione dei contenuti.
Nel tempo in cui si è svolta la sperimentazione, durata poco più di un mese nel periodo compreso
tra febbraio e aprile, la successione dei momenti è stata la stessa.

Campione di riferimento
La ricerca si è svolta esclusivamente in una classe, una terza attitudinale. La mole di dati raccolti
non è piccola perché parecchie sono state le domande alle quali è stato chiesto ai ragazzi di
rispondere, tuttavia il numero di soggetti intervistati è così ridotto che qualsiasi analisi di tipo
quantitativo non può essere estrapolata dal contesto della classe. I dati raccolti verranno analizzati
soprattutto dal punto di vista qualitativo.
A inizio anno la classe era composta di 15 allievi, nel mese di dicembre due allievi del corso base
hanno richiesto e ottenuto la possibilità di fare un periodo di prova nel corso attitudinale nel quale
sono poi stati confermati, di conseguenza la sperimentazione è avvenuta con un totale di 17
studenti.
Gli allievi provengono da quattro diverse classi seconde e nell’anno precedente di conseguenza
hanno avuto quattro diversi insegnanti di matematica. Un gruppetto di 3 allievi sostiene di aver
studiato alcuni argomenti nell’ambito nel calcolo della probabilità nei primi due anni delle medie.
Il campione preso in esame sembra relativamente rappresentativo della situazione presente in una
classe terza attitudinale, sia per quanto riguarda la distribuzione dei risultati relativamente al
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rendimento in matematica, sia per quanto riguarda le attitudini e l’interesse dimostrato verso la
materia.

Modalità di somministrazione dei questionari
Seguendo i principi della ricerca azione e vedendo l’occasione di raccolta dei dati anche come un
momento formativo per i ragazzi, i questionari e le situazioni problema su argomenti nuovi non
sono state erogati esclusivamente in forma individuale ma anche creando occasioni di lavoro a
coppie o a gruppi.
In questi casi ovviamente non si è inteso raccogliere dati sulle conoscenze o le capacità dei singoli
ma osservare, secondo la filosofia sociocostruttivista, la capacità del gruppo di produrre risultati in
qualche misura nuovi.
Il lavoro avviene sulle preconoscenze dei ragazzi e sulle loro intuizioni in campo probabilistico,
anticipando sempre con una fase di raccolta dati un successivo momento di confronto,
consolidamento e approfondimento sulle situazioni affrontate.
I dati sono stati rilevati principalmente tramite questionari che prevedono risposte aperte o risultati
numerici. I dati sono stati raccolti e vagliati singolarmente.
Ecco in sintesi le attività di raccolta dati svolte, con qualche indicazione sugli argomenti e sulla
tipologia didattica:


Conoscenze di base sulla probabilità, linguaggio e risoluzione di semplici problemi –
raccolta dati individuale



Approccio classico, frequentista, soggettivista – attività a gruppi



Eventi composti, indipendenza di eventi – individuale



Equità dei giochi – attività a coppie più un’attività di gruppo

Negli allegati vengono riportati tutti i materiali distribuiti, che comprendono i testi con i quesiti da
risolvere. Nell’analisi dei risultati riporto diversi stralci delle risposte fornite dai ragazzi.
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Analisi e interpretazioni dei risultati
Di seguito riporto i risultati della ricerca, suddivisi per le quattro aree tematiche elencate nella
pagina precedente.

Conoscenze di base sulla probabilità e sul relativo linguaggio
In questa prima batteria di domande, erogate ai ragazzi in forma individuale, ho voluto sondare la
conoscenza del linguaggio che si impiega quando si tratta con eventi aleatori, usando vari registri,
in particolare il linguaggio naturale e l’uso del numero per la misura della probabilità.
Altro scopo del questionario è stato quello di indagare quale fosse la consapevolezza della
pervasività dei fenomeni aleatori nel nostro mondo, anche per verificare se non ci fosse nei ragazzi
quella che in letteratura viene definita “l’illusione della certezza” (Gigerenzer, 2002). Da ultimo ho
voluto testare la loro capacità nell’affrontare alcuni semplici problemi probabilistici, per verificare
che si potesse iniziare un itinerario su alcune basi comuni e che alcuni prerequisiti fossero presenti.
Nel primo quesito è stato richiesto di ordinare degli aggettivi che indicano il grado di incertezza
relativa a un evento. L’ordinamento è stato reso volutamente un po’ arduo comprendendo nella lista
alcuni termini dal significato sfumato, come “plausibile” e “verosimile”. Sostanzialmente i ragazzi
hanno mostrato di conoscere il significato dei termini, anche se mi ha colpito il fatto che l’aggettivo
“possibile” in tre casi è stato associato a situazioni di certezza maggiori di quanto mi attendevo. In
un caso, forse per distrazione, è stato messo dopo “certo”.
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Abbastanza variate invece le risposte relativamente alle situazioni in cui vengono impiegati i
termini elencati. Diversi hanno risposto che vengono usati in situazioni di incertezza, qualcuno
scolasticamente ha osservato che vengono usati in matematica nel calcolo della probabilità,
qualcuno ha scritto che li usa raramente, altri sostengono che sono usati molto di frequente. Un
allievo ha risposto: “Quando mi serve valutare una situazione da svolgere”, avendo già in mente
quindi situazioni di scelta in condizioni di incertezza.
Nella terza parte del quesito 1 veniva chiesto di trovare un’altra scala di valutazione, più
“matematica”, per rappresentare gradi diversi di incertezza. La gran parte degli studenti ha indicato
nelle percentuali il modo per rappresentare il grado di incertezza, in un paio di risposte si suggeriva
di usare i numeri da 1 a 10, una ragazza ha scritto semplicemente “giusto o sbagliato”, facendo
forse emergere una concezione della matematica come di una disciplina che esclude l’incertezza dal
suo campo d’azione.
La prima parte del secondo quesito, sulla probabilità di avere testa nel lancio di una moneta e sulla
probabilità di avere croce le risposte sono state tutte corrette, tranne in un caso in cui la domanda è
stata probabilmente male interpretata e la risposta è stata 0%. Lo stesso vale per la domanda sulla
probabilità che esca un numero maggiore di sei lanciando un classico dado da gioco. Interessante
che in questo caso gli allievi abbiano usato diversi registri comunicativi: alcuni hanno scritto
“impossibile”, altri hanno usato la percentuale, un allievo ha scritto “zero probabilità su 6”.
Sempre legato al modo di comunicare la misura di situazioni aleatorie il quesito numero 3:
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Quella mostrata nella scansione precedente è una delle poche imprecisioni riscontrate: quasi tutti gli
studenti hanno correttamente indicato in “impossibile” e “certo” o “sicuro” i termini estremi di
quantificazione minimo e massimo nell’ambito delle probabilità.
Un po’ deludente invece, avendo lavorato a lungo in classe sulle diverse rappresentazioni dei
numeri razionali e reali, il fatto che, pensando ad una rappresentazione alternativa alle percentuali, a
nessuno degli studenti siano venuti in mente i numeri espressi in forma decimale, oltre alle frazioni,
indicate da gran parte della classe.
Nessun problema nel quesito 4, sulla probabilità di uscita del 3 nel lancio del dado, prevista da tutti
correttamente ed espressa in diversi casi nella forma di percentuale del

̅ %.

Nel quesito 5 si è voluto osservare quali fossero le interpretazioni degli studenti di una frase di
contenuto probabilistico piuttosto semplice: “per domani a Bellinzona c’è una probabilità di
pioggia del 30%”. Più della metà dei ragazzi hanno sostanzialmente riformulato la frase senza
aggiungere ulteriori interpretazioni. Interessanti alcune considerazioni, come quella di R.: a rigor di
logica non è corretta, ma la vaghezza della frase da commentare potrebbe lasciare spazio anche a
questa interpretazione:

La seconda domanda del quesito 5 non è stata interpretata come mi sarei aspettato: nessuno ha
ritenuto l’informazione di per sé insufficiente (Quando pioverà? Per tutto il giorno o per un breve
scroscio? Sarà una pioggia forte o una pioggerellina?), piuttosto ne hanno sottolineato l’incertezza.
Lo scopo della domanda era quello di capire con quale spirito critico i ragazzi recepiscono le
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informazioni di carattere probabilistico. Il quesito andrebbe probabilmente riformulato, proponendo
magari un altro esempio.

La ragazza che ha dato la risposta ha trovato un modo per evitare la domanda che aveva in se una
ambiguità di fondo: si richiede la probabilità che piova in almeno un giorno nel weekend oppure la
probabilità che la pioggia cada, per qualche tempo indefinito, in entrambi i giorni del weekend? Nel
primo caso la probabilità teorica è del 75%, nel secondo caso è del 25%. Non so se i ragazzi
abbiano colto l’ambiguità della domanda, in ogni caso praticamente tutti hanno risposto, senza
commentare il loro dato, che la probabilità è del 50%.
Le domande successive erano tra loro collegate: vi si chiedeva rispettivamente di elencare eventi
certi e impossibili (domanda 7) ed eventi molto soggetti alle leggi del caso. Essendo delle domande
aperte le risposte in alcuni casi sono state abbastanza curiose, anche se non sempre all’apparenza
coerenti con la domanda. In questo caso lo scopo era di vedere quali fossero le rappresentazioni dei
ragazzi in merito al caso nella vita di tutti i giorni: quanto più ricchi e vari gli esempi, maggiore la
consapevolezza della pervasività del caso nell’esperienza umana. Ecco un esempio di risposta,
interessante, basata sulle conoscenze scientifiche (e geografiche) dell’allievo:
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Altre risposte lasciano forse intendere una visione del caso limitata a situazioni più stereotipate:

Le ultime due domande sono più tecniche: bisogna trovare una risposta corretta ragionando sulle
situazioni proposte. Nel quesito 9 si presenta una classica situazione dei problemi sulla probabilità:
la pesca al buio dei calzini dal cassetto. Nel problema ci sono 4 calzini rossi e 4 bianchi, si chiede il
numero minimo di calze da prendere per essere sicuri di averne due dello stesso colore.
La maggioranza delle risposte sono state corrette, ossia 3 calzini, anche se si segnalano 3 risposte
che indicano in 6 il numero minimo e un allievo ha dato come risposta 7.
All’ultima domanda di questa prima serie tutta la classe ha risposto correttamente, confermando di
comprendere correttamente che per confrontare delle probabilità si debba in questo caso lavorare
sulle proporzioni. Una studentessa, non so se per sua utilità o per meglio giustificare la sua risposta,
ha pensato di produrre uno schema della situazione:

Approccio classico, frequentista, soggettivista
Per far emergere nei ragazzi la consapevolezza della necessità di avere diverse interpretazioni della
probabilità ho proposto un’attività a gruppi con tre situazioni problema da affrontare. I lavori mi
sono anche serviti per raccogliere ulteriori informazioni in merito alle concezioni dei ragazzi.
17
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Approccio classico
Il primo quesito era relativo alla probabilità di uscita del numero 5 in tre situazioni di gioco diverse:
alla tombola, ai dadi, pescando una carta a caso da un mazzo di 40. I tre eventi andavano ordinati
per probabilità crescente e andavano espresse le relative probabilità.
I gruppi non hanno avuto alcun problema a rispondere alla domanda e le risposte raccolte erano
tutte corrette. Le probabilità trovate sono sempre state espresse in forma di frazione. Dalle risposte
raccolte emerge anche la consapevolezza del fatto che la grandezza dello spazio campionario è un
fattore che determina la probabilità di successo nel gioco:

Approccio frequentista
Nella seconda situazione problema si chiedeva ai gruppi di trovare la distribuzione di probabilità di
un evento che può avere tre esiti distinti. L’evento è il lancio di un cartoncino rettangolare
simmetrico piegato a metà e gli esiti possibili sono caduta di lato, di spigolo, oppure caduta su
spigoli non consecutivi formando una sorta di tenda canadese.

Girando per i banchi ho notato qualche momento di smarrimento quando si è trattato di dare
risposta ai semplici quesiti posti da questa situazione, che chiedevano con quale probabilità si
verificano i tre tipi di caduta del cartoncino, anche se nella scheda distribuita era indicato che il
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cartoncino andava lanciato e la situazione testata fisicamente. Sono state necessarie delle brevi
discussioni con i gruppi per far emergere nei ragazzi l’idea che in questo caso l’approccio doveva
essere sperimentale e che la probabilità andava misurata a posteriori, basandosi su un numero
sufficiente di tentativi per avere valore significativo. A partire da questa osservazione gli allievi si
sono dimostrati autonomi nello svolgere le prove e nel discutere criticamente come condurre
l’esperimento per avere i dati più precisi possibili.

L’aspetto interessante dell’esperimento è stato che al termine dell’attività c’è stato un momento di
confronto tra i gruppi e i dati raccolti sono stati raccolti in una tabella alla lavagna: le probabilità
misurate indipendentemente erano sostanzialmente concordanti, mostrando una netta prevalenza di
cadute di lato del cartoncino, un ridotto numero di cadute a formare una tenda e un numero esiguo
di uscite di spigolo. Questa coerenza mostrata dai numeri ha dato credibilità all’esperimento
condotto dai ragazzi e, almeno limitatamente a questa situazione, all’approccio frequentista nel
calcolo delle probabilità.
Approccio soggettivista
Per valutare la familiarità degli studenti con la stima in ambito probabilistico e la loro flessibilità
nell’adattarsi a valutazioni in ambiti diversi, nel lavoro a gruppi ho messo anche un’attività di
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previsione di risultati sportivi, basata su un torneo di tennis in corso proprio nei giorni in cui veniva
svolta l’attività.
Nei fogli distribuiti ho allegato un breve testo, preso dal sito della Radiotelevisione Svizzera (RSI),
che forniva informazioni sui giocatori presenti nel torneo, sui loro risultati precedenti e sul
calendario degli incontri previsti:

L’attività richiedeva di stimare le probabilità di vittoria agli ottavi di finale di Federer contro
Wawrinka, motivandole, di stimare le probabilità di vittoria agli ottavi di finale di Nadal contro
Gulbis e infine di indicare le probabilità di avere un incontro ai quarti di finale con la coppia
Federer – Nadal.
Le prime risposte erano aperte a considerazioni personali, tipiche dell’approccio soggettivista nel
calcolo della probabilità, mentre la risposta all’ultima domanda è conseguenza diretta delle due
precedenti risposte: le vittorie ai quarti sono eventi indipendenti tra loro e le relative probabilità
vanno moltiplicate (a meno di eventi piuttosto improbabili, come il ritiro, prima dell’incontro, di
uno dei due partecipanti che hanno diritto ad accedere ai quarti). La probabilità di eventi composti
non è ancora stata vista e di conseguenza si vuole osservare fin dove si spinge l’intuizione dei
ragazzi.
Le sorprese, positive, non sono mancate. Innanzitutto per prevedere le probabilità di successo di
Federer contro Wawrinka alcuni gruppi hanno estrapolato il dato dei precedenti incontri (12 su 13 a
favore di Federer) per ottenere la percentuale di probabilità. Il loro punto di vista soggettivo ha
suggerito che in questo caso un approccio frequentista poteva funzionare. Altri gruppi hanno
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operato una scelta basata su altri criteri, prettamente soggettivi, motivandola con delle
argomentazioni più discorsive.

E’ stato per me sorprendente invece rilevare che due dei cinque gruppi sono giunti autonomamente
e senza suggerimenti all’intuizione che per ottenere la probabilità di un incontro Federer – Nadal le
due probabilità andavano moltiplicate.

Eventi composti, indipendenza di eventi
Dopo le prime lezioni in cui si sono visti alcuni concetti fondamentali nel calcolo delle probabilità,
la fase di raccolta dati è proseguita con una serie di problemi di varia natura pensati per consolidare
le conoscenze acquisite, verificare la capacità degli studenti di lavorare criticamente su situazioni
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nuove e per introdurre, sempre in forma di problema, il concetto di eventi indipendenti, peraltro già
incontrato nel quesito sul torneo di tennis.
Nel problema 1 di questa serie si chiede quale sia la probabilità di estrarre, da un cesto di 30 uova
sode alle quali vengono aggiunte 3 uova crude, un uovo crudo. Un po’ inatteso il dato che tra le
risposte raccolte ci fossero ben 6 errori, in cui la probabilità è stata calcolata pari a 1/10 anziché pari
a 1/11, come dovrebbe essere.
Il secondo quesito è in qualche modo accoppiato con il quesito 10: lo stesso problema, in cui
bisogna operare una scelta, viene presentato in due forme diverse. Nella prima versione si
enfatizzano le probabilità di riuscita, nella seconda versione i rischi. I ragazzi non cadono nel
tranello, solo uno di loro non mantiene la coerenza delle risposte.
Nel terzo quesito sono emersi prepotentemente gli errori che alcune euristiche di pensiero portano a
fare nell’ambito della probabilità: ciò che alcuni studiosi hanno scoperto valere per gli adulti
sembra valere anche per degli adolescenti. Ecco il testo del problema e una risposta abbastanza
rappresentativa di quanto hanno scritto i ragazzi:

Così espresso il testo poteva portare a delle risposte non corrette dal punto di vista logico e così è
stato. Quasi tutti hanno dato come più probabile l’evento “e.” rispetto all’evento “a.”, di cui
l’evento “e.” rappresenta un caso particolare: una persona che gioca a calcio e a scacchi
sicuramente gioca a calcio. Inoltre tutti danno come molto più probabile che un ragazzo sia iscritto
a un circolo degli scacchi rispetto che giochi a calcio, cosa chiaramente contraria all’esperienza
comune e a una concezione razionale della probabilità soggettiva. Lo stesso vale per il futuro
professionale: sono molte di più le persone che trovano un generico lavoro in una generica
“fabbrica” piuttosto che quelle che lavorano in una casa editrice, anche se la stragrande
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maggioranza delle risposte ha dato come più probabile un futuro impiego in una casa editrice. La
domanda è stata costruita sull’esempio di quelle proposte nei famosi esperimenti di Kahneman e
Tversky. Ho cercato di adattarla cambiando il contesto per renderlo più vicino a quello dei ragazzi
delle scuole medie. L’esito delle risposte è molto chiaro.
Il problema successivo ha evidentemente messo in difficoltà i ragazzi, nessuno dei quali ha risposto
correttamente: si trattava di trovare la probabilità di avere almeno un 6 nel lancio di due dadi. Molti
non hanno proprio risposto alla domanda (nella seconda parte si rimandava a una simulazione al
calcolatore i classe e questo probabilmente ha condizionato il loro comportamento), nessuno ha
realizzato la tabella con le uscite possibili, le risposte ricevute erano espresse in forma frazionaria
(1/6 la risposta più frequente) senza commento, tranne questa:

Mi aspettavo viceversa che la domanda successiva non avrebbe dato troppe difficoltà agli allievi,
ma le confusioni non sono mancate.

Il punto “a” è stato risolto con una buona riuscita, tutti tranne 6 hanno risposto correttamente 1/18 e
i 6 che hanno risposto 1/10 probabilmente sono stati sviati dalla frase “è assente un allievo”,
intendendo per allievo un maschio. Interpretazione comunque non coerente con gli altri due quesiti,
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rivelatisi tra l’altro ostici anche per la gran parte degli allievi che hanno risposto bene alla prima
domanda. Hanno infatti risposto correttamente ai punti “b” e “c” solo 4 allievi in tutto: chi ha fatto
bene una delle due risposte ha fatto giusta anche l’altra, tranne un caso in cui la “b” era corretta e la
“c” mancante.
Sempre corretta la risposta alla semplice, prima domanda del problema successivo sulla probabilità
di nascita di un pulcino maschio da un uovo. Al contrario, mai corretta la previsione della
probabilità di avere almeno un maschio da due uova: molte le risposte che davano la stessa
probabilità, 1/2, data per un uovo e solo due studentesse si sono avvicinate alla risposta corretta
rispondendo rispettivamente 70% e 80%. Non è chiaro tuttavia il ragionamento o la stima che le
abbia condotte a quel risultato giacché nulla hanno scritto in proposito.
Nel quesito 7 solo un allievo ha completato la risposta in maniera corretta corredandola anche di un
adeguato diagramma di Venn, come suggerito dall’esercizio.
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Il problema probabilmente per molti non è nuovo, si risolve anche senza conoscere la probabilità,
con l’insiemistica e la logica: un po’ di risposte giuste, senza diagramma o con diagramma
impreciso, sono arrivate.
Al quesito 8 hanno risposto correttamente quegli studenti che seguendo il consiglio hanno costruito
la tabella con tutte le occorrenze possibili nel gioco, predisposta per la verità con qualche consiglio
sull’impostazione, dato mentre giravo per i banchi:

L’immagine è di cattiva qualità per l’uso leggero della matita, i risultati tuttavia sono corretti. Da
notare comunque che molti errori sono stati fatti in questa risposta. C’è stato chi ha provato a
stimare la probabilità in percentuale, coerentemente arrivato a totalizzare il 100% e ponendo uguale
la probabilità di vincita di Paolo e di Francesca, ad esempio con una terna 20%, 40%, 40%. Ci sono
studenti che hanno trovato corretto dare come risultato un’equiprobabilità dei 3 eventi, dando a
ciascuno di essi 1/3 di possibilità, ma c’è anche chi, sempre supponendo l’equiprobabilità, ha
assegnato a ogni esito la probabilità del 50%.
Anche il quesito 9 è parte delle domande somministrate negli esperimenti di Kahneman e Tversky e
l’ho inserito come verifica anche di quell’aspetto. In effetti affronta un tema di una difficoltà che
non sarebbe opportuno affrontare in classe. Per la cronaca riferisco comunque l’esito
dell’esperimento. A differenza di quanto riportato dagli studiosi, la classe appare spaccata in due e
nel riferire il motivo della scelta i risultati si specchiano “Nella clinica B perché ci sono meno
bambini” oppure “Nella clinica A perché ci sono più bambini”.
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Del quesito 10 si è già detto, in quanto collegato con il quesito 2.
Il quesito 11 è arrivato per ultimo e probabilmente i ragazzi erano stanchi, inoltre la necessità di
dare un termine all’attività ha fatto sì che alcuni non siano riusciti a completare quest’ultimo
esercizio. Forse anche per queste ragioni l’esito è stato negativo, nessuna risposta giusta. Si trattava
di intuire il meccanismo di calcolo della probabilità di eventi composti. Visto il risultato avuto nella
prova precedente sul torneo di tennis, mi sarei aspettato un risultato migliore. Forse la differenza dei
due casi è che nel caso del torneo la strutturazione degli eventi “a catena” era più immediatamente
visibile e il passaggio da una situazione alla sua modellizzazione matematica era di più facile
comprensione per i ragazzi. Forse anche la rappresentazione numerica delle probabilità, in numero
decimale, non ha aiutato gli allievi, che sin dall’inizio hanno mostrato di non amare
particolarmente.
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Equità di un gioco
Ultimo argomento affrontato nell’itinerario e nella raccolta di preconoscenze dei ragazzi è stato
quello dell’equità dei giochi. E’ un argomento che personalmente ho trovato illuminante quando
l’ho incontrato la prima volta a scuola e mi sembra formativo anche dal punto di vista non
matematico: insegna qualcosa del mondo reale e dei suoi potenziali pericoli.
Mi sembrava interessante capire quali idee avessero i ragazzi in merito appunto ai criteri per
stabilire l’equità dei giochi di scommesse.
Il primo punto del primo quesito è stato risolto correttamente da tutta la classe: non tutti i ragazzi
tuttavia hanno compreso correttamente il senso di “pareggiare” nel gioco, ossia di trovarsi nella
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situazione in cui entrambi i giocatori vincono, oppure entrambi perdono. Errori di conseguenza ci
sono stati nel secondo e nel terzo punto. Ecco una risposta corretta invece:

Nel secondo quesito i ragazzi hanno avuto delle difficoltà a rispondere. Si chiedeva loro di stabilire
una vincita corretta in tre diversi giochi. A loro era chiaro quali fossero le probabilità di vittoria,
anche perché sugli stessi dati avevano già lavorato nell’attività a gruppi, ma non sono riusciti a
tradurre questo dato in un premio equo per giocatore e banco.
Notando la loro difficoltà ho discusso con alcuni di loro per aiutarli a riflettere su come ottenere una
risposta: questi allievi hanno poi risposto correttamente, ma è chiaro che non lo avrebbero fatto in
piena autonomia. Da notare, in questo come in altri quesiti, che la difficoltà talvolta è già la
comprensione di quello che viene richiesto dal testo, come nell’esempio riportato.
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Alla luce di quanto osservato per questo quesito, appare poco spiegabile l’esito del quesito
successivo, risolto correttamente da quasi tutti gli allievi. Può darsi che sulla buona riuscita abbiano
influito i numeri “tondi” usati nell’esercizio e può anche darsi che le osservazioni fatte
nell’esercizio precedente siano state colte dalla classe.

Buona anche la riuscita nel quesito 4, basato sul noto gioco delle tre carte. Tutti hanno trovato che il
gioco è svantaggioso, facilitati anche in questo caso dai piccoli numeri in gioco. Alcuni hanno
semplicemente risposto “svantaggioso”, altri, come nell’esempio sotto, hanno anche motivato la
loro risposta:
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Da un certo punto di vista il quesito 5 è stato quello dalle risposte più curiose. Si trattava di trovare
le probabilità di vincita alla roulette puntando sul rosso e di fare considerazioni sull’equità del gioco
e sulla convenienza di andare al casinò e a giocare alla roulette.
Solo tre studenti tra tutti hanno stabilito che il gioco è equo, ma va anche aggiunto che, di questi
tre, una ha aggiunto “circa” tra parentesi e un altro ha messo la probabilità corretta di vincere, ossia
18/37, lasciando entrambi capire che per equo a loro modo di intendere vale anche “solo
leggermente svantaggioso” o “non troppo iniquo”.
La domanda successiva chiedeva di trarre delle conseguenze dalla considerazione sull’equità del
gioco. Si chiedeva se era quindi conveniente andare a giocare al casinò, chiedendo anche di
motivarne le ragioni: gli studenti hanno messo considerazioni razionali, ma anche frasi fatte e
osservazioni ovvie.
Alla prima categoria, delle considerazioni razionali, appartiene il maggior numero di risposte, nelle
quali si fa riferimento alla probabilità di vincere che è minore di ½. Alcuni hanno scritto
l’osservazione, corretta ma poco utile, che è conveniente andare se si vince e non conveniente
quando si perde. Qualcuno ha completato l’esercizio con delle frasi fatte: due allievi hanno scritto
che non è conveniente perché il banco vince sempre (di questi uno con in curioso refuso “il bianco
vince sempre”), un altro allievo ha scritto di no “perché i soldi servono per altro”.
Nel quesito successivo ho voluto uscire dal contesto dei giochi per entrare in un altro ambito, quello
delle assicurazioni, che ricopre una grande importanza nella vita di ciascuno. Ho cercato di creare
un contesto vicino ai ragazzi della scuola media:
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Nelle considerazioni di questa allieva rientrano tutti i dati salienti del problema e si intuisce che in
qualche modo li abbia messi in relazione tra loro per giungere alla sua conclusione, anche se è
chiaro che non ha colto quale doveva essere la relazione matematica.
Lo stesso si può dire degli altri allievi: alcuni hanno fatto delle considerazioni adottando di fatto un
criterio soggettivo per la valutazione. E’ chiaro invece che l’equità dell’offerta è da valutare
oggettivamente, mentre dal punto di vista soggettivo si può valutare se aderire o meno, anche
quando consapevoli della inevitabile “iniquità” delle assicurazioni, a seconda della propria
disposizione al rischio.
Nei fogli consegnati alcuni studenti riportano la soluzione corretta, ma va detto che ci sono giunti
solo dopo aver chiesto un aiuto e dopo uno scambio di osservazioni con me. Credo che non
sarebbero arrivati a determinare la soluzione senza questo intervento.
Nel settimo e ultimo quesito di questa raccolta di dati, come nel caso precedente un po’ si è pagata
la stanchezza dei ragazzi e il fatto che dovendo a un certo punto ritirare il lavoro qualcuno non è
riuscito a terminare. Diversi infatti i quesiti non completati.
Chi ha svolto l’esercizio probabilmente non ha seguito il consiglio di realizzare un albero
probabilistico, già visto e spiegato in classe in esercizi precedenti: l’impressione è che molte
risposte siano state date seguendo semplicemente l’intuito senza verificare che questo inducesse in
errore. La seguente risposta ne è un esempio: si suppone, erroneamente, che sia più probabile
prendere due nastri dello stesso colore rispetto che di due colori diversi per la predominanza di un
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colore nella scatola e si ritiene che per “bilanciare” la situazione vadano messi nastri di colore
diverso in ugual numero.

In classe sono stati poi discussi tutti i problemi con le diverse soluzioni.
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Risposte alle domande di ricerca

1.

Gli studenti che ho seguito hanno dimostrato, quando erano ancora digiuni da ogni nozione
scolastica, di avere una discreta padronanza del linguaggio naturale per definire e comprendere
situazioni probabilistiche, anche se ho potuto osservare alcune imprecisioni nell’uso di certi
termini. Hanno dimostrato di avere una certa flessibilità nell’adottare diversi registri numerici
per esprimere valori probabilistici, prediligendo comunque la forma percentuale e frazionaria
rispetto alla forma decimale, poco usata. Positiva la loro risposta a semplici quesiti di calcolo di
probabilità, anche in situazioni di scelta tra alternative differenti.

2.

Nella soluzione di problemi semplici l’approccio classico è quello che anche negli studenti
appare più naturale adottare e per il quale non si pongono troppe domande. Affrontare una
situazione in cui la probabilità vada ottenuta “a posteriori” con un approccio di tipo frequentista
sembra meno naturale e scontato per i ragazzi, che devono essere incoraggiati per attuarla,
almeno la prima volta. Anche nell’approccio soggettivista, dopo qualche smarrimento iniziale, i
ragazzi si sentono poi liberi di fare le loro considerazioni e diverse strategie vengono messe in
campo per giungere alla soluzione.

3.

Gli stessi quesiti che hanno indotto in errore gli adulti coinvolti negli studi sperimentali
traggono in inganno anche i ragazzi di scuola media, in maniera sistematica. Arrivati a
quest’età alcune euristiche di pensiero sono simili a quelle degli adulti.

4.

Il concetto di equità matematica di un gioco non è noto ai ragazzi, che talvolta includono tra i
giochi equi anche quelli che giudicano solo leggermente iniqui. Apparentemente sembra
comunque che riescano a elaborare autonomamente una concezione matematica di equità di un
gioco nelle situazioni molto ben definite. Soprattutto un aspetto che sembra fare la differenza
sono i valori numerici in campo: per numeri bassi e “parlanti” le cose funzionano; le difficoltà
aumentano con numeri più grandi e si passa da criteri numerici a considerazioni più vaghe e
generiche per determinare l’equità di una situazione.
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Conclusioni
Nel lavoro svolto ho cercato di raccogliere informazioni sulle preconoscenze dei ragazzi e sulle loro
attitudini nel risolvere quesiti di carattere probabilistico. Lo scopo è stato quello di ottenere
informazioni utili a strutturare dei percorsi di apprendimento adatti ai ragazzini delle medie e
costruiti in maniera tale da fornire degli strumenti di alfabetizzazione matematica auspicati dai piani
di formazione e dalla letteratura di ricerca presentata.
E’ chiaro che per l’esiguità del campione, una sola classe terza attitudinale di 17 allievi, i risultati
non possano dirsi in alcun modo generalizzabili, anche se è stato possibile estrapolare qualche
informazione.
Le linee di ricerca sulle quali si è indirizzato il lavoro sono state diverse e hanno cercato di
contribuire a dare un quadro che comprende diversi aspetti anziché analizzare nei dettagli una
situazione particolare.
Ho cercato quindi di lavorare dapprima sulla comprensione del linguaggio probabilistico, sia dal
punto di vista del linguaggio naturale che dal punto di vista numerico. I risultati in questo senso
sono stati piuttosto confortanti, i ragazzi hanno dimostrato una certa dimestichezza con il
linguaggio naturale nell’ambito della probabilità. Appare comunque doveroso sottolineare come,
longitudinalmente in tutto lo studio, alcuni quesiti non siano stati compresi dai ragazzi, che hanno
male interpretato le domande poste, nonostante gli sforzi profusi per produrre dei testi semplici, ma
allo stesso tempo precisi e non equivoci. E’ un problema ben noto ai docenti di matematica, sul
quale occorre lavorare affrontando la probabilità, così come tutti gli altri argomenti affrontati nel
programma.
Nella soluzione di semplici problemi probabilistici i ragazzi non hanno mostrato incertezze e le
risposte date sono risultate sostanzialmente corrette, a meno, come detto qui sopra, di evidenti
incomprensioni del testo.
Un aspetto sempre più sottolineato nella moderna didattica della probabilità è l’importanza di
fornire una visione ampia degli strumenti e degli approcci al calcolo della probabilità. In questo
ambito si inserisce la sperimentazione sull’atteggiamento dei ragazzi di fronte a situazioni che
richiedono approcci diversi. La sensazione avuta osservando i ragazzi è che si siano trovati di fronte
a un iniziale senso di smarrimento nell’affrontare un problema matematico attraverso prove ripetute
o tramite delle stime soggettive dei fenomeni in gioco. E’ come se i ragazzi inizialmente credessero
che quel modo di procedere fosse poco “matematico” o forse semplicemente poco “scolastico”,
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lontano da ciò che normalmente viene richiesto loro in qualità di studenti. La sensazione però è che
poi si siano presto adattati a quella metodologia di lavoro cogliendone la scientificità.
Ritengo comunque importante che a questi stimoli iniziali, utili a comprendere l’essenza dei diversi
approcci alla probabilità, seguano altri interventi rafforzativi, attraverso esempi e situazioni diverse.
Questo permetterebbe agli studenti di cogliere fino in fondo l’importanza che ognuno di questi
approcci ha nell’ambito della disciplina e il suo peso nell’accrescere la conoscenza dei fenomeni
stocastici nel nostro mondo.
L’argomento dei giochi equi ha suscitato un certo interesse nei ragazzi e ha permesso di far
trasparire alcune loro concezioni. Quello che mi è sembrato emergere, dai risultati avuti dai ragazzi,
è che un’idea, vaga, di equità è presente già prima di ogni intervento in proposito. Si tratta di
un’idea un po’ embrionale, non sostenuta da un criterio matematico che permetta di discriminare
con un preciso calcolo situazioni di gioco eque da situazioni non eque. Si coglie nelle loro
considerazioni che debba esistere una qualche relazione tra le grandezze utili per determinare
l’equità di una situazione, ma la formalizzazione appare lontana.
Si sono tuttavia presentati alcuni casi particolari in cui la relazione è stata correttamente impiegata.
Si tratta di casi isolati caratterizzati tra le altre cose da una configurazione numerica tale che ha
permesso ai ragazzi di “vedere” subito la soluzione. In questo senso è parsa discriminante non solo
la situazione e il relativo modello elaborato dai ragazzi, ma proprio la tipologia di numeri in gioco:
se piccoli e “facili” l’intuizione è risultata più raggiungibile.
A margine dell’ambito di ricerca scelto, mi sembra interessante riportare anche una considerazione
in merito all’itinerario didattico svolto. Durante la scelta degli argomenti mi sono trovato a dover
operare una selezione, favorendo alcuni aspetti a scapito di altri. Nonostante abbia dedicato
all’argomento un tempo non trascurabile, ossia circa tre – quattro settimane, ho avuto ancora
l’impressione di avere molto da approfondire e da consolidare in classe con i ragazzi. Visti i limiti
temporali imposti anche dalla programmazione annuale, abbastanza fitta per una classe terza
attitudinale ad esempio, la conclusione abbastanza naturale è che sia poco efficace e poco
compatibile con gli altri argomenti del piano di formazione confinare in unico lasso di tempo lo
studio della probabilità, ma anzi, come accade per gran parte degli altri argomenti, si dovrebbe
iniziare con la presa di conoscenza in prima e via via riprendere e approfondire negli anni i concetti.
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Allegati

39

Laboratorio – Probabilità

Pg. 1

La probabilità
Domande di riscaldamento
1.

Ordina i termini seguenti in modo che le situazioni espresse vadano dalla meno
probabile alla più probabile
certo – impossibile – quasi sicuro – probabile – incerto – possibile – improbabile plausibile – verosimile

“… a questo
mondo non c’è
niente di certo, a
parte la morte e le
tasse”.
Benjamin Franklin

...........................................................................................................................
In quali occasioni ti capita di usare queste parole?
. ..........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................
Le parole indicate sopra suggeriscono una gradualità di incertezza, dagli eventi
meno probabili a quelli certi. In quale altro modo, più “matematico”, secondo te si
potrebbe indicare la stessa gradualità?

“Certo, certissimo,
anzi probabile.”
Ennio Flaiano

............................................................................................................................
2.

Se lanci una moneta con quale probabilità ti aspetti che venga testa? E croce?
...........................................................................................................................
Con quale probabilità ti aspetti che lanciando un dado da gioco regolare esca un

.

numero maggiore di 6?
...........................................................................................................................
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E con una moneta regolare, con quale probabilità ti aspetti che esca almeno una
delle due, cioè o testa o croce?
...........................................................................................................................

“La probabilità
che qualcosa
accada è
inversamente
proporzionale alla
sua
desiderabilità.”
Leggi di Murphy

3.

E’ possibile secondo te definire un massimo nella probabilità che si verifichi un
evento? E un minimo? Quali parole useresti nel linguaggio naturale?
...........................................................................................................................
Come esprimi in percentuale la probabilità di un evento che sicuramente si
verificherà? E un evento che di sicuro non si verificherà?
...........................................................................................................................
E in un’altra forma numerica, non percentuale?

“Le probabilità di
incontrare
qualcuno che
conosci
aumentano
quando sei con
qualcuno con cui
non vuoi essere
visto.”
Leggi di Murphy

...........................................................................................................................
4.

Lanci un dado da gioco: con che probabilità esce il 3? .......................................

5.

Le previsioni meteo dicono: “Per domani a Bellinzona c'è una probabilità di
pioggia del 30%.” Come interpreti questa frase? Cerca di spiegarlo nella maniera
più precisa possibile.
. ...........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................
La frase ti fornisce un’informazione precisa o hai qualche incertezza
nell’interpretazione? Quale informazione in più vorresti per averla più precisa?
...........................................................................................................................

.

...........................................................................................................................
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6.

Le previsioni del tempo danno probabilità del 50% di pioggia al sabato e 50% di
pioggia la domenica in Ticino. Qual è la probabilità di pioggia in tutto il weekend?
...........................................................................................................................

“La maggior parte
delle nostre
decisioni e dei
nostri
ragionamenti non
avviene alla
chiara luce del
giorno, ma nel
crepuscolo della
probabilità”
John Locke

7.

Elenca un evento che sei certo che si verificherà (probabilità massima assoluta) e
un evento che di sicuro non si verificherà (probabilità minima assoluta).
...........................................................................................................................

8.

Elenca degli eventi che secondo te sono molto soggetti alle leggi del caso:
possono verificarsi o non verificarsi con grande incertezza.
...........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................

9.

Carlo si trova in una camera da letto al buio, in cui c’è un cassetto con 5 calzini
bianchi e 5 rossi. Deve prenderne due dello stesso colore, pescando a caso: è un
evento che accadrà di sicuro, è impossibile, o possibile ma non certo?

“Non ci sono
certezze, solo
ragionevoli
probabilità.”
E. W. Hower

. ...........................................................................................................................
Quanti calzini deve prendere Carlo per essere sicuro che tra quelli pescati ce ne
siano almeno due dello stesso colore?
. ...........................................................................................................................
10. Sul tavolo A ci sono 3 buste, di cui 2 contengono un premio; sul tavolo B ci sono
10 buste, di cui 5 contengono un premio. Se potessi scegliere, da quale tavolo
prenderesti una busta?
. ...........................................................................................................................

.
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Un evento che si verifica o non si verifica unicamente per motivi legati al caso si dice
evento casuale o aleatorio. Quando è possibile stabilire con la massima sicurezza che
l’evento si verificherà si dice che l’evento è “certo”. Viceversa, quando si è sicuri che
l’evento non si potrà verificare, come nel linguaggio comune si usa la parola
“impossibile”.

“La teoria delle
probabilità è in
fondo soltanto
senso comune
ridotto a calcolo.”
Pierre Simon
Laplace
.

C’è un intero ramo della matematica che si occupa dello studio degli eventi incerti: si
tratta del calcolo della probabilità. Nel calcolo della probabilità vengono assegnati dei
valori numerici alla possibilità che un evento si verifichi: un numero indica quanto una
determinata probabilità si avvicina alla certezza (valore massimo) oppure
all’impossibilità (valore minimo).
Il valore massimo di probabilità è 1, che corrisponde correttamente, nel linguaggio
comune, al modo di dire “sicuro al 100%” .
Il valore di probabilità più basso, viceversa, corrispondente alla impossibilità che un
evento si verifichi, è uguale a ………………
A tutti gli altri eventi viene assegnato un valore compreso tra …………… e ……………
Il concetto di frazione (propria, ossia con numeratore minore o al limite uguale al
denominatore) e di percentuale sono strettamente legati al concetto di probabilità.
Infatti la definizione classica di probabilità che un evento accada è dato dal rapporto:

(

)

in cui si ipotizza che di partenza nessun esito è favorito rispetto agli altri.
Osservando che il verificarsi di un evento o del suo contrario insieme determinano una
certezza, se chiamiamo con un evento e con ̅ l’evento contrario, la probabilità che
si verifichi l’evento contrario è data da:
( ̅)

( )

Esempio:
Probabilità che lanciando un dado non esca 2 = 1 – probabilità che esca 2 =
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Quesiti sulla probabilità, da svolgere a gruppi:
1.

Giulio, lanciando un dado, spera che esca il 5; anche Ivan, giocando a tombola,
spera che tra i 90 numeri dai quali estrarne uno esca il 5; Iole, estraendo a caso
un carta da un mazzo da 40, spera che esca un 5.
a. Secondo te i nostri amici hanno la stessa probabilità di successo? Spiega il tuo
ragionamento.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
b. Se non è così, ordina i tre eventi dal più al meno probabile.
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
c. Puoi esprimere la probabilità di ognuno dei tre eventi con una frazione
appropriata?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
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2.

Supponi ora di piegare un foglio come nel disegno sotto.

Una volta piegato il cartoncino, lancialo sul tavolo come faresti lanciando un dado
da gioco. Il cartoncino può appoggiarsi sul tavolo in tre modi diversi: adagiarsi di
lato, poggiando su una faccia (figura a sinistra), oppure può sostenersi su due
spigoli consecutivi (figura in mezzo) oppure ancora appoggiare su due spigoli non
consecutivi, formando una sorta di tenda canadese (figura a destra).
Con quale probabilità si verificheranno i tre eventi, ossia caduta di lato, di spigolo,
tenda?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Scegli un modo per rispondere a questa domanda in maniera precisa e giustifica
la tua scelta.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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3.

Leggi questo testo relativo a un torneo di tennis, preso dal sito della RSI, e
rispondi alle domande:

I numeri tra
parentesi nel
testo indicano la
posizione nella
classifica
mondiale del
tennis, costruita
sulla base dei
risultati ottenuti
nei tornei
precedenti.

“Sarà derby elvetico agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Roger Federer (ATP 2) e
Stanislas Wawrinka (18) hanno infatti superato, entrambi in due set, Ivan Dodig (60) rispettivamente
Lleyton Hewitt (98).
[…]
Il vincente di questo ottavo andrà a incontrare chi si imporrà nel match tra lo spagnolo Rafael Nadal,
testa di serie numero 5, e il lettone Ernests Gulbis (67), il quale arriva da una serie di 13 vittorie
consecutive (essendosi appena imposto a Delray Beach partendo dalle qualifiche).
Il bilancio delle sfide tra i due rossocrociati pende tutto verso il basilese che si è imposto 12 volte
nelle 13 occasioni in cui i due si sono incrociati. L'ultimo derby risale agli ottavi dell'ultimo Masters
1000 di Shanghai, con il successo di Federer in tre set. Mentre bisogna risalire fino al 2009, ottavi di
Montecarlo, quindi sulla terra rossa, per trovare la vittoria del vodese. Il duello di maggior prestigio
tra i due compagni di Davis è però senz'altro il quarto di finale degli Australian Open 2011, vinto da
Federer comodamente in tre set.”

Così nel momento
in cui è stato
scritto l’articolo
Federer era
secondo in
classifica,
Wawrinka
diciottesimo,
Nadal quinto e
così via.
.

Secondo te chi vincerà tra Federe e Wawrinka? Con quale probabilità?
. ...........................................................................................................................
Come hai fatto a fornire quel valore di probabilità?
...........................................................................................................................
Chi vincerà tra Nadal (5° in classifica) e Gulbis (67° ma con 13 vittorie
consecutive)? Con quale probabilità?
. ...........................................................................................................................
Con le informazioni che hai, con quale probabilità pensi ci sarà un incontro tra
Nadal e Federer? In base a cosa fai questa stima?
. ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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I primi studi sulla
probabilità
risalgono al XVI
sec., ma è nel
seicento che
nasce il concetto
più moderno di
probabilità. In
quegli anni un
accanito giocatore
d’azzardo, il
Cavalier de Méré
scrisse a Blaise
Pascal
ponendogli due
quesiti. Da questi
nacque uno
scambio tra
Pascal e Fermat,
grandi matematici
del tempo.

Probabilità: interpretazione classica, frequentista e
soggettivista
Il calcolo della probabilità è un ramo relativamente giovane della matematica: è nato
inizialmente per elaborare strategie nell’ambito dei giochi d’azzardo e i suoi sviluppi
hanno interessato molti altri aspetti delle scienze moderne.
Attualmente ci sono tre principali concezioni, o interpretazioni, della probabilità:


Interpretazione classica. E’ quella che risale alla nascita del calcolo della
probabilità. Secondo la definizione classica la probabilità del verificarsi di un
evento è uguale al rapporto tra il numero di esiti f favorevoli all’evento e il
numero complessivo n di esiti possibili, ipotizzando che di partenza nessun
esito è favorito sugli altri. Sia il numero di casi favorevoli che il numero di casi
possibili sono calcolabili, cioè ottenibili con conteggi e ragionamenti
matematici.
( )
Esempio: probabilità che lanciando un dado esca un numero pari.
Casi favorevoli = esce 2 o 4 o 6. In totale 3 casi favorevoli
Casi possibili = esce 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6. In totale 6 casi possibili
(

Eccoli:
1. Qual è la
probabilità di
realizzare almeno
una volta il 6
lanciando per
quattro volte un
dado?
2. Qual è la
probabilità di
realizzare un
doppio 6
lanciando per 24
volte una coppia
di diadi?
Sai rispondere?



)

Interpretazione frequentista. In questo caso la probabilità si può ottenere
facendo delle prove, degli esperimenti con dei conteggi, su un numero più alto
possibile di casi. La stima della probabilità di un evento quindi non viene
determinata da calcoli, ma dall’osservazione del verificarsi o meno degli eventi
osservati: si tratta di una frequenza relativa.

( )

Nel lancio del biglietto piegato, a differenza del lancio di un dado in cui si
ipotizzava a priori che l’uscita di ogni numero è equiprobabile, per stimare la
probabilità che il cartoncino cada in uno dei tre modi possibili occorre fare delle
prove. Maggiore è il numero di prove, più precisa è la misura.
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Interpretazione soggettiva. Molto spesso nella vita reale ci si confronta con
situazioni incerte nelle quali le probabilità non sono completamente calcolabili
e non è neppure possibile eseguire degli esperimenti per misurare una
frequenza, ad esempio perché l’evento non è ripetibile (esempio: torneo di
tennis). In tutte queste situazioni, la gran parte nella vita di tutti i giorni, la
concezione di probabilità è legata a una valutazione, una stima soggettiva che
viene fatta da chi analizza la situazione, valutazione che può variare da
individuo a individuo e può variare sulla base delle informazioni disponibili.
Nel caso del torneo di tennis analizzato precedentemente, pur partendo da
alcuni dati condivisi, le considerazioni che vengono fatte sono soggettive,
basate su delle stime e possono essere diverse da persona a persona.

Problemi:
1. In un cesto ci sono 30 uova sode. Per scherzo ne vengono aggiunte 3 crude.
Qual è la probabilità di pescarne una cruda? .................................................
2. Per andare a trovare il tuo amico in bici puoi andare dalla strada o fare la
scorciatoia nel bosco, più rapida e divertente. Se passi dal bosco puoi contare
sul 91% di probabilità di arrivare a destinazione con la bici in ordine.
Fai la strada o passi dal bosco?
.......................................................................................................................
3. “Oreste è un ragazzo metodico, riflessivo, porta gli occhiali e legge tanto.”
Conoscendo queste caratteristiche di Oreste, ordina gli eventi descritti da
quello che ritieni meno probabile al più probabile:
a. Oreste nel tempo libero gioca a calcio
b. Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi
c.

Oreste da grande lavorerà in una casa editrice

d. Oreste da grande lavorerà in una fabbrica
e. Oreste nel tempo libero frequenta un circolo di scacchi e gioca a calcio

Eventi ordinati per probabilità crescente: .......................................................
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4. Qual è la probabilità di ottenere almeno una volta un 6 lanciando due volte un
dado? (Un modo, un po’ laborioso, ma efficace, per rispondere può essere
quello di costruire una tabella con tutte le combinazioni possibili e contare
quelle favorevoli.)
. ......................................................................................................................

Un altro modo è provare il lancio per un grande numero di volte, magari
simulandolo al computer. Proveremo a farlo in classe: riportiamo qui i risultati.
. ......................................................................................................................
A quale approccio corrispondono questi due modi di rispondere al problema?
. ......................................................................................................................
5. Nella classe di Arturo ci sono 10 maschi (Arturo compreso) e 8 femmine. Oggi
in classe è assente un allievo. Calcola la probabilità che sia assente:
a. Francesco ...........................................................................................
b. Un maschio ........................................................................................
c. Francesco o una femmina ..................................................................
6. In un nido c’è un uovo dal quale nascerà un piccione. Qual è la probabilità che
nasca un maschio?
. ......................................................................................................................
E se le uova sono due, con che probabilità nascerà almeno un maschio,
supponendo che entrambe le uova diano alla luce dei pulcini?
. ......................................................................................................................
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7. Il 60% degli allievi di una classe riesce bene in matematica; il 70% riesce bene
in italiano; il 50% riesce bene in entrambe le materie. Qual è la probabilità che
un alunno di quella classe sia:
a. Brillante in almeno una delle due materie ...........................................
b. Non brillante in entrambe le materie ...................................................
c. Brillante in italiano, ma non in matematica ..........................................
d. Brillante in matematica, ma non in italiano ..........................................
Un aiuto nella soluzione di questo problema può essere dato dalla costruzione
di un diagramma di Venn che rappresenti i vari insiemi:

8. Paolo e Francesca giocano ai dadi, lanciando a turno un dado. Vince chi
ottiene il punteggio maggiore; se il punteggio è lo stesso si pareggia.
Calcolare:
a. La probabilità di pareggio ...................................................................
b. La probabilità che vinca Paolo ............................................................
c. La probabilità che vinca Francesca ....................................................
Pure in questo caso una tabella può aiutare. O anche una buona intuizione…
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9. In una città ci sono due cliniche con il reparto maternità, una molto più grande
dell'altra: nella prima (clinica A) nascono in media da 45 bambini al giorno,
nell'altra (clinica B) mediamente 15.
In quale è più probabile che nascano in un giorno più del 60% di bambini dello
stesso sesso? Perché?
......................................................................................................................
10. Per andare a trovare il tuo amico in bici puoi andare dalla strada o fare la
scorciatoia nel bosco, più rapida e divertente.
Circa una volta su 11 passando dal bosco si buca una gomma.
Fai la strada o passi dal bosco?
.......................................................................................................................
11. Giacomo, guidatore distratto, parcheggia spesso in una zona che prevede il
disco orario. Con una probabilità di 0,4 si dimentica di mettere il disco. Nel
parcheggio talvolta passa a fare il controllo la polizia: la probabilità che questo
accada quando parcheggia Giacomo è uguale a 0,2. Calcola la probabilità dei
seguenti eventi, mostrando eventuali passaggi e ragionamenti fatti.
a. Giacomo dimentica il disco orario e non prende la multa
...........................................................................................................
b. Giacomo prende la multa (parcheggiando una volta)
...........................................................................................................
c. Giacomo non prende la multa (parcheggiando una volta)
...........................................................................................................
d. Giacomo prende la multa per due volte consecutive
...........................................................................................................
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Gli eventi indipendenti e l’albero probabilistico
Già nei problemi precedenti hai incontrato quesiti sulla probabilità di eventi composti,
ossia di eventi in cui gli accadimenti analizzati sono “concatenati”.
Quando il verificarsi di uno dei due eventi non influenza la probabilità che si verifichi
l’altro i due eventi vengono considerati indipendenti. In questo caso la probabilità che
si verifichino entrambi è uguale al prodotto delle singole probabilità.
Espresso in formule, per A e B eventi indipendenti:
(

)

(

)

(

)

oppure anche….
(

)

( )

( )

Esempio:
Calcoliamo la probabilità di fare avere 2 volte il numero 3 nel lancio di due dadi:
(

)

(

(

)

)

In questa, come in altre situazioni, costruire un modello del problema con un grafo ad
albero può essere d’aiuto: vediamo come farlo riprendendo l’esempio
dell’automobilista indisciplinato.
L’evento che si dimentichi il disco orario e che la polizia passi dal parcheggio sono
chiaramente indipendenti: il verificarsi di uno non condiziona l’altro. Un grafo che
contempla tutte le possibilità è il seguente:

Disco esposto (0,6)

Disco dimenticato (0,4)

Polizia presente
(0,2)

Polizia assente
(1 - 0,2 = 0,8)

Probabilità – 3_La01_Probabilita.docx

Laboratorio – Probabilità

Pg. 14

Ecco tutte i possili casi che si possono verificare, ai fini del calcolo della probabilità di
prendere la multa:
Se Giacomo si ricorda di mettere il disco non ha nulla da temere, che ci sia o meno la
polizia. La probabilità che si verifichi questo evento è 0,6, in termini percentuali è il
60%.
Se Giacomo dimentica il disco orario, la probabilità che venga multato è dello 0,2. Per
quanto è stato detto prima, la probabilità dei due eventi congiunti è:
(

)

(

)

(

)

In numeri diventa:
(

)

Analogamente, la probabilità che abbia dimenticato il disco ma non prenda la multa è:
(

)

(

)

(

)

In numeri diventa:
(

)

Quello che notiamo è che in questo modo abbiamo considerato tutti i casi possibili:
infatti la somma delle probabilità di questi eventi ci dà 1:
(

)

(

)

(

)
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Scommettiamo che… Giochi equi e non equi
Per “banco” nel
linguaggio dei
giochi di
probabilità e di
scommesse si
intende chi
accetta le
scommesse e
paga i giocatori in
caso di vincita.
Nel caso della
roulette ad
esempio il banco
è il casinò, nelle
lotterie nazionali è
lo Stato, nelle
scommesse
sportive sono i
cosiddetti
“allibratori” o
“bookmaker”.
Un gioco viene
considerato
“equo” quando si
suppone che,
giocato
moltissime volte,
nessuno tra i
giocatori e il
banco sia
avvantaggiato
nelle vincite.

Prova a risolvere questi problemi relativi a situazioni di scommessa, vincita e perdita.
1.

Pino e Carlo giocano ai dadi. Uno di loro getta un dado: se esce un numero pari
non primo vince Pino, se esce un numero primo non pari vince Carlo, negli altri
casi pareggiano.
a. E’ un gioco equo? Ognuno dei due ha la stessa probabilità di vincere?
. ..............................................................................................................
b. Per quali valori usciti pareggiano?
. ..............................................................................................................
c. Che probabilità c’è di pareggiare?
. ..............................................................................................................

2.

Supponi di giocare alle scommesse con i tuoi amici in tre giochi diversi, gli stessi
presentati già nel lavoro a gruppi.
a. Nel primo gioco lanci un dado e vinci se esce 5.
b. Nel secondo gioco estrai un numero della tombola e vinci se esce il 5.
c. Nel terzo caso estrai una carta da un mazzo da 40 e vinci se prendi un 5.
In tutti i tre giochi paghi un franco per partecipare.
Quanto ti sembra corretto vincere nei tre casi, supponendo di alternarti al banco
con i tuoi amici?
. ...........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................
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3.

Giochi con un tuo amico al lancio di due monete: decidete che chi lancia vince 10
Fr se esce due volte testa. Supponendo di alternarvi a tenere il banco e a lanciare
qual è la quota giusta da versare per partecipare al gioco come lanciatori?
. ...........................................................................................................................

4.

Conosci il gioco delle tre carte? In quel gioco ci sono tre carte, tra le quali un
unico asso di quadri. Un abile manipolatore, dopo aver mostrato l’asse di quadri,
mescola le tre carte tenendole sepre rivolte verso il basso,
sopra a un tavolo. Al termine del rimescolamento bisogna
individuare l’asso di quadri tra le tre carte.
Supponi che chi tiene il gioco (il banco) ti dà 10 Fr se trovi
l’asso, mentre tu ne lasci 5 ogni volta.
Ti sembra equo, vantaggioso o svantaggioso partecipare, se anche guardando
con attenzione il banco non riesci a vedere dove va a finire l’asso da trovare?
. ...........................................................................................................................

5.

Un tale gioca alla roulette puntando sul rosso.
Nel gioco della roulette lo strumento di gioco, la
ruota, contiene 37 caselle numerate da 0 a 36.
La casella 0 è verde; delle altre 36, 18 sono
rosse, 18 sono nere.
Chi punta una somma di denaro sul rosso (o sul nero) incassa il doppio di quanto
ha scommesso, se esce un numero rosso (o nero, rispettivamente); non riceve
alcun premio in caso contrario.
Si tratta di un gioco equo, vantaggioso o svantaggioso per chi gioca?
. ...........................................................................................................................
Che conseguenze trai? E’ conveniente andare a giocare al casinò? Perché?
. ...........................................................................................................................
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6.

Ettore sta acquistando una fiammante mountain bike e il negoziante gli si rivolge
dicendo: “Visto che comperi una bici così bella, di 1'000 franchi, ti consiglierei di
assicurarla contro il furto. Le statistiche dicono che c’è una possibilità su 200 che
ti venga rubata nel giro di un anno e l’assicurazione costa solamente 7 franchi.”
Supponendo che il negoziante ti stia fornendo informazioni corrette, secondo te è
onesto il prezzo richiesto dall’assicurazione? Come fai a stabilirlo?
. ...........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................

7.

Alex e Giovanni decidono di fare un gioco. Mettono due nastri
rossi e quattro nastri blu in una scatola. Ognuno di loro pesca
un nastro dalla scatola senza guardare (e senza rimetterlo
nella scatola). Giovanni vince se i due nastri sono dello stesso
colore e Alex vince se i due nastri pescati sono di colori diversi.
Il gioco è equo?
...........................................................................................................................
Se non è equo, quanti nastri di ciascun colore dovresti mettere nella scatola per
avere un gioco equo?
. ...........................................................................................................................
Per rispondere alle domande può essere utile costruire qui sotto un albero di
probabilità, come quello usato per rispondere alla domanda sulle multe per il
disco orario.
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Giochi equi e non equi

Se pensiamo alla probabilità come alla frequenza di un evento in un gran numero di
ripetizioni della prova, possiamo arrivare al concetto di “gioco equo”.
L’equità si riferisce all’importo che è teoricamente giusto pagare per ricevere un
premio in denaro di importo prestabilito, se si verifica un determinato evento.
Ad esempio, giocando a testa o croce è chiaro che premio in caso di vincita e perdita
in caso di sconfitta devono essere uguali perché è uguale la probabilità che lanciando
la moneta esca testa o croce. Così ci si aspetta che, tra due persone che giocano a
testa o croce un grandissimo numero di volte, non ci sia un giocatore avvantaggiato
che alla lunga possa attendersi di trarne sistematicamente un guadagno.
Un gioco non equo viceversa è un gioco nel quale, ripetendo la prova un numero
grandissimo di volte, ci si attende che un partecipante sia avvantaggiato, per il modo
in cui sono stati stabiliti i premi, in funzione della probabilità di verificarsi degli eventi.
Detto in maniera più precisa e con il linguaggio della matematica, un gioco equo è un
gioco di sorte nel quale si incassa una somma di importo A se si verifica un evento di
probabilità p e il prezzo richiesto per partecipare è p·A. Riassunto in una formula:

A parità del prezzo richiesto per partecipare, ad esempio 1 Fr, se la probabilità è
bassa il premio deve essere alto, se la probabilità è alta il premio deve essere più
basso. Prova ad immaginare alcuni esempi...
E’ importante sottolineare che la gran parte dei giochi basati sulla probabilità e
organizzati professionalmente, come lotterie, estrazioni del lotto, giochi del casinò, slot
machine, sono strutturati in modo da non essere giochi equi.
Tutti questi giochi sono infatti svantaggiosi per il giocatore e vantaggiosi per il banco,
che su un numero molto grande di giocate ha la certezza di trarre profitto dalla sua
attività. Un esempio è la roulette. Ci sono 37 numeri ma di questi solo 36 possono
portare una vincita al giocatore: la presenza dello 0 garantisce guadagno al banco.
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Giochi equi e non equi: i dadi di Bradley Efron
Osserva come sono fatti i dadi che ti sono stati messi a disposizione, disegna qui
sotto il loro sviluppo e di fianco a ogni dado indica la probabilità di uscita per i diversi
numeri presenti sulle loro facce.

Ora prova a giocare con i tuoi compagni di gruppo. Si gioca in due. Il primo giocatore
sceglie il dado che preferisce e lancia, il secondo giocatore sceglie opportunamente
uno dei dadi rimasti e lancia anche lui. Vince chi alla fine ottiene il numero più alto.
Chi ha più probabilità di vincere, se gioca in maniera accorta?

...................................................................................................................................
È un gioco leale?
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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