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1.

Introduzione

La diffusione del ragionamento statistico per
motivare i giovani ad approfondire le conoscenze,
e sviluppare le capacità fondamentali per
prepararsi in modo adeguato alle sfide
professionali e culturali, passa necessariamente
attraverso la scuola. L’insegnamento della
Statistica fin dai primi livelli di istruzione
rappresenta un momento basilare per garantire lo
sviluppo e il sostegno della cultura “quantitativa”,
diventata ormai parte imprescindibile della
conoscenza contemporanea.
Dal 2010, con i nuovi programmi, la Statistica
compare, insieme alla probabilità, nel modulo
didattico “Dati e previsioni” all’interno del
programma di Matematica nei vari ordini di
scuola. Questo assetto dell’organizzazione
didattica comporta aspetti più o meno complessi,
come è noto in letteratura sulla didattica della
statistica (Ottaviani, 2005): se da un lato si
riconosce l’importanza per i giovani di acquisire
competenze1 statistiche, dall’altro si sottolinea
ulteriormente – come tema di riflessione – la
questione della qualità e dei contenuti
dell’insegnamento, in un’ottica di confronto tra
curriculum previsto, curriculum insegnato e
curriculum raggiunto. Diviene quindi importante
disporre di informazioni oggettive e rigorose sui
risultati dell’apprendimento degli studenti per
progettare iniziative specifiche di formazione
dell’insegnante e strategie didattiche opportune,
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In ambito docimologico si distingue tra conoscenze,
abilità e competenze. In questa sede ci si riferisce al
termine più generale di competenza declinato come
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale

anche in linea con quanto avviene nello scenario
internazionale.
Come avere a disposizione dati affidabili sulle
conoscenze acquisite dagli studenti? In questi
termini, il problema si sposta quindi al tema
centrale della valutazione e della necessità di
avere a disposizione metodologie standardizzate
che permettano di ottenere indicazioni attendibili
e confrontabili.
A livello istituzionale, ogni studente riceve nel
corso di ciascun anno scolastico frequentato
valutazioni sui propri progressi di apprendimento,
ma ovviamente questi dati non sono facilmente
reperibili e rispondono ad obiettivi formativi
diversi e contestualizzati alla specifica situazione
didattica. Esistono poi iniziative specifiche non
scolastiche – progetti del Piano Lauree
Scientifiche, competizioni come le Olimpiadi di
Statistica, premi didattici – in collaborazione con
Istituzioni pubbliche (MIUR, ISTAT, Regioni,…),
che offrono spunti interessanti per verificare
l’interesse dei giovani verso la Statistica ma non
sono però affidabili, per l’ovvio problema
dell’autoselezione dei partecipanti, al fine di
stabilire corrette valutazioni sugli apprendimenti.
Per avere, quindi, dati attendibili sulla
preparazione statistica degli studenti, una
soluzione possibile è riferirsi ai risultati dei test
standardizzati a larga scala. A livello
internazionale si possono esaminare i dati
provenienti dal progetto Pisa, che però è limitato
ai soli studenti quindicenni e non presenta
informazioni sempre disponibili su tutti i quesiti
per motivi legati all’ancoraggio dei test. Un’altra
rilevazione, denominata IEA-TIMSS, considera
diversi ordini di scuola, fermandosi però per
l’Italia al momento al solo 8 grado, garantendo
inoltre la rappresentatività a livello solo di
macroaree territoriale. Una strada percorribile per
la valutazione in modo più dettagliato è
considerare i risultati delle indagini nazionali che
con regolarità dal 2008-2009 l’ Istituto Nazionale
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per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione (INVALSI) realizza
per verificare gli apprendimenti in Italiano
(comprensione di un testo e conoscenze
grammaticali) e Matematica alla fine del secondo
e quinto anno della scuola primaria (2° e 5°
grado), alla fine del primo e del terzo anno (6° e
8° grado) della scuola secondaria di I grado, e alla
fine del secondo anno (10° grado) della scuola
secondaria di II grado. Partendo dai risultati sugli
apprendimenti le scuole possono riflettere sui
processi organizzativi e didattici interni, per
verificarne l’adeguatezza al contesto entro cui
operano e migliorare gli esiti formativi dei propri
alunni.
Perché quindi questi processi di valutazione si
realizzino compiutamente, l’Istituto rende
disponibili i risultati per tutte le prove rilasciando
anche le domande, e a fini di ricerca anche le
informazioni collaterali per approfondire aspetti
legati all’apprendimento. Ogni studente compila
anche un questionario specifico per informazioni
sul background socio-economico della famiglia,
su modalità e motivazioni allo studio.
Dall’analisi dei risultati possono quindi emergere
interessanti
considerazioni
per
eventuali
miglioramenti delle strategie didattiche e di
sistema.

2.

Il test Invalsi di Matematica

Gli ambiti di valutazione in Matematica sono stati
definiti in base ai due Quadri di Riferimento
nazionali2 sviluppati dall’INVALSI, uno per ciclo
di istruzione, a partire dalle “Indicazioni nazionali
riguardanti
gli
obiettivi
specifici
di
apprendimento” stilate dal Ministero e ai Quadri
di Riferimento delle indagini comparative
internazionali sulla Matematica.
I contenuti sono suddivisi in quattro ambiti:
Numeri, Spazio e figure, Dati e previsioni,
Relazioni e funzioni. Quest’ultimo ambito non è
oggetto di valutazione nella classe seconda della
scuola primaria, dove la prova si limita ai primi
tre.
Gli obiettivi fondamentali di apprendimento,
esplicitati a tutti i livelli scolastici, sono
l'acquisizione della capacità di utilizzare la
matematica per leggere e rappresentare la realtà,
2

http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/QDR/QdR_
Mat_I_ciclo.pdf;
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/QDR/QdR_
Mat_II_ciclo.pdf

nonché ovviamente la conoscenza degli strumenti
necessari per effettuare questa matematizzazione e
ricavarne dei risultati da interpretare nel contesto
di partenza. Questi obiettivi trovano un richiamo
evidente
al
ragionamento
statistico
e
probabilistico e questo giustifica la presenza nei
test di un apprezzabile numero di quesiti di
Statistica. Con riferimento all’ultima rilevazione
(a.s.
2012/2013)
(http://www.invalsi.it/snvpn2013/rapporti/Rappor
o_SNV_PN_2013_DEF_11_07_2013.pdf) nei test
dei diversi livelli si ha questa percentuale di item
di contenuto statistico e probabilistico
2°
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In questi test la Statistica è proposta in modo da
evidenziarne i suoi fondamenti come metodo
scientifico per la comprensione e l’interpretazione
dei fenomeni reali. Quindi si limitano il più
possibile quesiti su aspetti procedurali e
prettamente matematici, per dare più spazio a
domande che valutano la capacità di ragionare e
interpretare i dati - Statistical Literacy versus
Statistical Reasoning and Thinking - in linea con
le indicazioni sugli obiettivi di apprendimento,
nazionali e internazionali (Gal, 2002; Garfield and
Ben-Zvi, 2009).
Le domande sono quindi strutturate per stimolare
la capacità di ragionare e di fare collegamenti tra
argomenti, andando oltre la sola applicazione di
formule. Inoltre ogni quesito, dal più articolato a
quello più semplice, non è mai puramente
nozionistico, ma è sempre contestualizzato e
spesso riferito anche a dati reali.
Purtroppo però i risultati non sono incoraggianti e
il curriculum di Statistica e Probabilità insegnato
si discosta dal curriculum previsto. Se nei livelli
d’istruzione inferiori si osservano performance
accettabili, presumibilmente perché la Statistica
viene insegnata in modo più intuitivo e meno
matematicamente formalizzato, nella scuola
superiore di I e II grado la situazione è meno
positiva. I ragazzi dimostrano di aver imparato ad
applicare le procedure in situazioni standard ma
mostrano
lacune
sull’interpretazione,
la
generalizzazione e la capacità di scegliere tra gli
strumenti più adeguati per analizzare un
fenomeno. In particolare se calcolare la
probabilità di un evento risulta facile poiché si
tratta di padroneggiare il calcolo combinatorio, è
invece complicato vedere la probabilità come
strumento per misurare l’incertezza. I concetti di
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probabilità sono
presumibilmente ancora
insegnati in modo troppo formale e nozionistico e
gli studenti faticano a rielaborarli in un contesto
applicativo. Se da un lato essi utilizzano con
padronanza diversi tipi di valore medio, il
concetto di variabilità sottostante ad un fenomeno
è ancora ostico, forse perché poco trattato dagli
insegnanti.
Non c’è ancora consapevolezza di come lo studio
della dispersione sia fondamentale per trovare
tendenze e caratteristiche ed effettuare confronti.
Queste considerazioni sono in linea con quanto è
riportato nella letteratura, anche internazionale,
sulla didattica della Statistica (Garfield and Franklin,
2010) , e meritano quindi una attenzione
particolare se la Scuola vuole assolvere non solo il
proprio compito formativo ma anche quello più
educativo di dotare le future generazioni di
competenze statistiche fondamentali per affrontare
sfide sia culturali sia professionali. Diventa più
che mai stringente l’obiettivo di avere insegnanti
preparati in grado di accompagnare gli studenti
nell’apprendimento di questa disciplina, usando
metodi didattici che ne esaltino le caratteristiche e
le potenzialità formative (Gattuso e Ottaviani,
2011).

.
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