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COLLOCAZIONE DEL PERCORSO NEL CURRICOLO 
VERTICALE 

• Nell’anno scolastico 2017/2018 si è proseguito con i bambini della classe 
quarta il percorso di probabilità che ormai accompagna questa classe fin 
dalla prima.

• Tale lavoro è parte di un percorso curricolare completo di Statistica e 
Probabilità per la scuola  primaria, a cui molti insegnanti del nostro Istituto 
fanno riferimento per attività legate a questi ambiti e che hanno un unico 
contesto narrativo,  le "Storie di pirati".

• Le attività del percorso di probabilità sono state progettate anche in 
riferimento ai traguardi delle Indicazioni Nazionali 2012, "Riconosce e 
quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza" .

• Le attività documentate in questa presentazione sono due.



OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO

• Acquisire il concetto di probabilità: prime quantificazioni e uso delle 
frazioni.

• Rappresentare situazioni di probabilità utilizzando il linguaggio 
iconico, i diagrammi e i numeri.

• Avviare al calcolo della probabilità e fare ipotesi su di essa.



METODOLOGIA

• Narrazione delle storie dei pirati. 

• Utilizzare gioco del dado strutturato per questa attività. 

• Conoscenza delle regole dei giochi presentati. 

• Giochi a coppie e a gruppi. 

• Discussione. 

• Verifica. 

• Verbalizzazione. 



MATERIALI E STRUMENTI

• "Storie dei pirati".

• Giochi preparati dall’insegnante ( dado costruito dall’insegnante, 
dadi da gioco, schede strutturate per il lavoro e la verifica). 

• Materiale di uso comune (quadernone, fogli, colori, forbici, matite, 
colla, ecc.)



AMBIENTE

• Palestra (è stato l’ambiente più utilizzato, sia per sottolineare la 
dimensione ludica del lavoro sia per motivi pratici)

• Aula (utilizzata prevalentemente per lavori di verbalizzazione e 
verifica ma anche per i giochi se la palestra non era libera).

• Atrio e giardino della scuola ( utilizzato dai bambini nei momenti in 
cui le attività proposte sono diventate parte del loro bagaglio di giochi 
preferiti).



TEMPI

• Gruppo LSS: 6 ore 

• Progettazione nelle classi: 12 ore.

• Documentazione: 8 ore.

• Il percorso è stato attuato in una classe quarta a tempo corto di 23 alunni, 
a partire da marzo fino a giugno 2018, per 1 o 2 ore settimanali.



MOTIVAZIONI DEL CONTESTO NARRATIVO

Le "Storie dei pirati" ci hanno offerto l’opportunità di un contesto 
divertente e coinvolgente, già noto poiché utilizzato non solo per il 
percorso della probabilità ma anche per uno di statistica utilizzato in 
passato. Si è quindi trattato di un rassicurante elemento di continuità 
che ci ha permesso di proseguire un lavoro importante. I giochi legati 
alla probabilità  sono attesi ogni anno  perché ormai sono conosciuti e 
ritenuti molto divertenti dalla classe: inoltre quest’anno si è utilizzato il 
"Gioco dei dadi", da loro conosciuto e ritenuto quasi "da grandi" quindi 
le aspettative erano notevoli!



PER  GIOCARE  
SIAMO 
DIVENTATI DEI 
VERI PIRATI…



...  DAVVERO  TERRIBILI ...



… E ORA SI GIOCA!!!



PRIMO GIOCO

SFiDa Con un DaDo!!!

Occorrente:

- 1  DADO GRANDE

- tante coppie di giocatori



… ED ECCO LA STORIA!!!

I pirati non stavano sempre in mare: a volte scendevano a terra nel 
loro ritrovo preferito chiamato tortuga: un brutto posto pieno di 
sporche taverne e gente poco raccomandabile! Lì si divertivano 
bevendo rum e giocando a dadi. La ciurma di Barbarossa, che non ci 
aveva mai giocato, una sera volle provarci così presero un grosso dado 
e iniziarono a lanciarlo.

Ovviamente il bello era scommettere su ciò che sarebbe uscito!!!



COME SI GIOCA

• Dopo aver sentito la storia dei pirati anche noi abbiamo provato a 
giocare.

• Ci disponiamo a coppie.

• Scegliamo quale scommessa fare: pari o dispari, esce un numero 
maggiore o minore di …., esce un multiplo di …., ecc.



OBIETTIVI DEL GIOCO

• Acquisire il concetto di probabilità: prime quantificazioni e uso delle 
frazioni.

• Rappresentare situazioni di probabilità utilizzando il linguaggio 
iconico, i diagrammi e i numeri.

• Avviare al calcolo della probabilità.



CON UN DADO ECCO I NOSTRI RISULTATI!!!



LE NOSTRE SCOPERTE!!!

Giocando scopriamo che ci sono stati tanti vincitori ma … anche tanti 
pareggi …  PERCHÉ?

Scopriamo anche che, con un dado, ogni numero ha uguali possibilità 
di un altro di uscire.

Le possibilità sono 1 su 6 cioè   
�

�
. 

OGNI NUMERO DEL DADO HA 1 PROBABILITÀ SU 6.



Ogni numero ha 1 
probabilità di uscire!

Non c’è un numero 
che abbia maggiori 
probabilità  di uscire 
rispetto a altri.

Anche i pari e i dispari 
hanno le stesse 
probabilità!

Non c’è un numero su 
cui convenga  
puntare!!



VERIFICA

I bambini iniziano a calcolare, in modo semplice e intuitivo, la 
probabilità, utilizzando frazioni e schemi.

Capiscono, inoltre, che non si può prevedere un risultato quando le 
probabilità sono uguali per ogni numero.



SECONDO GIOCO

il tornEo Di noi pirati!!!

OCCORRENTE:

- Due dadi da gioco e un bicchiere  porta-dadi per ogni coppia di 
giocatori

- Un numero pari di coppie di partenza, per poter fare varie 
eliminatorie come nei veri tornei (ottavi, quarti, semifinali, ecc)

- Cioccolatini Smarties o simili 



LA STORIA DEI PIRATI E … LA NOSTRA!!!

Dopo aver giocato con un dado, la ciurma di Barbarossa decise di 
provare con due dadi e, vedendo che ci si divertiva molto di più, lo 
dissero anche alle ciurme di Barbaverde e Barbablù.

Gioca e rigioca, i pirati si accorsero che i loro capitani vincevano molto 
più di loro puntando sempre certi numeri … Che strano!!! Era tutta 
fortuna???

Noi abbiamo provato a giocare e capire se esiste un modo di 
"prevedere" i risultati del gioco dei dadi: così PRIMA di giocare ci siamo 
confrontati e fatto ipotesi, poi le abbiamo verificate facendo un 
tornEo di dadi.



COME SI GIOCA: STAVOLTA PRIMA SI FANNO 
IPOTESI POI GIOCHIAMO!

• Scriviamo in tabella tutte le COMBINAZIONI che possiamo avere, per ogni 
numero da 2 a 12, nel lancio di due dadi.

• Scriviamo in frazione il numero delle uscite possibili rispetto a totale.

• Scriviamo ipotesi.

• In seguito formiamo 12 coppie, giochiamo tutti a PARI o DISPARI e facciamo 
le eliminatorie.

• Ogni partecipante mette in gioco il suo "tesoro" cioè 8 Smarties.

• Chi vince ogni eliminatoria si prende gli Smarties del compagno che ha 
perso.

• Alla fine ci saranno 3 vincitori: chi tra loro, con un solo lancio, totalizzerà il 
punteggio maggiore, sarà il Re o la Regina del gioco.



OBIETTIVI DEL GIOCO

• Acquisire il concetto di probabilità: prime quantificazioni e uso delle 
frazioni.

• Rappresentare situazioni di probabilità utilizzando il linguaggio 
iconico, i diagrammi e i numeri.

• Avviare al calcolo della probabilità e fare ipotesi su di essa.



Ipotesi su risultati e 
combinazioni: la «tabella 
delle probabilità».

Costruiamo una  tabella per 
scrivere i numeri che possono 
uscire (sono 11:  2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12) e, di ogni numero, 
scriviamo le combinazioni 
possibili.

È  risultato subito evidente che il 
numero 7 è quello che ha 
maggiori probabilità di uscire 
perché ha tante coppie che lo 
formano: ha 6 coppie possibili e 
le vediamo sulla diagonale!



Le frazioni ci aiutano a 
capire … 

Per esprimere le probabilità di uscita del 

numero 7 usiamo la frazione 
�

��
dove 36 

indica il totale di coppie possibili nel 
lancio di due dadi.

Cerchiamo anche i numeri che hanno 
minori probabilità di uscita cioè il 2 e il 
12 e vediamo che ciascuno di loro ha solo 
una coppia possibile quindi la frazione 

che li rappresenta è 
�

��
 ; come vediamo 

nell’ immagine il 7 ha più probabilità di 
uscire e la sua frazione è maggiore 
rispetto a quella che  rappresenta il 2 e il 
12.



Scriviamo poi anche le frazioni che rappresentano le probabilità di 
uscita degli altri numeri.
I restanti numeri sono "a coppie" cioè ogni frazione rappresenta due 

numeri: es. la frazione 
�

��
rappresenta il numero 4 e il numero 10.



ORA SI GIOCA 
DAVVERO!!!

In palestra, ci 
dividiamo a coppie: 
ogni componente si 
gioca 8 Smarties  a pari 
o dispari, 5  lanci  per 
ogni giocatore.

Si registrano i numeri 
che ogni giocatore fa 
con la coppia di dadi, a 
ogni lancio.



IL GIOCO CI 
PIACE!!!
Inizialmente ci sono 
12 coppie (1ᵃ 
eliminatoria),

poi 6 coppie 

(2ᵃ eliminatoria),

infine 3 coppie (3ᵃ 
eliminatoria).



Annotiamo sempre 
punteggio e numeri 
usciti a ogni lancio!



I VINCITORI!!!
Alla fine, da 24 
giocatori che 
eravamo all’inizio, 
restano i tre 
vincitori!!!!

Ciascun vincitore ha 
ora un bottino di  
ben 64 Smarties!!!



IL TORNEO IN UN 
DIAGRAMMA …
Abbiamo costruito un 
diagramma per far vedere 
come è andato il nostro 
torneo: in basso ci sono 
tutti i giocatori poi, più si 
sale, meno giocatori 
abbiamo; in altro ci sono  
i tre vincitori e, al centro, 
circondato di giallo, il 
nome della "regina del 
torneo"!!!



UNA SCOPERTA MOLTO INTERESSANTE …

Mentre giocavamo a coppie non ci rendevamo conto se la nostra 
"tabella delle probabilità" di uscita dei numeri avesse ragione.

Infatti ad alcune coppie il 7  non è proprio uscito! Invece in una coppia 
il 7 è uscito 3 volte di fila alla stessa persona!!!

ALLORA È SOLO CASUALITÀ?

NON SI PUÒ FARE UN CALCOLO DELLE PROBABILITÀ?

Inizialmente abbiamo pensato di sì, poi abbiamo provato a contare i 
risultati non di una coppia (7) ma … in totale (144)! 

Per avere maggiore chiarezza utilizziamo i nostri prediletti grafici che ci 
fanno restare davvero stupiti!



GRAFICO PRIMA 
ELIMINATORIA
Ciascuna delle 12 coppie 
effettua 7 lanci quindi :

7 x 12 = 81 numeri usciti

Il 7 è il numero uscito con 
maggiore frequenza, il 2, 
l’11 e il 12 con minore 
frequenza!

In effetti è come la nostra 
tabella mostrava!!!



GRAFICO SECONDA 
ELIMINATORIA

Ciascuna delle 6 coppie effettua 7 
lanci quindi:

7 x 6 = 42 numeri usciti

Stavolta il  5 è il numero uscito 
con maggiore frequenza  ma il 7 è 
comunque uscito un buon 
numero di volte; in compenso il 2
e il 12 rispettano le previsioni
perfettamente! Infatti escono solo 
1 volta! 



GRAFICO TERZA 
ELIMINATORIA

Ciascuna delle 3 coppie 
rimaste effettua 7 lanci 
quindi:

7 x 3 = 21 numeri usciti

Il 7 torna ad essere il numero 
con la maggiore frequenza di 
uscita, mentre il 2 e il 12 
hanno frequenza 0, cioè non 
escono nemmeno!



GRAFICO COMPLESSIVO

Se mettiamo tutti i numeri usciti, 
il confronto è davvero 
interessante!

Il 7 è sempre il numero con 
maggiore frequenza di uscita, il 
2, l’11 e il 12 escono di meno, 
ma quello che ci colpisce è che, 
nel complesso, i risultati 
rispecchiano quelli della tabella 
delle probabilità.

Qui però si vede meglio perché 
va in verticale e perché ci sono 
tantissimi numeri usciti: più 
numeri ci sono più si rispettano 
le previsioni!!!



UNA SCOPERTA INASPETTATA …

Abbiamo scoperto che, più lanci si fanno, più i risultati 
si avvicinano alle previsioni!

Infatti il grafico della prima eliminatoria e quello 
complessivo sono quelli che si avvicinano di più alle 
previsioni! 



… MA NON NUOVA: LA "LEGGE DEI GRANDI 
NUMERI«!
Quello che  noi abbiamo scoperto quest’anno è qualcosa che i 
matematici già conoscono e cioè che:

… più aumenta il numero dei lanci fatti, più la frequenza di uscita si 
avvicina alla probabilità calcolata in precedenza …

Si chiama "Legge dei grandi numeri" e detta così è difficile ma con i 
grafici noi abbiamo capito molto bene!



Inoltre se usiamo ancora le frazioni vediamo che:

- Il nostro 7 aveva 
�

��
probabilità di uscire;

- Il 7 è uscito 28 volte su 147 lanci, cioè 
��

���

Ovviamente queste due frazioni non sono perfettamente equivalenti 
ma, in effetti, il 7 è uscito più volte di tutti, come previsto dalla "tabella 
delle probabilità".



Allora si può 
prevedere quale 
numero uscirà?

Eh no!!!

Infatti a qualcuno 
di noi il 7 non è 
mai uscito!!!



Avere tante 
probabilità non 
influenza il fatto che 
qualcosa avvenga:

la probabilità non è 
certezza!!!



VERIFICA

I bambini iniziano a calcolare, in modo semplice e intuitivo, la 
probabilità, utilizzando frazioni e schemi.

Capiscono, inoltre, che la veridicità di una previsione è legata al 
maggior numero di probabilità che un evento può avere.

I bambini comprendono che il calcolo di probabilità non incide sul reale 
verificarsi di un evento.



VERIFICA DEL PERCORSO

• Le attività svolte sono state verificate costantemente: infatti ogni volta 
che abbiamo lavorato sono state poste domande ed effettuate 
osservazioni sia scritte che orali.

• I riscontri avuti dalle verifiche  quadrimestrali d’Istituto  sono stati 
molto buoni.



LA PROBABILITÀ E LE ALTRE DISCIPLINE

• Lavorando con la probabilità abbiamo anche consolidato molte altre 
competenze in diverse aree disciplinari, ne riportiamo solo alcune:

• MATEMATICA: fare calcoli a memoria, effettuare stime e previsioni, 
risolvere problemi, utilizzare le frazioni, costruire e leggere grafici …

• GEOGRAFIA: costruire tabelle, consolidare concetti topologici …

• ITALIANO: consolidare la correttezza ortografica, acquisire un lessico 
adeguato al contesto, ascoltare e comprendere un testo regolativo, scrivere 
testi di sintesi… 

• CONVIVENZA CIVILE: rispettare norme e regole, consolidare il concetto di 
turno, giocare e lavorare in gruppo, immedesimarsi in ruoli diversi, lavorare 
per sé  e per gli altri … 



CONCLUSIONI

• L’approccio alla "Legge dei grandi numeri" è stato un  plus non 
previsto ma a cui i bambini sono arrivati in maniera naturale: questa è 
un’ulteriore prova di quanto questo percorso sia stimolante e quanto 
riesca a far sembrare semplici e divertenti obiettivi che invece 
appaiono piuttosto distanti dal mondo dei bambini.

• In particolare il gioco dei dadi si è mostrato un mezzo molto efficace 
e fortemente inclusivo per i bambini che hanno più difficoltà con la 
matematica e che invece, attraverso attività ludiche, riescono a far 
emergere capacità e interessi che altrimenti restano nascosti.




