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Il progetto ARIMAT ha ottenuto per l’anno scolastico 2011/2012 il 
finanziamento della Regione Toscana per i “Laboratori del Sapere Scientifico”(LSS)
(Decreto Dirigenziale n 5306/2010).

Finalità
• Migliorare la qualità della didattica e dell’apprendimento della matematica, 

attraverso attività di formazione-ricerca
• Verticalizzare i percorsi dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria
Azioni
• Attività di formazione/ricerca/supervisione, iniziale e in itinere del gruppo docenti, 

con esperto esterno (prof. Antonio Moro dell’Università di Firenze)
• Progettazione/realizzazione/valutazione e verifica dei percorsi e dei materiali
• Documentazione delle sperimentazioni svolte

Contenuti
I contenuti della formazione e della ricerca  il nucleo  “Dati e Previsioni”

Insegnanti impegnati
20 insegnanti di scuola dell’Infanzia (alcuni solo nella fase di formazione)
20 insegnanti di scuola primaria (alcuni solo nella fase di formazione)
 
 



La situazione di partenza

• scarsa conoscenza degli insegnanti sul tema della 
statistica e della probabilità ( già presente nei 
programmi dell’ 85)

• difficoltà di capirne a fondo il senso e il linguaggio 
• poche esperienze isolate su questi temi nel corso degli 

anni scolastici
• marginalità dell’esperienza all’interno del curricolo
• esperienza poco collegata alle restanti parti del 

curricolo



L’obiettivo generale

     introdurre gradualmente un approfondimento sui  
temi di statistica e probabilità attraverso

• formazione  teorica iniziale ( con esperto esterno)
• lettura e approfondimento sui materiali di 

riferimento
• progettazione di azioni per tutte le classi 
• sperimentazione 
• verifica in itinere (con esperto esterno) 



Le scelte

• rivolgersi a tutte le classi di scuola primaria e 
dell’infanzia

• rendere possibile la sperimentazione a tutte le classi 
(non solo a quelle iniziali), fin dal primo anno

• costruire un curricolo verticale condiviso negli aspetti 
teorici (coinvolgere gli insegnanti, sviscerare dubbi e 
accogliere proposte)

• modificare le azioni attraverso le esperienze dirette  
(stimolare la lettura attenta delle risposte dei bambini 
e del contesto)



I riferimenti

• prof. Antonio Moro 
• progetto Nuffield (1971) - Zanichelli
•  materiali UMI  “Matematica 2001: materiali per 

un nuovo curriculum di matematica con 
suggerimenti per attività e prove di 
verifica” (scuola elementare e scuola media)

• Progetto “Matematica nella scuola primaria, 
percorsi per apprendere” (2012-aggiornamento 
del progetto Ma.Se.) : “Combinatoria Statistica 
Probabilità” Pitagora



La narrazione : i motivi di una scelta
                                           PER GLI ALUNNI

• stimolo per i bambini, che aumenti il coinvolgimento 
• possibilità di distanziamento da parte degli alunni, che stimoli 

l’osservazione,  le scoperte e la verbalizzazione su più elementi
• occasione per utilizzare il linguaggio matematico in modo narrativo 

(caratteristica di tutti i bambini, spesso bloccata in nome del 
formalismo)

• riconoscimento della necessità di alcuni aspetti: la comunicazione 
dei dati, la necessità di una visione “immediata” e facilmente 
comprensibile dei risultati..

• collegamento con  esperienze analoghe in classe, con le quali fare 
confronti

• possibilità di orientarsi nel lavoro anche a distanza di tempo, grazie 
al saldo filo conduttore rappresentato dal contesto narrativo.



La narrazione: i motivi di una scelta
                          PER GLI INSEGNANTI

• collegamento negli anni, attraverso la gradualità delle 
proposte

• possibilità di agganciarsi alla storia in qualunque 
momento, ripercorrendo il percorso e le sue tappe

• possibilità di capire e approfondire il senso di tutta 
l’esperienza curricolare

• occasione per collegare l’esperienza ad altre del curricolo 
matematico o non



Metodologia
                                       LE INDAGINI NELLA STORIA
• NARRAZIONE DELL’INSEGNANTE E PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA
• DISCUSSIONE COLLETTIVA SUI DATI FORNITI
• REALIZZAZIONE IPOTESI IN GRUPPO
• SCELTA DELLA RAPPRESENTAZIONE
• VERBALIZZAZIONE ORALE E SCRITTA su elementi della rappresentazione
• ALTERNARSI DI ATTIVITA’ NEL GRANDE GRUPPO, NEL PICCOLO GRUPPO E 

INDIVIDUALI di controllo

                                       LE INDAGINI NELLA CLASSE
• SITUAZIONI DI RACCORDO CON LA STORIA
• RACCOLTA E RIELABORAZIONE DATI
• CONTROLLO e istituzionalizzazione delle conoscenze



Lo schema del curricolo di statistica 
                                                CLASSE PRIMA

• SEMPLICI RILEVAMENTI STATISTICI (costruzione di 
diagrammi a blocchi in 3 D  e poi 2 D) 

• Saper rappresentare una raccolta di dati in modo 
tridimensionale e bidimensionale

• Saper partecipare attivamente a una raccolta di dati, sia in 
fase di progettazione, sia nella realizzazione 

• LA STORIA - LA BANDIERA DEI PIRATI (l’animale preferito)
• 3 esperienze collettive, con realizzazione delle bandiere
• INDAGINE NELLA CLASSE : LA BANDIERA DELLA NOSTRA 

CLASSE (scegliere fra animale o colore preferito, o entrambi)
     Esperienza di controllo e di raccolta diretta dei dati
 



                                          CLASSE SECONDA

• VARI TIPI DI RAPPRESENTAZIONI 
• Saper interpretare una rappresentazione già realizzata, porre 

domande adeguate e rispondere a interrogativi pertinenti
• Saper partecipare attivamente a una raccolta di dati, sia in 

fase di progettazione, sia nella realizzazione

• LA STORIA - I FRUTTI PREFERITI DEI PIRATI
• 3 esperienze, due collettive e una individuale: lettura di 

diagrammi a blocchi verticali o orizzontali, con simboli diversi 
e costruzione di diagrammi 

• INDAGINE NELLA CLASSE: I GUSTI PREFERITI DI GELATO



                                              CLASSE TERZA

• Saper ordinare e organizzare i dati in rappresentazioni 
diverse: diagramma a blocchi, tabella, diagramma 
cartesiano, diagramma ramo-foglia

• Analizzare la parola frequenza 

• PRIMA STORIA: “LE LINGUE PARLATE DAI PIRATI”
• ( diagramma a blocchi e tabelle)
• SECONDA STORIA : “LA FEBBRE” (diagramma cartesiano) 
• TERZA STORIA: “IL GIORNO DI VACANZA” (diagramma ramo-

foglia)

• INDAGINE NELLA CLASSE: IL GIORNO DI NASCITA 
(rappresentazione ramo-foglia) 



                                            CLASSE QUARTA

• Individuare e comprendere il significato dei valori 
rappresentativi: MODA,MEDIA, MEDIANA

• Il concetto di variabilità

• PRIMA STORIA: “IL RAPIMENTODEI PIRATI”(LA MEDIA)
• SECONDA STORIA: “ I GIOCHI MARITTIMI DEI CARAIBI”(LA 

MEDIANA)

• INDAGINE NELLA CLASSE: 
• Numero degli alunni delle classi del plesso 
• Numero di scarpa dei compagni della classe



                                          
                                          CLASSE QUINTA
Riflettere sui valori rappresentativi
• Saper scegliere il valore rappresentativo più adatto fra moda 

media e mediana
• Porsi il problema della dispersione dei dati intorno al valore 

rappresentativo

• PRIMA STORIA: IL TIRO A SEGNO 
• SECONDA STORIA: LA TEMPERATURA 
• TERZA STORIA : IL MIGLIOR CESTISTA 

• INDAGINE NELLA CLASSE



LA STORIA COMINCIA - classe prima 

• INIZIO : IL CONTESTO
C’erano una volta, in un mare lontano, delle isole 
ricche di piante e di animali strani.
In questo mare scorrazzavano tanti pirati in tre 
diversi vascelli che spesso si incontravano: a volte 
succedevano degli scontri e delle battaglie e altre 
volte i pirati si alleavano per conquistare tesori o 
nuovi territori.

• I capitani dei tre vascelli  si chiamavano Barbarossa, 
Barbablù e Barbaverde.



                                     LA BANDIERA DEI PIRATI
• PRIMA ESPERIENZA: BARBAROSSA - DIAGRAMMA A BLOCCHI 

TRIDIMENSIONALE 

• Per riconoscersi tra loro, ogni vascello aveva bisogno di una 
bandiera, ma i pirati  non sapevano quale scegliere, così un giorno il 
capitano Barbarossa ebbe un’idea: decise di mettere sulla bandiera 
l’immagine di un animale. Ma quale animale? Ogni pirata aveva 
un’idea diversa . (Chiedere ai bambini come farebbero)
Il capitano Barbarossa decise allora, per far partecipare tutti alla 
scelta, di scoprire qual era  l’animale preferito dai suoi pirati tra il 
leone, il serpente, la tigre, il coccodrillo, il pappagallo e lo squalo : 
quello sarebbe diventato l’animale sulla bandiera.
 Disse ai suoi pirati: - Pirati, ciascuno disegni su un foglietto il suo 
animale preferito e, perché non vada perso, ognuno lo incolli su una 
scatola di sardine (ce ne sono tante!). Quando avrete finito, 
portatemi tutte le vostre scatole! 

• I pirati erano contenti ed eccitati di partecipare ad una scelta così 
importante per la propria bandiera. Così,nessuno escluso,  ciascuno 
disegnò l’animale che aveva scelto e lo incollò su una scatola. Alla 
fine arrivarono al capitano Barbarossa queste scatole.



LE INDICAZIONI METODOLOGICHE
• (Preparare 20 scatole , usare per es. scatole di pasta Barilla, o di sale  con attaccati 

20 foglietti con i disegni di: 6 tigri, 5 leoni, 4 squali, 2 coccodrilli, 2 pappagalli, 1 
serpente. I bambini prendono le scatole , le spargono per terra e si chiede loro: - 
Secondo voi, come avrà fatto Barbarossa a capire qual è stato l’animale preferito 
dai suoi pirati?  - Sentire le varie ipotesi e realizzare quanto viene detto , 
documentando mediante foto. Ogni bambino prende una scatola e la inserisce 
dove ritiene opportuno. Si possono realizzare raggruppamenti, o altro...... Poi: - 
Come avrà fatto a comunicare agli altri i risultati? Il modo in cui avete fatto voi fa 
capire in modo immediato qual è l’animale preferito, senza bisogno di contare le 
scatole? 

• Dopo : - Sapete come fece il capitano Barbarossa? ( se i bambini hanno già 
realizzato le torri, confermare che il capitano fece la loro stessa scelta, altrimenti 
dare l’indicazione: “Mise una scatola sopra l’altra con lo stesso animale”, 
chiedendo il parere e il confronto con la loro realizzazione.  Secondo voi, in quale 
modo si capisce immediatamente qual è l’animale preferito, senza contare? 
….Quale torre è venuta più alta? Quale animale ha vinto? - 

Il pirata Barbarossa fece disegnare una bandiera dallo sfondo rosso con una bella 
tigre, che diventò il simbolo del loro gruppo. (Realizzare la bandiera)

• Ulteriori domande : quale è stato l’animale meno scelto? Quali animali hanno le 
stesse preferenze? Quanti sono i pirati della ciurma di Barbarossa? ( 20 )

• Eventualmente si può chiedere una rappresentazione individuale sul foglio 
dell’esperienza e una verbalizzazione orale o scritta ( da scrivere ad opera 
dell'insegnante)



IMMAGINI DELLE ESPERIENZE : classe prima  
Gli animali del vascello di Barbarossa

Ecco le scatole portate a Barbarossa Formiamo le torri

Confrontiamo le torri ottenute : chi ha vinto?



I primi raggruppamenti … La scatoline in fila con lo stesso animale

I diagrammi a blocchi orizzontali, e le piramidi



LA BANDIERA DEGLI ALTRI VASCELLI
• SECONDA ESPERIENZA: BARBABLU’ - DIAGRAMMA A BLOCCHI 

BIDIMENSIONALE
Barbarossa raccontò ai capitani degli altri vascelli, Barbablù 
e Barbaverde,quello che aveva fatto per scegliere la 
bandiera. Anche loro pensarono che era stata una bella 
idea e decisero di fare la stessa cosa.

• Poiché Barbablù non aveva le scatole di sardine, disse ai 
suoi pirati: - Disegnate su un foglietto il vostro animale 
preferito, poi portatemi tutti i vostri foglietti, in un 
sacchetto chiuso.

• Tutti i pirati, nessuno escluso , si misero all’opera e questi 
furono i risultati

•  (Ai  bambini presentare un sacchetto con i foglietti dei 
pirati di Barbablù: 4 leoni, 4 squali, 9 pappagalli, 1 
coccodrillo, 2 tigri, 3 serpenti.)
- Questa volta, come avrà fatto Barbablù a rappresentare 
i risultati e a mostrarli ai suoi pirati? 



il diagramma a blocchi sul piano

Lavoro collettivo e lavoro individuale

Per costruire

E ora….Barbablù



Barbablù: i diagrammi in 2D

Riproviamo insieme a terra 

E alla fine  registriamo sul quaderno da soli 

..sul foglio grande



L’ESPERIENZA CONTINUA:
1.  DENTRO LA STORIA  con LA TERZA ESPERIENZA DEL 

VASCELLO DI BARBAVERDE ( controllo individuale)

2. NELLA CLASSE con  LA COSTRUZIONE DELLA  NOSTRA BANDIERA : 
   impariamo a fare un’indagine

Provo da solo … … ma a volte lo spazio non basta … come fare?



LA STORIA IN CLASSE QUARTA
IL RAPIMENTO DEI PIRATI  ( IL CONCETTO DI MEDIA)

•  Un brutto giorno, durante una delle loro scorribande nel mare dei 
Caraibi, successe un fatto molto grave: il vascello del pirata 
Barbarossa fu attaccato duramente da una nave sconosciuta e tutti 
i pirati, compreso il capitano, furono rapiti.

• Per essere liberati il capo della banda, un brutto ceffo di nome 
Barbanera, disse: - Se ognuno di voi vuole essere liberato, mi deve 
consegnare esattamente un riscatto di 6 dobloni d’oro! -

• I pirati cominciarono a frugare nelle loro sacche, tasche, bisacce, per 
controllare tutto quello che possedevano: c’era chi aveva tanti 
dobloni, chi ne aveva pochi e chi, purtroppo, non ne aveva nessuno. 
Come fare? (Discussione con i bambini.) 

• Il capitano Barbarossa prese una decisione importante: – Non 
voglio lasciare nessuno di voi in mano a quel delinquente, 
dobbiamo trovare il modo di liberarci tutti! –

• Gli altri pensarono a come poter fare e decisero di fare questa 
indagine: scoprire quanto possedeva ciascuno.



Ognuno ha quantità diverse di dobloni Costruiamo le torri di ciascuno…..

…..e poi “pareggiamo”

Classi quarte : Il rapimento e il riscatto … per capire la media



CONCLUSIONI

• COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI INSEGNANTI
• COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI BAMBINI
• RISCONTRO POSITIVO NELLE CLASSI
• RISCONTRO POSITIVO ANCHE NELLE CLASSI TERZE, 

CHE HANNO COMINCIATO IL PERCORSO DALL’INIZIO
• CONFRONTO  PROFICUO CON L’ESPERTO IN OGNI 

FASE
• REALIZZAZIONE DEL SENSO COMPLESSIVO DI TUTTI 

GLI OBIETTIVI PERCORRIBILI dalla prima alla quinta



LA STORIA VA AVANTI …..
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