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COLLOCAZIONE DEL PERCORSO NEL CURRICOLO VERTICALE 
 

Il percorso di statistica si riferisce al progetto del gruppo 

Arimat del mio Istituto Comprensivo che si sviluppa 

lungo tutti e cinque gli anni della scuola primaria. 

 

Questa parte del percorso si colloca in continuità con 

quanto fatto dai bambini fin dalla prima ed ha come filo 

conduttore le storie di tre capitani: Barbarossa, Barbablù 

e Barbaverde che, con le loro avventure, hanno aiutato 

gli alunni a costruire concetti statistici di base. 

 

Le attività proposte sono legate al raggiungimento dei 

traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali: 

• Saper ricercare dati per ricavare informazioni. 

• Costruire rappresentazioni. 

• Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 Saper rappresentare una raccolta di dati  

   in modo tridimensionale e bidimensionale. 

 

 Saper partecipare attivamente ad una raccolta di dati 

sia in fase di progettazione sia nella realizzazione. 

 

 Saper interpretare una rappresentazione già realizzata, 

porre domande adeguate e rispondere a interrogativi 

pertinenti. 

 

 Saper ordinare e organizzare i dati in rappresentazioni 

diverse. 

 

 Individuare e comprendere il significato dei valori 

rappresentativi: moda, media e mediana. 

  

 



APPROCCIO METODOLOGICO 

 
        Attraverso la NARRAZIONE delle avventure delle     

        ciurme dei tre capitani i bambini costruiscono e  

        sviluppano i CONCETTI STATISTICI in modo attivo 

e partecipe. 

Lavorano in MODO INDIVIDUALE e condividono con la 

DISCUSSIONE le loro ipotesi imparando ad accettare il 

PUNTO DI VISTA DELL’ALTRO, ad ARRICCHIRE il proprio 

e a modificarlo. 

La DOMANDA o la SITUAZIONE PROBLEMATICA posta, 

sono  ATTIVATORI DELLA CONOSCENZA; essi aprono a 

varie soluzioni e ipotesi e stimolano ad ARGOMENTARE sui 

criteri usati. 

Grazie alle informazioni statistiche, i bambini  

imparano a leggere la realtà, a ricavare dati per 

 formulare giudizi e prendere decisioni. 

 



ALCUNE RIFLESSIONI  
 

In itinere e alla fine del percorso si sono proposte ai bambini 

delle verifiche con richieste a più livelli per dare la possibilità 

a tutti di raggiungere gli obiettivi minimi. Molte delle 

proposte sono state riprese dagli item Invalsi o costruite su 

tale modello. 

Abbiamo notato che un importante elemento di motivazione 

è la narrazione della storia che si arricchisce sempre di 

novità che sono il pretesto per approfondire i contenuti 

matematici riguardo alla statistica. 

Da grafici dalla lettura immediata e intuitiva, siamo passati 

a quelli dove era necessario porre maggiore attenzione 

perché con più variabili. È stato importante l’utilizzo di 

domande guida che hanno aiutato nell’analisi.  

La capacità di costruire grafici e tabelle è utile in altri 

ambiti come le Scienze e la Geografia. 



I MATE PIRATI – LA PRIMA STORIA 
 

A febbraio della classe prima viene raccontata la prima 

storia dei pirati. Si crea l’atmosfera mettendoci tutti in 

cerchio seduti per terra. 

La storia è un forte stimolo che aumenta il 

coinvolgimento, offre la possibilità di usare un linguaggio 

matematico specifico in modo meno formale e aiuta a 

capire la necessità di una comunicazione comprensibile dei 

risultati. 

 

L’insegnante racconta …  

 



I MATE PIRATI –  

LA PRIMA STORIA 
 

 Per riconoscersi i pirati 

hanno bisogno di una 

bandiera ma le ciurme sono 

molto indisciplinate e tutti 

avevano la loro idea. 

Mettiamo subito i bambini di 

fronte ad un quesito: “Tu 

come faresti?” 

Le risposte sono semplici 

perché primi tentativi di 

formulazione del pensiero 

autonomo. 

 



Dopo la scrittura individuale 

e la condivisione delle idee si 

riprendere la narrazione della 

storia per scoprire come ha 

pensato di fare Barbarossa.  

 



Ai bambini viene chiesto di immaginare di far parte della 

ciurma di Barbarossa e di scegliere l’animale della bandiera. 

Viene dato come compito a casa di disegnare su un 

foglietto l’animale preferito scelto fra quelli riportati nella 

scheda della storia e di incollarlo su una scatola di sale. Per 

questo chiediamo la collaborazione dei genitori inviando loro 

un messaggio di spiegazione. 

Quando i bambini arrivano mettono la loro scatola in un 

grosso sacco poi … 



I bambini fanno tentativi pratici di ordinamento e nel 

frattempo si discute e si arricchisce il proprio pensiero. 



Come conclusione ogni bambino 

deve osservare il 

raggruppamento scelto e 

rispondere. A distanza di una 

settimana si propone una 

verifica. 



I MATE PIRATI –  

SIAMO IN SECONDA  
 

Si propongono nuove storie 

dei tre capitani con 

l’obiettivo: 

• di leggere un grafico e di 

ricavare informazioni,  

• di partecipare alla 

costruzione di un’indagine 

statistica,  

• di interpretare e disegnare 

tabelle di vario tipo. 

Queste alcune attività. 





Queste schede raccolgono i primi tentativi di usare in 

modo individuale una delle rappresentazioni proposte 

dai pirati per comunicare i dati. Le proposte vengono 

discusse e si cercano quelle più semplici e immediate. 



 

SIAMO DEI VERI MATE PIRATI? LE 

SFIDE  
 

Si propongono ai bambini una 

serie di grafici e tabelle di vario 

genere, alcune sono di esercizio, 

altre rappresentano delle 

verifiche per valutare, sempre in 

un contesto giocoso e 

motivante, le abilità apprese. 

Tutte le prove vengono discusse 

condividendo le strategie 

risolutive.  Non ho potuto 

confrontare l’efficacia del lavoro 

svolto con i risultati delle prove 

INVALSI perché nel 2020 non 

sono state effettuate. 



Durante la DAD i messaggi sono continuati ad arrivare, 

per i bambini è stata un’attività interessante e 

motivante in un contesto non semplice. Una volta alla 

settimana le prove dei pirati sono sempre state superate! 



I messaggi con le prove dei 

pirati offrono ai bambini diversi 

modi di analizzare i grafici: 

• vari conteggi per 2, 3, 4 … 

• la variante del dato che non 

si può sapere, 

• la lettura attenta della 

legenda come chiave per 

rispondere alle domande. 



 

SIAMO IN TERZA  
 PRONTI PER NUOVE 

AVVENTURE 
 

Questa parte del percorso 

inizia con una nuova storia – 

indagine sulle lingue parlate 

dai pirati. La registrazione 

delle risposte avviene in un 

modo diverso rispetto alle 

esperienze precedenti: i 

pirati scrivono solo dei 

numeri. 

Iniziamo, come sempre, 

leggendo cosa succede ai 

nostri amici pirati.  

 



Attacchiamo alla lavagna i foglietti inviati dai pirati con i 

numeri delle lingue da loro conosciute. 

Stimoliamo i bambini ad osservare e riflettere. Poi 

chiediamo individualmente di rispondere alla domanda:  

 

“CHE COSA SI CAPISCE DA QUESTE INFORMAZIONI?” 

Dopo la lettura delle idee ognuno nel 

proprio quaderno correggere, completa 

e arricchisce: 

 20 sono i pirati di Barbarossa, 
 nessuno sa più di 4 lingue, 

 solo due pirati possono comunicare 

meglio con Trinchetto, 

 dai numeri non capisco molto. 



I bambini rappresentano i 

dati con questi istogrammi 

e concludono che: 

 

“Con i simboli è più facile 

capire che la maggior 

parte dei pirati parla due 

lingue, molti una lingue e 

pochi quattro lingue”. 

“RAPPRESENTA NEL MODO CHE RITIENI PIÚ 
OPPORTUNO I DATI NUMERICI DELLE LINGUE PARLATE 
DELLA CIURMA DI BARBAROSSA”. 



IL MESSAGGIO di BARBABLU  

Il diagramma che viene dato ai 

bambini non ha i mattoncini. 

Devono così osservarlo con 

attenzione perché la lettura 

non è detto che sia del tutto 

immediata. Per l’analisi del 

diagramma a blocchi l’insegnante 

fornisce in copia una serie di 

domande alle quali i bambini 

rispondono individualmente.  



Si vede immediatamente 

quante sono le lingue 

che conoscono i pirati. 

Il diagramma di Barbablù 

è senza mattoncini. 

Quando viene richiesto di 

quantificare le lingue parlate è 

facile sbagliare se non si 

osservano bene i numeri messi 

sull’asse dell’ordinata. 



IL MESSAGGIO di BARBAVERDE  
Anche Barbaverde invia ai 

bambini un messaggio con 

le lingue parlate dai pirati 

della propria ciurma ma 

c’è una novità nella 

tabella: la parola 

FREQUANZA. Chiediamo a 

ciascuno di scrivere cosa 

significa e sintetizziamo in 

una definizione condivisa. 

La FREQUENZA è il numero dei 

pirati che parlano 1, 2, 3 o 4 

lingue. In generale È IL RISULTATO 

DI UN’INDAGINE. 



IL CONFRONTO FRA I DUE DIAGRAMMI  

Si confrontano i due diversi tipi di rappresentazione: il 

diagramma a blocchi e la tabella con solo i numeri e la 

frequenza. Sempre attraverso domande guida chiediamo ai 

bambini di riflettere.  



IL FINALE DELLA STORIA 



UN PO’ di ESERCIZIO da SUPER MATE PIRATI! 

Come esercitazione a piccolo 

gruppo o individuale vengono 

proposte delle schede che 

consolidano il concetto di 

frequenza appreso con 

questo segmento del 

percorso. La correzione 

collettiva e la discussione 

delle risposte aiuta i 

bambini a riflettere e a 

capire. 





GUAI IN VISTA PER IL CAPITANO BARBABLU! 



Attraverso la storia di 

Barbablù ai bambini viene 

presentato un nuovo 

diagramma nel quale non ci 

sono mattoncini, torri o 

solo numeri ma punti che 

incrociano i giorni della 

malattia del capitano con la 

temperatura registrata 

mattina e sera. 



Ora facciamo osservare i grafici per essere analizzati e 

confrontati. Ancora una volta si utilizzano le domande 

guida scritte dall’insegnante. Questo permette di 

focalizzare l’attenzione sulla risposta e non disperdere 

energie nella copiatura, in particolare per i bambini 

fragili. 



UN PO’ di ESERCIZIO da SUPER MATE PIRATI! 





 

IL PERCORSO DELLA QUARTA  
 

L’obiettivo posto per questa classe è la 

 costruzione dei concetti di MODA, MEDIA e  

MEDIANA.  

 

IL RAPIMENTO 

  
La prima delle due storie che viene narrata è il rapimento 

della ciurma del capitano Barbarossa. Per essere liberati 

c’è bisogno di pagare un riscatto: ogni pirata deve versare 

a Barbanera 6 dobloni d’oro ma … non tutti li hanno. 

La narrazione potrebbe apparire superflua in bambini di 

quarta, in realtà riveste ancora per molti di loro, un suo 

fascino come elemento di curiosità e di motivazione e 

serve per mediare concetti non sempre facile da 

comprendere. 



 

COSA CONSIGLIERESTI A 

BARBAROSSA?  
 

Alcuni pirati hanno molti 

dobloni altri pochi, 

qualcuno non ne aveva 

nessuno.  

Le risposte dei bambini: 

• i pirati più ricchi 

possono dare i loro 

dobloni in più, 

• unire tutti i dobloni e 

distribuirne 6 per 

ciascuno. 



 

 BARBAROSSA VUOLE LIBERARE TUTTI! 
 

Il capitano vuole trovare un modo per liberare tutti e 

parte da una nuova indagine che accerta la quantità di 

dobloni posseduta da ciascuno dei suoi pirati. 

Rispetto alla classe precedente, dove c’era solo un dato e 

cioè quello delle lingue parlate; qui troviamo i numeri 

relativi alla quantità di dobloni e la FREQUENZA, ovvero 

quanti pirati possiedono quella certa quantità di dobloni.  

I bambini necessariamente devono ricordare il concetto 

appreso l’anno scorso e riutilizzarlo come punto di 

partenza per affrontare questa nuova sfida. 



 

LEGGIAMO LA TABELLA 
 

Cosa posso sapere? 

 

• Il numero dei dobloni 

che i pirati hanno. 

 

• Quanti pirati 

posseggono un certo 

numero di dobloni. 

 

• Il numero totale dei 

pirati di Barbarossa. 



 

QUANTI DOBLONI HANNO IN TUTTO I PIRATI? 
 

Dividiamo i bambini in piccoli gruppi e facciamo calcolare il 

numero totale dei dobloni. Ogni gruppo lavora in modo 

diverso ma arrivano facilmente a dire che i dobloni sono in 

tutto 120. 





 

RIUSCIRANNO I PIRATI AD ESSERE LIBERATI? 
 

Abbiamo realizzato veramente la storia in classe distribuendo 

i dobloni secondo la tabella dell’indagine di Barbarossa. È 

evidente che NON TUTTI I PIRATI SARANNO LIBERATI! 

Costruiamo il grafico che rappresenta l’esperienza appena 

vissuta. La linea rossa divide i pirati 

che si salvano da quelli che 

non si salvano Il grafico 

conferma 

che solo 11 

pirati si 

possono 

salvare e 

che i 

dobloni sono 

120. 



 

C’ È UN MODO PER LIBERARE TUTTI I PIRATI? 
 

Discutiamo insieme su come possiamo liberare i pirati: 

 

• ciascun pirata per essere liberato deve avere 6 dobloni, 

• il modo più efficace è quello dello SCAMBIO, chi ha più di 

6 dobloni li darà a chi ne ha bisogno, 

• Jonny dice che anche con i numeri possiamo sapere se i 

pirati si salvano tutti, basta una divisione: 

120 : 6 = 20 

Tutti i dobloni Dobloni da dare 

Pirati 



 

Realizziamo praticamente la proposta dello scambio facendo 

diventare i bambini dei pirati. Per prima cosa si 

distribuiscono i dobloni secondo le indicazioni della tabella di 

Barbarossa. Successivamente si effettua lo scambio: i bambini 

che ne hanno di più li cedano ai compagni che non ne hanno a 

sufficienza per essere liberati. Infine si costruisce il GRAFICO 

DELLO SCAMBIO sul quaderno. 



 

PER CONCLUDERE 
La scorsa volta Jonny ci ha proposto una riflessione numerica 

che ci indica come i 120 dobloni posseduti complessivamente 

da tutti i pirati suddivisi in gruppi di 6 riescono a liberare i 

pirati della ciurma. 

120 : 6 = 20 

Possiamo ragionare anche in altro modo: 

120 : 20 = 6 

Tutti i dobloni 
Pirati 

Dobloni da dare 

 

 
 

Nel linguaggio della STATISTICA, che si occupa di rilevare i 

dati e di rappresentarli, il numero 6 rappresenta la 

MEDIA.  





 

PROVIAMO A CAPIRE MEGLIO  
 

Applichiamo il concetto di 

media facendo un’indagine sul 

peso di ogni bambino. Per 

evitare commenti banali, 

l’insegnante premette che in 

questo momento stiamo 

lavorando con i numeri e non 

ci interessa fare una riflessione 

sul peso – forma di ciascuno. 

I dati vengono registrati in 

tabella riportando due voci: il 

peso e la frequenza. Poi 

vengono eseguiti i calcoli: si 

sommano i pesi e si dividono 

per la frequenza.  





 

ANCORA ESERCIZI 
Si strutturano delle schede per il consolidamento del concetto 

di media. I calcoli sono eseguiti, per chi vuole, con l’uso della 

calcolatrice. 



 

VERIFICA FINALE 
Come verifica finale vengono dati due item delle prove 

Invalsi. 



 

UNA NUOVA SFIDA PER 

TROVARE LA MEDIANA 
 

Viene fornita ai bambini 

in copia la storia 

dell’avventura 

“problematica” dei 

nostri amici Mate Pirati 

che ha per titolo: “I 

giochi dei Caraibi”. Con 

essa lavoriamo per far 

apprendere il concetto 

di mediana. 



SECONDO TE, COME FECE QUELL’ANNO BARBAROSSA A FORMARE  LE SQUADRE 

CON LO STESSO NUMERO DI ATLETI? 

 

Secondo me domandava 

ai 20 pirati la loro età, 

chi superava i 60 anni 

andava nei senior e chi 

era meno di 60 andava 

negli juniores. 

(Francesco) 

 

Secondo me dividendo la 

ciurma in 10 e 10. 

(Gabriel) 

 

Chiedeva ad ogni pirata 

di scriverla in un 

biglietto (l’età) e dai 

50 in su era una 

squadra e se nell’altra 

erano di meno l’altra gli 

prestava i giocatori. 

(Chiara) 

 

Io ho  pensato di fare 

la media poi avrei 

spostato qualcuno per 

fare a metà. (Marta) 



 

METTIAMO INSIEME LE PROPOSTE … 

 Barbarossa deve fare UN’INTERVISTA ai suoi 

pirati sulle loro età, 

mettere 10 PIRATI in ciascuna squadra, 

 fare LA MEDIA delle età dei pirati poi 

mettere in una squadra i pirati che hanno 

un’età minore della media e nell’altra quelli più 

grandi, 

 fare degli aggiustamenti se necessario, 

 fare UN ISTOGRAMMA con l’età dei pirati. 



IL DIAGRAMMA DELLE ETÁ DEI PIRATI 
Si costruisce insieme ai bambini il diagramma con le 

età da 18 a 40 anni e quanti sono i pirati che li 

possiedono. 





ECCO LE SQADRE DI BARBAROSSA 
Il capitano Barbarossa tabulò i dati e da lì formò due 

squadre con 10 atleti ciascuna. 

QUAL È IL NUMERO CHE STA A 

“CONFINE”, CIOÈ IN MEZZO AI DUE 

GRUPPI? 





LE SQUADRE DI BARBABLU 
Anche il capitano Barbablu indaga sulle età dei suoi 

pirati e mette i risultati su un diagramma. Questa 

volta l’età di confine, cioè la mediana, appartiene ad 

un pirata. Come si potrà fare per formare le squadre? 



Individualmente i bambini rispondono alle domande per 

arrivare ad individuare la mediana. 

 Usando la media. 

 Barbablù avrà diviso a metà. 

 Ha trovato un’età di confine, una squadra di 11 e una    

   con 11 escludendo un ragazzo.  

 Barbablù ha diviso dai 29 anni in su come Barbarossa. 

 Fa una tabella. 



 No, non ci può essere un numero confinante perché 

qualcuno non partecipa oppure fa il giudice ma una squadra 

avrà meno giocatori. 

 L’età di confine è 32 e il ragazzo che ha 32 anni farà il 

giudice. 

 L’età di mezzo è 30 ma non torna, quindi la persona di 

41 anni fa il giudice. 

 Secondo me ha diviso così: dai 19 ai 29 anni sono 

juniores e dai 29 ai 41 sono senior; però il giocatore che ha 

31 anni fa il giudice. 

 L’età di confine è 31 ma nella squadra dei senior ce n’è 

uno in più che farà l’arbitro. 



L’insegnante riassume le varie ipotesi in una scheda di 

sintesi. Esse vengono lette e discusse: sui primi tre 

punti c’è accordo ma sull’ultimo, invece quello che 

esprime il dato della mediana non da certezza.  

CHI AVRÁ RAGIONE? 
Dobbiamo trovare il modo di verificare il dato della 

mediana. 



Partiamo dalla tabella delle età 

e dividiamo i pirati in due 

squadre di uguale numero. 

L’età mediana è 32 e il pirata 

che la possiede fa da confine fra 

le due squadre e avrà comunque 

un suo ruolo nei giochi dei 

Caraibi. 

  
Si mette in evidenza che la 

mediana è sia per le 

squadre di Barbarossa che 

per Barbablù il valore 

centrale di una successione 

ordinata di dati. Ma nel 

primo caso non corrisponde 

all’età di nessuno mentre 

nel secondo caso è l’età di 

un pirata. 



LE SQUADRE DI BARBAVERDE 
Barbaverde è l’ultimo pirata a fornire i dati per fare le sue 

squadre. I bambini lavorano individualmente e i loro 

prodotti vengono presi come verifica per questo segmento 

del percorso. A tutti viene data la possibilità di consultare 

le strategie usate in precedenza. 

LA PROVA DI GIOELE 

In questa prima parte 

Gioele lavora in modo 

corretto. Individua il 

numero dei pirati e 

costruisce in maniera 

adeguata la tabella 

mettendo in ordine le 

età. 



Nella seconda parte Gioele fa una 

tabella con solo le età dei pirati 

senza la sequenza numerica come da 

modello. Questo, pur non essendo un 

errore, non lo aiuta a costruire le 

tabelle delle squadre o a individuare 

il numero dei giocatori.  



LA PROVA DI 

MARTA 

Il lavoro di Marta è 

ben organizzato e 

corretto. Ha 

individuato le 

strategie giuste per 

rispondere in maniera 

soddisfacente a tutte 

le domande.  



Seguendo la traccia in 

maniera efficace riesce a 

organizzare i dati delle 

età in un diagramma e 

a suddividere i pirati 

con il criterio giusto. 

Non si limita a far 

tesoro delle strategie 

precedenti ma le fa 

proprie attraverso una 

spiegazione che mostra 

la piena comprensione e 

consapevolezza di ciò che 

è stato costruito.  



ALCUNE ESERCITAZIONI 

PROPOSTE  

Per esercizio e per 

consolidamento vengono date 

ai bambini sempre schede con 

item Invalsi o simili; queste 

vengono svolte a piccolo 

gruppo o individualmente, 

motivate e discusse insieme 

per riflettere in modo 

approfondito sulle richieste, 

sui dati conosciuti, quelli 

sottintesi e sulle strategie 

messe in atto.   



I bambini si esercitano 

sulla lettura e anali di 

grafici e tabelle.  

Lavorano sui concetti 

di FREQUENZA, 

MEDIA e MODA 

appresi con questo 

percorso.  




