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MATEMATICA 
Lo spettacolo delle bolle di sapone. Un laboratorio interdisciplinare di chimica, 

fisica e matematica per sperimentare, osservare, ipotizzare, misurare, 

 rappresentare e descrivere. 

 

L’Esperimento di Ibarra1 

Obbiettivo: introdurre gli indici Moda, Mediana e Media di una distribuzione di stime in modo 

creativo, partecipato e critico con i ragazzi, all’interno di una lezione di fisica preliminare alla 

Teoria della misura. 

Modalità: 

1) Su una lavagna si segnano due segmenti orizzontali A (in alto) e B (in basso) a una distanza a 

caso, di poco inferiore a un metro. 

2) Tra i due segmenti se ne disegna un terzo C parallelo ad A e a B in modo che CB sia circa 2/3 

di AB. Più il cursore C sarà vicino ad A più sarà concentrata la distribuzione delle stime; più il 

cursore sarà lontano da A più grande sarà la dispersione della distribuzione. 

3) Con un metro da sarta si misura in centimetri la lunghezza CB e si comunica ai ragazzi in 

modo che siano aiutati a stimare, con la massima precisione possibile, la misura di AB. 

4) Si chiede ai ragazzi di indicare su un fogliettino la stima in cm della lunghezza di AB, senza 

cifre dopo la virgola, (es. 79 cm, non 79,31 cm) scrivendo anche il proprio nome. 

5) Raccolte tutte le stime, un ragazzo e una ragazza si costituiscono in “seggio elettorale” e 

come scrutatori leggono ad alta voce, una per una, le stime date, le raggruppano in mucchietti 

di stime uguali e in ordine crescente e alla lavagna compilano una tabella con tre colonne: la 

prima - un numero d’ordine, la seconda - le stime date in ordine crescente, la terza - la 

frequenza di ogni stima. 

6) Si apre la discussione su quale stima possa rappresentare al meglio la distribuzione delle 

stime date. Con la metafora stima/voto politico per le elezioni del Parlamento e del Governo si 

avvia il dibattito. 

7) La prima proposta, immediata, risulta scegliere il valore di Moda (Il partito di maggioranza 

relativa), però esso raccoglie pochi voti sul totale, quindi si sente il bisogno di una maggiore 

rappresentatività dell’espressione di voto di tutti i ragazzi (tutto il popolo). 

8) Nasce il bisogno di un valore più centrale, “equidistante” dal valore minimo e dal massimo. 

Nasce così la Mediana, che ha un ugual numero di stime minori e di stime maggiori. La Mediana 

sembra a tutti più rappresentativa della Moda, però a sua volta non tiene conto del valore di 



  

 

 

 
  

 
 

tutte le singole stime. Ad esempio se le stime maggiori triplicassero e le minori 

quadruplicassero la nuova distribuzione avrebbe la stessa Mediana pur essendo una 

distribuzione molto diversa (con una Media diversa). 

9) Nasce così il bisogno di dare ad ogni stima lo stesso peso/importanza/dignità! Tutti i voti 

hanno lo stesso peso, dal Presidente della Repubblica all’ultimo dei cittadini! E’ la logica della 

democrazia. 

10) A questo punto viene scelto il valore Medio (o Media) come rappresentante dell’intera 

distribuzione, della classe degli studenti. 

11) Si guarda il nome o i nomi degli studenti che hanno dato questo valor Medio, se ci sono, e si 

proclamano vincitori: Rappresentanti della classe. Qui le metafore politiche si sprecano! 

12) Nasce il dubbio di quanto questo valor Medio oltre che il più rappresentativo anche il più 

vicino al reale! Non resta che riprendere il metro iniziale e misurare AB… 

13) Sorpresa! In 29 anni di insegnamento al triennio del Liceo scientifico, questo esperimento 

ha dato sempre come valore misurato di AB proprio il valor Medio: un vero miracolo! 

Sembrava il miracolo di san Gennaro con la sua sorprendente puntualità! 

Raccomandazioni: 

Fino alla fase 6) i ragazzi devono osservare il silenzio per favorire la massima concentrazione, 

inoltre nessun ragazzo deve dire a voce alta o bassa alcun numero in modo da non condizionare 

la stima dei compagni! Come il voto è segreto, così ogni studente deve nascondere ai compagni 

la propria stima! Queste sono regole da dire prima del gioco e da osservare scrupolosamente! 

Considerazioni: 

Come ho detto, ho ripetuto per 29 anni, nella prima lezione di fisica dell’anno, questo 

esperimento con un grande successo e sorpresa finale che ha sempre lasciato i ragazzi a bocca 

aperta! E’ chiaro che per il buon esito di questo esperimento occorre una classe numerosa, di 

almeno 25 studenti. Se gli studenti sono pochi è bene avvicinare la linea C alla linea A in modo 

da ridurre la dispersione. In una classe al di sotto di 25 studenti si potrebbe provare a dare due 

possibilità di stima ad ogni studente, cioè due voti, come 83 e 84cm: voti ovviamente vicini. 

Per “buon esito” si intende che il valor Medio risulta uguale al valore misurato: cosa che lascia 

gli studenti a bocca aperta! Insomma una somma di errori (in buona fede) fa un valore esatto! 

Molte anche le metafore! Oltre le elezioni politiche, si possono citare le gare che si fanno nelle 

sagre a “Chi indovina il peso del salame!” (e se lo porta a casa!). L’esperimento consente 

inoltre di indicare e premiare in qualche forma, oltre l’onore, singoli studenti e fare gare di 

precisione anche fra classi, misurando quale tra esse, nelle stesse condizioni, realizza lo scarto 

quadratico medio minore: in altre parole la misura più precisa. 

 

Nota 1 

Questo esperimento l’ho appreso dal Prof. Vittorio Checcucci († 1991) nel 1978, che ne attribuiva la paternità a un 

professore spagnolo di nome Ibarra, che aveva avuto la fortuna di avere una classe numerosa: fra i 30 e i 40 

studenti. 
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