
Dati e 
previsioni: 
indagare la 

realtà

Le Botteghe dell’Insegnare

percorso 2019 - 2020

Matematica 
nella scuola 

primaria



Ambito ‘Relazioni, dati e previsioni’

• Relazioni

• Statistica

• Probabilità

• Misura

«Per quanto possano sembrare eterogenei è possibile
riconoscere un legame che ragionevolmente permette di
raggrupparli: si tratta sempre di strumenti concettuali
che servono per descrivere e trattare situazioni che
presentano una molteplicità di elementi che possono
essere legati da una qualche relazione»
(dal testo ‘Fare Matematica’)



Premessa

«Trasmettere interesse e passione per una disciplina
richiede in chi la insegna la consapevolezza del valore di
quella disciplina. Per questo è necessario avere un
quadro ampio, saperne di più rispetto a ciò che si
insegna. “Consapevolezza del valore di una disciplina”
significa sia stima per quella materia in generale, sia
stima per il valore degli elementi specifici che
insegneremo»

(Tratto da un intervento di Marco Bramanti, ordinario
di Analisi matematica al Politecnico di Milano, ad un
convegno di docenti della scuola primaria)



Statistica e probabilità

• Sono argomenti relativamente nuovi: la prima 
introduzione nei programmi della scuola 
primaria si ha nel 1985

• Hanno un linguaggio proprio con cui si deve 
familiarizzare

• Il loro approccio ai problemi rappresenta un 
modo di pensare specifico



Ma…..

• Utilizzano numeri e  forme, cioè la matematica di 
base

• Educano a guardare la realtà in modo ‘ampio’

• Educano a fare scelte

Fare probabilità e statistica 
•aiuta a consolidare gli strumenti matematici acquisiti; 

•contribuisce a sviluppare la capacità di affrontare e 
risolvere problemi.



PROBABILITÀ
«Il concetto di probabilità è il più
importante della scienza moderna,
soprattutto perché nessuno ha la più
pallida idea del suo significato»

Bertrand Russell



Probabilità

« Ancora più che in altri casi, per trattare la
probabilità a scuola l’insegnante ha
bisogno di conoscere il campo nel quale si
sta addentrando, sia dal punto di vista
filosofico generale, sia dal punto di vista
strettamente matematico. … per quanto
riguarda quest’ultimo… la migliore scelta è
la prudenza»
( Gasca, Numeri e forme)



Traguardi
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

Obiettivi classe quinta
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei casi più semplici,
oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente
probabili.



«Ti ho incontrato per caso!» «Il caso ha 
voluto che….»

Quando accadono dei fatti si ha sempre
necessità di sapere perché sono accaduti,
cosa li ha provocati, ma numerose volte
non ci si riesce; allora entra in scena il
caso: noi attribuiamo al caso avvenimenti
per i quali non riusciamo a trovare
spiegazioni soddisfacenti.



La necessità di trattare certi eventi come casuali
dipende dalla nostra insufficienza conoscitiva.

Un esempio classico è la meteorologia: misuriamo lo
stato iniziale dell’atmosfera con parametri come
temperatura, pressione, velocità del vento e tramite
queste misure facciamo previsioni, ma un minimo
scarto nella misura di uno dei parametri può provocare
una evoluzione completamente differente (Effetto
farfalla).

Dice il filosofo Augustin Cournot: «Il caso emerge
all’incrocio di due catene causali indipendenti di
eventi»



Esistono fenomeni veramente casuali? O il giudizio di
casualità è attribuibile solo alla nostra ignoranza? E’
una domanda aperta!

Il calcolo delle probabilità si occupa di tutte le
situazioni in cui si presenta il caso, alla ricerca, se non
di leggi, quantomeno di regolarità, nel tentativo di
ricavare informazioni e indicazioni per orientarsi nel
caos degli eventi.

E’ bene però chiarire che il caso ricopre un campo
molto più vasto di quello che la nozione matematica di
probabilità può trattare.



«Entro quali limiti il futuro è
prevedibile o imprevedibile?

A tutte queste domande la fisica e la
matematica danno qualche risposta:
risposte modeste, a volte incerte, che
però è bene conoscere»

(David Ruelle, Caso e caos)



EVENTI  ALEATORI

Nell’ambito della teoria della probabilità l’esito
di una qualsiasi esperienza viene detto evento.

Un evento si dice aleatorio o casuale per un
soggetto umano, se questi non è nelle
condizioni di esprimere un giudizio certo sul suo
verificarsi o meno: ad attribuire aleatorietà ad
un evento sono perciò il grado e la qualità delle
informazioni che un soggetto ha circa
quell’evento.



ESEMPIO

Nel gioco della tombola consideriamo l’evento: 

«In questa estrazione esce un numero pari»

- Se sappiamo che sono già stati estratti tutti i   
numeri dispari, l’evento è certo.

- Se invece sono già stati estratti tutti i numeri 
pari, l’evento è impossibile.

- Se invece nell’urna permangono numeri pari e 
dispari l’evento è aleatorio.



Quinta primaria



Come assegnare la probabilità 
ad un evento? 

• Qual è la probabilità di sorteggiare un maschio nel 
caso del quesito precedente?

• Qual è la probabilità di prendere l’influenza 
quest’inverno?

• Qual è la probabilità che l’Inter vinca il campionato?

È evidente che non si può utilizzare lo stesso criterio 
per tutte le situazioni



Si danno infatti tre definizioni di
probabilità, ognuna di esse riferibile
ad un certo tipo di eventi, definizioni
tra loro compatibili, ma ognuna con
dei punti deboli.



Le diverse concezioni di probabilità:
la probabilità classica



Esempio

TTT TTC TCT CTT TCC CTC CCT CCC



L’esempio precedente si riferisce a fenomeni
per i quali possiamo conoscere in anticipo i
possibili esiti e valutare che essi siano
equiprobabili.

Qui è il punto debole della definizione classica:
è una definizione circolare , poiché nel
definire la probabilità usa il termine
‘equiprobabili’; si sta cioè definendo la
probabilità tramite la probabilità.



Ma non tutti i fenomeni aleatori sono di questo tipo.

✓ Qual è la probabilità di prendere l’influenza quest’anno?

Le possibilità sono due:

prendere l’influenza                non prendere l’influenza

La probabilità di ammalarsi è allora del 50%? 

Non è così; i due esiti, infatti, non sono equiprobabili.

Per valutare la probabilità dell’evento in questione non 
possiamo utilizzare la concezione classica della probabilità



Le diverse concezioni di probabilità:
la probabilità frequentista



E’ facile constatare che questa definizione
è affidabile solo se il numero delle
esperienze effettuate è sufficientemente
elevato.

Ma cosa vuol dire ‘sufficientemente
elevato’ ?

Qui sta il punto debole di tale definizione.

C’è una relazione tra le due definizioni?



Se lanciamo una moneta tante volte ci
aspettiamo di ottenere Testa circa nella metà
dei tiri.

Se ottenessimo un risultato molto diverso ci
verrebbe il legittimo sospetto che la moneta sia
truccata.

Noi pensiamo cioè che la valutazione di
probabilità corrispondente alla concezione
classica corrisponda a quello che in effetti
accade in realtà.

Questo fatto è espresso dalla seguente legge.



♦ LEGGE EMPIRICA DEL CASO:

La frequenza relativa f di un evento casuale, di
probabilità p in senso classico, pur variando al variare
del numero N delle prove, effettuate tutte nelle
medesime condizioni, al crescere di N si approssima,
benché non in modo regolare, alla probabilità p
dell’evento.

La differenza |f–p| si approssima a zero (ma non in
modo regolare).

Ma non tutti i fenomeni casuali sono valutabili con gli 
strumenti fin qui introdotti



Le diverse concezioni di probabilità:
la probabilità soggettiva (De Finetti)

✓Qual è la probabilità che l’Inter vinca il 
campionato?

È evidente che a questo tipo di domanda non si può
rispondere né con la concezione classica, né con
quella frequentista (perché?); eppure si fanno
scommesse, nelle quali, in qualche modo si fa una
valutazione del grado di possibilità dell’evento.

Parliamo in questo caso di probabilità soggettiva.



Probabilità soggettiva
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Anche la ‘debolezza’ di tale definizione è evidente!

Bruno de Finetti (1906-1985), tra i più illustri matematici
italiani del secolo scorso e noto per la formulazione della
concezione soggettiva della probabilità, alla domanda:
“che cos’è la probabilità?” era solito rispondere: “la
probabilità non esiste!”.

Ma a chi ironicamente gli chiedeva  perché mai, allora, se 
nr occupasse rispondeva:

«Mah! Potrei anche dire, viceversa e senza
contraddizione, che la probabilità regna ovunque, che è,
o almeno dovrebbe essere, la nostra ‘guida nel pensare e
nell’agire’ e che perciò mi interessa»
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Relazioni tra eventi

Ci sono due concetti importanti nel calcolo della 
probabilità che può essere utile conoscere:

• Due eventi A e B si dicono incompatibili se il 
verificarsi di uno esclude  il verificarsi 
dell’altro.

• Due eventi A e B si dicono indipendenti se il 
verificarsi di uno non influenza il verificarsi 
dell’altro.



Eventi incompatibili
• Estrazione dei numeri della tombola

A: esce un numero primo                         B: esce un multiplo di 10

Sono eventi incompatibili?

A                                                 B

Si, perché un numero primo non può essere multiplo 
di dieci

34

2,  3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, 
37, 41, 43, 47, 53, 
59, 61, 67, 71, 73, 

79, 83, 89 

10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90



Eventi incompatibili
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E se gli eventi non sono incompatibili?

36

• Estrazione dei numeri della tombola

A: esce un multiplo di 6                         B: esce un multiplo di 10

Sono eventi incompatibili?

A                                                 B

No, perché esistono numeri che sono multipli di 6 e di 
10non può essere multiplo di dieci

6, 12, 18, 24, 30, 
36, 42, 48, 54, 60, 
66, 72, 78, 84, 90

10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90



E se gli eventi non sono incompatibili?
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Eventi indipendenti

• Lancio contemporaneo  di un dado e di una moneta

Considero l’evento 

C: Esce un numero minore di 3 e esce testa

Ci si può rendere subito conto che C è composto da due 
‘sottoeventi’

A: esce un numero minore di 3      B: esce testa

A e B non si influenzano tra loro, sono indipendenti, cioè
il verificarsi (o no) di A non influisce sul verificarsi (o no)
di B
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Eventi indipendenti
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Cosa fare in classe?

« Le esperienze condotte in classe in modo
sistematico sono il miglior inizio per un lavoro
elementare sulla probabilità. Un lavoro elementare,
concreto e divertente, …, che permette di rivisitare
da altri punti di vista idee già note come le frazioni
o introdurre idee nuove come i conteggi o le
enumerazioni ( è necessario apprendere a contare
in modo più elaborato, usando i diagrammi ad
albero…) e gli insiemi.» (Gasca, Numeri e forme)



Attenzione!

Il lavoro in classe non deve ignorare le
concezioni ingenue dei bambini riguardo a
ciò che può accadere:

• Se lanciamo un dado che succede? C’è un
numero che mi posso aspettare di più?

• E se lanciamo una moneta cosa può
succedere?

• ….



Dalla discussione possono emergere parole
come ‘certo’ , ‘probabile’ , ‘possibile’ ,
‘impossibile’: è bene sottolineare le parole ‘utili’,
senza la pretesa di dare subito delle definizioni,
ma controllando i significati che ad esse
vengono attribuiti dai bambini.

Può anche essere utilizzato qualche racconto o
qualche esempio storico in cui siano implicati
eventi aleatori.

E non si devono dimenticare i giochi!



Si possono effettuare 
lanci con…

• un dado

• due monete 

• due dadi 

• un dado e una moneta

estrazioni con…
• le carte

• I numeri della tombola

• …….



E’ un lavoro da svolgere senza fretta, nel corso
degli anni. Anche nella probabilità un
apprendimento efficace richiede gradualità: partire
dagli esempi più semplici e poi passare a quelli più
complicati; ripetere le attività, riprendere i concetti
che man mano emergono.

Si può fare un percorso che lentamente giunga alla
definizione classica; ci si può spingere anche fino a
proporre esperienze con eventi complementari o
incompatibili, aprendo lo sguardo dei bambini,
senza bisogno di formalizzazioni, che verranno
introdotte nei successivi ordini di scuola



Un esempio 

Francesco ha nel suo cassetto 4 maglie        
(una gialla, una rossa, una arancione e una 
azzurra) e tre paia di pantaloni (uno nero, 
uno bianco e uno marrone). Considerato 
che al mattino prende due indumenti a 
caso, in quanti modi diversi si può vestire?



In quali altri modi si può rappresentare?

A questo punto, si può porre qualche domanda di 
probabilità. Proviamo

Si può costruire l’albero



Quali conoscenze e competenze sono chiamate in
causa?

• Competenza linguistica

• Frazioni

• Percentuali

• Numeri decimali

• Capacità di valutare

• Semplici definizioni relative alla probabilità


