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Presentazioni

… e voi???



la statistica in classe

Dottrina della sorte 



statistica e legalità
Obiettivo corsi PON: educazione alla 
legalità  

Obiettivo nostro corso PON: effettuare 
un’indagine statistica sulla nostra scuola 
sulla diffusione dei principi di legalità, 
sulla conoscenza e la percezione che i 
ragazzi hanno sul ruolo dello Stato, della 
scuola e delle Istituzioni



la Statistica in classe
Piccole analisi statistiche tra di noi: 

questionario ISTAT 2001 

che shampoo usi? 

cosa ci piace mangiare? 

un’indagine statistica sulla nostra scuola 
sulla diffusione dei principi di legalità.



Cosa studia la Statistica?

La statistica si interessa del 
rilevamento, dell’elaborazione e dello 
studio dei dati. 

Il termine statistica ricorda proprio 
l’origine di questa scienza  nata come 
strumento per ben governare lo stato.



Cosa studia la Statistica?

La statistica studia ciò che accade o come 
è fatto un gruppo numeroso di oggetti. 

Cerca, attraverso l’uso della matematica 
e della geometria, di rappresentare e di 
dare informazioni semplici su un gruppo 
numeroso ed eterogeneo di oggetti.



Esempi
L’insieme delle persone che in questo istante vivono in Italia 
(popolazione in senso demografico); 

I cittadini che hanno diritto al voto nelle elezioni per il Parlamento; 

le aziende agrarie della Lombardia; 

le pile elettriche di una certa ditta; 

le precipitazioni atmosferiche giornaliere in una certa località e 
misurate in una stazione meteorologica; 

le autovetture in circolazione attualmente in Italia; 

i lanci di una moneta durante un certo intervallo di tempo.



La Statistica
La statistica studia le caratteristiche  di 
una popolazione o di alcuni suoi gruppi



La Statistica

La statistica studia ad esempio cosa 
piace fare alle persone



La Statistica

La statistica studia quanto sono diverse 
le persone



La Statistica
Bisogna però innanzitutto sapere cosa vogliamo 
descrivere e come misurare ogni persona 

Il colore dei capelli 

Più maschi o più femmine? 

Età 

Colore degli abiti





Domande
Quante persone e quante altre cose (animali, 
alieni, oggetti) 

Quanti maschi e quante femmine 

Quanti bambini, quanti adulti e quanti 
anziani 

Quanti con i capelli neri, marroni, biondi, 
bianchi, di altro colore o senza capelli?



Contate e rispondete



Le indagini statistiche:  
una tecnica antica

Che cosa sono i censimenti? 

Il termine compare nella nostra lingua nel 
1749 ma arriva da lontano, dal latino 
censere che significa valutare, apprezzare 

I censimenti effettuati nell’antica Roma fin 
dalla fine del VI secolo avanti Cristo 
servivano a valutare il numero di persone e i 
beni posseduti.



Le indagini statistiche:  
una tecnica antica

In Mesopotamia ed Egitto, venivano effettuati veri e propri 
censimenti per misurare la quantità di uomini e di beni esistenti.  

I censimenti venivano svolti anche dagli antichi cinesi, dai greci, dal 
popolo d’Israele. 

Gesù Cristo nacque durante uno dei censimenti dell'Impero ordinati fra 
il 28 a. C. e il 14 d. C. da Augusto, primo imperatore romano.  

Nel Vangelo di Luca si legge: “Tutti andavano a farsi inscrivere, 
ciascuno nella propria città. Ed anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla 
città di Nazaret, per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata 
Betleem, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi 
inscrivere insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.”



Le indagini statistiche:  
una tecnica antica

ISTAT: le rilevazioni censuarie costituiscono lo strumento più importante per la 
conoscenza della struttura della popolazione. Forniscono informazioni sul sesso, 
l’età, lo stato civile, l’istruzione, la condizione professionale degli italiani. 

Censimento e moderne analisi statistiche 

Cosa servono? 

Ricerche di mercato 

Sondaggi politici 

Valutare le ricchezze della popolazione 

Valutare il gradimento di un’iniziativa e correggere gli aspetti che non 
funzionano 

Valutare la nostra scuola ed i nostri professori (compreso noi)



Fasi di una ricerca 
statistica

1. Studio del problema e impostazione della 
ricerca statistica (questionario) 

2. Rilevamento, classificazione e tabulazione 
dei dati statistici (raccolta dati) 

3. Diagrammi e analisi statistica dei dati 
(analisi dei dati) 

4. Conclusioni dell’indagine



la statistica divertente 
Trilussa

Sai ched'è la statistica? È 'na cosa  

che serve pe' fa' un conto in generale  

de la gente che nasce, che sta male,  

che more, che va in carcere e che sposa.  

Ma pe' me la statistica curiosa  

è dove c'entra la percentuale,  

pe' via che lì la media è sempre uguale  

puro co' la persona bisognosa.  

Me spiego: da li conti che se fanno  

seconno le statistiche d'adesso  

risurta che te tocca un pollo all'anno:  

e, se nun entra ne le spese tue,  

t'entra ne la statistica lo stesso  

perché c'è un antro che ne magna due

Il noto poeta dialettale romanesco 
Carlo Alberto Salustri, più noto con 
lo pseudonimo di Trilussa, scrisse una 
poesia, dedicata alla statistica, cioè 
ad un argomento matematico, caso 
piuttosto raro tra gli scrittori. 



Le indagini statistiche:  
un esempio

Questionario ISTAT 2001



Le indagini statistiche:  
un esempio

Questionario ISTAT 2001



Le indagini statistiche:  
un esempio

Le domande consentono di rilevare informazioni sugli studenti della classe. 

Nel linguaggio della statistica, questo insieme viene chiamato popolazione e i 
singoli elementi, in questo caso gli alunni che ne fanno parte, sono 
denominati unità statistiche. 

Ciascuna domanda consente di ricavare un’informazione su una particolare 
caratteristica degli alunni e che le tipologie di risposta che esse prevedono 
sono diverse. In particolare, ad alcune domande si risponde con parole, ad 
altre con numeri. 

Le informazioni che si possono ricavare dalle domande del questionario si 
chiamano caratteri. I caratteri le cui modalità sono esprimibili con un 
numero si dicono quantitativi (statura, numero dei fratelli eccetera); quelli le 
cui modalità sono esprimibili con parole si dicono qualitativi (sesso, luogo di 
nascita, ecc.).



Le indagini statistiche:  
un esempio

È faticoso lavorare con i questionari: i fogli sono molti e 
se vogliamo dare ad altri l’informazione completa la cosa 
è disagevole.  

Conviene riunire le informazioni in un tabellone in modo 
che i dati possano essere forniti rapidamente: matrice 
dei dati. 

La matrice potrà essere riprodotta in un cartellone e 
successivamente si passerà all’elaborazione dei dati e, 
quindi, alla produzione di informazioni sintetiche sotto 
forma di tabelle, grafici e indici statistici.



Le indagini statistiche:  
un esempio

Matrice dei dati: ogni riga della matrice 
si riferisce ad una unità statistica (un 
alunno); ogni colonna si riferisce ad una 
domanda del questionario.



Matrice dei dati



Matrice dei dati



Le indagini statistiche:  
un esempio

Con i dati che abbiamo raccolto si possono ricavare informazioni sulla classe. Esse riguardano 

dati anagrafici e personali: 

composizione per sesso  

composizione per età  

luogo di nascita 

statura 

la famiglia: 

numero delle persone con cui si vive 

numero di fratelli/sorelle 

aspetti della vita quotidiana: 

mezzo usato per compiere il tratto più lungo del percorso fino alla scuola 

aver fatto colazione e in caso affermativo con che cosa 

tempo libero e cultura: 

attività più praticate nel tempo libero 

attività preferita fra quelle praticate



divertirsi con la 
statistica

Lei: "Penso sempre a te". Lui: "Io mai, per questo ci compensiamo”. 

Regola di Winfield sulle informazioni stradali. La probabilità di perdersi e' direttamente 
proporzionale al numero di volte che ti dicono: 'Non puoi sbagliare!’. 

 Le statistiche sanitarie dicono che 1 persona su 4 e' malata di mente. Esamina tre amici. 
Se sono tutti OK, allora il malato di mente sei tu!  

L'inutilità delle statistiche e' statisticamente dimostrata.  

"Pensa, ogni volta che respiro muore un uomo". "Hai provato a prendere qualcosa per 
l'alito ?” 

Le statistiche sostengono che più tempo si passa in automobile sulle strade e più aumenta 
la probabilità di incidenti; la prudenza consiglia quindi di possedere un'auto molto veloce e 
di correre a tavoletta 

Uno statistico può avere la testa nel forno e i piedi nel ghiaccio e dire che mediamente si 
sente bene!


