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Descrizione dell’esperienza

La classe scelta per svolgere l’attività è una classe prima, la 1°E
dell’I.C. “Mochi” di Levane, composta da 21 studenti ( 8 femmine e 13
maschi), molto eterogenea dal punto di vista didattico e disciplinare
ma che più volte ha dimostrato di lavorare proficuamente in gruppo e
durante le attività laboratoriali.
Il lavoro è stato organizzato in più fasi per un totale di circa 12 ore
(senza considerare il tempo dedicato alle verifiche) e alcune attività
sono state svolte in gruppo, mentre altre in maniera individuale. In
una prima fase (3h) è stato introdotto l’argomento attraverso l’uso di
una presentazione di Power Point sulla statistica per acquisire i
concetti base fondamentali per sviluppare il progetto. Sono state
presentate anche le slides relative a un’indagine svolta in passato
dagli alunni di un’altra prima sul “Cambiamento climatico” (Lezione
Statistica_Mecatti.ppt, Indagine statistica_Mecatti.xls).
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Seconda e terza fase

Nella seconda fase (1h) la classe ha organizzato una
indagine interna focalizzando l’attenzione su alcune
variabili qualitative, colore degli occhi, colore dei capelli,
sport preferito, e una variabile quantitativa, l’altezza
degli alunni . Intervistando gli studenti è stata costruita
una prima tabella dati e da questa per tutte le variabili
qualitative scelte sono state definite frequenza assoluta,
frequenza relativa e relativa percentuale (terza fase –
3h).



Tabella relativa all’indagine della classe



Visualizzazione lavoro sull’applicativo del tablet



Mentre è stato facile organizzare i dati del colore degli occhi, dei capelli e
gli sport, più complicato è stato analizzare le altezze. Tanti valori, quasi
tutti diversi…. Come organizzarli? Dopo una discussione alcuni alunni
hanno proposto di raggruppare i valori simili e attraverso un’analisi
guidata abbiamo diviso le altezze in classi. Questo ha permesso di
introdurre anche il concetto di valore massimo e minimo all’interno di
una serie di dati e soprattutto di rivedere il concetto di “media” o valore
medio.

Colore occhi fA fR fR%

marrone chiaro 6 0,28 28

marrone 8 0,38 38

verdi 3 0,14 14

marrone scuro 2 0,10 10

neri 1 0,05 5

celesti 1 0,05 5

Colore capelli fA fR fR%

castano chiaro 4 0,19 19

marrone 3 0,14 14

biondo 4 0,19 19

castano 6 0,29 29

neri 4 0,19 19



Tabelle relative al colore degli occhi e dei capelli.

Classi di altezza fa fr fr%
1,40 - 1,45 3 0,14 14%
1,46 - 1,50 5 0,24 24%
1,51 - 1,55 8 0,38 38%
1,56 - 1,60 4 0,19 19%
1,61 - 1,65 1 0,05 5%
1,66 - 1,70 0 0 0% Tabella relativa alle classi di altezza



Altezza media =SOMMA(F6:F27)/21

altezza media = 31,93/21 = 1,52 m

Altezza MAX= 1,65 m

Altezza min= 1,45 m

Grafico relativo alle classi di altezza



Lavoro svolto sul quaderno per la definizione
delle classi di valore per le altezze
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Quarta fase

Nella quarta fase (2h) agli alunni è stato proposto di
analizzare i dati rilevati dalla stazione meteo presente a
scuola. Prima di iniziare il lavoro sui dati i ragazzi hanno
cercato una serie di parole chiave relative alle
grandezze fisiche misurate dalla stazione meteo, hanno
visto la stazione e i sensori montati sulla stessa e hanno
visualizzato i dati passati al PC attraverso la centralina
di memorizzazione.



Stazione meteo



Centralina  meteo 



Interfaccia programma per il caricamento dei dati della stazione





Esempio di tabella dati del programma



Insieme sono stati visionati e analizzati i risultati relativi a un periodo
compreso tra marzo e aprile 2018. Purtroppo le serie dei dati non sono
complete perché in alcuni periodi la centralina non ha ricevuto i dati
esterni.









Per l’analisi con la classe sono stati scelti i giorni più
rappresentativi e su questi sono state fatte una serie di
valutazioni in merito alla variazione della temperatura tra interno
ed esterno nel mese di marzo e nelle ultime settimane di
aprile, abbassamento improvviso della pressione e precipitazioni
(immagini programma meteo). Sono state inoltre analizzate le
direzioni dei venti mediante l’uso del grafico tipo “radar” o a
ragnatela. Per ora ogni gruppo di alunni ha avuto un file
contenete i dati che si riferiscono a un’intera giornata e al
momento sono state analizzate solo le temperature. I gruppi
hanno definito per ogni serie assegnata la temperatura MAX, la
min e hanno calcolato il valore della temperatura media con
l’uso, non della funzione specifica ma, attraverso la sommatoria
dei dati e dividendo per il numero delle misure (quinta fase - 2h).
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Sesta fase

I risultati di tutti sono stati riportati su una nuova tabella ed è stato
costruito un grafico cartesiano con l’andamento delle temperature
MAX e min. Attraverso il diagramma è stato possibile definire anche la
massima e la minima escursione termica relativa al periodo analizzato
e il grafico con l’andamento delle temperature medie con il calcolo del
valore medio del periodo scelto, attraverso le medie giornaliere (sesta
fase - 1h). Il lavoro potrà essere continuato anche per i dati rilevati
relativi alla pressione, all’umidità, ecc.
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giorno t min °C t max  °C Dt °C

21-mar 5,9 8,9 3,0

22-mar 4,9 12,6 7,7

23-mar 1,9 12,5 10,6

26-mar 2,6 16,7 14,1

27-mar 4,2 17,6 13,4

03-apr 7,5 19,7 12,2

05-apr 9,8 16,8 7,0

17-apr 15,4 23,8 8,4

18-apr 15,1 23,5 8,4

19-apr 11,4 25,6 14,2

22-apr 11,8 26,7 14,9

27-apr 10,6 27,3 16,7
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t medie giornaliere°C

Valore medio del periodo (°C)

data
t medie 

giornaliere°C
Valore medio del 

periodo (°C)

21-mar 7,0 13,5

22-mar 8,3 13,5

23-mar 6,9 13,5

26-mar 9,2 13,5

27-mar 10,5 13,5

03-apr 13,2 13,5

05-apr 12,9 13,5

17-apr 19,3 13,5

18-apr 18,9 13,5

19-apr 18,2 13,5

22-apr 19,0 13,5

27-apr 18,6 13,5



Strumenti

Le attività sono state svolte usando il libro di testo, le schede di lavoro
tratte da altri testi di matematica e alcuni materiali trovati in rete. Per
l’analisi dei dati rilevati dalla stazione meteo, i ragazzi hanno svolto
delle ricerche usando il libro di Scienze (Volume A e D del “Libro della
natura”) e internet. Hanno approfondito i concetti di
temperatura, pressione, umidità, precipitazioni e direzione dei venti.
Le relazioni matematiche tra grandezze fisiche analizzate hanno
permesso agli alunni di iniziare a familiarizzare con l’uso delle lettere
nel calcolo matematico.



Sono stati usati tutti gli strumenti del disegno
classico, riga, squadra, goniometro, compasso ecc., la LIM, i PC del
laboratorio d’informatica ma soprattutto, essendo questa una classe
2.0, il tablet personale. Tutti gli alunni hanno installato sul proprio
dispositivo la medesima applicazione Polaris Office e insieme sono
state cercate le soluzioni migliori per costruire tabelle, grafici e per
gestire la loro formattazione.
Gli alunni hanno anche analizzato il funzionamento della stazione
meteo, dei sensori e della centralina che raccoglie i dati tramite
collegamento wireless. Insieme sono stati commentati i dati forniti
sulla centralina e visionati i grafici che il programma di gestione
“EasyWeather” permette di generare in automatico.





Comportamento degli studenti

Il gruppo classe è molto eterogeneo sia dal punto di vista didattico
che disciplinare ma nel lavoro di gruppo e nelle attività di
laboratorio, che normalmente tendono a mettere in difficoltà il
docente per la gestione del rumore e la distribuzione dei compiti, gli
alunni si organizzano velocemente e il clima di lavoro è ottimale.
Discenti che normalmente si isolano all’interno della classe in tali
occasioni lavorano e tentano di contribuire alla riuscita delle attività
proposte. La scelta dei gruppi è stata casuale e ho evitato
volutamente di ricreare associazioni di alunni ormai consolidate anche
al di fuori dell’ambiente scolastico. Gli studenti, tranne che in rari
casi, sono molto collaborativi tra di loro e avendo abilità diverse
tendono a compensarsi reciprocamente (abilità grafiche, abilità
logico–matematiche, abilità nell’uso delle nuove tecnologie).



Apprendimento: successi e difficoltà

Il risultato positivo maggiore è stato il coinvolgimento di tutta la
classe, compresi gli alunni che incontrano difficoltà nella materia.
Sicuramente nelle prime fasi del lavoro non è stato facile per tutti
comprendere pienamente il concetto di frequenza relativa e di
frequenza relativa percentuale. Per il lavoro grafico svolto sul
quaderno, non tutti sono stati in grado di gestire in maniera corretta i
fogli per la costruzione dei grafici (troppo grandi, troppo piccoli) e molti
hanno avuto difficoltà nella costruzione a mano degli areogrammi.
Nell’uso dell’applicativo su tablet i ragazzi non sempre comprendevano
chiaramente la restituzione dei grafici sul foglio di lavoro (per esempio
associare una serie a ogni dato).
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Le prime sono state superate proponendo tanti esercizi e correzioni
guidate; la restituzione dei grafici sul foglio di calcolo è stata analizzata
e corretta con tutti i ragazzi individualmente. Per gli aerogrammi, una
volta definita la frequenza percentuale, i ragazzi non hanno avuto
problemi usando gli applicativi per tablet o PC; restano grandi difficoltà
nel lavoro sul quaderno soprattutto per la gestione degli angoli
associati alle percentuali. Sicuramente la fase più importante per la
comprensione dell’intero percorso è stata quella dell’analisi individuale
di tutti i dati raccolti per l’indagine di classe.



Valutazione

Agli alunni, successivamente alla fase introduttiva dell’attività, sono state
proposte schede di lavoro sull’uso delle tabelle e dei grafici: una estratta
dal proprio libro di testo, “Obiettivo Competenze” vol. 1° A- R.
Flaccavento, e l’altra dalla guida per il docente del “Piquadro” G. Rossi.
In entrambe le schede, la maggior parte degli studenti della classe ha
risposto in maniera corretta, dimostrando di aver acquisito le competenze
fondamentali per affrontare le successive fasi del lavoro. Essendo una
classe prima sono state scelte volutamente le rappresentazioni grafiche
più semplici (ideogrammi, ortogrammi, istogrammi e grafici cartesiani).
Gli areogrammi saranno ripresi e utilizzati con maggior frequenza durante
il prossimo anno scolastico. In seguito alla descrizione della stazione
meteo e dei dati raccolti attraverso la centralina, ai ragazzi è stata
proposta anche la scheda “Che tempo fa?” estratta dal quaderno
operativo “Esatto” (A. Montemurro). La fase di verifica più importante
resta comunque quella in itinere che ha tenuto conto dell’interesse e della
partecipazione durante lo svolgimento di tutte le attività proposte.



Le modalità di svolgimento di tutte le fasi del percorso hanno
consentito il coinvolgimento anche degli alunni che presentano
notevoli difficoltà nella materia. Inoltre l’uso del tablet ha permesso
di acquisire le competenze minime per utilizzare in maniera corretta
il foglio di calcolo.



Scheda di lavoro estratta dal Quaderno Operativo di Esatto!



Possibili sviluppi

Le abilità e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del progetto
sono utilizzabili in ogni altra disciplina, dalle Scienze alla
Tecnologia, dalla Storia alla Geografia; possono essere effettuate
indagini sull’uso dei social e delle nuove tecnologie e in particolare, per
quanto riguarda l’analisi dei dati della stazione meteo, questa non è
altro che una sorta d’indagine esplorativa. La stazione deve essere usata
in maniera continua e soprattutto deve essere posizionata in maniera
coerente con quelle che sono le disposizioni standard, affinchè i dati
possano essere comparati e usati con quelli di altri dispositivi presenti
sul territorio o in altre scuole.
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