
Insegnare statistica con le tecnologie 
 

Da qualche anno ormai non vi è edizione dei telegiornali o dei quotidiani in cui non sia presente al-

meno un’indagine di qualsiasi natura (politica, scientifica, sociale, …) corredata dal suo bravo isto-

gramma o aerogramma. La statistica è diventata, nel bene e nel male, l’ancora a cui aggrapparsi per 

sostenere le opinioni di chiunque. Eppure spesso vi sono incongruenze clamorose che ben pochi rie-

scono a notare; gli risultati di una stessa elezione vengono interpretati in modi del tutto contraddit-

tori: i vincitori in realtà hanno perso e i perdenti hanno vinto! Proprietà quantitative vengono asso-

ciate senza timore a caratteristiche qualitative (il mio detersivo lava il 50% più bianco (?) del tuo).  

In breve si straparla di statistica senza saper in realtà cosa sia questa disciplina, come e quando deb-

ba essere usata, quali dati rilevare, come rilevarli e soprattutto come interpretarli. 

La scuola italiana ufficialmente si interessa di statistica da decenni. Istogrammi e aerogrammi si 

trovano anche nei libri delle scuole elementari. Nelle sperimentazioni del cosiddetto P.N.I., largo 

spazio è dato alla statistica inferenziale. Purtroppo i dati statistici ufficiali sono ben lontani da quelli 

reali: sono ormai parecchi anni che i problemi dell’esame di maturità hanno abbandonato questo 

tema. Ci si era infatti accorti che quasi nessuno studente li affrontava, preferendo svolgere i quesiti 

più tradizionali; gli stessi docenti lamentavano, a ragione, di non avere la corretta formazione per 

insegnare statistica in modo dignitoso. Il Ministero dell’Istruzione accolse immediatamente le “gr i-

da di dolore” applicando la consueta soluzione italica: eliminare i quesiti di statistica.   

In questo lavoro vogliamo suggerire un approccio per fare statistica a scuola, usando una calcolatri-

ce grafica non simbolica ma programmabile, della cui ultima caratteristica però non faremo uso. 

Precisiamo che nel seguito del lavoro distingueremo nettamente le fasi dell’addestramento da quelle 

dell’apprendimento, anche per cercare di dare una risposta ai tanti che continuano a parlare di adde-

stramento quando si usano strumenti di calcolo in matematica. Personalmente pensiamo che la ma-

tematica insegnata nelle scuole italiane sia da decenni orientata all’addestramento, proprio da molti 

di coloro che condannano senza appello le macchinette calcolatrici. Un “assioma” di riferimento per 

questo lavoro sarà: “al di sopra di tutto c’è sempre la mente, che sarà sempre superiore a qua lsiasi 

macchina da essa stessa creata”. 

 

Le rappresentazioni grafiche in statistica 

Nel seguito ci riferiremo alla calcolatrice grafico-simbolica  TI-84, che dispone di un pacchetto de-

dicato alla statistica descrittiva ed inferenziale abbastanza interessante. Precisiamo però che vi sono 

in commercio parecchie altre calcolatrici anche di altri produttori (HP, Casio, …) che contengono 

simili pacchetti precaricati.  



Per i dettagli tecnici ci si può riferire ai testi in bibliografia ([M, TI]). 

Cominciamo a mostrare le tre schermate principali riferite ad alcuni comandi riferibili alla statistica. 

 

 
Fig. 1 

Nella modalità EDIT possiamo editare i dati, ordinarli, cancellarli; in quella CALC possiamo (op-

zioni 1-2) calcolare alcuni fra i più importanti indici statistici per distribuzioni uni o bi-

dimensionali, o determinare le curve interpolatrici più diffuse; infine in TESTS possiamo applicare 

alcuni fra i più importanti test statistici. 

Cominciamo a inserire i dati, che si riferiscono agli occupati in Italia, espressi in migliaia di unità, 

dal 1992 al 2005, preferendo però sostituirli con una qualsiasi progressione aritmetica di 14 numeri, 

per esempio i primi 14 interi positivi, senza che ciò comporti significative  differenze statistiche. I 

dati sono dell’ISTAT. La prima regola con la statistica è di utilizzare, ove possibile, dati reali. 

 
Fig. 2 

 

Possiamo rappresentare i dati con diagrammi a punti o linee, istogrammi, box. 



Di seguito mostriamo tre diverse rappresentazioni dei nostri dati. 

 

 
Fig. 3 

 

Alcune funzioni statistiche  

Passiamo adesso a calcolare alcuni indici statistici.  

 

 

Fig. 4 

 

Fino a questo punto abbiamo addestrato lo studente all’uso dello strumento, adesso passiamo 

all’apprendimento, ossia alla comprensione dei dati calcolati.  

Possiamo dire che in media in Italia, nel periodo 1992-2005, vi sono stati circa 23,3 milioni di oc-

cupati, il minimo del periodo è stato di circa 22,5 milioni e il massimo di circa 24,3 milioni. Per al-

meno il 25% degli anni (il primo quartile Q1) ci sono stati al massimo 22,7 milioni di occupati; per 

almeno il 50% (la mediana Med) al massimo 23,2 milioni di occupati e per almeno il 75% (il terzo 

quartile Q3) almeno 24,1 milioni. Gli scarti quadratici riferiti all’intera popolazione o a un suo 

campione (sx e σx) sono valori assoluti e quindi poco significativi. Calcoliamo invece il cosiddetto 

coefficiente di variazione che è un dato relativo, dividendo lo scarto quadratico medio per la media 

aritmetica, quindi percentualizzando il risultato. Si ottiene così che i dati differiscono mediamente 

dalla media di circa il 3%. Possiamo perciò dire che la media aritmetica è un accettabile indice cen-



trale, ossia un discreto rappresentante della distribuzione. In breve, dire che in media nel periodo 

1992-2005 vi sono stati circa 23,3 milioni di occupati è un’affermazione significativa. 

 

Un accenno di statistica inferenziale 

Rilevare dati statistici, come nel nostro caso relativi a serie cosiddette temporali, ossia che si evo l-

vono nel tempo, è interessante proprio per stabilire se essi seguono un certo trend, cioè per esempio 

se sono dati che continuano a crescere o decrescere con un certo tasso. Oppure se hanno in qualche 

modo una ciclicità, ossia se dopo una prima fase di crescita o decrescita ne segue una opposta e 

questa successione si ripete in modo più o meno periodico. Ovviamente accertate queste presunte 

regolarità esse dovranno essere interpretate e associate a qualche causa. Così per esempio nel nostro 

caso un aumento del numero di occupati può essere legato a qualche fattore politico (emanazione di 

qualche legge speciale che favorisca l’occupazione) o sociale (aumento del numero di nati o di pen-

sionati o altro) o di altra natura.  

Il matematico viene in soccorso allo statistico cercando di attuare il sogno di determinare una fun-

zione che possa descrivere il fenomeno, ottenendo così un importantissimo strumento per prevedere 

il futuro. Naturalmente è inutile illudersi che ciò sia possibile, non esistono funzioni matematiche 

“regolari” che riescano a interpretare esattamente un qualsiasi fenomeno reale. È perciò conveniente 

cercare funzioni in grado di approssimare abbastanza bene e a breve-medio termine i dati reali. 

Questo lavoro si chiama interpolazione ed è una questione matematica tecnicamente complessa an-

che per studi universitari. Quello che però si deve fare, a nostro parere, è comprendere il concetto e 

lasciare ai nostri stupidi servitori (calcolatrici, PC, …) il compito di “sporcarsi” le mani con il cal-

colo. Come abbiamo visto le nostre calcolatrici hanno un apposito software che determina un certo 

numero di curve interpolatici. 

Potremmo applicarle tutte, ma allora ricadremmo nell’addestramento, invece cerchiamo di utilizzare 

i grafici precedenti per escludere che l’andamento sia lineare o quadratico (ossia parabolico) e pro-

viamo invece con qualche curva di ordine superiore al secondo. 

 

 
Fig. 5 

Un polinomio di terzo grado sembra un ottimo interpolante. 



Lo stesso accade per un polinomio di quarto grado, anche se non ne riportiamo il grafico. 

La curva potrebbe anche assomigliare, almeno localmente, a una sinusoide. Nella Figura 6 vediamo 

però che l’interpolante sinusoidale è molto distante dai dati reali. Le altre interpolanti predefinite 

(lineari, logaritmiche, esponenziali, ….) non hanno la “forma” giusta ed è perciò inutile prenderle in 

considerazione.  

 
 

Adesso valutiamo quale dei due polinomi approssima meglio i dati. 

 

 
Fig. 6 

Nella colonna L2 vi sono i dati misurati, nella L3 i dati presunti tenuto conto delle due interpolanti 

(la cubica per la tabella a sinistra, la quartica per l’altra), nella L4 i valori assoluti delle differenze. 

Come si nota nessuna delle due funzioni interpolatici ha dati che sono sempre più prossimi a quelli 

misurati, rispetto all’altra. Effettuiamo allora altri calcoli. Ossia sommiamo i valori assoluti delle 

differenze (scarti assoluti), ottenendo circa 904 per la cubica e circa 910 per la quartica, quindi divi-

diamo per il numero di dati e percentualizziamo. I risultati sono pressoché identici per entrambe le 

curve. Precisamente ciascun dato teorico differisce in media di 64-65 da quello reale, che rappresen-

ta circa lo 0,28%.  

Pertanto, sia l’interpretazione grafica sia quella analitica sembrano confermare che entrambe le cur-

ve sono delle ottime interpolatici. Possiamo quindi usarle per prevedere il numero di occupati in Ita-

lia in anni futuri, preferendo la cubica perché utilizza un numero minore di parametri, fatto che può 



considerarsi come regola generale, in quei casi in cui due o più interpolanti forniscono valori simili. 

 

 
Fig. 7 

Come si vede non vi sono grossi problemi per ciò che dovrebbe accadere nel 2008 (cioè per x = 17), 

invece vi è un dato del tutto inaccettabile per il 2021 (x = 30): non è infatti possibile che gli occupa-

ti siano rappresentati da un numero negativo. Cosa è successo lo vediamo meglio tabulando alcuni 

valori “futuri” delle due funzioni. 

 

 
Fig. 8 

A partire dal 2016 (x = 25) la quartica e dal 2017 (x = 26) la cubica cominciano a calcolare numeri 

negativi. Il risultato non è per niente sorprendente se si tiene conto del fatto che una funzione poli-

nomiale di grado n ha una derivata che è un polinomio di grado (n – 1) e pertanto può avere un mas-

simo di (n – 1) estremi e quindi un massimo di n intervalli in cui cambia la crescenza. In particolare 

la cubica dopo il minimo e il massimo che presenta non può avere altri estremi relativi, quindi con-

tinuerà a decrescere all’infinito. La quartica potrebbe anche avere un altro cambiamento di crescen-

za, ma a quel punto crescerà all’infinito fornendo valori assurdi, cioè un numero di occupati supe-

riore al numero dei residenti. Ciò vuol significare soprattutto una cosa: non esistono modelli mate-

matici “assoluti”, validi per lungo termine, ma solo modelli che nel breve termine descrivono abba-

stanza bene il fenomeno. Scopo dello statistico quindi non è quello di trovare il modello assoluto 

che non esiste, ma quello di determinare modelli che valgono “fino a un certo punto” e  che devono 

perciò essere continuamente modificati, monitorandoli e interpolandoli con i dati che man mano si 



ottengono. 

Analoghe questioni a quanto esposto in questo articolo possono trovarsi in [D]. 
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