
Progetto OCSE_PISA “La statistica non è un azzardo” 
 
Il principale obiettivo di questo progetto è favorire l’incremento delle 
competenze in matematica dei giovani campani 
sull'alfabetizzazione matematica  mediante  la proposta di 
nuove modalità  didattiche.  
 In  accordo  con  il  Mathematical  Framework  di  PISA  (2012)  i   processi 
 fondamentali  per  la  numeracy  sono:  formulare  le  situazioni 
 matematicamente,   impiegare  i  concetti  matematici,  applicare  e 
 valutare  i  risultati.   Per formulare  le situazioni  matematicamente  è 
 indispensabile  che  i  giovani  campani  migliorino  l’abilità  di  tradurre 
un   problema  dal  mondo  reale  al  dominio  della  matematica,  dandogli 
 un'adeguata  struttura,   apprendano  le  procedure  per  risolvere  i 
 problemi   formulati   matematicamente  e  sviluppino   un'adeguata  
 abilità  nel  riflettere  sui  risultati  cui  si  perviene  con  l’applicazione  di 
 tali   strumenti,  interpretandoli  nel loro quotidiano. 
 Nell'ambito di tali attività, una pluralità  di  ricercatori,  che  afferiscono 
 al  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università Orientale di 
Napoli,  ha  sviluppato   una  pluriennale  esperienza  nella  valutazione 
 degli  aspetti  latenti  (competenze,  soddisfazioni,   conoscenze)  nella 
 formazione  in  ambito  statistico  e  del  calcolo  delle  probabilità  
Recentemente  il  DISUS  ha  partecipato,   in  qualità  di  soggetto 
 attuatore  a  due  edizioni  del   progetto   “USR  Campania  OCSE  2015 
 Obiettivo   500:  Con  la  Statistica  non  si   gioca d’azzardo”   realizzato 
 presso   istituzioni  scolastiche  della  Campania.  Progetto  che  
 prevedeva  la    realizzazione   di  una   serie  di  laboratori  
 didattici  con  l’obiettivo  d’innalzare   il   livello  delle competenze.    
L'attività   in   aula  prevedeva  l'utilizzo  di  un  laboratorio 
 informatico,  messo   a  disposizione    dalla   Scuola,   nel  quale  
 doveva essere presentato  il   materiale  disponibile   sulla  piattaforma 
 formativa   T.4T  di cui purtroppo non è stato possibile usufruire per 



motivi tecnici.   L'attività  in  aula  è stata  realizzata  per  ognuna  delle 
 due  classi ( 1 A e 1 B del Liceo delle Scienze Umane)  da  due  docenti 
 universitari  e  da   un  tutor  per  complessive  trenta  ore  di  attività 
mirate ad avvicinare agli allievi al mondo della statistica, dell’algebra e 
della geometria. 
Per  assicurare   un  monitoraggio  continuo  dell’efficacia  del  progetto 
 sono state effettuate una  verifica  iniziale  mediante  la 
 somministrazione  di  un  questionario  con  prove   rilasciate  nella  prima 
 giornata  di  formazione,  un  secondo  questionario  con  prove  tipo 
 OCSE- PISA, dopo  venti  ore  di  attività, e un  ultimo  questionario 
 sempre  con  prove   tipo  OCSE---PISA   alla  fine  del  percorso 
 curriculare.    
 Durante  l'attività  extra-curriculare  gli  studenti  sono stati  chiamati  a 
 svolgere  le   attività  tipiche  di  un’indagine  statistica.   Durante i primi 
incontri pomeridiani hanno predisposto dei questionari sulla salute, sul 
gioco d’azzardo e sul tempo libero, come richiesto dal DISUS. Tutte le 
scuole coinvolte nel progetto hanno inviato  i propri questionari 
all’Università che alla fine ne ha predisposto uno riassuntivo, specifico sul 
gioco d’azzardo, che abbiamo sottoposto agli studenti dell’indirizzo 
Scientifico dalla classe prima alla classe quinta, delle sezioni A e B. E’stato 
scelto questo specifico indirizzo per avere un campione più attendibile in 
quanto in queste classi è possibile riprodurre su scala ridotta gli stessi dati 
relativi per l’intera popolazione. 
 Gli allievi hanno inserito sulla piattaforma dell’università i dati relativi al 
campione intervistato: 
la 1 B/LSU ha spogliato i dati relativi ad un totale di 101 alunni intervistati 
25 alunni nelle classi prime, 
32 alunni nelle classi seconde, 
17 alunni per le classi terze, 
15 alunni per le classi quarte e 
 12 alunni per le classi quinte. 



 
La classe 1A/LSU ha spogliato i dati relativi ad un totale di 151 alunni: 
39 alunni nelle classi prime, 
25 alunni nelle classi seconde, 
28 alunni per le classi terze, 
23 alunni per le classi quarte  
36  alunni per le classi quinte 
 
In merito al gioco d’azzardo,tenendo conto che per gioco d’azzardo si 
intende qualsiasi gioco (carte,slot machine, scommesse,bingo,lotto,gratta 
e vinci ecc.) il cui risultato è incerto e che viene fatto con l’obiettivo di 
vincere denaro o altro premio, abbiamo estrapolato i seguenti dati. 
 
 
GRAFICI ELABORATI DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE 1 B/LSU 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

INDAGINE
QUANTI EURO
GIOCHI IN UNA

SETTIMANA

meno di 10 tra 10 e 20 tra 20 e 50 più di 50

Serie1



 
 
 
 
 
 
 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

NON FUMO MENO DI 5
SIGARETTE

DA 5 A 10
SIGARETTE

OLTRE 10
SIGARETTE

Indagine sul fumo

67

19

6
8

CAMPIONE UTILIZZATO

NON GIOCO

TALVOLTA

SPESSO

TUTTI I GIORNI



 
 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

NON GIOCO TALVOLTA SPESSO TUTTI I GIORNI

Quanto spesso giochi d'azzardo

0

5

10

15

20

25

Meno di 10 euro tra 10 e 20 euro tra 20 e 50 euro Più di 50 euro

Quanti soldi spendi per giocare?

0

20

40

60

80

100

1 2

Alunni ripetenti

RIPETENTI

NON RIPETENTI



 GRAFICI ELABORATI DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE 1 A/LSU 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

INDAGINE SUL GIOCO 

 



 
 
Infine gli allievi hanno analizzato i tempi dedicati allo studio dagli studenti del liceo 
scientifico deducendo che la media delle ore di studio nei giorni festivi è di 2 ore al 
giorno mentre quelli nei giorni non festivi è di 2,5 ore. Bisogna però evidenziare che 
non tutti gli alunni del campione hanno affrontato il questionario dandogli la dovuta 
importanza, per cui alcuni risultati potrebbero essere non del tutto veritieri. 
 


