
Raccogliere dati e leggere grafici EIS-N-I

0. Introduzione all’UdA

Obiettivi specifici
(in forma
operativa)
perseguiti
attraverso l’UdA

Individuare strategie e risorse necessarie per la risoluzione di problemi, interpretando
dati.

● Identificare i dati all’interno di una situazione problematica e selezionare
quelli necessari per la risoluzione del problema

● Localizzare le diverse informazioni all’interno di un grafico
● Analizzare e confrontare dati e grafici differenti
● Ricavare e calcolare indici di sintesi (media, moda, mediana)
● Formulare soluzioni a partire dall’analisi dei dati o dei grafici
● Motivare le proprie soluzioni, giustificando l’analisi dei dati/grafici

Destinatari Allievi della classe quinta scuola primaria

Tempi previsti 2 ore e 30 minuti in classe e 1 ora a casa

Materiali
necessari

Fotocopie o schede digitali, quaderno, penna, righello,
LIM, tablet (se la scuola è dotata), foglio di calcolo.

Link cartella immagini: https://tinyurl.com/kyvxu495
Al fondo del presente documento è disponibile la “scheda docente” con le soluzioni.

Accorgimenti per
l’inclusione Schede semplificate

N.B.: Alla scheda è stata aggiunta in appendice una proposta di indagine statistica che
l’insegnante può proporre alle classi, per esplorare le varie fasi di un'indagine statistica.

1. Fase di Esplorazione

Tempo previsto: 20 minuti

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Organizza gli allievi in coppie eterogenee (un allievo con risultati mediamente più alti e un
allievo con risultati mediamente più bassi), curando anche la compatibilità dei due membri
della coppia. Se gli allievi sono dispari vi sarà un gruppo di tre.

Prendono posto accanto al loro
compagno di coppia.

Propone un problema volto a far emergere le attuali pre-conoscenze degli allievi
sull’argomento che verrà spiegato successivamente.

Provano a risolvere il problema e
fanno emergere le loro attuali
pre-conoscenze.

Il docente gira per i banchi, osserva con attenzione le soluzioni proposte e i procedimenti
adottati e identifica i differenti metodi che sono stati usati dagli allievi per risolverlo, dà
feedback immediati e corregge eventuali misconcezioni.

Ascoltano i feedback dell’insegnante
e li incorporano nelle loro soluzioni.

Se una coppia ha risolto con successo il problema, viene incoraggiata a trovare un modo
alternativo per risolverlo, in modo da lasciare il tempo ai più lenti di trovare le loro soluzioni e
occupare il tempo dei più veloci.

Se hanno già trovato un buon modo
per risolvere il problema, ne
esplorano di alternativi.
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Raccogliere dati e leggere grafici EIS-N-I

Problema di partenza:

Il seguente grafico rappresenta quanti alunni di una classe hanno usato lo scuolabus la scorsa
settimana:

Quali delle seguenti affermazioni si possono ricavare dal grafico?

Sì No

a. Tutti gli alunni della classe hanno utilizzato lo scuolabus durante la settimana

b. Tutti i giorni almeno 6 alunni hanno utilizzato lo scuolabus

c. Gli alunni della classe sono, in tutto, 15

d. Il martedì è il giorno in cui più alunni hanno usato lo scuolabus
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2. Fase di Resoconto

Tempo previsto: 15 minuti

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Descrive agli allievi i buoni modi per risolvere il problema di
partenza (possono essere più di uno), prendendo spunto da
quanto emerso nella fase precedente.

Gli allievi scrivono i buoni modi per risolvere il problema sui loro
quaderni, lasciando uno spazio a lato per inserire commenti.

Chiede agli allievi di verbalizzare il ragionamento svolto nel
risolvere il problema con ciascuno dei buoni modi spiegati
precedentemente.

A lato delle soluzioni scritte precedentemente, scrivono dei
fumetti che descrivono sinteticamente il ragionamento che è
stato fatto dall’insegnante nel compiere quei passaggi.

Pone delle domande-stimolo allo scopo di indurre una
comprensione maggiormente approfondita del concetto.

Rispondono alle domande stimolo per alzata di mano e
discutono le risposte con l’insegnante.

Domande stimolo:

1. In quale giorno della settimana sono meno i bambini che prendono l’autobus?

Secondo te, perché?

2. Qual è il numero medio di bambini che prendono l’autobus ogni giorno?

3. Se il numero di bambini che prendono l’autobus fosse lo stesso tutti i giorni, quale

sarebbe la media?

3. Fase di Generalizzazione

Tempo previsto: 25 minuti

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone una soluzione generale (e paradigmatica) al problema
usando i pittogrammi ed espone un metodo che gli allievi
dovranno utilizzare quando affronteranno altri problemi di questo
tipo.

Scrivono la soluzione paradigmatica e il metodo proposto sul
loro quaderno.
Diventano attori e creano fisicamente il diagramma a barre.

Soluzione paradigmatica:

Affermazioni ricavate dal grafico:

NO SI NO SI
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Risposte alle domande stimolo:

1. In quale giorno della settimana sono meno i bambini che prendono l’autobus? Secondo te,
perché?

Il sabato. Probabilmente alcuni bambini sono accompagnati dai genitori.

2. Qual è il numero medio di bambini che prendono l’autobus ogni giorno?

Calcoliamo la media: (8 + 15 + 14 + 14 + 12 + 6) / 6 = 11,5
Se i valori fossero sempre uguali, allora la media coinciderebbe con quel valore.

4. Fase di Pratica guidata

Tempo previsto: 1 ora e 30 min

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone esercizi di consolidamento e di automatizzazione della
soluzione paradigmatica illustrata nella fase di
Generalizzazione.
Gli esercizi proposti si collegano a quelli precedenti, procedendo
gradualmente verso consegne più complesse.

Lavorano singolarmente in classe per applicare la soluzione
paradigmatica proposta dall’insegnante nella fase di
Generalizzazione.
Possono aiutarsi nelle soluzioni manipolando materiali concreti.

Aiuta gli allievi nello svolgere gli esercizi e fornisce feedback
personalizzato nel caso insorgano difficoltà.

Ascoltano il feedback dell’insegnante e lo incorporano nelle loro
soluzioni.

1. Marco, Anna, Giorgia, Luca realizzano animaletti con gli origami; la seguente tabella mostra il

numero di animaletti preparati. Completa la tabella e poi rappresenta graficamente (con un

grafico).

Bambini N origami

Marco 2

Anna 5

Giorgia 8

Luca 7

totale
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2. In biblioteca è stata allestita una mostra d’arte che è rimasta aperta una settimana.

La bibliotecaria ha registrato i numeri degli ingressi:

● il martedì 35 visitatori di cui 25 adulti e il resto bambini

● il mercoledì 72 visitatori di cui 58 adulti e il resto bambini

● il giovedì 91 visitatori di cui 55 adulti e il resto bambini

● il venerdì 103 visitatori di cui 70 adulti e il resto bambini

● il sabato 110 visitatori di cui la metà adulti e il resto bambini

● la domenica 126 visitatori di cui 56 adulti e il resto bambini

A. Elabora i dati in tabella e aiuta la bibliotecaria a capire quanti sono stati visitatori in media per

giorno.

B. Rappresenta con un grafico.

C. Quali altre domande ti faresti se fossi la bibliotecaria?
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3. Il grafico rappresenta il numero di alunni nelle varie classi della scuola primaria Rodari.

a) Osservando il grafico, Anna afferma che gli alunni delle classi terze sono il doppio degli alunni
delle classi prime. Secondo te Anna ha ragione o ha torto? Motiva la tua risposta.

b) Osservando il grafico e senza fare calcoli, Giulia sostiene che la media di alunni per classe è
non inferiore a 120. Secondo te Giulia ha ragione o ha torto? Motiva la tua risposta.

4. Cinque amici hanno una paghetta media di €12 a settimana. Aldo che entra a far parte del
gruppo, ha una paghetta di € 18 a settimana. Come cambia la paghetta media dei 6 amici?

Aiutati con la rappresentazione del modello a barre.
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5. Fase di Pratica indipendente

Tempo previsto: 1 ora

Cosa fa l’insegnante Cosa fanno gli allievi

Propone problemi progressivamente più astratti, pensati
per la pratica indipendente.

Gli allievi svolgono gli esercizi a casa o in momenti pomeridiani di
doposcuola, meglio singolarmente.
Se dovessero avere problemi nello svolgerli singolarmente, possono
svolgerli a coppie. Deve comunque essere chiaro per l’allievo che il suo
obiettivo è quello di arrivare a risolverli da solo, in piena autonomia.

Nell’incontro successivo dà un feedback sui prodotti
degli allievi durante la pratica indipendente e se
necessario predispone ulteriori percorsi di
consolidamento.

Ascoltano il feedback dell’insegnante e riprovano a svolgere gli esercizi
sulla base dei suggerimenti ricevuti.

Esercizi di consolidamento per la pratica indipendente:

1. La tabella mostra gli sport favoriti degli alunni della classe 5B. Analizza la tabella e rispondi alle
domande.

Sport N° voti

calcio 6

pallacanestro 4

pallavolo 8

pallanuoto 3

Rispondi alle seguenti domande:

3. Quanti compagni preferiscono la pallacanestro?

4. Qual è lo sport di squadra preferito?

5. Quanti sono gli alunni della 5B?
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2. Medagliere Olimpico 2020: nella tabella sono indicati i primi 5 paesi europei.

paesi oro argento bronzo

Gran Bretagna 22 21 22

Olanda 10 12 14

Francia 10 12 11

Germania 10 11 16

Italia 10 10 20

Rispondi alle seguenti domande:
A. Quante medaglie di bronzo in più ha guadagnato la Germania rispetto alle medaglie d’oro?
B. Qual è il paese europeo che ha vinto il maggior numero di medaglie d’argento?
C. Qual è il paese che ha vinto un ugual numero di medaglie d’oro e d'argento?
D. Quante medaglie ha guadagnato in tutto l’Italia?
E. Quante medaglie ha la Francia in meno dell’Italia?
F. Perché l’Olanda, la Francia e la Germania, pur avendo un minor numero di medaglie

rispetto all’Italia, vengono prima nella classifica?
G. Quante medaglie d'oro hanno guadagnato in tutto i 5 paesi?
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3. Analizza il seguente grafico e rispondi alle domande:

Qual è la temperatura più bassa che è stata registrata?

In quale giorno è stata registrata la temperatura più alta?

In quali giorni la temperatura massima è scesa sotto lo zero?
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APPENDICE - Raccogliere dati e
leggere grafici

EIS-N-I

Esempio di sviluppo di un’indagine statistica

Oltre alla scheda, l’insegnante può proporre una indagine statistica.

Ecco un esempio con la soluzione.

Situazione:

La vostra maestra vuole conoscervi meglio raccogliendo informazioni sul vostro sport preferito e

sul numero di fratelli o sorelle.

Identificate i dati di cui avete bisogno; formulate le domande di ricerca; raccogliete le vostre

risposte e analizzatele con l’aiuto dell’insegnante.

Fase 1: Avvio indagine

L’insegnante discute con i bambini come organizzare l’indagine statistica e quali sono le domande
da porre per avere informazioni sullo sport preferito e sul numero di fratelli. I bambini propongono
le seguenti domande:

● Qual è il tuo sport preferito?
● Quante sorelle o fratelli hai?
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Fase 2: Raccolta dei dati

I bambini raccolgono i dati: ogni bambino dichiara il suo sport preferito e il numero di fratelli/sorelle.

I bambini registrano le risposte sul loro quaderno, mentre l’insegnante le segna alla LIM in un

foglio di calcolo.

Per quanto riguarda lo sport, immaginiamo di aver svolto l’indagine in una classe e di aver ottenuto

la seguente distribuzione di dati.

dati grezzi

calcio pallavolo danza rugby nuoto nuoto

calcio pallavolo danza rugby nuoto nuoto

danza pallavolo danza rugby calcio pallavolo

calcio pallavolo nuoto calcio nuoto pallavolo

pallavolo

Fase 3: Elaborazione dei dati

L’insegnante guida i bambini nella costruzione della tabella riepilogativa che si ottiene contando le

frequenze delle varie modalità. Suggerisce poi strategie per ottimizzare il conteggio (per esempio

cancellare le voci già contate, controllare il totale delle risposte con quello della tabella, ecc.).

Sport N. bambini
calcio 5

pallavolo 7

danza 4

rugby 3

nuoto 6

totale 25
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Esempio di tabella in Google fogli:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KVREuaoVm_p50uDp1tAMh6yPF3lksymirf6aB
dDMs8/edit?usp=sharing

Successivamente l’insegnante fa costruire un grafico a barre sul quaderno degli studenti che,

eventualmente, possono anche drammatizzare la situazione, disponendosi in fila in

corrispondenza dell’etichetta dello sport preferito; in tal modo si rendono consapevoli della

modalità di costruzione del grafico a barre.

Esempio di grafico a barre verticale
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Rappresentiamo i dati con un diagramma a barre verticali:

Oppure rappresentiamo i dati con un diagramma a barre orizzontali:
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Approfondimento 1:

La tabella e i grafici possono essere ulteriormente interrogati:

● Qual è il dato che ricorre di più nella tabella degli sport preferiti?
Lo sport preferito è la pallavolo.

● Quali osservazioni puoi fare?
Una possibile osservazione: la maggior parte degli sport indicati è a squadre: calcio,
pallavolo, rugby (15/25).

L’insegnante può far sorgere nei bambini la curiosità di sapere se c'è differenza tra gli sport scelti
dai bambini e dalle bambine. I bambini devono quindi costruire una nuova tabella.

Vediamo quali sono le scelte per genere:

sport N. bambini N. bambine Totale
calcio 5 0 5

pallavolo 4 3 7

danza 0 4 4

rugby 3 0 3

nuoto 3 3 6

totale 15 10 25

Disaggregando i dati per genere scopriamo che lo sport più praticato dai maschi è il calcio, mentre
quello più praticato dalle femmine è la danza.

L’insegnante fa la seguente osservazione:
● La pallavolo è lo sport preferito da 3 bambine e 4 bambini. Possiamo affermare che sono di

più i maschi delle femmine a praticare la pallavolo?
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Osservazione per il docente:
La risposta parrebbe affermativa in quanto i maschi sono 4 e le femmine 3; ma i due gruppi hanno
diversa numerosità e quindi i due valori non sono confrontabili direttamente; per dare una risposta
corretta dobbiamo passare dal dato assoluto al valore percentuale, rapportando entrambi i gruppi
(maschi e femmine) a 100.

sport % bambini % bambine
calcio 33% 0%

pallavolo 27% 30%
danza 0% 40%

rugby 20% 0%

nuoto 20% 30%

totale 100% 100%

Come risulta dalla tabella i maschi scelgono la pallavolo nel 27% dei casi, mentre le femmine nel
30%.

Domanda 2: Fratelli e Sorelle

L'insegnante propone ai bambini della sua classe la domanda:

● Quanti fratelli o sorelle hai?

I dati vengono registrati alla LIM. Utilizziamo per esempio i seguenti risultati:

dati grezzi

0 1 2 1 1 1

0 1 0 0 0 1

1 2 1 1 0 1

1 2 1 2 0 2

3

L’insegnante guida i bambini nella costruzione della tabella facendo insieme lo spoglio dei dati; in
seguito i bambini realizzano un grafico a barre.

N fratelli o
sorelle N. bambini

0 7

1 12

2 5

3 1

totale 25
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Rappresentiamo i dati con un diagramma a barre orizzontali:

L’insegnante spiega poi agli alunni come realizzare un grafico a torta. Per la rappresentazione a

torta fa calcolare i valori percentuali:

N fratelli o
sorelle % bambini

0 7 : 15 x 100 = 28%

1 12 : 15 x 100 = 48%

2 5 : 15 x 100 = 20%

3 1 : 15 x 100 = 4%

Totale 28 + 48 + 20 + 4 = 100%
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L’insegnante consegna il diagramma già impostato che i bambini completano e colorano:

Ecco la soluzione:
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Approfondimento 2:

● Qual è il dato che ricorre di più?

Il numero di fratelli e sorelle più frequente è 1, cioè la maggior parte dei bambini ha un solo
fratello. Questo valore è detto “moda”.

Lavoro finale:

Le tabelle e i grafici elaborati possono essere raccolti in un lapbook oppure in una infografica da
presentare alle famiglie, con lavoro di gruppo.
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SOLUZIONI

4. Fase di Pratica guidata

1. Marco, Anna, Giorgia, Luca realizzano animaletti con gli origami; la seguente tabella mostra il
numero di animaletti preparati. Completa la tabella e rappresenta graficamente:

Bambini N origami

Marco 2

Anna 5

Giorgia 8

Luca 7

totale 22
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2. In biblioteca è stata allestita una mostra d’arte che è rimasta aperta una settimana. La
bibliotecaria ha registrato i numeri degli ingressi:

● il martedì 35 visitatori di cui 25 adulti e il resto bambini
● il mercoledì 72 visitatori di cui 58 adulti e il resto bambini
● il giovedì 91 visitatori di cui 55 adulti e il resto bambini
● il venerdì 103 visitatori di cui 70 adulti e il resto bambini
● il sabato 110 visitatori di cui la metà adulti e il resto bambini
● la domenica 126 visitatori di cui 56 adulti e il resto bambini

A. Elabora i dati in tabella e aiuta la bibliotecaria a capire quanti sono stati visitatori in media
per giorno.

B. Rappresenta con un grafico
C. Quali altre domande ti faresti se fossi la bibliotecaria?

A. Elabora i dati in tabella e aiuta la bibliotecaria a capire quanti sono stati visitatori in media per
giorno:

giorni adulti bambini totale

martedì 25 10 35

mercoledì 58 14 72

giovedì 55 36 91

venerdì 73 33 106

sabato 55 55 110

totale 266 148 414

Media visitatori 414 / 6 = 69 visitatori al giorno.
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B. Rappresenta con un grafico sul tuo quaderno:

I visitatori aumentano nel fine settimana, soprattutto i bambini. Il martedì i visitatori sono in numero
esiguo, quindi potrebbe essere opportuno aprire la mostra dal mercoledì, oppure incentivare la
partecipazione offrendo condizioni più favorevoli.

C. Quali altre domande ti faresti se fossi la bibliotecaria?
● Potrebbe essere opportuno aprire la mostra dal mercoledì?
● Sarebbe meglio incentivare la partecipazione al martedì?
● Se la partecipazione fosse soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i bambini,

quali altre mostre si potrebbero organizzare?
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3. Il grafico rappresenta il numero di alunni nelle varie classi della scuola primaria Rodari:

a) Osservando il grafico, Anna afferma che gli alunni delle classi terze sono il doppio degli alunni
delle classi prime. Secondo te Anna ha ragione o ha torto? Motiva la tua risposta.

b) Osservando il grafico e senza fare calcoli, Giulia sostiene che la media di alunni per classe è
non inferiore a 120. Secondo te Giulia ha ragione o ha torto? Motiva la tua risposta.

Osservazione per l’insegnante:

Questo problema intende far porre l’attenzione degli alunni sulle unità di misura dell’asse
orizzontale.

a) Osservando il grafico, Anna afferma che gli alunni delle classi terze sono il doppio degli alunni
delle classi prime. Secondo te Anna ha ragione o ha torto? Spiega perché.

b) Anna ha torto perché in prima gli alunni sono 110 e in terza 140. Questo errore dipende dalla
costruzione del grafico: il numero di alunni indicato sull’asse orizzontale non parte da zero, ma da
90 alunni.
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4. Cinque amici hanno una paghetta media di €12 a settimana. Aldo che entra a far parte del
gruppo, ha una paghetta di € 18 a settimana. Come cambia la paghetta media dei 6 amici?
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5. Fase di Pratica indipendente

1. La tabella mostra gli sport favoriti degli alunni della classe 5B. Analizza la tabella e rispondi:

Sport N° voti

calcio 6

pallacanestro 4

pallavolo 8

pallanuoto 3

Rispondi alle seguenti domande
A. Quanti compagni preferiscono la pallacanestro?
B. Qual è lo sport di squadra preferito?
C. Quanti sono gli alunni della 5B?

Soluzione:
A. Quanti compagni preferiscono la pallacanestro?

Gli alunni che preferiscono la pallacanestro sono 4
B. Qual è lo sport di squadra preferito?

Lo sport preferito è la pallavolo
C. Quanti sono gli alunni della 5B?

Gli alunni sono 21: 6 + 4 + 8 + 3 = 21
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2. Medagliere Olimpico 2020: nella tabella sono indicati i primi 5 paesi europei.

paesi oro argento bronzo

Gran Bretagna 22 21 22

Olanda 10 12 14

Francia 10 12 11

Germania 10 11 16

Italia 10 10 20

Rispondi alle seguenti domande:
A. Quante medaglie di bronzo in più ha guadagnato la Germania rispetto alle medaglie d’oro?
B. Qual è il paese europeo che ha vinto il maggior numero di medaglie d’argento?
C. Qual è il paese che ha vinto un ugual numero di medaglie d’oro e d'argento?
D. Quante medaglie ha guadagnato in tutto l’Italia?
E. Quante medaglie ha la Francia in meno dell’Italia?
F. Perché l’Olanda, la Francia e la Germania, pur avendo un minor numero di medaglie

rispetto all’Italia, vengono prima nella classifica?
G. Quante medaglie d'oro hanno guadagnato in tutto i 5 paesi?

SApIE - Gruppo EIS – 14.07.2021 25



SCHEDA DOCENTE - Raccogliere dati e
leggere grafici

EIS-N-I

Soluzione:
A. Quante medaglie di bronzo in più ha guadagnato la Germania rispetto alle medaglie d’oro?

6 medaglie.
B. Qual è il paese europeo che ha vinto il maggior numero di medaglie d’argento?

La gran Bretagna.
C. Qual è il paese che ha vinto un ugual numero di medaglie d’oro e d'argento?

Italia.
D. Quante medaglie ha guadagnato in tutto l’Italia?

40 medaglie.
E. Quante medaglie ha la Francia in meno dell’Italia?

7 medaglie in meno.
F. Perché l’Olanda, la Francia e la Germania, pur avendo un minor numero di medaglie

rispetto all’Italia, vengono prima nella classifica?
Per la costruzione della classifica contano nell’ordine il numero di medaglie d’oro, d’argento
e quelle di bronzo. Il totale delle medaglie non è il criterio seguito.

G. Quante medaglie d'oro hanno guadagnato in tutto i 5 paesi?

paesi oro argento bronzo totale

Gran Bretagna 22 21 22 65

Olanda 10 12 14 36

Francia 10 12 11 33

Germania 10 11 16 37

Italia 10 10 20 40

totale 62 66 83 211

In tutto i cinque paesi hanno guadagnato 211 medaglie.
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3. Analizza il seguente grafico e rispondi alle domande:

● Qual è la temperatura più bassa che è stata registrata?
● In quale giorno è stata registrata la temperatura più alta?
● In quali giorni la temperatura massima è scesa sotto lo zero?

Soluzione:

● Qual è la temperatura più bassa che è stata registrata?
-8

● In quale giorno è stata registrata la temperatura più alta?
12 febbraio

● In quali giorni la temperatura massima è scesa sotto lo zero?
2, 7, 8, 10 febbraio
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