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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Report dei lavori svolti durante la Convention 
“Il tempo della persona. Da una storia il cambiamento” 

Bologna 4-5novembre 2017 

BOTTEGA DI MATEMATICA E CANTIERE DELLE SCIENZE 

Lo spettacolo delle bolle di sapone. Un laboratorio interdisciplinare di chimica, fisica 
e matematica per sperimentare, osservare, ipotizzare, misurare, 

 rappresentare e descrivere. 
 

Lezione del 5 novembre 

 

RESPONSABILE: Grazia Cotroni 

Nella giornata di domenica la Bottega di matematica ha scelto di trattare due aspetti sottolineati 

ma non approfonditi nella giornata di sabato: uno inerente ai primi concetti di statistica e l’altro 

sul come svolgere una relazione di laboratorio. La statistica era stata introdotta sabato quando 

Grazia Cotroni aveva evidenziato la possibilità di determinare la soluzione saponata più resistente 

utilizzando proprio il concetto di media (quant’è la durata della vita di una bolla di sapone?).  

Si tratta di due punti che riguardano da vicino la didattica ordinaria, sia nei metodi che nel 

contenuto. Per introdurre i primi concetti di statistica Paolo Toni ha effettuato con l’aiuto dei 

presenti l’esperimento di Ibarra che ha stupito tutti per la sua efficacia. 

La modalità con cui è stato svolto l’esperimento di Ibarra è di per sé interessante e innovativa. 

Il prof. Paolo Toni, servendosi di un comunissimo treppiede con fogli bianchi e un pennarello, ha 

fatto tracciare a un’altra docente a mano libera tre segmenti paralleli (con i primi estremi allineati 

a sinistra), in modo che il primo e il secondo segmento fossero molto distanti tra loro e il terzo si 

ponesse un po’ sopra la metà della distanza tra i primi due. Preso poi un metro da sarto, ha fatto 

misurare e dire a voce alta la distanza in centimetri tra il segmento inferiore e quello intermedio, 

chiedendo ai presenti di stimare invece a occhio la distanza tra i due segmenti estremi, scrivendola 

poi in un pezzo di carta distribuito appositamente. Ha poi invitato due docenti volontari di sesso 

diverso a raccogliere i foglietti e farne lo spoglio ad alta voce, come in un seggio elettorale. 

Un’altra docente annotava le varie misure alla lavagna e ne contava poi le rispettive frequenze 

assolute. Il prof. Toni ha poi chiesto quale fosse il dato che esprimeva la migliore stima della 

distanza richiesta. Dopo un vero e proprio dibattito tra il prof. Toni e gli altri docenti, che simulava 

un’articolata discussione da tenersi in classe con gli alunni, sono state via via calcolate moda, 

mediana e infine media aritmetica dei dati, ottenendo quantità numericamente diverse. Infine è 
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stata effettuata da un’altra insegnante la misura accurata con il metro da sarto della distanza 

incognita e, con grande sorpresa di tutti, è risultata uguale alla media aritmetica delle stime 

appena raccolte! 

Una prima osservazione sul metodo usato: fare un vero momento di laboratorio, con le stesse 

modalità del lavoro in classe, è stato molto coinvolgente e ha fatto mettere in gioco tutti i docenti. 

È stato un bel modo per far riscoprire quanto l’efficacia del nostro insegnamento dipenda molto 

da quanto siamo disposti a metterci in discussione e ad accettare un leale dialogo anche con i 

ragazzi. È stato un bellissimo esempio di introduzione a contenuti standard delle Indicazioni 

Nazionali (elementi di statistica per il primo biennio dei licei) non mediante una lezione frontale, 

ma in una vera attività laboratoriale che sviluppa innanzitutto le competenze trasversali. Si parla 

infatti molto di tali competenze, ma 

proponendo solitamente la loro 

acquisizione mediante l’uso intensivo di 

strumenti tecnologici oppure svolgendo 

attività alquanto artificiose che poi i 

ragazzi interpretano come parentesi 

nella normale didattica o mere esibizioni 

dei docenti.  

L’aspetto forse più originale 

dell’esperimento è stata la raccolta dei 

bigliettini e il loro paziente “spoglio” 

perché è effettivamente l’occasione per 

far compiere ai ragazzi l’esperienza di 

quanta cura e pazienza occorra per 

raccogliere l’informazione, che loro 

spesso sono abituati a trovare già pronta 

nel web o nel libro di testo. La 

comunicazione è una competenza 

cruciale, non solo nell’esperienza 

scientifica: saper argomentare la propria 

scelta di un indice statistico o di un altro utilizzando un linguaggio adeguato, nel rispetto delle 

considerazioni fatte dai compagni, è un’esperienza che si rivela utile per acquisire uno stile 

argomentativo in tutte le altre discipline e nei rapporti interpersonali, con i compagni e con i 

docenti. L’esito stupefacente, quasi magico, dell’esperimento (vale a dire l’inattesa corrispondenza 

tra misura effettuata ed elaborazione statistica delle diverse stime di almeno 30 persone), è la 

prova sperimentale, più forte di tanti richiami moralistici, dell’importanza di collaborare e 

partecipare; con le parole del prof. Toni: ”Una somma di errori può portare alla verità”, 

naturalmente se si segue un percorso ragionevole fatto di domande, tentativi di risposta, critiche 

razionali, contributi costruttivi, apertura alla verifica sperimentale. Infine l’esperimento è 
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un’ottima occasione per educare gli alunni ad agire in modo autonomo (ognuno fa una propria 

stima visiva senza parlare con i compagni) e responsabile (ciascuno deve dar ragione della propria 

scelta di indice statistico in un libero dibattito con i compagni, guidato dal docente); molto 

interessante in questo senso il parallelo, effettuato dal prof. Toni, con la scelta del partito che 

meglio rappresenta l’opinione della popolazione in una competizione elettorale: questo fa capire 

innanzitutto che la scelta di una procedura non è mai meccanica, inoltre che costruire insieme una 

soluzione condivisa con metodo democratico è un lavoro delicato ma anche appassionante, nel 

quale i contributi di tutti, anche 

quelli più distanti dalla mia 

posizione, sono preziosi.  

Dopo la lezione del prof. Toni, 

Grazia Cotroni ha presentato ai 

corsisti  un’utile scheda analitica 

per organizzare e valutare i lavori 

scritti presentati dai ragazzi. 

Naturalmente vengono coinvolte 

più pesantemente le abilità 

lessicali, di scrittura, di esecuzione 

delle misure, di uso degli 

strumenti, mentre anche la 

cooperazione diventa più 

stringente se il lavoro viene effettuato in piccoli gruppi di massimo 5 alunni. 

L’aspetto più interessante del lavoro della Bottega è che i lavori presentati come anche questa 

scheda sono delle ipotesi che vanno verificate in classe e poi ridiscusse con i componenti della 

bottega in altri momenti durante l’anno, ad esempio in videoconferenza una volta al mese come 

negli anni precedenti. 


