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1 Introduzione 

 
Un modo per  diffondere la cultura statistica è la 

sua divulgazione attraverso la scuola. Per questa 

strada gli studenti alla fine del loro percorso 

scolare dovrebbero acquisire la conoscenza dei 

principi di base della statistica; l’abilità di trattare 

insiemi di dati statistici, seppur di piccola mole; la 

capacità di sviluppare il ragionamento statistico 

per comprendere se argomentazioni -  proposte ad 

esempio sui media – che si basano su dati, misure, 

indicatori statistici, concetti della probabilità sono 

fondate oppure no. 

Si giustifica così l’interesse che la Società Italiana 

di Statistica (SIS) ha avuto ed ha tuttora per 

l’insegnamento della demografia, della probabilità 

e della statistica a scuola. 

Certamente un periodo fervido di iniziative per 

l’insegnamento della statistica a scuola fu quello 

della presidenza di Alberto Zuliani (1988-1992). 

Fu grazie all’azione di Zuliani (1990) che vennero 

allora promosse e si realizzarono le condizioni 

favorevoli per la nascita della rivista INDUZIONI. 

DEMOGRAFIA, PROBABILITÀ E STATISTICA A 

SCUOLA. Il numero zero uscì nel 1990, Enzo 

Lombardo (1990) ne assunse la direzione e la 

Società Italiana di Statistica diede il suo 

patrocinio alla rivista.  

 

 

2 Scopo e titolo della Rivista 
 
INDUZIONI fu fondata per far crescere la presenza 

e il ruolo della statistica nella scuola 

preuniversitaria. Anche se elementi di statistica e 

di probabilità erano presenti nei curricoli della 

scuola media inferiore dal 1979 e della scuola 

elementare dal 1985, ci si rese rapidamente conto 

che erano carenti  fra gli insegnanti le conoscenze 

e le competenze adeguate per l’ insegnamento 

della statistica e della probabilità, e non vi erano 

in Italia libri di testo e strumenti didattici adatti 

per l’insegnamento delle discipline a livello 

scolare. INDUZIONI doveva essere perciò uno 

strumento di raccolta e di presentazione di 

materiali e di idee che potessero essere utili a 

scuola per introdurre e far circolare (indurre, 

appunto) nella pratica scolastica le idee della 

demografia, della probabilità, della statistica e 

delle sue applicazioni. 

 

 

3 Lo sviluppo di INDUZIONI  
 

3.1 Dal 1990 al 1997 
 
Una prima analisi quantitativa sui contenuti degli 

articoli pubblicati sulla Rivista dal 1990 al 1997 

fu effettuata nel 1998, applicando il metodo delle 

corrispondenze multiple rispetto alle variabili: 

contenuto dal punto di vista didattico; area 

curricolare; livello educativo (Ottaviani, 1998). 

Emerse che inizialmente i numeri di INDUZIONI si 

basavano su articoli di divulgazione e didattica 

della probabilità nella scuola, che erano allora 

presenti in maggior numero rispetto a quelli di 

statistica e delle sue applicazioni. Tra l’altro 

alcuni di questi ultimi erano traduzioni di lavori di 

autori stranieri che si ritennero interessanti anche 

per la scuola italiana.  Proposte di statistica 

descrittiva e ricerca sugli studenti e sui libri di 

testo incominciarono ad emergere attorno al 1993, 

mentre la rubrica “Statistica e vita quotidiana” 

poneva a partire da quell’anno un maggior 

accento sulle proposte didattiche riguardanti temi 

di  statistica applicata. Da allora fino al 1997 andò 

aumentando l’attenzione alla didattica della 

statistica e delle sue applicazioni, che la presenza 

stessa della Rivista aveva concorso ad 

incoraggiare. Dal 1990 al 1997 gli articoli nel loro 

complesso privilegiarono il livello 

preuniversitario, con proposte didattiche 

riguardanti l’insegnamento della statistica 

descrittiva, la probabilità classica e la statistica 

applicata, posero attenzione ai problemi didattici 

dell’insegnamento della statistica e della 

probabilità, diedero spazio all’esame dei libri di 

testo e dei software  didattici italiani per la 

statistica allora esistenti e si occuparono 
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dell’attitudine e della propensione  degli 

insegnanti verso le due discipline.  La ricerca 

sugli studenti e la loro disposizione ed attitudine 

verso statistica e probabilità riguardò soprattutto il 

livello universitario. 

Dal numero 14, tutti gli indici di INDUZIONI 

furono resi visibili dalla Casa editrice all’indirizzo 

Web 

http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=9   

e lo sono ancora. 

 

3.2   Dal 1998 al 2008 

 

La seconda analisi quantitativa sugli articoli della 

rivista ha riguardato le annate dal 1998 al 2008.  

In quel periodo INDUZIONI ha vissuto un evento 

molto doloroso: nel 2005 è scomparso il suo 

Fondatore Enzo Lombardo e la direzione della 

rivista è passata a Maria Gabriella Ottaviani.  

L’analisi delle corrispondenze multiple effettuata 

da Deriu  e Macrina (2009) per evidenziare le 

interdipendenze presenti fra le caratteristiche di 

tutti gli articoli pubblicati nel periodo ha mostrato 

che essi  potevano essere classificati in due grandi 

gruppi. Uno è l’insieme degli articoli che avevano 

come destinatari gli insegnanti e presentavano 

come argomenti sia concetti teorici previsti dai 

curricoli ufficiali della scuola con riguardo alla 

statistica e alla probabilità, sia argomenti storici 

ed epistemologici che dovevano permettere di 

cogliere l’evoluzione delle discipline e la 

rilevanza che queste avevano assunta nel corso 

degli anni,  nel campo delle scienze forti come la 

fisica, la biologia e la medicina, e in quello delle 

scienze deboli come la psicologia e la sociologia. 

Obbiettivo di questi articoli  era quello di fare in 

modo che gli insegnanti prendessero coscienza 

dell’importanza dell’educazione alla statistica, 

alle discipline demografiche e alla probabilità. 

Nell’altro gruppo si collocavano invece gli articoli 

destinati agli studenti. Essi presentavano come 

contenuti applicazioni concrete di concetti, di 

modelli operativi e di calcoli propri della statistica 

in contesti di applicazione quotidiana. In questo 

caso lo scopo degli articoli di INDUZIONI  era 

quella di far comprendere agli studenti 

l’importanza della presenza della statistica nel 

bagaglio conoscitivo di ognuno per interpretare 

criticamente la realtà ed intervenire 

consapevolmente su di essa.  

La maggior parte delle annate del periodo 

appariva equilibrata, poiché copriva aspetti della 

formazione rivolti sia agli studenti sia agli 

insegnanti, ed aspetti della didattica che 

riguardavano sia l’oggetto della attività didattica 

sia le modalità per metterla in pratica. Dal 2003 è 

stato reso possibile acquistare on-line gli articoli 

di INDUZIONI e dal numero 33 del 2006 leggerne 

sul sito il riassunto in inglese. 

 

3.3   Dal 2009 al 2012 

 

Negli ultimi quattro anni la pubblicazione delle 

Indicazioni nazionali del primo ciclo (2012), delle 

Indicazioni nazionali per il sistema dei Licei 

(2010) e delle  Linee Guida per gli Istituti tecnici 

e professionali (2010) ha avuto, come era 

prevedibile,  una grande attenzione su Induzioni 

così come i problemi didattici che esse pongono 

per l’insegnamento della statistica e la probabilità. 

In questi anni continuano ad essere presenti 

ovviamente anche proposte didattiche operative a 

tutti i livelli, compresa la scuola dell’infanzia. 

Sono stati pubblicati studi sull’apprendimento di 

statistica e probabilità in corsi di servizio per gli 

studenti universitari. E’ continuato l’apporto dei 

ricercatori dell’Istat che hanno pubblicato lavori 

sulla promozione e diffusione della cultura 

statistica. Ma ciò che più contraddistingue questo 

quadriennio è, a parere del Direttore, la 

pubblicazione di articoli scientifici di ricerca 

quantitativa riguardante il settore della 

valutazione. Ricercatori  dell’Invalsi hanno 

pubblicato sulla Rivista lavori sulla costruzione 

delle prove Invalsi, studi sulle rilevazioni del 

Servizio nazionale di valutazione, sull’efficacia di 

progetti ministeriali per il miglioramento della 

scuola, mostrando così che indurre statistica e 

probabilità a scuola significa anche comprendere 

da parte degli insegnanti che la statistica può 

essere un utile strumento per monitorare e 

migliorare il proprio insegnamento.  

 

 

4 Conclusioni 
 
Sotto la guida della Direzione e con l’aiuto del 

Comitato scientifico e del Comitato di redazione, 

in questi ventitré anni INDUZIONI è cresciuta 

seguendo e perseguendo l’obiettivo di aiutare il 

processo di insegnamento/apprendimento della 

statistica e della probabilità a scuola. 

Si è dedicata a mostrare una via per sviluppare 

anche nel nostro Paese quella cultura quantitativa 

che gli è alquanto estranea, ma che è sempre più 

necessaria nel mondo globalizzato.  

E’ stato un collegamento stabile  fra Università e 

Scuola, ha rinforzato nel tempo la sua attenzione 

sui soggetti coinvolti nel processo educativo. 

http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=9
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INDUZIONI non solo ha presentato lavori 

sull’insegnamento/apprendimento della statistica, 

delle sue applicazioni e della  probabilità, ma ha 

anche mostrato, grazie ai lavori scientifici 

sull’istruzione, in particolare quelli nell’ambito 

della valutazione, che la statistica è un utile 

strumento di raccolta e lettura  dei risultati degli 

apprendimenti scolastici al fine di migliorare 

l’efficacia della scuola.  

Tutto ciò ha richiesto un lavoro attento ed 

appassionato che lentamente sta dando i suoi 

frutti, ancora più ora che finalmente Statistica e 

probabilità  sono inseriti verticalmente nel 

curricolo di Matematica delle scuole italiane di 

ogni ordine e grado nel nuovo nucleo denominato  

“Dati e previsioni”.  
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