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Obiettivi del progetto educativo:
* ●Richiamare nei partecipanti le conoscenze pregresse relative alle
percentuali.
* Brainstorming sull’impiego delle percentuali nella vita di tutti i giorni
* Esecuzione di calcoli relativi agli sconti sui prezzi dei negozi
* Acquisizione delle abilità circa l’effettuazione di rilevazioni
* Realizzazione di rilevazioni
* Analisi dei risultati delle ricerche effettuate
* Acquisizione di conoscenze e abilità riguardanti le modalità
di presentazione dei risultati delle rilevazioni
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* Acquisizione di abilità relative al programma Microsoft Excel
– calcolo delle percentuali e inserimento delle formule relative
* Rappresentazione dei risultati delle ricerche attraverso grafici
realizzati sul computer

Prodotto finale del progetto educativo:
* Rilevazioni
* Manifesti che illustrano i risultati delle ricerche

PIANO DI LEZIONE PROPOSTO
FASI DEL PROGETTO
I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

II
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

III
PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

IV

GIORNO/

ATTIVITÁ SUGGERITA

FASI DI LAVORO

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. Introduzione
2. Sintesi sull’argomento delle percentuali
– Gioco.
3. Percentuali nella vita di tutti i giorni
4. Decisioni sulla realizzazione del progetto

1
2

20 min.
30 min.

3
4

30 min.
15 min.

5. Visita di un impiegato di banca a scuola
6. Sintesi della visita dell’esperto
7. Lavoro di gruppo – Risparmiamo soldi!
8. Presentazione dei risultati del lavoro di
gruppo
9. Sviluppare un questionario per una
rilevazione (questionari di valutazione) +
discussione delle domande con l’insegnante

5
6
7
8

Circa 2 ore di lezione
20 min.
50 min.
20 min.

9

90 min.

10. Condurre una rilevazione tra gli studenti
della scuola

10

Max 60 min. – tempo di lavoro
fuori dall’orario di lezione

11. Analisi dei risultati della ricerca
12. Operazioni di calcolo e grafici sul computer
13. Presentazione dei risultati della ricerca

11
12
13

45 min.
45 min.
45 min.

14. Presentazione del progetto:
a| Creazione di manifesti che illustrano i risultati
della rilevazione
b| Presentazione del manifesto

14

15. Riepilogo del lavoro del progetto
e consolidamento delle conoscenze

15

45 min.
45 min.

45 min.

VALUTAZIONE
DEL PROGETTO
TEMPO TOTALE:
NOTE:

SCELGO
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circa 12 ore di lezione
Gli asterischi *** suggeriscono una divisione in giorni delle attività
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I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

1. INTRODUZIONE
tempo: 20 min.

L’insegnante, insieme agli studenti, richiama le conoscenze pregresse della classe sulle
percentuali.
Le domande, ad esempio, riguardano come calcolare:
*| le percentuali di un dato numero
*| i numeri a partire dal valore in percentuale
*| dati 2 numeri, qual è il valore in percentuale di un numero rispetto all’altro

2. SINTESI
SULL’ARGOMENTO
DELLE
PERCENTUALI
– Gioco

Per consolidare le conoscenze sulle percentuali, l’insegnante divide la classe in 4 gruppi.
Successivamente, consegna loro delle tessere del Domino sulle percentuali. Il gruppo più
veloce a terminare il gioco riceverà dei “plus” (Appendice 1 – Domino delle percentuali).

3. PERCENTUALI
NELLA VITA DI
TUTTI I GIORNI

L’insegnante chiede agli studenti qual è l’impiego delle percentuali nella vita di tutti i giorni
*| In quali situazioni della vita di tutti i giorni l’abilità di calcolare le percentuali può tornare
utile?
*In quali circostanze ci troviamo ad avere a che fare con le percentuali?
*In quali professione la conoscenza delle percentuali può essere utile o indispensabile?

tempo: 30 min.

tempo: 30 min.

Gli studenti esprimeranno il loro punto di vista
Esempi:
*| In banca – tassi di interesse dei crediti, dei prestiti e dei depositi bancari
*| Nel negozio – saldi, contenuto di alcuni ingredienti nei prodotti
*| Aumento, in percentuale, del prezzo dell’energia, dell’acqua
*| Percentuale di salinità delle acque
*| Percentuale di afforestazione del terreno
*| Dati statistici
*| Frequenza a scuola e affluenza alle urne
*| Risultati delle elezioni
*| Tasse
Gli studenti annoteranno le loro idee sulla lavagna o su un foglio di carta. Il materiale sarà
utile al completamento del progetto (Allegato 2 – Indicazioni per l’insegnante).

4. DECISIONI SULLA
REALIZZAZIONE
DEL

Gli studenti, insieme all’insegnante, prendono decisioni relative alla realizzazione del
progetto riguardante l’impiego delle percentuali nella vita di tutti i giorni e definiscono i suoi
obiettivi.

tempo: 15 min.

***
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5. VISITA DI UN IMPIEGATO
DI BANCA A SCUOLA
tempo: circa 2 ore di lezione

Durante la visita, l’esperto illustrerà agli studenti le regole vigenti per i prestiti bancari,
presenterà esempi di come vengono calcolati i tassi d’interesse e sottolineerà gli elementi
da tenere in maggiore considerazione riguardo alla concessione di prestiti.

***
6. SINTESI DELLA
VISITA
DELL’ESPERTO
tempo: 20 min.

7. LAVORO DI GRUPPO
– Risparmiamo
soldi!

Insieme agli studenti, si discute a proposito della visita dell’impiegato di banca:
*| Che cosa abbiamo imparato?
*| Cosa ci è piaciuto maggiormente?
*| Cosa ci ha sorpreso?
*| Perché è importante imparare la matematica attraverso la pratica?

Ogni gruppo riceve offerte in saldo da vari negozi (Allegato 3 – Esempio di un esercizio da
risolvere). Il compito di ogni gruppo è l’analisi delle offerte e la scelta di quelle più attraenti.

tempo: 50 min.

8. PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI DEL
LAVORO DI GRUPPO

Ogni gruppo sceglie 1 o 2 persone con il compito di presentare i risultati del gruppo.
L’insegnante controlla se tutti i gruppi hanno eseguito correttamente le operazioni.
Dopo la presentazione dei risultati di tutti i gruppi, la classe indica i negozi con le offerte
migliori.

tempo: 20 min.

***
9. ELABORAZIONE DI
UNA RILEVAZIONE
tempo: 90 min.

L’insegnante divide la classe in 4 gruppi. Il compito degli studenti è di formulare
le domande per la rilevazione. Ogni gruppo sceglie il tema della rilevazione che vuole
effettuare, ad esempio, i modi in cui si può trascorrere il tempo, i cibi preferiti,
le destinazioni dei viaggi, etc. – la scelta tematica è libera (Allegato 4 – Suggerimenti
per l’elaborazione della rilevazione). Insieme, i gruppi discuteranno delle caratteristiche
della rilevazione e decideranno come condurlo.

***
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

10. CONDURRE
UNA RILEVAZIONE

I gruppi conducono una rilevazione tra gli studenti della scuola secondo le regole stabilite
insieme in precedenza.

tempo: max 60 min. fuori dall’aula e dall’orario
di lezione

***
11. ANALISI
DEI RISULTATI
DELLA RICERCA

Dopo aver effettuato la rilevazione, gli studenti, divisi in gruppi, ne analizzano i risultati e si
organizzano per un’elaborazione elettronica e grafica dei dati (Allegato 5 – Suggerimenti
per un’analisi della rilevazione).

12. OPERAZIONI
DI CALCOLO
E GRAFICI
SUL COMPUTER

L’insegnante organizza il lavoro per l’elaborazione dei grafici, durante il quale gli studenti
preparano le operazioni di calcolo e i grafici relativi al sondaggio. Insieme, realizzeranno
azioni idonee (Allegato 5 – Suggerimenti per un’analisi della rilevazione).

13. PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI
DELLA RICERCA
ATTRAVERSO
I GRAFICI
ELABORATI SUL
COMPUTER

Ogni gruppo presenta i risultati dei sondaggi attraverso i grafici con le percentuali con
il supporto di Microsoft Excel

tempo: 45 min.

tempo: 45 min.

tempo: 45 min.

***
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III
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

14. PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
tempo: 90 min.

Gli studenti stampano i risultati delle loro rilevazioni e successivamente, sulla base dei dati
raccolti, preparano dei manifesti con i grafici. Inoltre, l’insegnante, insieme agli allievi,
organizzerà una mostra con i manifesti negli ambienti della scuola, così che tutti
gli studenti possano essere informati dell’attività del progetto. I futuri ricercatori
risponderanno alle eventuali domande.

***
IV
VALUTAZIONE DEL PROGETTO

15. RIEPILOGO
DEL LAVORO
DEL PROGETTO
E CONSOLIDAMENTO
DELLE CONOSCENZE

Alla fine della mostra, si effettuerà un riepilogo sul lavoro svolto.
*| Cosa ci è piaciuto di più?
*| Quali nuove conoscenze abbiamo acquisito?
*| Cosa è risultato più difficoltoso?
*| Come valutiamo i risultati raggiunti?

tempo: 45 min.

***
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO 1

DIVERTIMENTO EDUCATIVO – DOMINO DELLE PERCENTUALI

ALLEGATO 2

SUGGERIMENTI SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

ALLEGATO 3

ESEMPIO DI UN ESERCIZIO DA RISOLVERE

ALLEGATO 4

GUIDA ALL’ELABORAZIONE DEI SONDAGGI

ALLEGATO 5

ESEMPI DI ANALISI DEI DATI DEL SONDAGGIO
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ALLEGATO 1

GIOCO EDUCATIVO – DOMINO DELLE PERCENTUALI
REGOLE DEL GIOCO

Lo scopo del gioco è quello di riassumere e riorganizzare le conoscenze acquisite sulle
percentuali.
Materiale necessario:
*| Schede per i calcoli;
*| Penne;
*| Forbici per ritagliare i tasselli del domino;
*| Eventualmente, una calcolatrice.
I tasselli dovrebbero essere ritagliati e mescolati prima della lezione, perché in appendice,
sul foglio che li raccoglie, sono già disposti in modo corretto.
All’inizio, ogni gruppo riceve 12 elementi rettangolari (tasselli del domino), su cui entrambe
le estremità contengono alcuni valori, sotto forma di percentuali, frazioni ordinarie e decimali,
teoremi, formule per calcoli. Il gioco inizia con il tassello START posizionato sul tavolo. Inizia
il gioco. Viene a formarsi una catena di tasselli, a cui gli studenti via via aggiungono sequenze
di tasselli in modo che entrambe le estremità abbiano lo stesso valore.
Esempio:
Il primo giocatore mette un tassello con, alle estremità, le parole START e 50%. Il giocatore
successivo aggiunge l’elemento in cui un’estremità ha un valore che corrisponde al 50%,
vale a dire ½.

START

INIZIO 50%

1/2

25% di 220

A differenza dei domino tradizionali, il modo in cui i tasselli sono disposti non è rilevante
– gli studenti possono mettere i tasselli in posizioni diverse, purché i valori alle estremità
dei blocchi in contatto corrispondano.
L’insegnante distribuisce a ogni gruppo dei fogli bianchi e chiede agli studenti di usare
le penne per effettuare calcoli a mano.
Facoltativamente, possono essere utilizzati calcolatori, ma i calcoli scritti sono preferibili
per un più efficace consolidamento dei contenuti.
Il gioco termina quando il tassello che contiene la parola “BRAVO” appare sul tavolo. Il gruppo
che più velocemente compone il domino in modo corretto, riceve dei “plus”.
Per facilitare gli insegnanti nella lettura delle sequenze disposte dagli studenti, i tasselli,
sul foglio da cui devono essere ritagliati, sono già posizionati in ordine corretto.
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ALLEGATO 1

GIOCO EDUCATIVO – DOMINO DELLE PERCENTUALI
GRUPPO 1

START

INIZIO 50%

1/2

25 % di 220

55

9%

0,09

Il 30% di questo
numero è uguale
a 90

300

Un quarto

25%

Prezzo: 380 €
Sconto: 20%

304 €

1

100%

150% di 8

12

Il 15% di questo
numero è uguale
a 45

300

6% di 350

21

Il 75% di questo
numero è uguale
a 150

200 BRAVO
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ALLEGATO 1

GIOCO EDUCATIVO – DOMINO DELLE PERCENTUALI
GRUPPO 2

START

INIZIO 75%

3/4

Metà

50%

Il 25% di questo
numero è uguale
a 60

240

Prezzo: 280 €
Sconto: 40%

168

2,5

250%

12% di 250

30 €

Il 45% di questo
numero è uguale
a 36

80

0,12

12%

Prezzo: 6 €
Aumento
del prezzo: 25%

8,5

Che percentuale
del numero 25
è il numero 5?

20%

Il 25% di questo
numero è uguale
a 84

TEMAT
CENTRALNY
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ALLEGATO 1

GIOCO EDUCATIVO – DOMINO DELLE PERCENTUALI
GRUPPO 3

START

INIZIO 80%

4/5

Prezzo: 640 €
Sconto: 30%

180

Il 40% di questo
numero è uguale
a 120

448

80% di 225

300

Che percentuale
del numero 50
è il numero 2?

4%

Prezzo: 580 €
Aumento del prezzo:
5%

609 €

L’8% di questo
numero è uguale
a 42

525

0,03

3%

300% di 15

45

2/5

40%

Che percentuale
del numero 30
è il numero 6?

TEMAT
CENTRALNY
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ALLEGATO 1

GIOCO EDUCATIVO – DOMINO DELLE PERCENTUALI
GRUPPO 4

START

INIZIO 50%

1/2

3,75

375%

Che percentuale
del numero 35 è il
numero 7?

20%

Prezzo: 520 €
Sconto: 44%

312

Il 35% di questo
numero è uguale
a 70

200

20% di 90

18

Salario: 1400 €
Bonus: 15%

8%

60% di 240

25%

Il 30% di questo
numero è uguale
a 84

TEMAT
CENTRALNY
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ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING
INTRODUZIONE

Vi sono molti metodi e tecniche didattiche che aiutano gli studenti a tirar fuori nuove idee
durante le lezioni.
Il Brainstorming è uno di questi. Con il brainstorming ci si propone di far sì che tutti gli
studenti prendano parte attivamente alla lezione e che siano liberi di esprimersi. Questo
metodo permette di raccogliere un gran numero di informazioni e idee sugli argomenti
in esame in tempi relativamente brevi.

BRAINSTORMING

Il Brainstorming può essere scandito in alcune fasi:
INTRODUZIONE
In questa fase, l’insegnante introduce l’argomento della lezione e si assicura che tutti gli
studenti abbiano compreso il problema di cui si cerca la soluzione.
L’insegnante può anche esplicitare le regole di questo metodo:
*| Gli studenti devono avere la possibilità di esprimere tutte le idee che desiderano;
*| Il numero delle idee è più importante della qualità;
*| A nessuno studente è permesso di di giudicare, criticare e commentare le idee altrui;
*| Gli studenti possono far riferimento e sviluppare idee espresse in precedenza;
*| Tutte le idee dovrebbero essere trascritte - su una lavagna o su un notebook (questo
compito può essere assegnato a una o più persone).
È altresì possibile garantire il completo anonimato degli studenti durante una sessione
di brainstorming. In questo caso, gli studenti dovrebbero trascrivere le loro idee
su dei fogliettini, che poi verranno raggruppati per argomento.
RACCOGLIERE IDEE
Gli studenti suggeriscono soluzioni al problema che è stato posto. L’attività non deve
superare i 15 minuti, né essere più breve di 5 minuti. Questa fase termina nel momento in cui
gli studenti sembrano aver esaurito le proposte, o quando l’insegnante ritiene che il materiale
sia sufficiente per provare a risolvere il problema posto.
ANALISI DELLE PROPOSTE
Terminata l’operazione di raccolta, gli studenti valuteranno quali, tra le idee formulate, sono le
più adatte a risolvere il problema. Gli interventi dovranno essere motivati. L’idea considerata
migliore sarà proposta durante la lezione e la sua fattibilità sarà verificata.
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ALLEGATO 3

ESEMPIO DI UN ESERCIZIO DA RISOLVERE
INTRODUZIONE

L’insegnante fa riferimento a una popolare tecnica di marketing, utilizzata nei centri
commerciali e in altri negozi – saldi.
Alcuni saldi possono essere definiti sulla base di:
*| Durata
*| Sconti (espressi in percentuale) o offerte speciali (“2 prodotti al prezzo di uno”, “compra
2 prodotti e avrai il terzo a solo 1€ “).
Il docente mette in evidenza i vantaggi dei saldi, ma anche i problemi correlati, che possono
essere legati a uno shopping dissennato e a spese eccessive:
I saldi sono una buona occasione per acquistare articoli di cui abbiamo reale necessità, ma che,
in normali circostanze, non potremmo permetterci. Comunque sia, l’idea che, durante i saldi,
sia possibile comprare qualsiasi cosa a buon prezzo può essere ingannevole. I saldi eccitano
la nostra voglia di fare acquisti e i “cacciatori di saldi” vicini a noi non fanno altro che rafforzare
questo desiderio. I venditori, che devono garantirsi un profitto anche a prezzi ridotti, ne traggono
vantaggio. Le persone che sono affette da shopping compulsivo sono fuorviate dalle loro
emozioni, non sono in grado di essere lucide e potrebbero, nonostante gli sconti, trovarsi
a spendere di più di quanto non avrebbero fatto se non ci fossero stati i saldi.
Il docente spiega agli studenti come non commettere sbagli nello shopping.
Oggi esamineremo, in modo razionale, le offerte speciali e gli sconti proposti da un centro
commerciale durante i saldi stagionali. Per farlo, utilizzeremo le nostre abilità di calcolo.
La capacità di calcolare le percentuali applicate agli sconti è di grande importanza.

ESERCIZIO – LA MAGIA DEI SALDI

Gli studenti verranno divisi in 4 gruppi.
Per ogni gruppo è stato preparato un esercizio sui saldi.

GRUPPO 1

GRUPPO 1
L’obiettivo è comprare una giacca e una sciarpa e spendere meno denaro possibile.
Entrambi gli articoli possono essere reperiti in 3 negozi diversi.

NEGOZIO

NEGOZIO “MINOS”

NEGOZIO “MENOS”

NEGOZIO “MANOS”

PREZZO DELLA
GIACCA

150 €

140 €

160 €

PREZZO DELLA
SCIARPA

30 €

40 €

30 €

SALDI E OFFERTE
SPECIALI

70% di sconto
sull’articolo
più economico

Sconto sulla giacca:
5%
Sconto sulla sciarpa:
30%

Sconto sulla giacca:
20%

PREZZO DELLA
COMBINAZIONE

159 €

161 €

158 €

*| Se vogliamo comprare tutti gli articoli nello stesso negozio, spenderemo meno nel negozio
“Manos”. L’ammontare risulterebbe di 158 €.
*| In ogni caso, vi è una soluzione più conveniente, se consideriamo la possibilità di acquistare gli articoli in 2 negozi diversi. Si potrebbe comprare la giacca da “Manos”, dove c’è il
20% di sconto, e la sciarpa da “Menos”, dove è scontata del 30%. In questo caso, il totale
risulterebbe di 156 €.
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ALLEGATO 3

ESEMPIO DI UN ESERCIZIO DA RISOLVERE
ESERCIZIO – LA MAGIA DEI SALDI

GRUPPO 2

GRUPPO 2
L’obiettivo è comprare un maglione e dei guanti e spendere il meno possibile.
Entrambi gli articoli possono essere reperiti in 3 negozi diversi.

NEGOZIO “FASHIONISTA”

NEGOZIO
“FASHIONABLE”

NEGOZIO “FASHION”

PREZZO
DEL MAGLIONE

120 €

115 €

110 €

PREZZO DEI GUANTI

20 €

30 €

30 €

NEGOZIO

SALDI E OFFERTE
SPECIALI
PREZZO DELLA
COMBINAZIONE

Sconto sul maglione: 30% Sconto sul maglione:
Sconto sui guanti: 10%
40%

102 €

99 €

50% di sconto
sull’articolo
più economico

125 €

*| Se vogliamo comprare tutti gli articoli nello stesso negozio, spenderemo meno nel negozio
“Fashionable”. L’ammontare risulterebbe di 99 €.
*| In ogni caso, vi è una soluzione più conveniente, se consideriamo la possibilità di acquistare
gli articoli in 2 negozi diversi. Si potrebbe comprare il maglione da “Fashionable”, dove c’è il
40% di sconto, e i guanti da “Fashionista”, dove è scontata del 30%. In questo caso, il totale
risulterebbe di 87 €.

GRUPPO 3

GRUPPO 3
L’obiettivo è comprare un cappello e degli stivali invernali, spendendo il meno possibile.
Entrambi gli articoli possono essere reperiti in 3 negozi diversi.

NEGOZIO

NEGOZIO “TRENDS”

NEGOZIO “TRENDING”

NEGOZIO “TRENDY”

PREZZO DEGLI
STIVALI

230 €

240 €

220 €

PREZZO
DEL CAPPELLO

30 €

25 €

40 €

SALDI E OFFERTE
SPECIALI
PREZZO DELLA
COMBINAZIONE

Sconto sul maglione: 20% Sconto sul maglione:
Sconto sui guanti: 5%
30%

212,50 €

193 €

60% di sconto
sull’articolo
più economico

236 €

*| Se vogliamo comprare tutti gli articoli nello stesso negozio, spenderemo meno nel negozio
“Trending”. L’ammontare risulterebbe di 193 €.
*| Non esiste nessun altra opzione più conveniente. Anche se decidessimo di acquistare gli
articoli in negozi diversi, pagheremmo in ogni caso di più che se acquistassimo entrambi
gli articoli in combinazione da “Trending”. Acquistati separatamente, gli stivali costano
meno da “Trending”, mentre il cappello più economico è da “Trends”. In ogni caso, questi
due capi costerebbero in totale, se comprati separatamente, 196,5 € ossia 3,5 € in più che
se fossero acquistati in combinazione da “Trending”.
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ALLEGATO 3

ESEMPIO DI UN ESERCIZIO DA RISOLVERE
ESERCIZIO – LA MAGIA DEI SALDI

GRUPPO 4

GRUPPO 4
L’obiettivo è comprare un paio di pantaloni e un paio di calze e spendere il meno possibile.
Entrambi gli articoli possono essere reperiti in 3 negozi diversi.

NEGOZIO

NEGOZIO “STYLISH”

NEGOZIO “STYLE”

NEGOZIO “STYLIST”

PREZZO
DEI PANTALONI

150 €

180 €

120 €

PREZZO DELLE CALZE

30 €

30 €

40 €

SALDI E OFFERTE
SPECIALI
PREZZO DELLA
COMBINAZIONE

Sconto sui pantaloni: 20% Sconto sui pantaloni:
Sconto sulle calze: 10%
40%

147 €

138 €

40% di sconto
sull’articolo
più economico

144 €

*| Se vogliamo comprare tutti gli articoli nello stesso negozio, spenderemo meno nel negozio
“Style”. L’ammontare risulterebbe di 138 €.
*In ogni caso, vi è una soluzione più conveniente, se consideriamo la possibilità di acquistare
gli articoli in 2 negozi diversi. I pantaloni possono essere acquistati al negozio “Style”, dove
sono scontati del 40%; le calze hanno uno sconto del 10% da “Stylish”. In questo caso, si
andrebbe a spendere un totale di 135 €.
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ALLEGATO 4

COME ELABORARE UNA RILEVAZIONE
COS’È UNA RILEVAZIONE

Una rilevazione è uno dei più popolari metodi di ricerca utilizzato per ottenere specifiche
informazioni su gruppi di persone (ad es.: genitori, studenti, cittadini di Londra). È spesso
usato da produttori di vari settori per conoscere meglio le preferenze dei propri clienti.
Ognuno di noi, probabilmente, ha avuto occasione di entrare in contatto con un questionario
di rilevazione. Ad esempio, ci sarà capitato di rispondere a domande su determinati prodotti
alimentari in un supermercato, o su altri tipi di prodotto via e-mail o su Facebook.

CREAZIONE DEL QUESTIONARIO

Un questionario consta di una serie di domande e affermazioni, attraverso i quali i ricercatori
provano a comprendere meglio un determinato argomento di loro interesse.
Queste domande possono presentarsi in forme diverse:
*| Domande a risposta chiusa (con una lista di risposte tra cui scegliere);
*| Domande a risposta aperta (con spazi vuoti in cui scrivere la risposta).
I questionari possono anche includere affermazioni, che devono essere valutate da coloro che
si sottopongono alla rilevazione. È possibile conoscere facilmente le loro opinioni e attitudini
grazie alla scala Likert, che dà 5 possibilità di risposta:
*| Non sono d’accordo;
*| Non sono né d’accordo,
*| Né in disaccordo;
*| Sono d’accordo;
*| Sono pienamente d’accordo.
I questionari di rilevazione contengono anche Domande Generali di carattere Demografico,
che aiutano i ricercatori a raccogliere dati demografici degli intervistati – ad es.: età e genere.
Un questionario di rilevazione ben elaborato è alla base di una ricerca di successo. Se si
commettono errori nella sua costruzione, i risultati ottenuto potrebbero non essere
rappresentativi della realtà.

IL SOGGETTO
DELL’INDAGINE

RICERCA SU CAMPIONE

SCELGO
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Occorre stabilire il soggetto dell’indagine. Qual è l’ambito che si vuole approfondire? Ad
esempio, i figli unici occupano il proprio tempo libero in modo differente rispetto agli studenti
che hanno fratelli? Oppure, come trascorrono in genere le vacanze estive i tuoi compagni di
scuola?

Più gente sarà invitata a partecipare allo studio, migliori saranno i risultati ottenibili.
È preferibile determinare in anticipo quante persone saranno intervistate (in questo caso,
essendo la rilevazione limitata alla scuola di appartenenza, quanti studenti frequentano
quella scuola). Una volta determinati questi dati, si potrà stabilire che percentuale dell’intera
scolaresca farà parte dell’indagine, fornendo un’altra informazione.
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ALLEGATO 4

COME ELABORARE UNA RILEVAZIONE
RICERCA SU CAMPIONE

Più gente sarà invitata a partecipare allo studio, migliori saranno i risultati ottenibili.
È preferibile determinare in anticipo quante persone saranno intervistate (in questo caso,
essendo la rilevazione limitata alla scuola di appartenenza, quanti studenti frequentano
quella scuola). Una volta determinati questi dati, si potrà stabilire che percentuale dell’intera
scolaresca farà parte dell’indagine, fornendo un’altra informazione.

ESERCIZIO 1

Alcune delle espressioni formulate sotto presentano delle scorrettezze.
Quali?
Come possono essere corrette?
1. Dove ti piace trascorrere le vostre vacanze?
a| In campagna
b| In montagna
c| Al mare
Questa domanda dà all’intervistato una possibilità di scelta delle risposte molto limitata. Come
la mettiamo se qualcuno preferisce fare campeggio nel bosco? O sul lago? O persino trascorrere
le vacanze in città? Una buona soluzione potrebbe consistere nell’aggiungere la categoria “altro”,
in modo da dare agli intervistati la possibilità di dare una risposta diversa.
2. Cosa ti piace fare nel tempo libero?
a| Ascoltare musica
b| Esercitarti
c| Guardare la TV
d| Giocare al computer
e| Leggere
f| Altro ….........................................
L’intervistato non specifica quante risposte possono essere selezionate.
Si potrebbe esplicitare la possibilità di scegliere “fino a 3 risposte”.
3. Dove usi, in genere, il computer?
a| A casa
b| A scuola
c| In un Internet Café
d| Non uso il computer
e| Altro ….........................................
Non vi sono errori in questa domanda.

4. Pensi che bisognerebbe abolire i compiti a casa?
a| Si
b| No
Manca un’opzione del tipo “Non so” o “Non ho un’opinione a riguardo”.
Potrebbe infatti anche darsi che un intervistato non abbia sviluppato un’opinione a riguardo.
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ALLEGATO 4

COME ELABORARE UNA RILEVAZIONE
ESERCIZIO 1

5. Sei d’accordo sul giudizio negativo riguardo alla qualità del trasporto pubblico cittadino?
a| Sono assolutamente d’accordo
b| Sono d’accordo
c| Non sono né in accordo né in disaccordo
d| Non sono d’accordo
e| Non sono assolutamente d’accordo
La domanda, formulata in questa maniera, potrebbe influenzare le risposte degli intervistati.
Sarebbe opportuno evitare le affermazioni collegate alla sfera emotiva (sia in senso positivo che
negativo). Meglio sostituirle con espressioni più neutre. In questo caso, si potrebbe chiedere:
“Come valuteresti la qualità del trasporto pubblico cittadino?”. Gli intervistati potrebbero quindi
rispondere “molto bene/bene/non ho un’opinione/male/molto male”.
Tra le risposte, potremmo trovare: soggettività, domande imprecise, domande troppo
complicate (dando per scontato che ogni intervistato abbia una conoscenza appropriata
dell’argomento della rilevazione). Durante la discussione su come condurre la rilevazione,
è opportuno ricordare agli studenti l’importanza di un’appropriata scelta del campione.

ESERCIZIO 2

Sulla base delle informazioni ottenute sinora, provare a costruire il proprio questionario per la
rilevazione. Può essere utile fare riferimento alle domande inserite sotto in riferimento a ogni
parte.
ARGOMENTO DELLA RICERCA: ...............................................................................................
Qual è l’argomento che si intende approfondire? Si tratta di qualcosa che riguarda gli altri
studenti? Scegliere un tema che risulti interessante per chi conduce le interviste.
GRUPPO TARGET: …................................................................................................................
Descrivere brevemente il gruppo di cui si vuole indagare. Vi sono dei particolari criteri
di selezione (ad es.: essere membri di un circolo sportivo, essere in una determinata fascia
di età, il genere, etc.).
INTRODUZIONE AL QUESTIONARIO: ..........................................................................................
…..................................................................................................................................................
.......…...........................................................................................................................................
................…..................................................................................................................................
In un paio di frasi, descrivere lo scopo della rilevazione. L’introduzione dovrebbe essere
posizionata all’inizio del questionario. Grazie a ciò, tutti i potenziali partecipanti alla ricerca
potranno conoscere meglio il tuo progetto in breve tempo.
DOMANDE:
Provare a stabilire che tipologia di domande è necessaria per approfondire il tema della
ricerca. I compilatori devono determinare se è preferibile che una domanda sia a risposta
aperta o chiusa. Tener presente che un numero elevato di domande a risposta aperta ne
renderà difficile l’analisi. Pensare a come incorporare le domande e le scale Likert nel
questionario. Durante la sua costruzione, tenere a mente gli errori più frequenti commessi
nell’esercizio precedente. Infine, non dimenticare di inserire domande generali di carattere
demografico.
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
COME ANALIZZARE
LE RILEVAZIONI

Una volta terminate le interviste, è il momento di analizzare i dati raccolti.
Per fare ciò, si può utilizzare Microsoft Excel.

ESERCIZIO 1

Si inizia col prendere in considerazione i dati. Osservare l’elaborazione dei dati
del questionario-campione da parte di Excel: è possibile dedurre, facendo riferimento
al database e al questionario sotto, quali domande consentivano agli intervistati una sola
risposta e quali una risposta multipla?
Questionario-campione
1. Con che frequenza ti capita di intraprendere una conversazione con i tuoi genitori?
(è consentita una sola risposta)
a| molto spesso
b| spesso
c| di rado
d| molto di rado
e| mai
2. Ci sono regole che devi seguire a casa?
(è consentita una sola risposta)
a| si
b| no
c| non so
3. Se ci sono delle regole, quali sono?
Selezionare tutte le risposte che ritieni rilevanti
(domanda a risposta multipla)
a| Coprifuoco
b| Pulire la mia camera
c| Pulire tutte le camere
d| Prendersi cura degli animali
e| Tempo limitato per TV/computer
f| Niente parolacce
g| Altro ………………………………………………………………………………..
4. I tuoi genitori ti trattano come un adulto?
(è consentita una sola risposta)
a| si
b| no
c| non so
5. Qual è il tuo sesso?
a| Femmina
a| Maschio
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 1

In caso di domande a risposta multipla, tutte le risposte sono elencate sotto le colonne delle
domande relative. Se gli intervistati hanno scelto una risposta specifica, ciò è indicato nella
tabella col numero 1.

ESERCIZIO 2

Sulla scorta dell’esempio sopra, creare una tabella Excel simile e riempirla con i dati raccolti
durante la ricerca.

ESERCIZIO 3

Adesso, è tempo di analizzare i dati raccolti. Per prima cosa, conteggiare quanti, tra gli
intervistati, sono uomini e quanti donne.
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3

Usando la funzione “COUNTIFS”, valuta quanti intervistati sono donne.

Nella lista delle funzioni, selezionare la categoria “tutti”. Successivamente, selezionare
la funzione “COUNTIFS”.
*| Per definire il criteria range, selezionare la porzione della tabella che contiene
informazioni sul sesso degli intervistati (nel caso che abbiamo preso in considerazione,
è il range L3:L17).
*| Per scegliere un criterio tenendo conto dei dati che verranno selezionati, cliccare sulla
casella che contiene i dati che interessano.
*| Nel nostro esempio, si tratta della casella B22, contrassegnata dalla “f” (femmina).
Cliccare “ok”
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3

Excel ci aiuterà a calcolare quante donne sono presenti nella nostra ricerca-campione.
Usando lo stesso metodo, calcolare quanti uomini hanno risposto alla nostra rilevazione.

Usando la funzione SUM, possiamo accertarci se il numero di uomini e donne che abbiamo
appena calcolato corrisponde al numero degli intervistati. Usando questo metodo, si può
agevolmente calcolare in quale percentuale gli intervistati sono uomini.
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3
FORMULA OF DIVISION:
=C22/C24
ENTER

Per calcolare una percentuale, usare la semplice funzione di divisione

La funzione che otteniamo dovrebbe presentarsi in forma di frazione.

In maniera simile, utilizzando le formule appena illustrate,possiamo calcolare quanto spesso
e in che percentuale i nostri intervistati intraprendono conversazioni con i genitori.
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3

Allo stesso modo, se si desidera sapere quanto frequentemente le donne intraprendono
conversazioni con i propri genitori, e quanto frequentemente gli uomini, è possibile utilizzare
la funzione “COUNTIFS”:

Questa volta, nel criteria range 1 sono state inserite tutte le risposte, mentre nel criterio 1
è stata inserita una casella che contiene tutte le risposte da prendere in considerazione;
nel criteria range 2 sono state inserite in una colonna le informazioni relative al sesso degli
intervistati, mentre nel criterio 2, in questo caso, sono state inserite informazioni relative agli
intervistati donna (casella contrassegnata dalla “f”).
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COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3
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Se si desidera visualizzare la percentuale delle donne e degli uomini che intraprendono una
conversazione con i genitori, è possibile calcolare il dato utilizzando un’altra funzione
– la funzione di divisione.
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3

I dati ottenuti dai calcoli possono essere rappresentati in forma di grafico. Se vogliamo
confrontare la frequenza con cui uomini e donne intraprendono una conversazione con
i genitori, possiamo utilizzare, ad esempio, un istogramma.

Selezionare il range dei dati che si desidera mostrare nel grafico, cliccare sulla categoria
“inserire e selezionare un istogramma”.
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ALLEGATO 5

COME ANALIZZARE LE RILEVAZIONI
ESERCIZIO 3

Riguardo alla domanda sulle regole da seguire a casa, gli intervistati potrebbero dare più di
una risposta. Per questa ragione, l’analisi dei dati risulterà un po’ diversa, in questo caso. Dal
momento che si è detto che ogni risposta è indicata nella tabella con “1”, sotto ogni colonna,
con la funzione “SUM”, è possibile calcolare quante volte l’opzione è stata selezionata. I dati
vengono trasferiti su un’altra tabella e, basandoci su questi ultimi, si può calcolare
la frequenza con cui ogni domanda è stata selezionata (visto che molti intervistati hanno
selezionato più di una risposta, il totale delle percentuali risulterà superiore al 100%.

In questo modo è possibile verificare quali regole sono maggiormente diffuse nelle case
dei nostri intervistati.
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