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Abstract 

La scienza statistica sta assumendo un ruolo chiave nella società moderna, legato alla 

capacità di organizzare e interpretare la grande mole di dati a disposizione nel contesto 

naturale e sociale, consentendo di effettuare previsioni o prendere decisioni. Questo ar-

ticolo discute un’analisi delle risposte alle domande di matematica di base somministrate 

con un sistema di valutazione automatica all’interno del TARM (Test di Accertamento 

dei Requisiti Minimi) nell’anno accademico 2016/17 dei corsi scientifici ad accesso libero 

dell’Università di Torino e messe a disposizione nell’area “Preparati ai test” della piatta-

forma di orientamento universitario “Orient@mente”. I risultati dell’analisi mettono in 

risalto come le domande di statistica abbiano una percentuale molto bassa di risposte 

corrette, in contrasto con le domande di aritmetica e di algebra, ambiti studiati fin dalla 

scuola primaria, che presentano percentuali di risposte corrette nettamente superiori. 

Lo studio fornisce uno spunto per alcune riflessioni su quali siano le conoscenze e com-

petenze statistiche degli studenti di oggi, con riferimento particolare alle capacità di pro-

blem solving, e su quali azioni possano essere condotte per migliorare sia l’apprendi-

mento delle nozioni di base sia il loro impiego in ambiti multidisciplinari, in ambito sco-

lastico e non. 

 

Keywords 

Competenze matematiche, Problem posing e problem solving, Statistica, Test di Accer-

tamento dei Requisiti Minimi (TARM), Valutazione automatica 
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Introduzione 

Al giorno d’oggi nella vita reale, nel mondo del lavoro e persino nella quoti-
dianità, le persone sono chiamate a confrontarsi con problemi di natura com-
plessa e interdisciplinare (Palumbo C. e Zich R., 2012). Ad esempio il Survey of 
Adult Skills mette in evidenza come i lavoratori si trovino sovente ad affrontare 
una situazione nuova o difficile nel loro lavoro che richiede riflessioni prelimi-
nari, mentre ormai pochi utilizzano azioni ripetitive per eseguire i propri com-
piti (OECD, 2013). Le competenze necessarie alla risoluzione di problemi com-
plessi sono particolarmente richieste nelle occupazioni manageriali, professio-
nali e tecniche altamente qualificate, che sono in rapida diffusione. Mentre que-
ste competenze sono sempre più indispensabili nelle economie odierne, le ca-
pacità di adattamento, apprendimento continuo e trasformazione di cono-
scenza in azione sono sempre state importanti per la piena partecipazione alla 
società (OECD, 2014). In questo contesto si inseriscono le competenze statisti-
che che consentono di raccogliere, analizzare ed interpretare i dati numerici, 
naturali e sociali (Bernstein R. e Berstein S., 2003). La scienza statistica trova 
applicazione in diversi ambiti: ricerca scientifica, scienze demografiche, eco-
nomiche e sociali e altri ancora; svolge un ruolo di primo piano nelle società 
moderne perché fornisce preziose informazioni che aiutano gli organi pubblici 
e le imprese private a prendere decisioni. In contrasto, l’apprendimento della 
statistica sembra ancora troppo incentrato sulle conoscenze e non sulle com-
petenze, a differenza di ciò che avviene per altri ambiti della matematica.  

In questo articolo è presentato uno studio sulla valutazione delle conoscenze 
e competenze matematiche che gli studenti hanno acquisito durante la scuola 
secondaria di secondo grado, attraverso un’analisi delle risposte fornite ai que-
siti di matematica di base del TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Mi-
nimi) dell’anno accademico 2016/17 per l’accesso ai corsi di studio scientifici 
dell’Università degli Studi di Torino. La ricerca è stata estesa anche alle rispo-
ste presenti nelle aree dedicate della piattaforma di orientamento universitario 
“Orient@mente”. 

Stato dell’arte 

 Nell’ambito scolastico, la finalità dell’apprendimento non è soltanto verifi-
care se gli studenti sappiano riprodurre ciò che imparano, ma anche stimolarli 
ad elaborare e ad applicare tale conoscenza in ambienti potenzialmente scono-
sciuti. Questo approccio rispecchia la tendenza del mondo del lavoro a ricom-
pensare gli individui non per le loro conoscenze, ma per le loro competenze e i 
risultati ottenuti (OECD, 2014). Nell'insegnamento della matematica, spesso vi-
sta come materia puramente astratta, diventa importante progredire e alli-
nearsi alle richieste della società moderna. Partire da situazioni concrete e quo-
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tidiane per spiegare nuovi concetti consente agli studenti di comprendere me-
glio i concetti stessi, capendone l’utilità e le applicazioni; questa modalità di 
insegnamento porta lo studente ad essere più motivato nello studio e migliorare 
la propria capacità di problem posing e problem solving.  

Le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida per le scuole secondarie di secondo 
grado italiane, emanate dal MIUR nel 2010 e calibrate per la costruzione della 
“società della conoscenza”, individuano il sapere che la scuola deve trasmet-
tere alle nuove generazioni, affinché possa essere padroneggiato e adattato 
alle nuove sfide della contemporaneità. Mettono in risalto come ciascuna disci-
plina, con i propri contenuti e metodologie, contribuisca alla creazione di un 
percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze, spendibili in vari con-
testi di vita, di studio e di lavoro e idonee per risolvere problemi (MIUR, 2010a), 
(MIUR, 2010b).  

Nella rilevazione OCSE del 2012 la matematica ha avuto il ruolo principale e 
gli studenti sono stati classificati secondo una scala di 6 livelli di competenza 
in base al punteggio ottenuto. Quasi il 75% degli studenti italiani si collocano al 
livello 3 o inferiore della scala di competenza (dove il livello 6 rappresenta i 
top-performers). In particolare, l’Italia ottiene un punteggio più basso rispetto 
alla media OCSE nel sottoscala Incertezza e dati. Come riportato nella rileva-
zione “La categoria Incertezza e dati richiede: comprensione del ruolo della 
variazione nei processi, […], l’elaborazione, interpretazione e valutazione di 
conclusioni tratte in situazioni nelle quali l’incertezza è centrale. La presen-
tazione e interpretazione dei dati sono concetti fondamentali per questa ca-
tegoria” (INVALSI, 2014). La teoria della probabilità e la statistica nascono pro-
prio dall’esigenza di studiare l’incertezza, elemento fondamentale nell’analisi 
matematica di numerose situazioni problematiche.  

Metodologia 

Nell'anno accademico 2014/15 l'Università di Torino ha avviato il progetto 
Orient@mente, volto ad aiutare gli studenti nel passaggio dalla scuola secon-
daria di secondo grado all'università. Sono stati sviluppati diversi self-paced 
MOOCs (Massive Open Online Courses) per sostenere tre azioni principali: 
orientamento all'offerta formativa universitaria, autovalutazione delle cono-
scenze di base, ripasso autogestito dei concetti disciplinari fondamentali ap-
presi durante la scuola secondaria di secondo grado. In particolare la struttura 
della categoria di MOOCs dedicata ai test riflette la struttura dei test di ingresso 
ai corsi ad accesso libero o programmato, coprendo tutte le aree disciplinari 
coinvolte nel TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) o nei test di 
ammissione: attualità e cultura generale, biologia, comprensione di testi scien-
tifici, chimica, fisica, logica, matematica di base e avanzata, scienze della terra. 
Per ciascuna area è proposto un corso, composto da una serie di test e una 
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guida preliminare su come eseguire una prova ed ottenere la valutazione auto-
matica; al termine del corso viene richiesta la compilazione di un questionario 
di gradimento. Circa 2000 è la quantità totale di domande a valutazione auto-
matica create da studenti laureati sotto la supervisione dei professori dei corsi 
universitari che partecipano al Progetto. Nella categoria di MOOCs dedicata al 
ripasso e all’eventuale rafforzamento o integrazione dei contenuti appresi du-
rante la scuola secondaria, sono presenti quattro Corsi di Riallineamento: Bio-
logia, Chimica, Fisica e Matematica (Barana A. et al., 2017). Nel Corso di Rial-
lineamento in Matematica è presente una sezione dedicata alla statistica; tra le 
risorse offerte agli studenti vi è un libro Moodle contenente la teoria della sta-
tistica descrittiva, seguito da un test con 10 domande a risposta multipla rela-
tive alla teoria in esso contenuta. Le domande presenti sono di livello elemen-
tare, sostanzialmente legate alle definizioni e alle principali proprietà; verifi-
cano quindi le conoscenze base apprese nel libro e non richiedono particolari 
competenze per poter rispondere correttamente (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 – Esempio di domanda di statistica legata ad una definizione 

Gli stessi strumenti presenti della piattaforma Orient@mente hanno per-
messo all’Università di Torino di gestire in autonomia la sessione TARM 
dell’a.a. 2016/17 per i corsi scientifici ad accesso libero (Barana A. et al., 2017). 
La somministrazione del TARM avviene in tre momenti distinti dell’anno acca-
demico universitario, differenziandosi per tipologia e utenza di riferimento:  

• sessione anticipata: dedicata agli studenti del quinto anno della scuola se-
condaria, tenuta solitamente in primavera; 

• sessione ordinaria: dedicata ai futuri studenti dell'Università, tenuta durante 
il periodo di immatricolazione; 

• sessione di recupero: dedicata agli studenti già iscritti all'Università che non 
hanno superato in precedenza il TARM, tenuta prima della sessione di esami 
invernale.  

 
Nell’ottica di miglioramento del servizio di erogazione dei MOOCs dedicati 

alla preparazione ai test di ingresso e dalla gestione autonoma del TARM, è 
stata condotta un’analisi sulle domande somministrate durante la sessione or-
dinaria dell’a.a. 2016/17. In questa sessione hanno sostenuto la prova per la 
prima volta circa 3000 studenti, fornendo una quantità di dati sufficiente ad 
effettuare un’indagine significativa (Boggio A. e Borello G., 1988). Le domande 
che compongono i test vengono estratte casualmente da una banca dati di circa 
2000 domande algoritmiche. Nel mese di marzo 2017 (a sessioni TARM dell’a.a. 
2016/17 ampiamente concluse) alcune domande che hanno composto la prova 
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della sessione citata sono state rese pubbliche in Orient@mente per facilitare e 
indirizzare la preparazione degli studenti al TARM dell’a.a. 2017/18.  

Le domande del TARM sono appositamente studiate per verificare l’acquisi-
zione di competenze (Figura 2). Il test di matematica di base contiene una do-
manda per ogni ambito principale della matematica studiata durante la scuola 
secondaria di secondo grado (algebra, aritmetica, geometria etc.) ed in parti-
colare una domanda di statistica estratta casualmente da un gruppo composto 
da 55 domande. Ognuna di queste è stata estratta in media 53 volte durante la 
sessione. Nella seguente analisi viene utilizzato come principale parametro di 
analisi il Tasso di Successo (TS) di ciascuna domanda, ovvero il rapporto tra il 
numero di risposte corrette e il numero totale di volte che è stata sottoposta 
agli studenti. Viene utilizzata l'analisi della varianza (ANOVA) e analizzato il 
valore dell’eta quadro (valore compreso tra 0 e 1) per valutare l’associazione 
tra il valore del TS delle domande e la loro appartenenza ad un determinato 
argomento, che è tanto maggiore quanto più il valore di eta quadro si avvicina 
a 1. In questo modo l’analisi del TS consente di avere un primo significativo 
riscontro su eventuali disparità tra le competenze matematiche dei circa 3000 
studenti che hanno svolto il test (Grimaldi R., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esempio di domanda di statistica studiata per l’acquisizione di competenze 
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Risultati e discussione 

   Dall’analisi effettuata emerge che le domande ad aver un TS medio maggiore 
appartengono all’ambito aritmetico e algebrico, mentre le domande di stati-
stica, di struttura simile alla domanda della Figura 2, presentano un TS medio 
basso, come riportato nella Tabella 2. 

Tabella 2 – Valori significativi del TS medio  

Argomento TS medio 
Numero di  
domande 

Deviazione 
standard 

Algebra 0,77227 40 0,136949 

Aritmetica 0,75212 125 0,123844 

Statistica 0,41138 55 0,148733 

 

   Un’analisi puntuale rivela che tra le domande con TS maggiore di 0,75 non vi 
sono domande appartenenti al gruppo di statistica, mentre tra le domande con 
TS minore di 0,25 circa la metà sono domande di statistica. La Tabella 3 riporta 
i risultati dell’analisi della varianza effettuata. 

Tabella 3 – Risultati ANOVA 

ANOVA Eta quadro p-value 

Generale  
Statistica – Altri ambiti 

0,403 < 0,001 

Confronto 
Statistica - Algebra 

0,610 < 0,001 

Confronto 
Statistica – Aritmetica 

0,589 < 0,001 

 

I risultati sono particolarmente significativi in quanto il valore del p-value è 
minore di 0,001. Il valore di eta quadro ottenuto nel caso di un confronto gene-
rale tra tutti i gruppi di domande è pari a 0,4. Dunque la capacità predittiva 
dell’argomento delle domande sul loro TS è di circa il 40%. Il test dell’ANOVA 
ripetuto per analizzare il TS delle domande dei soli gruppi di statistica e, rispet-
tivamente, di algebra o aritmetica restituisce un valore eta quadro maggiore 
del valore generale, rispettivamente 0,61 e 0,59 circa (p-value < 0,001).  Dunque 
le domande di statistica del TARM hanno un tasso di successo significativa-
mente inferiore delle domande di algebra e aritmetica.  

La stessa conclusione può essere tratta analizzando le risposte di altri test 
presenti nella piattaforma Orient@mente. Ad esempio, ad ogni utente registrato 
in piattaforma è accessibile un test di matematica di base, con 10 domande 
della sessione TARM. Contiene una domanda di statistica che ha rilevato un TS, 
calcolato sulle 206 risposte registrate al momento dell’indagine, di circa 0,10. 
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Le restanti 9 domande del test presentano un TS medio di circa 0,56 con va-
rianza di circa 0,016. 

Il Corso di Riallineamento in Matematica, nel secondo semestre dell’anno 
2016 (periodo che comprende ampiamente le sessioni TARM dell’a.a. 2016/17) 
ha registrato 662 nuovi utenti iscritti, di cui 163 (24,6%) hanno visualizzato il 
libro dedicato alla statistica. Nello stesso periodo il TS medio delle domande 
presenti nel test di statistica è circa il 76% e nessuna domanda presenta TS mi-
nore del 54%. Le domande presenti nel Corso di Riallineamento verificano prin-
cipalmente le conoscenze, collegando le risorse disponibili nel corso stesso. Il 
TS elevato di queste domande evidenzia quindi che non sembrano esserci diffi-
coltà legate alla comprensione dei concetti base della statistica. 

Dai risultati ottenuti emerge, analogamente alla rilevazione OCSE del 2012, 
ma in un contesto diverso (orientamento universitario e sessioni TARM) e con 
strumenti diversi (test di autovalutazione), una carenza degli studenti nelle 
competenze statistiche, mentre non si rilevano difficoltà nella mera riprodu-
zione delle conoscenze. Le difficoltà di apprendimento in questo campo non 
vengono invece riscontrate negli altri ambiti matematici. Possibili spiegazioni 
di questa differenza possono essere da un lato l’inserimento più recente della 
statistica tra le discipline di insegnamento obbligatorio, dall’altro la maggior 
familiarità degli studenti con gli altri ambiti matematici in quanto presenti e 
studiati sin dalla scuola primaria. Alcune iniziative si potrebbero intraprendere 
a livello di istruzione sia secondaria che universitaria per rimediare a queste 
difficoltà rilevate. Nel primo caso una possibile azione potrebbe essere la for-
mazione dei docenti all’utilizzo di metodologie di insegnamento basate sul pro-
blem posing e problem solving, fondamentali per lo sviluppo delle competenze, 
con un’attenzione particolare alle competenze di carattere statistico. La gene-
razione dei docenti che insegna oggi nelle scuole italiane probabilmente non ha 
sostenuto esami obbligatori di statistica nel proprio percorso di studi universi-
tario e quindi presenta un bagaglio più ristretto di conoscenze e competenze 
per l’insegnamento di questa specifica disciplina. Le Indicazioni Nazionali non 
forniscono oltretutto un’indicazione precisa sul numero di ore da dedicare alla 
statistica durante il corso dei cinque anni; vi è quindi il rischio che non venga 
riservato un tempo adeguato al suo insegnamento. Nel secondo caso le univer-
sità potrebbero promuovere azioni in aiuto agli studenti in ingresso, eviden-
ziando e, possibilmente, colmando le lacune nelle competenze statistiche. 
L’Università di Torino ha programmato aggiornamenti della piattaforma 
Orient@mente: da una parte, al termine della prossima sessione TARM dell’a.a 
2017/18, l’inserimento di nuovi test di autovalutazione contenenti domande di 
statistica utilizzate durante la sessione; dall’altra l’ampliamento e l’approfondi-
mento della sezione dedicata alla statistica nel Corso di Riallineamento in Ma-
tematica. La piattaforma Orient@mente, pubblica e accessibile a tutti, potrebbe 
essere utilizzata anche da altre università italiane. Per quanto minimale, l’ana-
lisi della domanda di statistica presente nell’area test della piattaforma 
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Orient@mente potrebbe infatti fornire un primo campanello d’allarme sui pro-
blemi che gli studenti possono incontrare durante il sostenimento sia dei test di 
ingresso, sia dei primi esami all’università. Si potrebbe considerare inoltre una 
riformulazione dei programmi dei corsi universitari del primo anno, per dare 
maggior spazio all’insegnamento della statistica. In una visione globale è diffi-
cile pensare all’insegnamento della statistica senza l’utilizzo delle nuove tecno-
logie informatiche, le quali hanno cambiato il modo di lavorare degli statistici: 
di conseguenza dovrebbero cambiare le metodologie legate al suo insegna-
mento (Chance B. et al., 2007).  

Conclusioni 

Dai dati ricavati sul tasso di successo delle domande di statistica, presenti 
nella piattaforma di orientamento e nella banca dati di domande del TARM 
dell’Università di Torino, sembrano emergere carenze nelle competenze stati-
stiche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Queste infor-
mazioni sono significative e possono essere spunto per differenti impostazioni 
nell’insegnamento, a livello scolastico e a livello accademico, e per una mi-
gliore formazione dei docenti in servizio e da immettere in ruolo. Inoltre l’intro-
duzione della tecnologia nell’insegnamento, la nuova generazione di insegnanti 
con più competenze in ambito statistico e le necessità della società moderna 
potrebbero e dovrebbero essere quindi dei catalizzatori per il miglioramento 
dell’insegnamento e l’apprendimento delle competenze di statistica.  
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