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Le attività inerenti la statistica “generi musicali” hanno visto l’impegno di tutti gli studenti per circa quindici 

ore  propedeutiche di statistica ed esercitazioni con il foglio elettronico Excel  ed altre  quindici ore di lavoro  

effettivo. In tutto il processo del progetto formativo, i ragazzi si sono attivati autonomamente per dare una 

riposta alle problematiche di loro interesse mentre l'insegnante ha partecipato prevalentemente come 

uditrice e osservatrice  e, solo se interpellata, come esperta. In ogni incontro è stato redatto il diario di 

bordo adottato come strumento di rilevazione dati in diversi contesti della ricerca educativa e compilato sia 

dal docente sia dagli studenti. 

Le principale fasi operative del progetto sono state le seguenti: 

1)  I ragazzi hanno concordato la statistica riguardante il genere musicale preferito dai loro coetanei.  A tal 

fine hanno ideato un questionario da proporre a otto amici chiedendo loro: a) nome, b) sesso, c) età, d) 

provenienza, e) genere musicale preferito, f) se preferiscono musica italiana o straniera, g) se suonano (o 

vogliono imparare a suonare) uno strumento, h) se ascoltano musica di tendenza o quella che a loro piace,  

i) se preferiscono ascoltare una voce solista o una band, l) perché ascoltano musica, m) cosa provano 

quando la ascoltano. 

2)  Le interviste effettuate da ciascuno studente sono state inviate tramite posta elettronica ad un 

compagno di classe che, in gruppo con altri, le ha riunite in un unico campione costituito da 136 dati per 

ognuna delle undici domande. La tabella dati complessivi così elaborata è stata condivisa tramite rete 

informatica con gli altri studenti della classe.  

3)  I dati sono stati elaborati individualmente o in piccoli gruppi utilizzando Excel per fare grafici e trovare la 

media, moda, mediana e lo scarto quadratico medio.  

4)  La relazione o la presentazione finale (completata con grafici, osservazioni, conclusioni e redatta 

individualmente o in piccoli gruppi) ha utilizzato alcuni software informatici al fine di documentare e 

trasmettere i risultati.  

 


