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Le prime attività proposte in matematica  
Nella prima parte dell’anno si è dato molto spazio a problemi relativi ai temi “ordini di grandezza”, 
“percentuali”, “rappresentazioni tabulari e grafiche di distribuzioni di frequenza”, “grafici cartesiani 
per rappresentare la variazione di grandezze nel tempo”. Inoltre si è suggerito alle studentesse di 
effettuare attività del tipo (allo scopo di avviare in modo discreto al pensiero algebrico, lavorando 
nel campo semantico dei numeri naturali): 
 
163 * 22 = (100 + 60+ 3)*22 = 100*(20 + 2) + 60*(20+2) + 3*(20 +2) = ….  
Scrivi 8 in almeno dieci diversi modi. 
Scrivi qualche numero che sia somma di due quadrati. 
 
Riporto qui di seguito i testi delle verifiche assegnate in questa prima parte dell’anno, in modo da 
dare un’idea del livello di approfondimento con cui sono stati trattati quei temi. 
Su ciascuna delle seguenti coppie di verifiche (1,2) (3,4) (6,7) le studentesse avevano la possibilità 
di essere valutate solo sulla verifica ritenuta migliore.   
 
Testi delle verifiche: 
Verifica 1.  

1. Carlo: quanto ti è costata questa stampante? Andrea. L’ho pagata 80 euro con uno sconto del 
25%. Carlo E quanto costava in origine? Aiuta Andrea a rispondere alla domanda di Carlo, 
spiegando in dettaglio la procedura risolutiva che hai scelto. 

2. Se si investe un capitale di 2500 euro all’interesse annuale del 3%, di quale montante si 
dispone dopo 4 anni? Giustifica la risposta esibendo la procedura risolutiva. 

3. L’acquisto di una macchina può essere realizzato scegliendo fra due diversi tipi di 
pagamento:a) si paga l’intero importo, 11500 euro al 1° Gennaio 2010. B) si suddivide il 
pagamento in tre rate, ciascuna da 4000 euro alle scedenza 1 Gennaio 2010, 1 Gennaio 
2011, 1 Gennaio 2012. Disponendo del denaro necessario e sapendo che le somme non 
ancora spese possono essere investite a un interese annuo del 7%, stabilire quale delle forme 
di pagamento è più vantaggiosa. Giustificare la risposta precisando la procedura risolutiva 
scelta. 

4. Indicare una procedura per stimare il peso di un foglio di carta e poi dare tale stima. 
5. Qual è l’ordine di grandezza, in metri, dell’equatore terrestre? 

 
Verifica 2. 

1. Indica una procedura che consenta di stimare l’ordine di grandezza, prima in giorni e poi in 
secondi, del tempo necessario a riempire, con l’acqua che scorre nel rubinetto della tua 
cucina, la cupola (capovolta) di San Pietro. Dopo aver stimato  il volume della cupola e 
quello della portata d’acqua del tuo rubinetto, determina gli ordini di grandezza. 



2. Investendo un capitale di 2420 euro all’interesse del 2,5% all’anno, quanti euro riceveresti 
dopo 5 anni?  Non limitarti a fornire il risultato, ma indica chiaramente il procedimento che 
hai adottato per rispondere. 

3. Indica una procedura che consenta di passare dalle tabelle delle frequenze assolute alle 
tabelle con le frequenze percentuali; utilizza un’opportuna rappresentazione grafica per i 
dati a disposizione (limitati alle frequenze percentuali) e scrivi un testo di circa 5-10 righe 
che li descriva. 

 
 
Verifica 3. 

1. Determina una procedura che, a partire dalla conoscenza del diametro del Sole e di quello 
della Terra, ti consenta di stimare il numero di pianeti uguali alla Terra che il Sole potrebbe 
contenere. Sapendo che il diametro del Sole è di 1392000 km, stima quante volte la Terra 
potrebbe essere contenuta nel Sole. 

2. Sapendo che un chicco di riso pesa dai 10 ai 45 mg, stima quanti chicchi di riso può 
contenere un pacco da 1kg.  

3. Il 30% della superficie della Sardegna è coperto da stagni e laghi, due quinti è costituito da 
pascolo, foreste o montagne; il resto è coltivato. Quale percentuale della superficie totale 
dell’isola è coltivata? 

4. Sapendo che un’azione è diminuita il 2 Ottobre del 3% del suo valore, di quanto dovrebbe 
risalire il giorno dopo per tornare al valore che aveva il primo di Ottobre? Giustifica la 
risposta. 
 

Verifica 4. 
1. La superficie del globo consiste di acqua (70%) e di terraferma (30%). Un quinto della 

terraferma è costituito da deserti o è coperto di ghiaccio e due terzi è costituito dapascolo 
foreste o montagne; il resto è coltivato. Quale percentuale della superficie totale del globo è 
coltivata?. 

2. Sapendo che il Circo Massimo è lungo 621 m e largo 118m, stima il numnero massimo di 
persone che può ospitare durante una manifestazione.   

3. Stima la quantità d’acqua utilizzata in un anno dalla popolazione italiana per usi personali 
(cucinare, bere, lavarsi). 

4. Un professionista deve pagare, su ogni somma percepita, una tassa (nazionale) del 20%. Ma 
non basta: sulla somma residua, deve pagare un’ulteriore tassa (regionale) del 15%. Quale 
percentuale della somma rimane al professionista? 

 
Verifica 5. 

1. Stima l’ordine di grandezza, in m3

2. Date la seguenti distribuzioni di frequenze assolute, determina le corrispondenti 
distribuzioni di frequenze percentuali: 

, dei rifiuti domestici che si raccolgono ogni anno in Italia, 
giustificando la risposta fornita. Se mettessimo tutta questa spazzatura in un’unica discarica, 
quanta superficie occuperebbe questa discarica?  



  
3. Leggi il seguente testo: “…. Ed ecco che, appena dietro la curva, la città le si mostrò con 

tutto il suo splendore. Con calma e dolcezza fece un lungo respiro e trattenne il fiato per una 
decina di secondi, inebriata da quella visione. Poi espirò con violenza, quasi a scacciare 
qualcosa di così bello da far male”.  Traccia un grafico che possa rappresentare in modo 
adeguato la variazione della quantità d’aria nei polmoni della protagonista del testo 
nell’intervallo di tempo considerato dal testo stesso. Giustifica la tua risposta. 

 
Verifica 6. 
 

1. Il seguente grafico descrive la variazione del potere di acquisto del salario mensile di un 
operaio dal 1950 al 2005 (dati italiani) rispetto a un paniere fissato.  

 

 
Per avere una stima del potere di acquisto del salario si è valutato, in ogni periodo temporale (ogni 
cinque anni dal 1950 al 2000 e ogni anno dal 2000 al 2005), quanti panieri sarebbe stato possibile 
acquistare con il salario corrispondente al periodo considerato. 
a) Che cosa puoi dire delle differenze prime della variabile “potere di acquisto del salario”? 
b) Che cosa puoi dire delle differenze seconde della variabile “potere di acquisto del salario”? 
c) Giustifica brevemente le risposte a) e b) 
d) Scrivi un articolo breve (non più di 15 righe) che commenti il grafico sopra riprodotto, basandoti 
anche sull'esercitazione che hai eseguito con il tuo gruppo e individualmente nell'ultimo mese. 
 
 
 
 

2. Il 17 Settembre 2003 comparve sul Messaggero la seguente tabella: 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei d'accordo con la rappresentazione dei dati scelta dal giornalista, oppure ne avresti proposto una 
diversa? Giustifica la tua risposta. 
].  
 
Verifica 7 
1. Il seguente grafico descrive la variazione del potere di acquisto del denaro dal 1950 al 2005 (dati 
italiani) rispetto a un paniere fissato. Per avere una stima del potere di acquisto del denaro si è 
valutato, in ogni periodo temporale (ogni cinque anni dal 1950 al 2000 e ogni anno dal 2000 al 

2005), quanti panieri sarebbe stato possibile acquistare con 10 000 lire. 
a) Che cosa puoi dire delle differenze prime della variabile “potere di acquisto del denaro”? 
b) Che cosa puoi dire delle differenze seconde della variabile “potere di acquisto del denaro”? 
c) Giustifica brevemente le risposte a) e b) 
d) Scrivi un articolo breve (non più di 15 righe) che commenti il grafico sopra riprodotto, basandoti 
anche sull'esercitazione che hai eseguito con il tuo gruppo e individualmente nell'ultimo mese. 
 

2. Sul Corriere della Sera del 25/08/2003 comparve un articolo dal titolo: “Gli automobilisti 
corretti? Solo l'8%”. Nell'articolo veniva riportata la tabella seguente: 

Sei d'accordo con il titolo scelto dal giornalista, oppure ne avresti proposto un altro? Giustifica la 
tua risposta. 
 
 



Testi delle attività di lavoro in piccoli gruppi 
 
Attività svolta il 16 Settembre in piccoli gruppi (aula di coperative learning): 
Raccolta differenziata 

 

 

 
 
 

 

 
Dopo averne deciso il titolo, scrivi un articolo di una quindicina-ventina di righe per un giornalino 
scolastico, che tratti il tema della raccolta differenziata, basandoti sui alcuni dei dati che hai a 
disposizione.    
 
Di questa attività ho raccolto i protocolli di tutti i gruppi di lavoro. Quasi tutti sono molto poveri di 
argomentazioni e, in alcuni casi, le affermazioni (molto confuse e talvolta scritte in modo 
sintatticamente scorretto) sono basate su dati diversi da quelli riportati nelle tabelle. Si nota quindi 
una difficoltà di lettura di dati in tabella e non solo di carattere argomentativo. Probabilmente si 
nota anche poca attenzione e poco coinvolgimento nel lavoro.  
 
Attività svolta il 19-10 in piccoli gruppi (aula di cooperative learning): 



 
Rappresentare questa tabella con grafici adeguati ; si può conoscere la percentuale di persone che, 
nel 2001, hanno dichiarato di non aver mai fumato? Come si può descrivere il fenomeno? 
Anche di questa attività ho tutti i protocolli e anche in questo caso in genere gli elaborati sono molto 
poveri dal punto di vista argomentativo, con qualche difficoltà persistente nella lettura delle tabelle 
e nell’uso dei grafici. Qualche gruppo ha però eseguito almeno parzialmente elaborazioni dignitose.  
 
Attività svolta tra fine Ottobre e i primi di Novembre sull’introduzione alle variazioni di 
grandezze nel tempo (aula di coperative learning) 
 

1. Inspirate ed espirate con regolarità più volte per circa 1 minuto. Che tipo di grafico può 
rappresentare a vostro avviso la variazione della quantità d’aria presente nei polmoni nel 
minuto appena trascorso?  Giustificate la risposta e poi confrontatela nel piccolo gruppo di 
lavoro con quelle date dalle vostre compagne. Cercate, se possibile, di arrivare a un grafico 
condiviso, in modo da presentarlo poi all’insegnante durante la discussione collettiva. Se 
non riuscite a raggiungere un accordo, cercate di individuare i principali motivi e punti di 
disaccordo. 

2. Respirate a fondo e trattenete per circa cinque – dieci secondi l’aria nei polmoni. Poi espirate 
velocemente. Che tipo di grafico può rappresentare a vostro avviso la variazione della 
quantità d’aria presente nei polmoni nell’attività appena svolta?  Giustificate la risposta e 
poi confrontatela nel piccolo gruppo di lavoro con quelle date dalle vostre compagne. 
Cercate, se possibile, di arrivare a un grafico condiviso, in modo da presentarlo poi 
all’insegnante durante la discussione collettiva. Se non riuscite a raggiungere un accordo, 
cercate di individuare i principali motivi e punti di disaccordo. 

 
Sono poi stati disegnati alcuni grafici alla lavagna ed è stato chiesto alle studentesse di respirare 
in modo tale da approssimare l’andamento di quei grafici. 
 
In successive lezioni è stato portato in classe un sensore di posizione. L’idea era quella di 
avviare alla comprensione dei concetti di funzione, crescenza o decrescenza e concavità o 
convessità a partire da esperienze fortemente percettive legate al movimento. Le studentesse 
possono variare le caratteristiche di crescenze e concavità di un grafico muovendosi 
opportunamente rispetto a un sensore di posizione (un sonar). 
 
1. A turno, ciascuna coordinatrice di ogni gruppo si muove rispetto a un sensore, osservando la 

traccia del proprio movimento proiettata su un muro dell'aula grazie a un view screen posto 
su una lavagna luminosa e collegato alla calcolatrice. La consegna prevede che anche le 
altre studentesse osservino attentamente, dal proprio banco, il movimento delle coordinatrici 
e la traccia descritta sul muro dell'aula.  



2. Le studentesse si riuniscono nei gruppi di lavoro per  riflettere e discutere su quanto hanno 
fatto o visto fare. Devono avanzare ipotesi (o confrontare quelle eventualmente già pensate 
individualmente durante la precedente attività) sul come e perché il movimento sia legato al 
grafico osservato sul muro.  

3.  A turno, tutte le studentesse che nella prima attività si sono limitate semplicemente a 
osservare il movimento delle coordinatrici dei gruppi di lavoro, sono chiamate a compiere 
esse stesse il movimento. Inizialmente, però, la lavagna luminosa viene spenta: tutte le 
studentesse devono disegnare un grafico tempo – posizione che rappresenti il movimento. 
Alla fine del movimento, la lavagna viene riaccesa, in modo che le studentesse possano 
confrontare  la traccia disegnata sul muro con il grafico tempo-posizione disegnato sul 
foglio.  

Segue discussione collettiva di bilancio. 
4. Le studentesse si riuniscono nuovamente in gruppi di lavoro per rispondere a domande 

specifiche riguardanti l'interpretazione di alcune caratteristiche grafiche delle tracce 
osservate sul muro (per esempio devono spiegare che cosa suggeriscono un segmento 
orizzontale, uno obliquo, oppure un tratto di curva e così via…)  

5. A turno, tutte le studentesse devono cercare di riprodurre, con il proprio movimento, un 
grafico tempo-posizione generato dalla calcolatrice.  
 

Segue lezione di sistemazione in cui si condividono i significati di “cresce/descresce” e “come 
cresce/ come decresce (sempre più, sempre meno, linearmente)”, precisando la tecnica delle 
differenze finite (prime e seconde) per lo studio della crescenza/decrescenza di una successione 
(la metafora utilizzata è quella della scala percorsa da sinistra a destra). 

 
Attività agli inizi di Novembre (lavoro di gruppo in aula di cooperative learning) 

 
Attività svolta tra metà Novembre e inizi Dicembre: variazione del valore del denaro nel 
tempo. 
L’attività, di cui conservo tutti i documenti, non può essere posta su questo sito, in quanto è ormai 
di proprietà dell’ANSAS. Accennerò solo ad alcune caratteristiche e ad alocune fasi della stessa. 
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di offrire, alle studentessse, strumenti per comprendere 
più a fondo che cosa si intende con variazione del potere di acquisto del denaro, perdita del potere 
di acquisto dei salari e concetti simili che spesso sono espressi in articoli di quotidiani. 
 



Per conseguire alle studentesse studenti di dati relativi all’andamento del salario mensile medio di 
un operaio e dei prezzi di acquisto di alcuni beni (pane, carne, benzina, giornale, oro), dal 1950 al 
2005 (dal 1950 al 2000 di cinque anni in cinque anni; dal 2000 al 2005 di anno in anno); 
richiesta alle studentesse di elaborare questi dati con opportune rappresentazioni grafiche e 
numeriche, che diano un’idea significativa della loro variazione nel tempo, utilizzando un foglio 
elettronico; 
richiesta alle studentesse di valutare quanto è variato il potere di acquisto del denaro nel tempo e 
confrontarlo con il potere di acquisto del salario mensile medio di un operaio; 
richiesta alle studentesse di riflettere sulla portata di alcune affermazioni che si leggono sui giornali 
e cioè che il  potere di acquisto dei salari è diminuito (l’idea è quella di far capire che 
l’affermazione acquista senso solo se riferita a un ben determinato paniere). 
 
Il grafico sotto riportato, che esprime la variazione nel tempo del perzzo di tutti i beni considerati e 
del salario è poco significativo. In esso si vede la classica curva a “S” della variazione del salario 
mensile nel tempo, ma non si apprezzano le curve delle altre variabili, perché i dati numerici relativi 
al salario mensile sono troppo elevati rispetto a quelli degli altri parametri. 
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Le successive elaborazioni. 
Le precedenti considerazioni suggeriscono la necessità di una manipolazione dei dati. Si potrebbe, 
per ridurre il divario tra i numeri rappresentanti i salari e quelli rappresentanti i prezzi, dividere per 
30 e considerare il salario giornaliero. Si tratterebbe, però di una soluzione ad hoc che non avrebbe 
il pregio di offrire strumenti risolutivi in generale. Tra l’altro i dati ISTAT sono in genere espressi 
utilizzando i numeri indice in base fissa. Utilizzare in questo caso questa forma di rappresentazione 
dei dati ha il vantaggio di dare alle studentesse  strumenti di comprensione dei dati veicolati da fonti 
istituzionali. 
Si è quindi chiesto alle studentesse di costruire, con il foglio elettronico, le tabelle dei numeri indice 
a base fissa e mobile.  
I grafici qui sotto riportati nel caso dei numeri indice a base fissa indicano, su uno stesso piano 
cartesiano, la variazione dei diversi parametri rispetto al tempo: 
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La rappresentazione è più efficace e consente confronti immediati su uno stesso piano cartesiano.  
L’attività è proseguita con considerazioni legate alle diverse caratteristiche e alla diversa efficacia 
delle rappresentazioni con i numeri indice a base mobile e con i numeri indice a base fissa e, in 
particolare, alle informazioni complementari che forniscono. 
Infine si è studiata la variazione del potere di acquisto del denaro nel tempo, confrontandola con la 
variazione del potere di acquisto del salario, valutate rispetto a un paniere fissato e composto dei 
beni di cui le studentesse avevano informazioni.   
L’esame delle tabell e dei grafici ottenuti è stato molto interessante: si è notato che, rispetto al 
paneiere scelto, il potere d'acquisto del salario è cresciuto e non dominuito. La discussione si è 
quindi spostata sulla validità della scelta del paniere operata.  
 
Attività svolta l’8 Gennaio 2010 (in compresenza con la docente di lettere; di questa attività ho 
i file prodotti dai gruppi di lavoro in laboratorio di informatica, più i protocolli di tre gruppi 
che hanno preferito consegnare su carta) 
 
Gestione e organizzazione: 
a) suddivisione in gruppi omogenei (per quel che riguarda la preparazione) di 2-3 studentesse 
(meglio a coppie: quindi tre studentesse solo nel caso in cui il numero sia dispari); 
b) somministrazione in laboratorio di informatica un venerdì (3 ore) con te, sulle prime sei 
domande (in compresenza docenti di lettere e di matematica); 
c) prosecuzione per la domanda 7, un'ora in laboratorio (docente di matematica); 
d) prosecuzione un'ora in laboratorio (docente di matematica) per le domande 8 e 9; 
e) discussione collettiva nelle ore di matematica a commento delle loro produzioni. 
L’attività sarà preparata da una lezione dedicata a che cosa si intende con PIL. 
Proposta attività di lavoro: 
Qui di seguito sono fornite alcune statistiche che riguardano tre Paesi molto diversi fra loro: l’Italia, 
la Repubblica Democratica del Congo e l’India. Utilizzate le informazioni che rirtenete importanti 
per rispondere alle domande che vi poniamo in calce e per giustificare le risposte fornite. 

 
 
Popolazione della Repubblica Democratica del Congo (RDC, ex Zaire) in grafico dal 1961 al 
2001 e in tabella dal 2003 al 2008 



 
 
Tasso di alfabetizzazione nella RDC   
(popolazione superiore ai 15 anni che può leggere  
e scrivere in una lingua nazionale) 
 

 
 
 
Distribuzione di età nella RDC nel 2008: 0-14 anni: 47,1% (maschi 15.711.817/femmine 
15.594.449)  
15-64 anni: 50,4% (maschi 16.672.399/femmine 16.875.468)  
65 anni ed eccedenza: 2,5% (maschi 674.766/femmine 985.607)  
 
 
Tassi di natalità e di mortalità nella RDC 

 

PIL (in dollari) della RDC 

 



 

 

 
 
 
Speranza di vita alla nascita nella RDC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasso di inflazione annuo nella RDC 

 
 
 
 
 
 
 
Popolazione dell’India, in grafico dal 1961 al 2001 e in tabella dal 2003 al 2008 

Consumo elettricità in KWh nella 
RDC 

 
 

Consumo petrolio nella RDC (in 
barili al giorno; 1 barile è uguale 
a circa 159 litri) 

 

Spese militari nella RDC 

 



  
 
 
Tasso di alfabetismo in India   
(popolazione superiore ai 15 anni che può leggere  
e scrivere in una lingua nazionale) 
 

 
Distribuzione di età nell’India nel 2008: 0-14 anni: 31,5% (maschi 189.238.487/femmine 
172.168.306) 15-64 anni: 63,3% (maschi 374.157.581/femmine 352.868.003)  
65 anni ed eccedenza: 5,2% (maschi 28.285.796/femmine 31.277.725) 
 
Tassi di natalità e di mortalità nell’India 

 
 

PIL (in dollari) dell’India 

 

 



 

 

 
 
Speranza di vita alla nascita nell’India 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo elettricità in KWh in 
India 

 

Consumo petrolio in India (in 
barili al giorno; 1 barile è uguale 
a circa 159 litri) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasso di inflazione annuo in India 

 
 
 
 
 
 
 
Popolazione dell’Italia in grafico dal 1861 al 2001 e in tabella dal 2003 al 2008 

 
 
 
 
Tasso di analfabetismo in Italia   

Spese militari in India 

 

 

 



(popolazione superiore ai 15 anni che non  può leggere  o scrivere in una lingua nazionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassi di natalità e di mortalità in Italia 

 

 

PIL (in dollari) dell’Italia 

 

Nel 2008 il tasso di 
alfabetizzazione in Italia è 
del 98,4% della 
popolazione totale, così 
distribuito: 
maschi: 98,8%  
femmine: 98% 

Distribuzione di età in Italia nel 2008: 
 
0-14 anni: 13,6% (maschi 4.086.951/femmine 
3.842.765)  
15-64 anni: 66,3% (maschi 
19.534.247/femmine 19.024.776)  
65 anni ed eccedenza: 20% (maschi 
4.864.189/femmine 6.792.393) 
 



 
 
Speranza di vita alla nascita in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo elettricità in KWh in 
Italia 

 
 
 

Consumo petrolio in Italia (in 
barili al giorno; 1 barile è uguale 
a circa 159 litri) 

 
 

Spese militari in Italia 

 

 

 Tasso di inflazione annuo in Italia 

 



Domande 
1. Descrivete e confrontate, precisando analogie e differenze, l’evoluzione demografica dei tre 

Paesi considerati. 
2. Indicate in quale fase della “transizione demografica” si trova ciascuno dei tre Paesi in 

esame, esponendo sinteticamente le caratteristiche principali di ogni fase. 
3. Descrivete e confrontate, precisando analogie e differenze, l’evoluzione dei tassi di 

alfabetizzazione dei tre Paesi considerati. 
4. Cacolate, per ciascuno dei tre Paesi, l’evoluzione dal 2003 al 2008 del PIL pro-capite (ossia 

il PIL per ciascun abitante). 
5. Calcolate le spese militari (in dollari) dal 2003 al 2008 per ciascuno dei tre Paesi considerati. 
6. Scrivete un breve commento, fondato sui dati a vostra disposizione, sulle spese militari nei 

tre Paesi considerati.  
7. Immaginate  di partecipare a una conferenza mondiale sui mutamenti climatici, nella quale 

vi è una forte contrapposizione tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo a 
proposito delle responsabilità relative alle emissioni di CO2. Su quali dati che vi sono stati 
forniti “punterebbero il dito” i primi per enfatizzare le responsabilità dell’India? Su quale 
invece “punterebbero il dito” i secondi per sottolineare quelle dei paesi industrializzati? 
Giustificate la vostra risposta.  

8. Che cosa suggeriscono i dati a vostra disposizione sul “tenore di vita” nei tre diversi Paesi? 
Sostenete e giustificate la vostra argomentazione facendo esplicito riferimento ai dati che vi 
sono stati forniti o a loro eventuali elaborazioni  

9. Provate a scrivere un articolo di una cinquantina di righe in Times new Roman 12, con al 
più quattro tabelle e quattro grafici che sviluppi il titolo: Nord e Sud del Mondo. 

 



L’attività sull’immigrazione 
 
A questo punto dell’anno è iniziata una lunga attività sul tema dell’immigrazione (completata solo a 
metà Maggio) portata avanti dai docenti di matematica, lettere (italiano, latino e geografia), 
psicologia e con un piccolo contributo della docente di scienze.  
L’attività ha quindi avuto caratteristiche tipicamente interdisciplinari, perché lo studio del tema è 
stato condotto con tecniche delle differenti discipline coinvolte. 
Nelle ore di matematica questa attività è stata affiancata da altre attività legate all’acquisizione del 
concetto di funzione lineare e all’algebra delle funzioni lineari (grafico, pendenza, quota, zero e 
segno di una funzione lineare; composizione di funzioni lineari; confronto di funzioni lineari; 
modelli lineari e problemi con funzioni lineari), utilizzando il software alnuset. Inoltre si sono dati 
alle studentesse i primi elementi di calcolo letterale (operazioni con polinomi) allo scopo di 
rappresentare dati ed effettuare dimostrazioni. 
Qui di seguito riporto alcune dele attività svolte nell’ambito del percorso sull’immigrazione nelle 
diverse discipline. 
 
 
Verifica individuale assegnata dalla docente di lettere 

VERIFICA  DI ITALIANO -  NARRATIVA – F.UHLMAN, L’AMICO RITROVATO   

 

NOME .....................................      COGNOME ..........................................     I E        12/01/2010 

 
 
 
Esercizio n. 2. Rispondi alle seguenti domande, se vuoi ricorrendo alla consultazione del testo: 
 
 

1) Una pagina molto importante del romanzo è quella relativa all’accesa discussione tra il 
padre di Hans e un sionista. I due sono entrambi ebrei, ma hanno idee molto diverse a 
proposito di quale sia la propria patria. Spiegalo brevemente, inserendo, se lo ritieni 
opportuno, citazioni dal testo. 
 

2) “Chissà, forse sarebbe stato meglio se te ne avessi parlato prima, ma sono un codardo e non 
ne ho avuto il coraggio. Il fatto è che non sopporto l’idea di ferirti. Eppure non credo di 
essere l’unico responsabile; non è facile essere all’altezza del tuo concetto di amicizia! Ti 
aspetti troppo dai comuni mortali, mio caro Hans, cerca, quindi, di capirmi e perdonarmi e, 
ti prego, non togliermi la tua amicizia”. 
a) Ricordi qual è il concetto di amicizia che il protagonista dichiara di aver avuto nella 

giovinezza? 
b) Chi e/o che cosa causa la fine dell’amicizia tra i due ragazzi? 
c) Perché l’autore ha intitolato il romanzo “L’amico ritrovato”? 

 
3) “Per secoli e secoli la gente come lei ha ritenuto gli ebrei indegni di qualsiasi 

considerazione, inferiori ai servi, la feccia della terra, una razza di intoccabili, insomma. E 
mia madre non solo detesta gli ebrei, ma li teme, anche se non ne ha mai conosciuto uno. 
(...) Se vuoi tutta la verità, ti dirò anche che ho dovuto lottare per ogni ora passata con te”. 



Leggi con attenzione le parole di Konradin qui riportate. Attraverso quali di esse l’autore 
vuole suggerirci che le convinzioni della madre del ragazzo sono un pregiudizio? 
 

4) Il professor Pompetzki, più che di insegnare storia, si occupa di inculcare negli alunni 
l’antisemitismo e l’idea della superiorità della razza ariana sulle altre. Le sue “prediche” 
hanno effetto tuttavia non sulla totalità degli studenti ma solo su alcuni: quale differenza 
nota il protagonista tra quelli che gli prestano ascolto e quelli che giudicano le sue parole 
“un mucchio di idiozie”? 

 

VERIFICA  DI ITALIANO -  NARRATIVA – F.UHLMAN, L’AMICO RITROVATO   

NOME .....................................      COGNOME ..........................................     I E        12/01/2010 

Esercizio n.3. Scegli la risposta corretta fra quelle proposte: 
 

1) La narrazione  
a) Procede in ordine cronologico 
b) Procede in ordine cronologico con alcuni flash back 
c) E’ tutta in flash back 

2) Le vicende narrate occupano un arco temporale 
a) Di alcuni mesi      b) All’incirca di un anno     c) Maggiore di cinque lustri 

3) La storia si svolge 
a) Sia in luoghi aperti che in ambienti chiusi 
b) In luoghi aperti e in un unico ambiente chiuso 
c) Esclusivamente in luoghi aperti  

4) La descrizione di Stoccarda dal punto di vista del protagonista ti sembra più 
a) Oggettiva      b) Soggettiva 
Perché secondo te l’autore fa questa scelta? 
 
....................................................................................................................................................
... 
 
....................................................................................................................................................
... 

5) I personaggi principali del romanzo 
a) Sono tipi                      b) Sono individui 

6) Dovendo collocare l’opera in un genere, opteresti per quello 
a) Storico             b) Psicologico             c) Fantastico 

7) Il narratore è 
a) Interno        b) Esterno nascosto          c) Esterno palese 

8) La struttura dei periodi è prevalentemente 
a) Paratattica (frasi brevi e incalzanti)             b) Ipotattica (frasi lunghe e complesse) 

9) Il nuovo professore di storia è 
a) Un personaggio secondario                          b) Una comparsa 

Perché?  
..................................................................................................................................... 



 
..............................................................................................................................................
...... 

10) Prova a delineare lo schema dei personaggi (ricordando che un personaggio può assolvere a 
più di una funzione...): 
- Protagonista:                          ............................................................................................ 
- Antagonista                             ............................................................................................ 
- Oggetto del desiderio              ............................................................................................ 
- Aiutante/i del protagonista     ............................................................................................. 
- Oppositore/i del protagonista ............................................................................................. 

11) Elenca i principali temi che secondo te trovano spazio in questo romanzo: 
 
....................................................................................................................................................
...... 
 
....................................................................................................................................................
...... 

 

Esercizio n.4. In un testo di almeno una decina di righe esprimi il tuo giudizio sul romanzo 
 

- motivando l’eventuale gradimento dello stesso 
- specificando se la lettura ti è risultata scorrevole, a tratti impegnativa, poco 

comprensibile 
- esprimendo un giudizio circa l’attualità di quest’opera e delle tematiche in essa 

affrontate. 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 



................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................
. 
 
 
 
Attività svoltasi il 21 Gennaio durante l’ora di geografia  
Prima fase: lettura del testo (i forti e i deboli: vedere il testo sotto riportato) e appropriazione del 
significato del testo (guidata dall'insegnante, con considerazioni legate al significato delle parole, 
ma anche ad alcune struttura sintattiche).  
Alla fine della lettura l'insegnante richiama l'attenzione che i due testi avrebbero potuto essere un 
esempio di articoli sul Sud e Nord del mondo (che le studentesse avevano avuto come compito in 
matematica). 
 
Testo: I forti e i deboli 

Alla recente Conferenza di Copenhagen, i delegati dei paesi poveri del mondo hanno provato a far 
sentire la loro voce. Qualcuno ha perfino fatto vedere il proprio pianto, unica arma inoffensiva in 
mano a una piccola isola del Pacifico che rischia di finire prima di altre inghiottita dai flutti a causa 
del surriscaldamento climatico e del conseguente innalzamento del livello dei mari. Di fronte alle 
orecchie sorde dei potenti, hanno provato ad alzarsi sdegnati, minacciando di non partecipare più 
alla Conferenza stessa. 

Alla fine, si sono di nuovo seduti. Senza più voce. Senza poter far altro che “prendere atto” delle pie 
intenzioni dei paesi ricchi, che lungi dallo studiare misure concrete per ridurre la propria tendenza a 
fagocitare risorse naturali e sperperare energia, si sono accapigliati su quanto e come ciascuno di 
essi dovrà impegnarsi ad aiutare quelli poveri: quelli che, oltre all’endemica indigenza, si 
troveranno ad affrontare i catastrofici effetti che sulle loro terre stanno causando le emissioni 
inquinanti prodotte a migliaia di chilometri di distanza. 

Migliaia di chilometri che sembrano separare due mondi incomunicabili, non due continenti, o due 
stati. 
Prendiamo ad esempio l’Italia. E prendiamo la Repubblica Democratica del Congo. Lontana, 
remota. 
Nel cuore dell’Africa, uno stato grande quasi come otto Italie messe una accanto all’altra. 



Nel quale vive però una popolazione poco più numerosa di quella italiana. 
Nel 2008, quella popolazione ha utilizzato poco più di 10.000 barili di petrolio. Quella italiana, 
nello stesso anno, ha mandato in fumo quasi 2.000.000 di barili di oro nero. Duecento volte tanto. 
 
I ricchi, pingui paesi del Nord del mondo, bontà loro, sono alla ricerca di modi “puliti” per produrre 
energia che li sfami, ma non hanno nessuna intenzione di mettersi a dieta. Non hanno nessuna 
intenzione di fermare la loro voracità implacabile nel consumare, sfruttare, spremere, comprare, 
vendere. Tocca agli altri adattarsi. Tocca a voi cui – ci dispiace... - è toccato in sorte di nascere a 
Sud. Con un po’ d’aiuto, s’intende, che vi consenta di restare a casa vostra anziché migrare. Con 
qualche miliardo di elemosina, no, anzi, di finanziamenti per uno sviluppo sostenibile. Voi che siete 
ancora in via di sviluppo, ecco, voi cercate di far sì che il vostro sia uno sviluppo sostenibile.  

Detto fra noi, se non ci riuscirete, non avrà tanta importanza. Nel frattempo, avremo già provveduto 
nello scriteriato emisfero settentrionale a rendere l’intera Terra calda, deserta e ostile. 

Testo 2: Crescere o non crescere? Questo è il problema. 

La popolazione umana sta esaurendo le risorse naturali del pianeta. Nonostante la messa a punto di 
sofisticate tecniche agricole, nonostante il contributo della genetica che ha consentito di rendere più 
robuste le colture, più sicuri i raccolti, più efficace lo sfruttamento dei territori, appare sempre più 
minacciosa e incombente la possibilità che si arrivi al punto di non riuscire a sfamare i miliardi di 
persone che vivono sul pianeta.  

Non basta puntare su tecnologia e ottimizzazione delle risorse. Occorre che la Cina e l’India attuino 
serie politiche di contenimento demografico. E che altrettanto faccia l’Africa. 

Delle dieci città più popolose al mondo, nemmeno una è europea. L’unica statunitense è New York. 
Siamo assediati nella morsa della crescita esorbitante di culture e paesi meno progrediti, in cui 
ancora ogni donna mette al mondo sei o sette figli, facili prede di malattie, di indigenza, e magari 
anche del proselitismo di qualche fanatico di Al Qaeda. 

L’India, terzo paese islamico nel mondo, ha superato già da un pezzo il miliardo di abitanti. 

L’Europa, che è grande tre volte l’India, non arriva agli 800 milioni. 

Dobbiamo convincerli che così non può funzionare, che così i problemi non potranno che 
peggiorare. Dobbiamo aiutarli a smettere di crescere, non a crescere. Per non essere sommersi. Per 
salvaguardare la peculiarità della nostra cultura, dei nostri valori, dagli assedii e dalle invasioni. 
Dobbiamo dedicare a questo le nostre energie e il nostro intelletto, e dobbiamo farlo adesso, 
scrollandoci di dosso un po’ di quei facili buonismi da salotto e di quei sensi di colpa in cui ci 
siamo intorpiditi per decenni in Occidente: il tasso di crescita di un paese come l’Italia, negli ultimi 
trent’anni, confrontato con la crescita vertiginosa dell’India, sembra troppo simile ad un 
encefalogramma. Piatto. 

 
Attività del 27 Gennaio svoltasi in classe (IE) 
 

Il fenomeno dell’immigrazione in Italia 

Attività 1 (individuale, a scuola). 
Dai una risposta a queste domande: 

a) Perché emigrare? 
b) Quali sono i maggiori problemi da risolvere per chi emigra e quali le maggiori difficoltà che 

può incontrare? 



 
Un testo letto e commentato nelle ore di lettere con le studentesse:  
Tra immigrati e italiani stesso tasso di criminalità 

I dati ufficiali dimostrano che l'80% delle denunce a carico di stranieri riguarda irregolari; 
ma anche tra questi, in quattro casi su 5 il reato contestato è l'assenza del permesso di 
soggiorno 

 

 

Una manifestazione contro il razzismo 

ROMA - Sono i numeri a dire che gli immigrati non delinquono più degli italiani. 
Secondo i dati dell'Istat, il tasso di criminalità degli immigrati regolari, in Italia, è 
"solo leggermente più alto" di quello degli italiani (tra l'1,23% e l'1,4%, contro lo 
0,75%) ed è addirittura inferiore tra le persone oltre i 40 anni. Di fatto, i dati sono 
"equiparabili". E' vero invece la stragrande maggioranza dei reati commessi da 
stranieri in Italia è opera di immigrati irregolari. 
 
Parlano ancora le cifre ufficiali, secondo le quali il 70-80% degli stranieri 
denunciati sono irregolari. Anche qui, però, i dati sono da leggere con attenzione 
perché, sul totale delle denunce, l'87% riguarda proprio la mera condizione di 
clandestinità: il reato commesso da 4 stranieri su 5 denunciati riguarda insomma 
l'essere stati sorpresi in Italia senza permesso di soggiorno e dunque la violazione 
delle leggi sull'immigrazione. 
 
In generale, dicono le statistiche, non esiste un legame fra l'aumento degli 
immigrati regolari e l'aumento dei reati in Italia: tra il 2001 e il 2005, ad esempio, 
mentre gli stranieri sono aumentati di oltre il 100%, le denunce nei loro confronti 
sono cresciute del 45,9%. 



 
Al di là delle polemiche politiche, sono comunque nettamente superiori gli aspetti 
positivi dell'immigrazione. In Italia gli immigrati regolari, secondo i più recenti 
rapporti di Caritas Migrantes e Ismu, sono oltre quattro milioni e mezzo, il 7,2% 
della popolazione, una percentuale che supera per la prima volta la media 
europea (6,2%). Dal 1998 al 2008, la crescita è stata del 246% e se il trend resterà 
invariato, come prevede l'Istat, nel 2050 gli italiani di origine straniera saranno 
oltre 12 milioni. 
 
I lavoratori stranieri sono circa due milioni e producono il 10% del Pil nazionale. I 
vantaggi dello Stato sono visibili da altri numeri: gli immigrati versano ogni 
all'Inps sette miliardi di euro e pagano al Fisco una cifra che supera i 3,2 miliardi 
di euro. Inoltre, ogni cento neonati in Italia, ormai più del 12% ha un almeno un 
genitore straniero. 

(Da La Repubblica, 29/01/2010)  

 

 



Attività. Verifica individuale di matematica eseguita al computer e proposta il 3 febbraio. Qui 
di seguito si riporta il testo della verifica e la proposta di soluzione fatta avere a tutte le 
ragazze il 4 febbraio. 
La seguente tabella dà una prima informazione sul fenomeno dell’immigrazione in Italia.  

a) Immagina di avere a disposizione un foglio elettronico. Come potresti calcolare la tabella 
delle differenze prime e delle differenze seconde del totale degli stranieri immigrati in Italia 
dal 1970 al 2004? 

b) Immagina di avere a disposizione un foglio elettronico. Come potresti calcolare i numeri 
indice in base fissa e in base mobile degli stranieri immigrati in Italia dal 1970 al 2004? 

c) Con i dati a disposizione puoi calcolare la variazione percentuale, rispetto al totale della 
popolazione italiana, degli stranieri immigrati in Italia dal 1970 al 2004? In caso di risposta 
negativa, spiega perché. 

d) Calcola: 
d1) il numero di Africani presenti in Italia nel 1970; 
d2) il numero di Africani presenti in Italia nel 2004; 
d3) il numero di Americani presenti in Italia nel 1970; 
d4) il numero di Americani presenti in Italia nel 2004. 

e) Quanto sono aumentati, in percentuale, gli stranieri in Italia dal 1970 al 2004? E gli 
Africani? E gli Americani? 

f) Elenca le informazioni più significative che ti sembra di poter trarre dalla seguente tabella. 



 

a) Immagina di avere a disposizione un foglio elettronico. Come potresti calcolare la tabella 
delle differenze prime e delle differenze seconde del totale degli stranieri immigrati in Italia 
dal 1970 al 2004? 

Le differenze prime e seconde, qui sotto riportate, danno, rispettivamente indicazioni sulla 
crescenza e sul come cresce una variabile. In particolare, il segno delle differenze prime dice se la 
variabile cresce (segno positivo) o decresce (segno negativo), mentre il segno delle differenze 
seconde dà la concavità (verso l’alto quando sono positive; verso il basso, se negative). 

 

Anni 
Totale 
(assoluto) diffe.pr. diff.sec. 

1970 143838 12341 -559 

1971 156179 11782 -3997 



1972 167961 7785 2892 

1973 175746 10677 -10685 

1974 186423 -8 306 

1975 186415 298 7051 

1976 186713 7349 -7387 

1977 194062 -38 11463 

1978 194024 11425 81875 

1979 205449 93300 -60384 

1980 298749 32916 -9150 

1981 331665 23766 4568 

1982 355431 28334 -8806 

1983 383765 19528 183 

1984 403293 19711 7512 

1985 423004 27223 94653 

1986 450227 121876 -48556 

1987 572103 73320 -228405 

1988 645423 -155085 445885 

1989 490338 290800 -423003 

1990 781138 -132203 72725 

1991 648935 -59478 119123 

1992 589457 59645 -30956 

1993 649102 28689 22679 

1994 677791 51368 205493 

1995 729159 256861 -219985 

1996 986020 36876 31048 



1997 1022896 67924 181911 

1998 1090820 249835 -210741 

1999 1340655 39094 29549 

2000 1379749 68643 -13749 

2001 1448392 54894 635819 

2002 1503286 690713 -565712 

2003 2193999 125001  

2004 2319000   

 

Come si vede, il segno delle differenze prime è quasi sempre positivo; ciò suggerisce una tendenza 
alla crescita nel tempo del numero totale di stranieri in Italia. Solo sul finire degli anni ottanta 
(1988-1990) ci sono stati anni in cui il numero di stranieri è diminuito significativamente. Potrebbe 
essere interessante andare a studiare che cosa è successo in quegli anni da giustificare una 
diminuzione così significativa dell’immigrazione in Italia. Può anche essere significativo osservare 
che la diminuzione significativa in quegli anni ha riguardato l’immigrazione degli europei, mentre 
africani e asiatici sono aumentati. 

Il segno delle differenze seconde cambia frequentemente. Ciò suggerisce una crescita media con 
diversi cambi di velocità 

Queste osservazioni sono confermate dal grafico che segnala come varia nel tempo il numero totale 
di immigrati. 
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La variazione media di stranieri può essere calcolata, nell’intervallo temporale 1970 ; 2004 
dividendo l’incremento totale del numero di stranieri per 34 (numero di anni dal 1970 al 2004). 

Si ottiene: 63975 circa 63975 stranieri in più ogni anno (una città come Savona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Immagina di avere a disposizione un foglio elettronico. Come potresti calcolare i numeri 
indice in base fissa e in base mobile degli stranieri immigrati in Italia dal 1970 al 2004? 

 

Qui sotto viene riportata la tabella dei numeri indice a base fissa e mobile 

 

Anni 
Totale 
(assoluto) numindib.f. numindb.m. 

1970 143838 100,00 -  

1971 156179 108,58 108,58  

1972 167961 116,77 107,54  

1973 175746 122,18 104,64  

1974 186423 129,61 106,08  

1975 186415 129,60 100,00  

1976 186713 129,81 100,16  

1977 194062 134,92 103,94  

1978 194024 134,89 99,98  

1979 205449 142,83 105,89  

1980 298749 207,70 145,41  

1981 331665 230,58 111,02  

1982 355431 247,11 107,17  

1983 383765 266,80 107,97  

1984 403293 280,38 105,09  

1985 423004 294,08 104,89  

1986 450227 313,01 106,44  



1987 572103 397,74 127,07  

1988 645423 448,72 112,82  

1989 490338 340,90 75,97  

1990 781138 543,07 159,31  

1991 648935 451,16 83,08  

1992 589457 409,81 90,83  

1993 649102 451,27 110,12  

1994 677791 471,22 104,42  

1995 729159 506,93 107,58  

1996 986020 685,51 135,23  

1997 1022896 711,14 103,74  

1998 1090820 758,37 106,64  

1999 1340655 932,06 122,90  

2000 1379749 959,24 102,92  

2001 1448392 1006,96 104,98  

2002 1503286 1045,12 103,79  

2003 2193999 1525,33 145,95  

2004 2319000 1612,23 105,70  

 

Si può vedere che, rispetto al 2004, l’incremento di stranieri è stato molto significativo (sono 
aumentati di circa il 1500%) 

 
c) Con i dati a disposizione puoi calcolare la variazione percentuale, rispetto al totale della 

popolazione italiana, degli stranieri immigrati in Italia dal 1970 al 2004? In caso di risposta 
negativa, spiega perché. 

Per calcolare la variazione percentuale degli stranieri immigrati in Italia dal 1970 al 2004, rispetto al 
totale della popolazione italiana, dovrei: 

1. eseguire la differenza fra il numero di stranieri presenti nel 2004 e quello di stranieri 
presenti nel 1970; 

2. effettuare il rapporto fra la variazione trovata in 1 e la popolazione italiana e poi 



moltiplicare il risultato per 100. 
Il numero che ottengo mi dà un’idea di quanti stranieri in più ci sono stati ogni 100 italiani passando 
dal 1970 al 2004. Il problema è che la popolazione italiana dal 1970 al 2004 è cambiata; quindi, a 
rigore, la richiesta ha poco senso. Poiché, però, non è cambiata di molto, possiamo assumere che sia 
uguale a 55000000 ed effettuare il calcolo. Si ottiene (2319000 – 143838)/55000000*100= 3,95 
(quasi 4 stranieri in più ogni 100 italiani). 

Calcola: 
d1) il numero di Africani presenti in Italia nel 1970;  
d2) il numero di Africani presenti in Italia nel 2004; 
d3) il numero di Americani presenti in Italia nel 1970; 
d4) il numero di Americani presenti in Italia nel 2004. 

Per rispondere a queste domanda basta moltiplicare la percentuale della popolazione interessata per 
il numero totale di stranieri, ovviamente riferendo i dati all’anno considerati. 

Quindi 

D1= 0,033*143838 =4747 

D2= 0,273*2319000 = 549603 

D3= 0,257*143838=36967 

D4 = 0,115*2319000 = 266685 

e) Quanto sono aumentati, in percentuale, gli stranieri in Italia dal 1970 al 2004? E gli Africani? E 
gli Americani? 
 

Trattandosi di un aumento percentuale basta fare il rapporto tra la variazione assoluta e il dato di 
partenza e moltiplicare il risultato per 100. Il dato è già fornito dalla tabella dei numeri indice a base 
fissa (basta sottrarre 100 al dato finale: perché?) 

Gli stranieri sono aumentati in percentuale di circa il 1500% 

Per gli Africani bisogna prima trovare quanti erano nel 1970 (4747) e nel 2004 (549603) 

Quindi effettuiamo il calcolo: (549603-4747)/4747*100= 11478% 

Analogamente per gli Americani: =(266685-36967)/36967*100 = 621% 

Una possibile risposta per f) 

Elenca le informazioni più significative che ti sembra di poter trarre dalla seguente tabella. 

La distribuzione degli immigrati in Italia è significativamente variata negli ultimi trentacinque anni. 
Si può vedere, dalla tabella,  

 



 

come la percentuale di immigrati in Italia provenienti dall’Europa rispetto al totale di immigrati sia 
diminuita di quasi il 20%, passando dal 61,3% del 1970, al 47,3% del 2004. Analogamente è 
diminuita percentuale di immigrati in Italia provenienti dall’America, mentre sono aumentate le 
percentuali di immigrati in Italia provenienti dall’Africa (3,3% nel 1970 e 23,7% nel 2004) e 
dall’Asia. 

I seguenti grafici descrivono la variazione della distribuzione di immigrati in Italia dal 1970 al 
2004. Come si vede nel 1970 su 100 stranieri 61 provenivano dall’Europa, 3 dall’Africa, 8 dall’Asia 
26 dall’America e 2 dall’Oceania. Nel 2004 solo 47 dall’Europa, 24 dall’Africa, 17 dall’Asia e 12 
dall’America. 

1970 



 

 

2004 

 

 

Un’altra considerazione che può essere fatta e che riprende altre considerazioni più puntuali 
espresse in precedenza è che, anche se la distribuzione degli immigrati stranieri in Italia è cambiata 
nel tempo, il fenomeno è caratterizzato da un aumento dell’immigrazione in valori assoluti. Il totale 
di immigrati è passato, nel periodo considerato, da circa 150000 a circa 2000000, con un 
incremento percentuale di più del 1000% e con un incremento medio di 54400 immigrati all’anno 
(tanti quanti gli abitanti di una città come Savona): negli ultimi 30 anni l’Italia ha acquistato tanti 
stranieri da riempire una città come Milano o Roma.   

Dal 3 Febbraio al 1 Marzo sono state assegnate, come lavoro a casa e talvolta commentate in 
classe le seguenti attività (poche ragazze lavorano a casa come dovrebbero. L’impegno, pur 
leggeremente aumentato in media, è ancora insufficiente). Inoltre da fine Gennaio si è iniziata 



un’attività di recupero di matematica che comporta un impegno globale di 8 ore pomeridiane 
in quattro pomeriggi e un’ora in più alla settimana ogni sabato mattina  

Attività 1 Cerca su wikipedia informazioni sulla legge Martelli, sulla legge Turco-Napolitano e 
sulla legge Bossi-Fini.  Dopo aver completato la ricerca, descrivi brevemente le caratteristiche delle 
principali tappe con cui in Italia si è affrontato fino a oggi il problema dell’immigrazione.  

Attività 2 Scrivi due brevi articoli che descrivano e commentino i seguenti grafici: 

Grafico 2 

 

 

 



 

Attività 3  

Guarda con attenzione il seguente grafico e passa alla determinazione dei numeri indice a base fissa 
(base 1996) e a base mobile, con i relativi grafici. Infine commenta il fenomeno con un breve testo, 
basandoti su tutti i dati di cui disponi. 

 



Attività 4 

Guarda la seguente tabella che dà informazioni sulla distribuzione degli stranieri sul territorio 
italiano. Usa un’adeguata rappresentazione grafica per  la tabella. Ti aspettavi questi dati? Sai dare 
qualche ragione di questa forte disomogenità? Scrivi un breve testo che descriva la tabella e il 
grafico che hai prodotto. 

 

 



Attività 5  

1. Indica una procedura che spieghi come sono state calcolate le “variazioni percentuali annue” 
riportate nel grafico seguente. Quindi scrivi un breve testo che descriva e commenti il 
grafico.  

 

 

 

2. Scrivi un breve testo che descriva e commenti il seguente grafico 
 

 



 

 

Attività 6 

1. Ricava dalla seguente tabella i numeri indice a base fissa (base 1992) e a base mobile dei 
permessi di soggiorno del totale dei maschi. Scrivi un breve testo che descriva quelle che 
ritieni le considerazioni più significative che possono essere tratte dalla tabella. 

 

 



Attività 7 

1. Scrivi un breve testo con le considerazioni più significative che pensi possano essere tratte 
dalla tabella. 

 



Attività 8 

Scrivi un breve testo che spieghi i due grafici seguenti: 

 

 



Attività 9 

Descrivi e commenta i due seguenti grafici: 

 

 

 

 



Attività 10 

Descrivi il seguente grafico: 

 

 

2. Elabora e rappresenta adeguatamente i dati contenuti nella seguente tabella: 

 

 

 



 

Attività 11  

1. Descrivi e commenta il seguente grafico 
 

 

 

Attività 12 

1. Descrivi e commenta il seguente grafico 

 

2. Descrivi e commenta i due seguenti grafici 



 

 

 

Il 3 Marzo è stata assegnata la seguente verifica (i protocolli sono stati consegnati a scuola). La 
verifica ha dato esiti confortanti per alcune studentesse, in quanto ha evidenziato miglioramenti 
significativi, anche se il lavoro da fare è ancora notevole. Riporto il testo con la mia proposta di 
correzione: 

La seguente tabella riporta il numero di stranieri residenti in Italia, Francia e Germania in alcune 
date (valori assoluti in migliaia e valori percentuali calcolati sulla popolazione totale del Paese).  

a) Perché non ha senso, in questo caso, eseguire le differenze prime e seconde per studiare 
l’evoluzione della popolazione di stranieri nei tre Paesi? 

b) Calcola i numeri indice a base fissa (1950) delle tre popolazioni considerate in tabella. 
c) Risali, dai dati a tua disposizione, alla popolazione francese nel 1975, a quella tedesca nel 



1990 e a quella italiana nel 1950, precisando i calcoli che hai fatto per rispondere alle tre 
domande. 

d) Descrivi con opportuni grafici l’andamento del fenomeno rappresentato in tabella. 
e) Scrivi un breve testo che riassuma le considerazioni che ritieni più importanti da fare. 

 

 1950 1975 1990 2000 2007 

Francia popolazione stranieri (in migliaia) 1737,0 3442,0 3608,0 3263,0 3550,0 

Francia percentuale stranieri (sulla popolazione 
totale) 

4,2 6,5 6,3 5,6 5,7 

Germania popolazione stranieri (in migliaia) 532,0 4090,0 5248,4 7336,1 7256,9 

Germania percentuale stranieri (sulla 
popolazione totale) 

1,1 6,6 8,4 8,9 8,8 

Italia popolazione stranieri (in migliaia) 47,0 186,0 781,0 1380,0 2938,9 

Italia percentuale stranieri (sulla popolazione 
totale) 

0,1 0,3 1,4 2,4 5,0 

 

a) Innanzitutto i dati sono pochi e si vede immediatamente che,  se si eccettuano i dati francesi 
dal 1990 al 2000 e i tedeschi dal 2000 al 2007,  il numero di stranieri aumenta sempre in 
ciascuna dei tre Paesi considerati. Soprattutto, però, la variabile indipendente non varia con 
passo costante e, in questo caso, le differenze seconde non danno, in generale, informazioni 
su come cresce la variabile dipendente.  

b) Aiutandosi con il foglio elettronico si ottiene la seguente tabella: 

Anni 
Stranieri in 
Francia 

Stra in 
Germania 

Stra in 
Italia 

n.i.b.f. 
Francia 

n.i.b.f. 
Germania 

n.i.b.f. 
Italia 

1950 1737 532 47 100 100 100 

1975 3442 4090 186 198,2 768,8 395,7 

1990 3608 5248,4 781 207,7 986,5 1661,7 

2000 3263 7336,1 1380 187,9 1379,0 2936,2 

2007 3550 7256,9 2938,9 204,4 1364,1 6253,0 

 
I numeri indice sono stati calcolati nel solito modo: il primo dato (quello relativo alla base, ossia 
alle popolazioni nel 1950) è stato posto uguale a 100. I successivi si sono ottenuti dividendo la 
popolazione dell’anno considerato per quella del 1950 e moltiplicando il risultato per 100. 
 

c) È noto che popolazione totale * percentuale stranieri rispetto al totale = popolazione stranieri 
In questo caso abbiamo la percentuale degli stranieri e la popolazione degli stranieri. 
L’incognita è la popolazione totale. 



Basta scrivere:   
popolazione totale = popolazione stranieri / percentuale stranieri rispetto al totale 
Quindi  
popolazione totale in Francia nel 1975= 3442000/0,065 = 52953800 
popolazione totale in Germania nel 1990= 5248400/0,084 = 62480900  
Popolazione totale in Italia nel 1950: 47000/0,001= 47000000 

 
d) Usiamo i grafici a dispersione relativi al totale degli stranieri in Francia, Germania e Italia 

(si sarebbero anche potuti utilizzare alcuni diagrammi a torta rappresentanti, ciascuno, la 
distribuzione della popolazione tra stranieri e residenti in un determinato anno, magari 
facenso vedere come e se tale distribuzione si è modifcata nel corso degli anni).  

 

 



 
Meglio ancora se i grafici sono fatti sullo stesso piano cartesiano: 

 
 

e) Dai dati a disposizione (confrontare la tabella con i numeri indice a base fisssa), si può 
vedere come la presenza degli stranieri nei tre Paesi sia mediamente cresciuta, ma anche 
come tale crescita sia stata realtivamente contenuta in Francia (rispetto al 1950 gli stranieri 
presenti nel 2007 sono raddoppiati), più impetuosa in Germania (dal 1950 al 2007 gli 
strianieri sono decuplicati) e quasi incontenibile in Italia (nel 2007 la prenza degli stranieri è 
60 volte quella del 1950).  
Se il tasso di crescita dellapresenza degli stranieri in Italia può destare sorpresa e 
preoccupazione, si deve però rilevare che la percentuale di stranieri presenti in Italia è 
comparabile con quella della Francia (rispettivamente 5,0% e 5,7%) e  significativamente 
inferiore a quella della Germania (8,8%). La rapida crescita della popolazioen straniera in 
Italia rispetto agli altri Paesi si spiega anche con il fatto che la presenza di stranieri in Italia 
fino al 1990 era praticamente trascurabile. 
La variazione media di stranieri in Italia è stata di circa 50000 unità all’anno (tante come 
una città come Savona. 
In Francia è stata di circa 31800 e in Germania di 117000. 

 

 



Il 6 Marzo una studentessa albanese parlerà alle studentesse della sua esperienza di 
immigrata in Italia. Le ragazze hanno preparato insieme alla docente di lettere e di psicologia 
una serie di domande da porre alla studentessa (la preparazione delle domande ha richiesto 
una discussione collettiva in classe di due moduli orari). 

Ecco le domande: 

1) Da dove vieni? 
2) Da quanto tempo sei arrivata in Italia? 
3) E’ la prima volta che ti viene chiesto di raccontare la tua esperienza? 
4) Sei disponibile a parlarci del tuo viaggio e di ciò che hai provato partendo? 
5) Pensi mai a come sarebbe stata la tua vita se non fossi partita? 
6) Quando sei arrivata in Italia ti sei sentita accolta? Ci sono state cose che ti sono sembrate 

“strane” della nostra cultura? 
7) Come è stato il tuo inserimento nella scuola? Quali sono state le principali difficoltà? 
8) Pensi di fermarti in Italia o di tornare nel tuo paese? 
9) Cosa vuoi fare da grande? 
10) Senti nostalgia del tuo paese o dei tuoi familiari? Cosa ti manca di più? 
11) Oggi ti senti più vicina alla cultura del tuo paese d’origine o di quello in cui stai vivendo? 
12) Pensi che l’Italia sia un paese accogliente o no nei confronti degli stranieri? 
13) Hai amicizie soprattutto con persone provenienti dal tuo paese o con persone italiane? 
14) Il tuo migliore amico/a è del tuo paese o italiano? 
15) Ti senti cittadina italiana? 
16) Se una  amica del tuo paese d’origine ti chiedesse un consiglio relativo alla decisione di 

venire in Italia che cosa le diresti? 
17) Sei a conoscenza di episodi di discriminazione accaduti a tuoi conoscenti? 
18)  Cosa hai provato nel rispondere alle nostre domande? 

 

Attività svolta il 19 Marzo con un’ osservatrice esterna (che aveva già osservato le studentesse 
in un’altra attività). Le ragazze lavorano in piccoli gruppi nel laboratorio di informatica. 

Basandovi sui grafici seguenti scrivete un articolo per il giornalino del vostro istituto che descriva le 
problematiche affrontate dagli studenti stranieri nella scuola italiana 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

Il 26 Marzo (con l’osservatrice esterna e il docente di matematica come osservatori; inoltre 
l’attività è stata videoregistrata)  è stata svolta un’attività di discussione in classe così 
strutturata (le ragazze sono state avvisate del compito che dovranno preparare con una 
ventina di giorni d’anticipo): 

Due gruppi di ragazze sono chiamate a esporre e sostenere due posizioni basandosi sui dati 
disponibili (tratti dalle precedenti attività, dalla lettura dei giornali, dal lavoro svolto in italiano e 
psicologia): 

Posizione A: 

L’Italia si è sempre dimostrato un Paese accogliente per gli immigrati. Non ci sono mai stati 
problemi di integrazione per le persone che hanno voglia di lavorare e che non delinquono. E tutto 
ciò nonostante il fatto che, in fondo, gli immigrati sono in concorrenza con gli italiani sul mercato 
del lavoro, in un periodo in cui la disoccupazione inizia a essere preoccupante, soprattutto per i 
givani del Sud. 
 
Posizione B: 

L’Italia sta diventando sempre più un Paese xenofobo, incapace di favorire una reale integrazione di 
persone che contribuiscono alla vita sociale ed economica del Paese. Tutto ciò comporta il rischio di 
non riuscire a utilizzare le risorse che gli immigrati offrono per una crescita, sociale, economica e 
culturale del Paese.   
 
Tre ragazze, le giornaliste hanno il compito di porre alcune domande alle ragazze che espongono e 
poi di scrivere tre articoli di giornale. 
 

Le altre ragazze costituiscono il pubblico. 

Il pubblico deve preparare un intervento scritto (possono anche dividersi in due sottogruppi, uno di 
5 e l’altro di 4 studentesse; in tal caso gli interventi saranno due) da esporre alla classe. 
Nell’intervento devono evidenziare limiti e potenzialità delle argomentazini relative alle due 
posizioni e limiti e potezialità delle domande dei giornalisti.  Devono anche spiegare perché e da 
che cosa sono state convinte.   
 

Il 19 Aprile le tre giornaliste hanno consegnato il loro lavoro. 

Il 21 Aprile si è svolta la parte conclusiva (videoregistrata) con la presentazione del pubblico 
(compresenti l’insegnante di lettere, quello di matematica e l’osservatrice). 

Il 24 Aprile nelle ore di matematica le studentesse sono state invitate a riflettere su alcune difficoltà 
incontrate il 21 Aprile.  

 



  
 


	Tra immigrati e italiani stesso tasso di criminalità
	I dati ufficiali dimostrano che l'80% delle denunce a carico di stranieri riguarda irregolari; ma anche tra questi, in quattro casi su 5 il reato contestato è l'assenza del permesso di soggiorno


