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“Siamo al quarantaqua resimo; il  Milan è ancora in vantaggio.
Bonaventura interrompe la corsa sul se ore di sinistra, è andato
oltre la linea difensiva tant’è che riparte dalla difesa che,pressata,
scaraventa  il  pallone  all’indietro  nella  propria  area di  rigore,  il
por ere liscia la palla e l’a accante ne approfi a per me erla in
rete, il Parma accorcia sul finale anche se non basta per o enere
un  pareggio,  il  match  si  conclude  sul  5-4  per  i  diavoli.
Stasera  ne  abbiamo  veramente  visto  di  tu  i  colori,  par ta
emozionante  e piena di gol...”
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 



3 
 

L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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INTRODUZIONE

Chi  ha  de o  che calcio  e  sta s ca  non hanno  niente  in  comune? Durante  il  nostro  proge o
abbiamo analizzato cinque stagioni calcis che del nostro maggiore campionato nazionale.
Inoltre  abbiamo  preso  in  considerazione  l’ul ma  stagione  di  due  squadre,  me endo  in
evidenza i fa ori che hanno inciso maggiormente sul risultato finale portando l’una in Champions
League e l’altra in serie B.
Come ul ma parte del nostro lavoro abbiamo osservato anche la distribuzione delle frequenze dei
goal segna  complessivamente in ciascuna par ta e le abbiamo confrontate con quella di Poisson,
effe uando il test del chi-quadro per valutare la bontà di ada amento.               
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Atalanta
Abbiamo  deciso  di  prendere  in  esame  una  delle  squadre  che  più  ci  ha  sorpreso  in  questo
campionato, arrivando nella zona alta della classifica della Serie A Tim. La squadra bergamasca,
nonostante una partenza incerta, è infa  riuscita, a fine stagione, a qualificarsi per la fase a gironi
di Champions League.
Abbiamo  quindi  cercato  di  capire  le  ragioni  per  cui  questa  squadra,  senza  grandi  esperienze
europee alle  spalle,  sia riuscita a guadagnarsi  un posto nel  torneo più pres gioso d’Europa,  a
discapito di altre squadre italiane più quotate.
Osservando  la  stagione  dei  bergamaschi  si  può  notare  come  il  reparto  offensivo  sia  stato
par colarmente incisivo (miglior a acco del torneo con 77 re  all’a vo), mantenendo una media
di 2,03 gol realizza  a par ta.  Non si può dire lo stesso della difesa che in 38 par te ha subito 46
gol, con una media di 1,21 re .

           Graf. 1: Confronto tra goal realizzati (in blu) e quelli subiti (in rosso) dall’Atalanta nella stagione 2018-19

Osservando il  grafico 1 si  può infa  notare come l’Atalanta  sia stata par colarmente prolifica
durante la parte centrale della stagione dove probabilmente la squadra è riuscita ad trovare una
con nuità  di  risulta  u li  consecu vi.  Nella  parte  finale  della  stagione  si  evidenzia  come  i
bergamaschi  siano  riusci  ad  accumulare  quasi  esclusivamente  vi orie,  fondamentali  per  il
raggiungimento del piazzamento in Champions. La qualificazione è rimasta in bilico fino all’ul ma
giornata, dal momento che l’accesso all’ambita compe zione era obie vo anche di squadre come
Internazionale Milano (Inter) e A.C. Milan.
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Empoli
Prendiamo in esame ora una delle formazioni che ha dato vita a una lo a per la salvezza della
categoria fino all’ul ma giornata, esprimendo comunque un gioco entusiasmante. Il calcio giocato
dalla  squadra  toscana  era  cara erizzato  per  l’appunto  da  azioni  veloci  e  fraseggi  rapidi  tra  i
giocatori, dota  di tecnica e qualità elevate. 
Nonostante la retrocessione, la stagione dell’Empoli è comunque stata posi va sul piano del gioco
espresso, mentre sul piano dei risulta  si evidenzia una scarsa con nuità, dovuta probabilmente
alla promozione in Serie A o enuta nella stagione precedente, e quindi all’inesperienza di alcuni
elemen  in rosa nella massima categoria.
Esaminando la stagione dei  toscani  si  può notare come il  reparto offensivo abbia superato le
aspe a ve segnando ben 51 re  (media di 1,34 gol realizza  a par ta),  o mo score per una
squadra  retrocessa.  Il  mancato  mantenimento  della  categoria  è  probabilmente  dovuto ad  un
reparto difensivo non all’altezza della Serie A, poiché l’Empoli ha subito 70 gol in 38 gare (media di
1,84 re  subite a par ta).

        Graf. 2: Confronto tra goal realizzati (in blu) e quelli subiti (in rosso) dall’Empoli nella stagione 2018-19

Dal grafico 2 si evidenzia come l’Empoli abbia trovato difficoltà nei risulta , dovuta probabilmente
ai ritmi differen  tra Serie A e Serie B, ai quali i toscani erano abitua . Da  alla mano, si nota come
la squadra toscana non sia stata incisiva nelle gare contro le altre o o concorren  alla salvezza,
vincendo solo 4 gare su 16,  pareggiandone invece 6.  Con ques  risulta  l’Empoli  è  riuscito a
collezionare  solamente  18  pun ,  sui  48  disponibili,  troppo  pochi  per  mirare  a  una  salvezza
tranquilla.
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Un’ulteriore difficoltà che la squadra toscana ha dovuto affrontare è sicuramente l’indisponibilità
di alcuni giocatori durante tu o l’arco della stagione. Il grafico so ostante descrive l’andamento
degli infortuni dell’Empoli lungo le 38 giornate di Serie A Tim, confrontato con quello dell’Atalanta.

 

Graf. 3: Confronto infortuni subiti dai giocatori dell’Atalanta (in viola) e quelli dell’Empoli (in verde) nella stagione 2018-19

Dal grafico 3 si osserva che la stagione della squadra toscana è iniziata in salita, poiché nelle prime
10 giornate ci sono sempre sta  tra i 3 e i 5 atle  in infermeria. Nonostante una prima parte di
stagione  difficile  dal  punto  di  vista  degli  infortuni,  questo  fa ore  sembrava  essere  diminuito
durante le successive 20 gare. A seguito di queste 20 par te, però, c’è stato un evidente aumento
del  tasso  di  infortuni,  condizione che ha accompagnato l’Empoli  durante tu o l’anno.  Quindi,
considerando  complessivamente  l’intera  stagione  della  squadra  toscana,  si  può  dire  che  la
preparazione atle ca dei giocatori non sia stata o male; questo probabilmente è dovuto ad un
lavoro inadeguato dei preparatori atle ci.
L’Atalanta invece, che è riuscita a contenere questo problema durante tu o l’anno, ha disputato
un’o ma stagione. Si può quindi comprendere quanto sia determinante una buona preparazione
a inizio anno, in modo da avere a disposizione la rosa al completo fino a fine stagione.
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2 . Il test del Chi-quadro                                                                          
In un secondo tempo abbiamo analizzato la frequenza dei goal segna  per par ta. Dal momento
che un goal non è un evento molto frequente durante la gara abbiamo provato a confrontare la
distribuzione empirica delle re  segnate durante la gara con quella di Poisson, che descrive gli
even  rari. Per il nostro studio abbiamo analizzato i da  di cinque diverse stagioni.

Goal/partita 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 somma partite

0 30 31 19 28 34 142

1 60 71 61 74 65 331

2 98 98 79 80 85 440

3 80 77 93 96 89 435

4 65 58 72 47 51 293

5 25 27 31 36 36 155

6 14 16 8 12 15 65

7 6 2 5 5 2 20

8 1 0 10 2 3 16

9 1 0 1 0 0 2

10 0 0 1 0 0 1

Tab 4: Distribuzione dei gol segnati a partita nelle stagioni 2014-15,2015-16,2016-17,2017-18,2018-19      
                                                                                                                                                                                                     

Dal momento che la distribuzione empirica e quella teorica sono molto simili, abbiamo deciso di
u lizzare  un  test  per  capire  quanto  i  da  raccol  si  avvicinino  al  modello  di  Poisson.
Il test del chi quadro viene usato nel campo della sta s ca e serve per verificare se un’ipotesi può
essere  acce abile  o  meno.  Il  test  chi  quadro  è  ampiamente  u lizzato  per  verificare  che  le
frequenze dei valori osserva  si ada no alle frequenze teoriche di una distribuzione di probabilità
prefissata.  Tale  test  consente  di  stabilire,  dopo  aver  fissato  l'errore  massimo  tollerato,  se  le
discrepanze tra le frequenze osservate e quelle teoriche sono imputabili a flu uazioni casuali.
 
Per fare il test del chi-quadro si procede con i seguen  passaggi:
1) ricavare  le  distribuzioni  empiriche  e  teoriche  dei  campiona  che  si  prendono  in

considerazione.  Noi  abbiamo  considerato  5  campiona  italiani,  dalla  stagione  2014-15  al
2018-19.

Numero Goal Distribuzione Empirica Distribuzione Teorica
0 0,0747368 0,06653681
1 0,1742105 0,18031475
2 0,2315789 0,24432648
3 0,2289474 0,22070825
4 0,1542105 0,14952984
5 0,0815789 0,08104517
6 0,0342105 0,03660540
7 0,0105263 0,01417152
8 0,0084211 0,00480060
9 0,0010526 0,00144551

10 0,0005263 0,00039173
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Tab 5: Rappresentazione delle distribuzioni empiriche e teoriche in base alla probabilità che in una partita segnino un certo numero 
di goal.



2) calcolare  la  frequenza  teorica  mol plicando  la  distribuzione  teorica  (o  di  Poisson)  per  il
numero di even  considera (1900 par te).
 

Numero goal FrequenzaTeorica
0 126,4199
1 342,598
2 464,2203
3 419,3457
4 284,1067
5 153,9858
6 69,5503
7 26,9259
8 9,1211
9 2,7465

                                                 Tab 6: Frequenze Teoriche 

                                                  GRAF 7: Questo grafico riporta la frequenza teorica da noi calcolata.

3) per eseguire il test del chi-quadro è necessario che le frequenze teoriche non siano inferiori a
5, per questo noi non considereremo le frequenze dei 9 e 10 goal.
                                                          

numero goal Frequenza Teorica
0 126,4199
1 342,598
2 464,2203
3 419,3457
4 284,1067
5 153,9858
6 69,5503
7 26,9259
8 9,1211

                                                            Tab 8: Frequenze teoriche “corre e” per  l’applicazione del test Chi-quadro 
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4) Per applicare il test del Chi-quadro dobbiamo confrontare tra loro le frequenze empiriche e 
quelle teoriche. Per calcolare il Chi-quadro applichiamo la seguente formula: 

  χ2 =∑  (O – E) 2                                   (1)

                                                                 E

dove O rappresenta la somma delle par te finite con un certo numero di goal ed E rappresenta la
frequenza teorica di un certo numero di goal. 

Applicando la formula ricaviamo ques  termini della sommatoria:
Numero goal termini della somma

0 1,9200966964
1 0,3926292896
2 1,2636750194
3 0,5843809238
4 0,2783840431
5 0,0066794272
6 0,2976973896
7 1,7814803107
8 5,1877967748

         Tab 9: Termini della sommatoria

Per o enere il chi-quadro basta sommare i termini della sommatoria

      ꭕ2= 11,7128198748

5) Infine per capire quanto a endibili siano le nostre probabilità dobbiamo calcolare i gradi di
libertà v della distribuzione del chi-quadro.

Nel  caso in  cui  nella  distribuzione delle  frequenze teoriche si  siano usa  solamente da
teorici i gradi di libertà corrispondono a:                                                                       

                                                                               v=k-1           (2)

dove  k è il numero di possibili esi  di ogni par ta (nel nostro caso va da 0 a 9 compresi e
quindi k vale 10).
Se invece si sono usa  da  campionari, i gradi di libertà corrispondono a:
                                                                                  v=k-1-m        (3)

            
dove m corrisponde al numero di da  campionari di cui ci si è servi .
Per  noi  quindi  m  vale  1  perche  abbaimo  usato  solo  la  media  dei  goal  per  calcolare  la

distribuzione teorica. 
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 Quindi i nostri gradi di libertà valgono:

v=10-1-1

   v=8

Facendo riferimento alla tabella del chi-quadro con ꭕ2=11,713 e v=8, siamo giun  alla 
conclusione  che i nostri risulta  e le frequenze che si verifichi un certo evento da noi calcolate, 
sono dal 10% al 25% un livello di a endibilità molto buono.                     
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