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 Basket e statistica vanno d’accordo? Noi ce lo siamo chiesti ed abbiamo trovato che le 
squadre professionistiche hanno un pool di persone che elaborano costantemente 
grandi moli di dati relativi alle prestazioni dei singoli giocatori, sia della propria squadra 
che di quelle avversarie.  
Abbiamo voluto provarci anche noi. Questo articolo presenta i risultati che abbiamo 
ottenuto. 
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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. 
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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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1.REPERIMENTO DATI  

 
 

Abbiamo deciso di analizzare i dati di otto giocatori appartenenti a cinque diverse squadre che si sono 

contraddistinte per i risultati conseguiti: Trea Young (degli Atlanta Hawks), Kevin Durant (dei Brooklyn 

Nets), Giannis Antetokounmpo (dei Milwaukee Bucks), Joel Embiid (dei Philadelphia 76ers), Devin 

Booker (dei Phoenix Suns), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), Paul George (Los Angeles Clippers), Chris 

Paul (Phoenix Suns). Nelle nostre analisi abbiamo confrontato le prestazioni ottenute nella regular 

season e durante i play off per vedere se qualcuno di loro ha migliorato significativamente le sue 

performance. 
Nella scelta dei giocatori è stato determinante il minutaggio, sono stati selezionati infatti coloro che 

hanno giocato per una buona parte delle partite, poichè sarebbe stato statisticamente meno rilevante 

lavorare sui dati appartenenti a cestisti che non sono stati in campo per molto tempo1. 

 

 

  

 

2.ANALISI DEI DATI 

 

 
I primi dati che esamineremo sono relativi alla prestazione al tiro da 2 punti, da 3 punti e tiri totali. In 

un secondo momento analizzeremo le prestazioni dei singoli giocatori per poi confrontarle a vicenda. 

Vale la pena notare che, come vedremo, la percentuale di riuscita sui tiri da 3 punti è solitamente 

inferiore a quelle sui tiri da 2. 

 

            

 

 

2.1. PRESTAZIONI DI TIRO 

 

In primo luogo analizziamo le prestazioni dei singoli giocatori al tiro senza tenere conto dei minuti 

giocati, cioè analizziamo solo i punti in generale. In questo modo possiamo vedere la percentuale di 

riuscita al tiro e vedere quale giocatore è più efficace. Nei grafici seguenti sono riportate le colonne 

relative ai tiri da 2 punti, da 3 punti e tiri totali dal campo.  

                                              
1 I dati ufficiali possono essere reperiti qui: 

https://www.nba.com/schedule?cal=all&pd=false&region=19  

https://www.nba.com/schedule?cal=all&pd=false&region=19
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Per aiutare la comprensione dei grafici che seguono, specifichiamo che la colonna in blu corrisponde 

ai tiri segnati e quella in rosso ai tiri sbagliati. In giallo sono riportate, infine, le percentuali di 

realizzazione2. 

 

 2.1a TIRI DA 2 
 

 
GRAF. 1-Confronto sulle performance al tiro da 2 

 

Dal grafico notiamo che Giannis Antetokounmpo spicca sia come efficienza sia come numero di 

conclusioni provate.  Bisogna ricordare che le percentuali sono tanto più affidabili quanto più è elevato 

il numero di tiri sui quali esse sono calcolate, per questo il valore percentuale di Giannis è molto 

significativo. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
2 La percentuale di realizzazione si calcola mettendo a rapporto il numero dei tiri segnati con quello dei 

tiri tentati (ottenuto sommando i dati delle colonne blu e rosse) e moltiplicando per 100 il risultato 
ottenuto. 
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2.1b TIRI DA 3 
 

 
GRAF. 2-Confronto sulle performance al tiro da 3 

 

Dal grafico dei tiri da 3 punti, invece, possiamo notare che Paul George e Trae Young sono i 

giocatori che hanno tirato di più. Osserviamo anche che Chris Paul ha una percentuale di 

realizzazione superiore (40%) ai due giocatori citati, ma ha tirato complessivamente molto 

meno, fornendoci di conseguenza un campione più limitato da analizzare. 

 

 2.1c TIRI TOTALI 

 

 
GRAF. 3- Confronto sulle performance sui tiri totali dal campo 
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Se consideriamo, invece, la percentuale complessiva dei tiri dal campo (cioè sia da 2 che da 3 punti), 

notiamo che Giannis ha la migliore percentuale realizzativa. C’era da aspettarselo. Bastava osservare 

sia la quantità che la qualità dei suoi tiri da 2 punti. Possiamo osservare anche che Paul George, uno 

dei migliori realizzatori da 3 punti, ha una percentuale complessiva inferiore agli altri, a causa del fatto 

che tira poco da 2 punti. 

 

2.2. ANALISI PRODUTTIVITÀ IN TERMINI DI PUNTI 
 

Analizziamo ora i punti segnati da ciascun giocatore al minuto (Punti/Minuti giocati). Per poter 

confrontare i dati, il valore ottenuto da questo rapporto sarà poi moltiplicato per 48 (i minuti della 

partita). In questo modo rendiamo uniforme la base per il confronto delle performances dei singoli e 

questo ci consente di confrontare anche giocatori che hanno minutaggi diversi. 

Il grafico seguente è relativo ai dati della regular season. Possiamo notare che Antetokounmpo e 

Embiid sono i giocatori che segnano di più. 

 

 

 
GRAF. 4- punti a partita in 48 minuti 
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3.PROFILI GIOCATORI  

 

 
Per la terza parte della nostra indagine abbiamo costruito una serie di grafici radiali volti a confrontare 

le prestazioni di giocatori particolarmente abili in un determinato campo, quali: 

● Paul George (abilità nei tiri da 3 punti), 

● Giannis Antetokounmpo (abilità nei tiri da 2), 

● Devin Booker (abilità in entrambi i tiri da 3 e da 2 punti). 

I grafici analizzano le prestazioni complessive dei giocatori durante il periodo della regular season 

2020-2021 ed in particolare segnalano le seguenti statistiche: 

 

Punti/partita 

Tiri/partita 

Tiri liberi/partita 

Assist/partita 

Rimbalzi/partita 

Palle rubate/partita 

Stoppate/partita 

Plus-minus/partita 

 

1.Profilo di Paul George 
 

statistiche dati 

Punti/partita 33,2 

Tiri/partita 11,73 

Tiri liberi/partita 5,22 

Assist/partita 9,46 

Rimbalzi/partita 9,47 

Palle rubate/partita 1,64 

Stoppate/partita 0,63 

Plus-minus/partita 11,39 

TAB. 5- Profilo Paul George 
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GRAF. 6- Grafico radiale delle statistiche di Paul George 

 

Dalla tabella e dal grafico si può notare una media di punti per partita superiore ai 30 con un valore di 

quasi 12 tiri a partita. Anche la sua carenza nei tiri liberi è da prendere in considerazione. È un buon 

giocatore all’interno della squadra dal momento che ha in media quasi 10 assist e 10 rimbalzi a partita. 

 

2. Profilo di Giannis Antetokounmpo 
 

statistiche dati 

Punti/partita 40,96 

Tiri/partita 14,93 

Tiri liberi/partita 9,49 

Assist/partita 8,51 

Rimbalzi/partita 15,98 

Palle rubate/partita 1,69 

Stoppate/partita 1,76 

Plus-minus/partita 9,75 

TAB. 7- Profilo Giannis Antetokounmpo 
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GRAF. 8- Grafico radiale delle statistiche di Giannis Antetokounmpo 

 

Da questo profilo balza subito all’occhio una media di punti a partita altissima: quasi 41 punti! Si 

capisce che si tratta di un giocatore molto offensivo che, come abbiamo visto, tira principalmente da 

2 in modo molto efficace. Nella fase difensiva si nota invece la quantità di rimbalzi, circa 16 a partita; 

in questo fondamentale è aiutato molto dai suoi 2.11m di altezza  

 

3. Profilo di Devin Booker 
 

statistiche dati 

Punti/partita 32,08 

Tiri/partita 10,93 

Tiri liberi/partita 7,53 

Assist/partita 5,76 

Rimbalzi/partita 7,2 

Palle rubate/partita 1,04 

Stoppate/partita 0,13 

Plus-minus/partita 8,38 

TAB. 9- Profilo Devin Booker 
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GRAF. 10- Grafico radiale delle statistiche di Devin Booker 

 

Dal profilo di Devin Booker possiamo notare che ha una media punti molto buona (32 punti) e che 

sicuramente, come gli altri, è un giocatore molto offensivo. Difensivamente si avvicina ai 7 rimbalzi 

per partita, statistica molto buona considerato il suo ruolo. 

 

4. CONFRONTO REGULAR SEASON E PLAY-OFF 

 

 
Dopo aver analizzato i profili dei giocatori abbiamo deciso di confrontare le loro prestazioni durante 

la regular season con quelle dei play-off. Per farlo abbiamo elaborato i seguenti grafici che offrono una 

chiara visione delle differenze tra le due fasi di gioco. Per una comprensione più chiara abbiamo 

riportato i grafici dei giocatori che mostrano una netta contrapposizione tra regular season e play-off.  
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GRAF. 11- Confronto Regular season e play-off Giannis Antetokounmpo 

  

 

 
GRAF. 12- Confronto Regular season e play-off Kevin Durant 

 
GRAF. 13- Confronto Regular season e play-off Trae Young 
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GRAF. 14- Confronto Regular season e play-off Paul George 

 

Osservando i grafici precedenti salta all’occhio il netto aumento di alcune statistiche dalla regular 

season ai play-off, per esempio: i minuti giocati per partita, il maggior numero di punti e un maggiore 

numero di tiri provati. Ciò è dovuto al fatto che durante i play-off le squadre tendono a far giocare 

maggiormente i migliori realizzatori in quanto la competitività è più alta. Per questo motivo i giocatori 

preferiscono prendersi più tiri; ciò è evidenziato dal fatto che il numero di assist rimane spesso uguale, 

o persino, diminuisce, come si può osservare dai grafici. 

Un esempio limpido è Paul George che passa da circa 33 minuti a partita a 40 oppure Kevin Durant 

che ha aumentato considerevolmente la quantità di tiri. 

 

5. CONCLUSIONE 

 

 
Questo articolo mette in luce le differenze tra le parte iniziale e finale della stagione NBA con dati alla 

mano. Si nota che ogni squadra ha un giocatore in particolare su cui fare affidamento e al quale 

consegnare il maggior numero di palloni nei momenti difficili. Analizzando i grafici possiamo notare 

che il migliore giocatore non è sempre quello che segna di più. Può sembrare strano, ma il basket non 

si racchiude solo nel “fare canestro”; ci sono infatti molte altre statistiche che si possono analizzare. 

Possono esserci giocatori utilissimi per il lavoro di squadra, ma che passano meno osservati solo 

perché segnano di meno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Acknowledgements 
 
Research carried out in collaboration with the Big&Open Data Innovation Laboratory (BODaI-Lab), 
University of Brescia (project nr. 03-2016, title "Big Data analytics in sports", 
www.bodai.unibs.it/bdsports/), granted by Fondazione Cariplo and Regione Lombardia. 
 

Riferimenti bibliografici e sitografia 
 
[1] S. Borra, A. Di Ciaccio, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, Mc Graw-Hill, 

Milano (2008) 
 
[2] P. Newbold, W.L. Carlson, B. Thorne, Statistica, 2° ed., Pearson Italia, Milano (2010) 
 
[3] Manisera M., Zuccolotto P. - "Sport analytics : la statistica divertente", in Induzioni: demografia, 

probabilità, statistica a scuola : 53, 2, 2016 - Fabrizio Serra Ed. 
 
[4] Drazan J.F., Loya A.K., Horne B.D., Eglash R., "From Sports to Science: Using Basketball Analytics 

to Broaden the Appeal of Math and Science Among Youth", MIT SLOAN Sport Analytics 
Conference (2017),  
https://www.researchgate.net/publication/314263728_From_Sports_to_Science_Using_Basketball_Analytics_to_Broaden_the_A
ppeal_of_Math_and_Science_Among_Youth 

 

 
[5] Zuccolotto P., Manisera M., "La Statistica nel campo di basket", Il gatto di Schrödinger (2018), 
 https://it.readkong.com/page/il-gatto-di-schrodinger-tito-livio-burattini-5472560 
 

 
[6] Zuccolotto P., Manisera M., "You can’t measure a player's heart", Alqueria del Basket Official 

Magazine, 2021, n.10-11, 
https://bodai.unibs.it/bdsports/dissemination/articles/ 

 

[7]     INDUZIONI-Sport Analytics: La statistica divertente di Paola Zuccolotto e Marica  
         Manisera 
            http://www.aeeeitalia.it/wp/wp-content/uploads/2017/06/Induzioni-Zuccolotto-Manisera-a-colori-new-1.pdf 

 
 [8]    Dunkest NBA  
             https://nba.dunkest.com/it/statistiche-fantabasket-nba  

  
 
 [9]     NBA 
          https://www.nba.com/ 
 

 
 

Image credits 
 
 https://pixabay.com/it/photos/pallacanestro-sport-campo-da-basket-486898/   

 
 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/314263728_From_Sports_to_Science_Using_Basketball_Analytics_to_Broaden_the_Appeal_of_Math_and_Science_Among_Youth
https://www.researchgate.net/publication/314263728_From_Sports_to_Science_Using_Basketball_Analytics_to_Broaden_the_Appeal_of_Math_and_Science_Among_Youth
https://it.readkong.com/page/il-gatto-di-schrodinger-tito-livio-burattini-5472560
https://bodai.unibs.it/bdsports/dissemination/articles/
http://www.aeeeitalia.it/wp/wp-content/uploads/2017/06/Induzioni-Zuccolotto-Manisera-a-colori-new-1.pdf
https://nba.dunkest.com/it/statistiche-fantabasket-nba
https://www.nba.com/
https://pixabay.com/it/photos/pallacanestro-sport-campo-da-basket-486898/


16 

 
 
Gruppo formato da: Canale Manuel, Chowdhury Shad Enthisar Rahman, Munaretto Antonio, Scanagatta Elvira 
 
Tutor scolastico:  Meneghini Lorenzo  
 
Progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Nemesis  
 
Tutor Aziendale:  dott.ssa Borriero Sonia 
 
Editing in collaborazione con l’Associazione Nemesis 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


