
Tutti pazzi per la statistica! 

Nell’anno scolastico 2020-2021, in Alta Valsesia, una maestra decise di partecipare 

con le sue classi ad un progetto dedicato alle scuole promosso dall’Istat: “Il 

censimento permanente sui banchi di scuola”.   

I bambini dopo aver ascoltato, studiato, sbuffato e imparato, a un certo punto  

impazzirono letteralmente per le statistiche. Cominciarono ad indagare sulle loro 

abitudini, poi sulle merende preferite, poi sui giochi, poi sull’ora in cui andavano a 

dormire... La maestra non riusciva più a fermarli e nemmeno i genitori. Poi gli alunni 

della classe di Scopello scoprirono che anche i loro coetanei di Alagna stavano 

impazzendo come loro e si misero addirittura d’accordo trovandosi con Watts app. 

Vista la tragica condizione data dalla pandemia, decisero di dedicare proprio al 

Covid-19 le loro energie. Le due classi quinte, con delle interviste, raccolsero dei dati 

nei loro paesi di residenza riguardo il Coronavirus, sul modello delle indagini Istat 

che avevano studiato. Ogni bambino 

doveva intervistare almeno una decina 

di persone per sapere: il genere, l’età, il 

paese di residenza, se avevano 

contratto il Covid, fatto un tampone e 

se erano stati vaccinati. Alcuni di loro 

erano un po’ scansafatiche e non 

fecero granché bene il loro lavoro, ma 

altri non dormirono quasi la notte: 

andavano in giro per i paesi di 

montagna dove abitavano a caccia di 

abitanti da intervistare.  

 

 



 

Certi arrivarono a contattare più di 20 persone nei 22 chilometri della valle che 

andavano dal paese di Scopa a quello di Alagna. Raccolsero un campione 

considerevole di ben 209 intervistati su un totale di abitanti della zona presa in 

considerazione di 2124 (dati Istat 2019)! Intervistarono quindi ben il 10% della 

popolazione! Erano molto soddisfatti del loro lavoro, nonostante i compagni 

sfaticati, ma, il 15 marzo, la pandemia 

dilagò e le scuole furono chiuse. Gli 

intraprendenti ragazzi non si 

scoraggiarono e continuarono il loro 

lavoro in Dad: i ragazzi di Alagna 

completando tabelle di calcolo 

(matematica) e quelli di Scopello 

scrivendo l’articolo con i dati ricevuti 

(italiano). L’obiettivo era scrivere un 

articolo completo da mandare ai 

giornali.  

 

Il conteggio delle schede fu molto laborioso e 

complicato anche perché ognuno compilò a 

casa la propria parte di tabella. Il tempo 

passava e le conclusioni dovevano essere 

tirate al più presto. Anche le vacanze di 

Pasqua arrivarono alquanto inopportune ad 

interrompere il lavoro della squadra dei 

piccoli ricercatori. I risultati non 

combaciavano: che disastro! Eppure i numeri 

non erano un’opinione e dovevano trovare 



l’inghippo. Tornando a scuola, la maestra impietosita mostrò loro l’app “Fogli”: tutti 

i dati furono inseriti e finalmente anche la tecnologia li aiutò: sfruttarono le funzioni 

della App e costruirono grafici automaticamente con le percentuali esatte. 

 

Dalle tabelle emersero dati interessanti che avevano un vero valore statistico poiché 

il campione era molto rappresentativo; si trattava di maschi (47,8%) e femmine 

(52,2%) e di persone di tutte le età da 1 a 99 anni.  

La fascia d’età più intervistata fu quella tra i 40 e i 60 anni (87 persone) che 

rappresentavano anche la fascia d’età più numerosa in valle perché l’Istat aveva 

fatto conoscere ai bambini il fenomeno del “baby boom” che evidentemente aveva 

interessato anche la Valsesia.  

Con i dati completi i ragazzi della quinta di Scopello scrissero l’articolo e lo 

mandarono con una mail al quotidiano “La Stampa”. L’articolo uscì ma molto in 

ritardo, soltanto il 5 maggio 2021, e la situazione Covid in Valsesia era ormai molto 

migliorata.  

Quando la maestra portò in classe il 

giornale i bambini furono molto felici e 

curiosi di leggerlo: finalmente il mondo 

degli adulti avrebbe letto il frutto del loro 

lavoro ma per realizzarlo avevano sudato 

7 camicie e la giornalista aveva citato un 

po’ troppo la maestra e meno i bambini 

che erano quelli che avevano fatto tutto il 

lavoro. Anche la maestra si accorse di 

questa ingiustizia e, impietosita dal loro impegno e dal duro lavoro, prese le carte 



dove avevano fatto le loro ricerche e trovò che la loro merenda preferita era il 

gelato. Così fece loro una bella sorpresa e li portò tutti a mangiare un gelato nella 

migliore gelateria della zona (secondo dati Ismac: “Istituto statistico merende alunni 

coraggiosi”). 
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