
LAVOR-ISTAT
In un giorno di primavera, in una ridente cittadina della bergamasca che si chiama
Medolago, i ragazzi di 5^B sono a curiosare nella biblioteca comunale. Ad un certo
punto trovano un libro di statistica, lo aprono e appare un quadrato rosso vivente, il
quadrato dice: “Ciao, mi chiamo Pop!” La classe incuriosita gli chiede: “Da dove
vieni?!” Pop risponde: “Vengo da Roma, mi ha mandato l’Istat!”. “Ma cosa è l’Istat?”
gli chiedono i Quintabbiini “L’Istat è l’istituto nazionale di statistica che raccoglie dati
su tutta Italia e li mette a disposizione di tutti grazie ai censimenti permanenti.” Dopo
aver finito di parlare, Pop consegna loro un libro sull’Istat; i ragazzi lo leggono e ad
alcuni viene in mente la domanda “Che lavoro vogliono fare gli studenti della nostra
scuola da grandi?”. I ragazzi di 5^B si fanno un cenno con la testa e dicono: “E’
arrivato il momento di andare nel nostro laboratorio segreto!”. Per arrivarci devono
tirare un libro-leva che apre una botola e uno a uno gli alunni scivolano giù per lo
scivolo; ognuno si ritrova seduto sulla propria sedia attorno al tavolo ovale che si
trova nella Sala Del Dibattito.

Dopo una lunga discussione decidono di fare un sondaggio ai bambini della loro
scuola sul lavoro che vogliono fare da grandi. Creano così un modulo google che
inviano a tutte le classi della loro scuola per eseguire la loro indagine statistica.
Trascorsa una settimana e mezza ricevono 107 risposte, cioè l’89,16% su 120
bambini. Il 91,6% dei bambini sa già cosa fare da grande, al contrario l’8,4% dei
bambini non sa ancora cosa fare in futuro.

Quindi i quintabbiini si dividono in tre gruppi e ogni ragazzo entra nella propria
stanza per eseguire il proprio lavoro:

- gli ispettori investigativi si occupano di trovare le percentuali
analizzando i dati raccolti dal sondaggio. Questi sono i risultati ottenuti
rispetto ai sei lavori più ambiti dagli studenti della loro scuola:

1° zoologo  13%



2°sportivo 12,15%
3°parrucchiere 10,28%
4°militare 9,34%
5°barista 8,41%
6°insegnante di scuola primaria 7,47%

- i gitologi si occupano di ricercare dei luoghi dove si potrebbero
svolgere gite e visite in base ai dati raccolti tramite il sondaggio;

- i creatori letterari si occupano di chiedere tramite due lettere di
migliorare ulteriormente l’ambiente e l’attenzione al proprio territorio.
Dopo una breve ma fruttuosa discussione i ragazzi del gruppo
decidono di indirizzare una lettera al Dirigente scolastico e al Sindaco
del paese. Nella lettera per la Dirigente chiedono di organizzare più
gite secondo i dati raccolti, nell'altra scrivono al Sindaco di Medolago,
per chiedere di rispettare di più l’ambiente, organizzare più aree verdi



dove poter trascorrere il proprio tempo libero e organizzare progetti e
iniziative per prendersi cura del territorio.

Dopo qualche tempo la 5^B riesce finalmente nel suo intento cioè quello di scrivere
la lettera al Sindaco e al Dirigente scolastico!

Mentre si realizza quanto proposto dalla classe 5^B, i ragazzi ritornano in biblioteca,
dove incontrano di nuovo Pop e lo ringraziano per lo spunto dato per questa
meravigliosa avventura. Detto ciò il quadrato rosso vivente scompare portando con
sé il libro sulla statistica. Decidono così di scrivere un libro in cui raccontano della
loro esperienza fantastica. Infine, tornati a scuola chiedono alla maestra Viviana di
proporre ogni anno alle classi quinte di indagare tramite un censimento i gusti e i
desideri degli alunni della scuola. E chissà quali nuove avventure aspetteranno i
futuri ispettori investigativi, i creatori letterari e i…


