
 

LA FAMIGLIA DI TARTA E RUGA 

 

Un giorno la 3° D ha 

pensato di creare un 

piccolo orto nel cortile 

della loro scuola e di 

mettere una famiglia di 

tartarughe composta da 

Rugo il papà, Ruga la 

mamma, Tarta la figlia 

femmina e Tarto il 

fratellino. Mentre 

giocavano in cortile, alcuni 

alunni sentirono una 

vocina provenire dall’orto; 

si avvicinarono e, 

meravigliati, si resero 

conto che a parlare era proprio  Rugo che annunciava l’arrivo dei loro otto  

parenti. Un bambino decise di contare i suoi compagni, compreso sé stesso, e di 

indagare sul numero dei componenti della famiglia di ogni bambino. Il numero 

totale degli alunni è 19. 

Dall’indagine è risultato che la famiglia di tre bambini è composta da 3 persone, 

quella di nove bambini è composta da 4 persone, quella di cinque alunni è 

composta da 5 persone, quella di un bambino ha 6 componenti e infine quella di 

un altro ne ha 2. Utilizzando questi dati hanno elaborato un grafico. 



 

Quindi hanno deciso di vedere qual era la media dei componenti della famiglia 

della loro classe ed hanno scoperto che la media è di 4,1 componenti per 

famiglia. 

I bambini incuriositi iniziano a chiedersi se nella regione vivono c’è la stessa 

media. Decidono di fare una ricerca. Vanno sul sito dell’ISTAT  e trovano questa 

bella cartina dalla quale riescono ad avere diverse informazioni 

 



 

 

Si rendono subito conto che numero medio di componenti per famiglia della 

loro classe è superiore alla media della regione Lazio. 

Cercano anche il numero medio di componenti per famiglia del comune nel 

quale vivono 

 

 Si accorgono che anche quella è minore della loro media. 

In conclusione la classe 3D ha scoperto che i dati dell’ISTAT non coincidevano 

con i dati da loro raccolti perché la realtà scolastica che è formata da bambini 

per cui le famiglie che la compongono sono piuttosto numerose, infatti la moda 

sono famiglie formate da 4 componenti. 


