
LA NUOVA 

COMPAGNA DI 

CLASSE 
 

Oggi per la classe 5^A è una giornata 

speciale: è arrivata una nuova compagna di 

nome Cristella.  

“Che nome particolare! Non l'avevo mai 

sentito prima!”esclama Gabriele. Benedetta 

propone di fare una ricerca per scoprire 

quanto è diffuso il nome Cristella in Italia nel 

suo anno di nascita, il 2011. Giorgia 

interviene prontamente e spiega che possono 

risalire ai dati reali guardando il conta-nomi 

dell’Istat. Così facendo scopriamo che in quell’anno meno di 5 bambine 

sono state chiamate “Cristella”. Lorenzo esclama: “Non possiamo sapere 

con esattezza quante bambine si chiamano Cristella, sappiamo solamente 

che sono meno di 5!”. Benedetta risponde che per il rispetto della privacy 

non si può scrivere il numero preciso, infatti le informazioni raccolte 

dall’ISTAT sono anonime. 

 

 



Durante la ricreazione inizia uno scambio di opinioni fra Gabriele, Lorenzo, 

Giorgia e Benedetta. Quando suona la campanella di fine ricreazione, siamo 

tutti un po’ agitati, l’insegnante chiede cosa sia successo e noi quattro 

protagonisti raccontiamo i fatti. “Gabriele sostiene che tra i nostri nomi, il 

suo sia il più diffuso in Italia” afferma Lorenzo.  “Per saperlo con certezza 

utilizziamo il conta-nomi!” suggerisce Cristella. Tutta la classe viene così 

coinvolta nella ricerca e…  

 

…in pochi clic, ci accorgiamo che Gabriele non 

è il nome più frequente, ma tra i nostri nomi è 

Lorenzo quello più diffuso, mentre Gabriele è 

solo il sesto in classifica nel 2011, il nostro anno 

di nascita. Benedetta si incuriosisce e cerca 

qual è il nome più gettonato tra le femmine del 

gruppo di 

amici ed è Giorgia: nel 

2011, ben 5231 bambine in 

Italia sono state chiamate 

così. Allora Cristella decide 

di scoprire quale sia il nome 

maschile più usato per i 

bambini ed è Francesco… 



Classe 5^A, Scuola primaria “L.Masi”, Petrignano di Assisi 

beh ce lo potevamo aspettare visto che il Santo di Assisi si chiama proprio 

Francesco! Per noi è un motivo di orgoglio perché viviamo proprio ad Assisi.  

Continuando la ricerca 

abbiamo anche visto 

che tra le femmine 

Sofia è il nome più “di 

moda” nel 2011. 

Studiando la statistica, 

infatti, abbiamo capito 

che il termine moda si 

riferisce al dato che si presenta con maggiore frequenza in una rilevazione. 

 

Divertendoci con il conta-nomi, abbiamo cercato i nomi di tutti i compagni 

di classe, abbiamo messo a confronto i dati nei diversi anni e abbiamo 

scoperto tante informazioni interessanti. Al termine della lezione, Lorenzo 

afferma: “È stato bello conoscere i dati ISTAT riguardanti i nostri nomi”. 

Tutti sono d’accordo…la statistica non è noiosa come sembrava all’inizio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


