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PROBABILMENTE  
SAREBBE   FINITA   COSÌ  

DESCRIZIONE   ATTIVITÀ  
Questa   attività   è   stata   proposta   agli   studenti   di   una   classe   5   scientifico   durante   l’emergenza  
sanitaria   per   il   CoVid19.   Si   tratta   di   un'attività   pensata   per   la   didattica   a   distanza.   In   accordo  
con   quanto   esposto   nella   Nota   Prot.   288   del   17/3/20,   l’attività   proposta   ha   perseguito   il  
«compito   sociale   e   formativo   del   “fare   scuola”,   ma   “non   a   scuola”   e   del   fare,   per   l’appunto,  
“comunità”.»   Si   è   cercato   infatti   di   mantenere   viva   la   comunità   di   classe   e   di   approfittare   di  
uno   dei   tanti   aspetti   imprevisti   derivati   dalla   situazione   di   emergenza   in   cui   ci   troviamo:   la  
sospensione   delle   competizioni   sportive   e   in   particolare   del   campionato   di   calcio.   La  
proposta   fatta   alla   classe,   dopo   aver   esaminato   alcuni   contenuti   specifici   della   matematica,   è  
stata   quella   di   simulare   la   conclusione   del   campionato   di   calcio   di   Serie   A   tramite  
l’implementazione   di   una   procedura   semi-automatica   che   permetta   di   simulare   l’esito   di   ogni  
partita   in   calendario   ancora   non   giocata,   aggiornando   la   classifica   e   il   numero   di   reti   fatte   e  
subite   da   ogni   squadra.  

STRUMENTI   UTILIZZATI  
Per   l’erogazione   dei   contenuti   si   è   utilizzata   la   piattaforma   Edmodo,   sulla   quale   sono   stati  
caricati   materiali   preparati   dal   docente   e   filmati   reperibili   in   rete.   per   la   discussione   dei  
contenuti   e   l’attività   di   supporto   nel   chiarimento   di   dubbi   e/o   revisione   degli   esercizi   sono  
state   condotte   videoconferenze.   Per   avere   un   feedback   sull’apprendimento   dei   contenuti  
sono   stati   preparati   e   sottoposti   alla   classe   dei   test   strutturati,   generati   con   Google   Forms   o  
con   i   Quiz   di   Edmodo.   Per   la   preparazione   e   l’implementazione   del   simulatore   si   è   utilizzato  
un   unico   foglio   di   lavoro   condiviso   tramite   Google   Spreadsheets   in   modo   che   gli   studenti   e   le  
studentesse   potessere   svolgere   un   lavoro   sinergico   e   in   cooperazione,   anche   se   a   distanza.  
Questo   stesso   report   è   stato   elaborato   dalla   classe,   intesa   come   una   comunità   di   cui   fanno  
parte   le   allieve   e   gli   allievi   insieme   al   docente.   
 

CONTENUTI  
I   contenuti   relativi   all’attività   proposta   fanno   riferimento   al   nucleo   “Dati   e   Previsioni”   delle  
Indicazioni   Nazionali.   L’attività   proposta   è   stata   svolta   in   seno   allo   studio   delle   distribuzioni   di  
probabilità   discrete.   È   stata   affrontata   per   prima   la   distribuzione   binomiale   e   in   seguito   quella  
di   Poisson,   ottenuta   come   passaggio   al   limite   di   una   binomiale   in   cui   la   probabilità   di  
successo   è   descritta   dalla   frequenza   con   cui   un   evento   occorre   nell’unità   di   tempo.   Questo  
passaggio   al   limite   è   stato   utilizzato   come   ponte   concettuale   per   ricollegarsi   al   nucleo  
“Relazioni   e   Funzioni”.   L’analisi   e   lo   studio   delle   distribuzioni   è   stato   condotto   anche   grazie  
all’ambiente   “Probabilità”   di   Geogebra.  
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FINALITÀ  
L’attività   proposta   ha   voluto   andare   incontro   a   quanto   esposto   nella   nota   sopra   citata:   in  
questo   modo   abbiamo   dato   prova   del   fatto   che   «La   didattica   a   distanza   prevede   infatti   uno   o  
più   momenti   di   relazione   tra   docente   e   discenti,   attraverso   i   quali   l’insegnante   possa  
restituire   agli   alunni   il   senso   di   quanto   da   essi   operato   in   autonomia,   utile   anche   per  
accertare,   in   un   processo   di   costante   verifica   e   miglioramento,   l’efficacia   degli   strumenti  
adottati,   anche   nel   confronto   con   le   modalità   di   fruizione   degli   strumenti   e   dei   contenuti  
digitali   –   quindi   di   apprendimento   –   degli   studenti.»   L’organizzazione   del   lavoro   ha   infatti  
previsto   dei   momenti   di   studio   autonomo   sui   materiali   suggeriti   dal   docente,   seguiti   da  
brevissimi   test   strutturati   somministrati   tramite   piattaforme   digitali   il   cui   scopo   era   quello   di  
orientare   nella   maniera   più   significativa   possibile   il   successivo   intervento   del   docente   a  
supporto   degli   apprendimenti   della   classe.   Non   è   stato   trascurato   l’utilizzo   di   strumenti  
digitali   (Fogli   di   calcolo   e   Geogebra)   che   sono   diventati   gli   ambienti   in   cui   fare   esperienza   dei  
contenuti   da   apprendere   (Geogebra)   e   in   cui   mettere   in   campo   le   conoscenze   apprese   in   un  
contesto   nuovo   e   stimolante   (Fogli   di   calcolo).   Questa   modalità   ha   anche   permesso   alla  
classe   di   potenziare   le   proprie   abilità   informatiche   che   sono   così   evolute   in   competenze  
digitali.   Questo   stesso   documento   (scritto   a   17   mani)   è   infine   la   testimonianza   di   come,   in   un  
contesto   di   emergenza   come   quello   attuale,   sia   possibile   un   lavoro   di   cooperazione   e  
condivisione   mediato   dalla   tecnologia   e   finalizzato   alla   crescita   culturale   e   sociale   dei  
giovani.   Perché   un   futuro   ci   sarà,   e   sarà   loro.  
 

FASI   DEL   LAVORO  
Nei   prossimi   paragrafi   descriviamo   le   fasi   che   hanno   caratterizzato   il   progetto.   Dopo   aver  
affrontato   lo   studio   delle   variabili   aleatorie,   dei   valori   attesi   e   di   due   distribuzioni   discrete   di  
probabilità   (binomiale   e   Poisson),   il   professore   ci   ha   sottoposto   una   possibile   applicazione  
dei   contenuti   affrontati   durante   il   corso:   le   scommesse   sportive.   Da   qui   è   nata   l’idea   di   usare  
le   nostre   nuove   conoscenze   matematiche   e   le   nostre   competenze   tecnologiche   per   simulare  
la   fine   del   campionato   di   calcio.  
La   “Fase   1”   riguarda   la   raccolta   dei   dati   che   servivano;   la   “Fase   2”   riguarda   l’elaborazione  
dei   dati   scelti;   la   “Fase   3”   riguarda   l'elaborazione   e   l’implementazione   del   foglio   di   calcolo  
che   ha   simulato   l’esito   delle   partite;   infine   la   “Fase   4”   che   riguarda   le   difficoltà   e   le   criticità  
che   abbiamo   incontrato   durante   il   lavoro.   
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FASE   1  

Per   svolgere   la   simulazione   del   campionato   di   Serie  
A   abbiamo   raccolto   i   dati   dal   sito   ufficiale   della   Lega  
A   Tim,   in   quanto   fonte   più   attendibile   per   riuscire   a  
prevedere   nel   modo   migliore   la   fine   della   stagione,  
dato   che   le   partite   sono   state   sospese   a   cause   del  
Covid   19.    La   Serie   A,   ufficialmente   chiamata   Serie   A  
TIM   per   ragioni   di   sponsorizzazione,   è   il   più   alto   livello  
professionistico   del   campionato   italiano   di   calcio.   

La   raccolta   dati   forse   non   è   stata   la   parte   più  
entusiasmante   dell’attività   svolta   in   quanto   di   tipo   un   po’  
meccanico,ma   non   per   questo   l’abbiamo   sottovalutata,in  
quanto   eventuali   errori   avrebbero   potuto   modificare  

l’esito   delle   varie   partite   simulate.   

Abbiamo   preso   in   considerazione   il   numero   di   partite   totali   giocate   in   casa   e/o   in   trasferta,il  
numero   totale   di   gol   fatti   e/o   subiti   ed   infine   le   medie   delle   reti   fatte   e/o   subite.  

FASE   2  
Per   la   scelta   dei   dati   si   è   fatto   ricorso   principalmente   al   sito    www.legaseriea.it    utilizzato   e  
consigliato   dal   docente,   il   quale   ha   scelto   di   partire   dalla   giornata   26   e   ha   selezionato   le   4  
partite   ancora   non   giocate   come   esempi   per   mostrare   alla   classe   il   procedimento   da  
intraprendere.   Tuttavia   il   sito   è   servito   solo   a   fornire   i   nominativi   delle   squadre   che   avrebbero  
giocato   nelle   varie   giornate   e,   soprattutto,   durante   l’inserimento   delle   giornate   successive   si  
è   fatto   molta   attenzione   a   quali   squadre   avrebbero   giocato   in   casa   e   quali   in   trasferta.   Per   i  
dati,   oltre   ai   nomi   delle   squadre,   si   è   scelto   di   suddividere   le   informazioni   in   3   grandi   gruppi:  
partite   totali,   partite   in   casa   e   partite   in   trasferta.   A   ognuno   di   questi   si   è   associato   il   numero  
delle   partite   vinte,   delle   partite   perse,   delle   partite   pareggiate,   dei   goal   fatti   e   dei   goal   subiti.   Il  
fattore   che   ha   giocato   il   ruolo   fondamentale   nell’elaborazione   dei   dati   è   stato   il   calcolo   delle  
medie   goal   fatti   in   casa   e   in   trasferta   e   delle   medie   goal   subiti   in   casa   e   in   trasferta.   Abbiamo  
poi   usato   questi   come   parametri   della   distribuzione   di   Poisson.   L’esito   finale   è   stato   che,  
attraverso   l’applicazione   di   diversi   comandi   di   Google   Spreadsheets   (tra   cui   Vlookup   per  
trovare   automaticamente   un   parametro   cercato   all’interno   di   una   matrice   di   dati)   si   è   potuta  
ottenere   la   probabilità   con   cui   ogni   partita   concludersi   e   da   qui   calcolare   la   probabilità   che  
ogni   singolo   match   terminasse   con   un   1   (vittoria   della   squadra   in   casa),   un   X   (pareggio)   o   un  
2   (vittoria   della   squadra   in   trasferta).Infine,   perché   fossimo   tutti   coinvolti   nel   lavoro,   si   siamo  
organizzati   in   modo   che   ognuno   simulasse   una   giornata   di   campionato.  
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Qui   sopra   viene   mostrato   il   foglio   di   calcolo   con   le   medie   dei   goal:   mGFC=media   dei   goal  
fatti   in   casa,   mGFT=media   dei   goal   fatti   in   trasferta,   mGSC=media   dei   goal   subiti   in   casa  
e   mGST=media   dei   goal   subiti   in   trasferta.  

FASE   3  
Per   il   calcolo   delle   probabilità   sul   risultato   delle   partite   ci   siamo   basati   sulla   media   gol   fatti   in  
casa   ed   in   trasferta   delle   squadre   che   andavano   ad   affrontarsi   nelle   varie   giornate.   Abbiamo  
costruito   una   tabella   in   cui   abbiamo   calcolato   le   probabilità   marginali   come   le   probabilità   che  
ciascuna   squadra   facesse   un   determinato   numero   di   gol.   Per   fare   ciò,   abbiamo   utilizzato   la  
media   gol   fatti   in   casa   ed   in   trasferta   distribuite   con   la   distribuzione   di   Poisson.   Moltiplicando  
le   probabilità   marginali   abbiamo   ottenuto   i   valori   di   ciascuna   cella   che   corrispondono   alla  
probabilità   che   l’esito   della   partita   sia   quello   descritto   dalle   coordinate   a   margine   della  
matrice.   Per   evidenziare   gli   esiti   delle   partite   abbiamo   applicato   una   formattazione  
condizionale   a   gradiente   sul   50°   percentile   alla   matrice   dei   risultati.  
 

La   formula   per   calcolare   il   valore   di   una   cella   con   le   due   distribuzioni   di   Poisson   delle  
probabilità   marginali   moltiplicate.  
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Per   individuare   l’esito   più   probabile  
abbiamo   anche   provato   a   rappresentare   la  
matrice   come   una   superficie:   per   farlo  
abbiamo   usato   Geogebra   e   abbiamo  
costruito   una   funzione   a   due   variabili   in   cui  
il   punto   di   massimo   rappresenta   l’esito   che  
la   più   alta   probabilità   di   realizzazione.  
Abbiamo   poi   calcolato   la   probabilità   della  
possibile   vittoria   di   una   o   dell’altra   squadra  
o   di   un   eventuale   pareggio   sommando   tutte  
le   probabilità   dei   possibili   risultati   a   favore  
di   una   o   dell’altra   squadra   o   del   pareggio.  
 

La   formula   per   calcolare   la   probabilità   di   vittoria   della   squadra   che   gioca   in   casa.  
 
Infine   abbiamo   costruito   una   casella   che   ci   dicesse   il   valore   di   probabilità   massima   all’interno  
dei   possibili   risultati   designati.   Le   coordinate   relative   alla   tabella   della   detta   cella   erano   i  
punteggi   della   due   squadre.  

La   formula   utilizzata   per   individuare   il   valore   massimo   negli   intervalli   della   vittoria   di   una   o  
dell’altra   squadra   o   del   pareggio   in   funzione   dei   valori   di   1   X   2.  
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FASE   4  
Le   criticità   sorte   durante   lo   svolgimento   del   lavoro   sono   state   di   vario   tipo.   Primariamente  
riguardanti   l’impostazione   e   la   semplificazione,   necessaria   poichè   avremmo   lavorato   con  
troppe   probabilità   condizionate,   del   modello   matematico   e   probabilistico.   Secondariamente,  
poiché   si   trattava   di   un   lavoro   svoltosi   in   gruppo,   si   è   rivelata   fondamentale   la   cooperazione  
tra   i   compagni   di   classe,   sia   per   la   correzione   e   il   controllo   dei   dati   precedentemente   inseriti,  
sia   per   lo   svolgimento   in   sé   dell’attività.   Inoltre,   guardando   con   maggiore   attenzione   il  
modello   matematico,   criticità   sono   state   anche   quelle   di   scegliere   ciò   che   è  
probabilisticamente   e   statisticamente   rilevante.   Id   est,   scegliere   a   quali   dati   dare   importanza:  
come   ad   esempio   l’aver   giocato   in   casa   o   in   trasferta   o   il   numero   di   reti   fatte   in   casa   o   in  
trasferta,   e   invece   abbiamo   deciso   di   non   considerare   dipendenti   l’attacco   e   la   difesa   delle  
due   squadre   che   stavano   giocando   una   determinata   partita.   
 
Ciò   nonostante   il   progetto   ci   è   stato   molto   utile   per   approfondire   e   concludere   la  
distribuzione   di   probabilità   e   a   farci   capire   come   applicarla   eventualmente   nella   vita   reale,  
rendendo   lo   studio   più   concreto   e   divertente.  
 

CONCLUSIONE  
In   un   periodo   in   cui   la   normalità,   le   piccole   abitudini   e   cose   ci   sono   state   sottratte,   anche   il  
calcio   manca,   a   modo   suo.   Le   migliaia   di   persone   che   aspettavano   ansiosi   le   nuove   partite  
tra   i   colossi   del   calcio   italiano,   chi   piangeva,   chi   si   infuriava,   chi   gridava   contro   lo   schermo   e  
chi   esultava   svegliando   tutto   il   vicinato,   oggi   si   trovano   con   un   piccolo   vuoto   nelle   loro  
settimane.   Questo   nostro   progetto   rappresenta   una   prospettiva   per   una   prossima   normalità,  
la   nostra   è   una   simulazione   del   ritorno   coi   fiocchi   della   nostra   vita   di   prima.   Che   vinca   la  
Juventus,   l’Inter   o   il   Milan   poco   importa.   Nelle   nostre   menti   quelle   partite   sono   state   giocate  
e   vinte   su   campi   immaginari   basandoci   su   calcoli   matematici,   presto   vogliamo   che   vengano  
giocate   su   un   vero   campo,   vogliamo   urlare   contro   il   televisore   e   svegliare   il   vicinato   con   le  
nostre   esultanze.   
Questa   è   la   nostra   simulazione,   simulazione   di   una   normalità   che   speriamo   presto   tornerà  
ad   essere   la   nostra   vita.  
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REPORT   FINALE  
A   conclusione   della   simulazione   ci   siamo   chiesti   cosa   avremmo   potuto   leggere   su   un  
quotidiano   sportivo   al   termine   del   campionato.   Abbiamo   quindi   scritto   un   editoriale   che  
commenta   “a   caldo”   la   fine   del   campionato   di   Serie   A   2019/2020.  
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Di   seguito   l’editoriale   in   formato   leggibile:  

JOYA   SCUDETTO  
 
“E   alla   fine   arrivò   Dybala.  
È   una   zampata  
dell'argentino   a   una  
decina   di   minuti   dal  
termine   a   regalare   ai  
bianconeri   il   36esimo  
scudetto   della   loro   storia.  
Beffata   dunque   la   Lazio,  
che   per   la   verità   non   è  
andata   oltre   l'1-1   al   San  
Paolo   contro   un   coriaceo  
Napoli   che   ha   ottenuto   il  
sesto   posto   alla   fine   di  
una   stagione   tribolata.   La  
banda   di   Inzaghi   si   può  
consolare   con   il  
capocannoniere   Ciro  
Immobile   che   ha   chiuso  
con   un   bottino   di   36   reti,  
utili   ad   eguagliare   il  
record   stabilito   da  
Higuaín   ormai   quattro  
anni   fa.  
Intanto   l'Atalanta   suggella  
una   stagione   clamorosa  

con   la   vittoria   contro  
l'Inter   che   vale   il   terzo  
posto   finale   in   virtù   del  
vantaggio   nello   scontro  
diretto.  
Nelle   zone   medio-alte  
della   classifica   da  
segnalare   l'impresa   del  
Bologna   che   sbanca  
Torino   e   centra   uno  
storico   settimo   posto   che  
consente   ai   felsinei  
l'accesso   ai   preliminari   di  
Europa   League,   a   quasi  
vent'anni   di   distanza  
dall'ultima   apparizione  
europea.  
La   delusione   dell'anno   è  
indubbiamente   il   Milan   di  
Pioli,   autore  
dell'ennesima   stagione  
incolore   terminata   con   un  
triste   14esimo   posto.   I  
rumors   parlano   di  
un'ennesima   rifondazione  

in   panchina   con   Roberto  
De   Zerbi   come   prima  
opzione,   vedremo   se  
questa   pista   si   rivelerà  
fondata   e   soprattutto   se   il  
tecnico   bresciano   riuscirà  
a   trovare   la   cura   per  
questo   spento   diavolo.  
In   coda   è   l'Udinese   di  
Gotti   la   terza   squadra  
retrocessa.   I   friulani  
hanno   pagato   a   caro  
prezzo   l'incertezza   sulla  
guida   tecnica   con  
l'esonero   di   Tudor   e  
questo   interregno   di   Gotti  
che   non   è   riuscito   a  
condurre   i   suoi   alla  
salvezza,   fermo   restando  
che   la   squadra   allestita  
dai   Pozzo   sembrava  
destinata   a   soffrire   sin   da  
inizio   stagione.”  
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