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Il Liceo Copernico ha partecipato al progetto R.O.S.E. con tre classi dello scientifico
per un periodo complessivo di tre anni. In totale sono stati coinvolti nel progetto 64
studenti. Dopo una fase iniziale di familiarizzazione con la robotica attraverso seminari
e incontri con esperti, gli alunni hanno seguito un corso di laboratorio tenuto dal Prof.
Rodolfo Sarli, utilizzando 25 kit di BYOR Arduino. Tale corso, tenuto di pomeriggio
nei laboratori del Copernico, è durato dal 1 marzo 2016 fino al 31 maggio 2017, per
un totale di 12 incontri di due ore ciascuno. Al termine del corso gli studenti hanno
acquisito conoscenze di base su circuiti, motori elettrici, sensori vari e appreso elementi
di programmazione in C++.

Non essendo la robotica parte del programma curricolare di un Liceo scientifico ci
siamo chiesti se tale corso avesse avuto una ricaduta trasversale sulle competenze de-
gli studenti coinvolti. Per questo abbiamo deciso di effettuare una misurazione di un
eventuale miglioramento delle competenze matematiche attraverso un’analisi statistica.

Sono stati presi in cosiderazione due gruppi, uno formato da studenti che hanno segui-
to almeno il 50% delle ore del corso di robotica, costituito da 43 alunni, e l’altro composto
da studenti “non contaminati”, come gruppo di controllo, che non hanno partecipato al
progetto, costituito da 94 studenti. A tutti gli studenti dei due gruppi è stato sommini-
strato un compito scritto a quesiti aperti, composto da 10 problemi riguardanti sistemi
meccanici costituiti da aste, ruote, puleggie, carrucole e volani in rotazione, allegato in
appendice B. Le conoscenze necessarie per la risoluzione dei quesiti di tale compito sono
limitate alla geometria elementare, quindi ugualmente alla portata degli studenti dei due
gruppi.

Nel seguito, per comodità, indicherò con “gruppo A” il campione costituito da studenti
“contaminati” e con “gruppo B” il campione di controllo costituito da studenti “non con-
taminati”. I punteggi ottenuti dai due gruppi sono riportati in Figura 1 e nella Tabella 1.

Figura 1: Confronto dei punteggi ottenuti dai due gruppi e “fit” gaussiano.



Ho indicato con µ la media e con σ la deviazione standard dei due gruppi. Per
gli istogrammi dei due gruppi ho determinato la curva gaussiana che meglio si adatta
(maximun binned likelihood fit) ai dati dell’istogramma e il relativo chi quadrato ridotto
χ̃2 = χ2/d.

n. alunni µ σ χ2/d

gruppo A 43 27,6 11,6 0,75

gruppo B 94 17,7 13,5 1,49

Tabella 1: Confronto dei punteggi ottenuti dai due gruppi nel compito sulle competenze.

Deviazione standard e χ̃2 sono stati calcolati utilizzando le formule:
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con n numero di alunni, m numero di “bin” degli istogrammi, g(x) funzione gaussiana e
d numero di gradi di libertà (d = m− c, dove c è il numero di vincoli).

Come si vede sia dai grafici che dai valori del χ̃2, i dati del “gruppo B” sono meno
gaussiani dei dati del “gruppo A”. Ciò è confermato anche dai calcoli, infatti la probabilità
di ottenere un χ̃2 maggiore di quello misurato[1] per i due gruppi è:

PA

(
χ̃2 > 0, 75

)
=

2

2
d
2 Γ(d

2
)

∫ ∞
0,75

xd−1e−
x2

2 dx ' 74%

PB

(
χ̃2 > 1, 49

)
=

2

2
d
2 Γ(d

2
)

∫ ∞
1,49

xd−1e−
x2

2 dx ' 8%

da cui si vede che l’ipotesi che i dati del “gruppo A” siano gaussiani è confermata al 74%
di livello di confidenza, mentre l’ipotesi che i dati del “gruppo B” siano gaussiani risulta
poco realistica.

Assumendo, pur tuttavia, i punteggi ottenuti dai due gruppi distribuiti in modo gaus-
siano, situazione rappresentata in Figura 2, possiamo valutare la significanza statistica
della loro differenza. Tenuto conto delle deviazioni standard delle due gaussiane e della
loro conseguente sovrapposizione, per determinare se il “gruppo A” ha ottenuto risultati
migliori del “gruppo B” in modo statisticamente significativo, si deve escludere la possi-
bilità che ciò sia dovuto a una fluttuazione statistica. Nell’ipotesi di risultati uguali fra
i due gruppi la distribuzione della differenze delle medie µA − µB dovrebbe essere una
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Figura 2: Confronto dei punteggi ottenuti dai due gruppi, nella forma di gaussiane
normalizzate.

La variabile standardizzata z vale:
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da cui risulta che la probabilità che µA > µB sia dovuto a una fluttuazione statistica
risulta:
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Quindi, in base alle ipotesi assunte di due distribuzioni gaussiane, si può affermare
con altissima significanza statistica che il “gruppo A” ha ottenuto risultati migliori1 del
“gruppo B”.

Un’altro aspetto interessante da analizzare è la correlazione fra i punteggi ottenuti
nel compito sulle competenze e i voti riportati a Matematica dai singoli alunni nello
scrutinio di fine anno scolastico, per i due gruppi a confronto. I grafici delle correlazioni
sono riportati in Figura 3 e nella Tabella 2, dove ho indicato con µx, µy, σx, σy i valori
medi e le deviazioni standard delle due variabili, con cov(x; y) e ρ ho indicato covarianza
e coefficiente di correlazione, e con m il coefficiente angolare della retta di regressione
lineare, rappresentata in Figura 3 insieme ai dati misurati.

1Dal momento che le deviazioni standard non sono note a priori ma vengono calcolate a partire dai
dati misurati, sarebbe più opportuno utilizzare la distribuzione “t di Student”, ma come mostrato in
appendice A si ottengono risultati pressoché inalterati.



Figura 3: Correlazioni fra punteggio ottenuto nel compito e voto scolastico di fine anno
in Matematica a confronto per i due gruppi.

n. alunni µx σx µy σy cov(x; y) ρ m

gruppo A 43 27,6 11,6 6,85 1,52 10,6 0,604 0,079

gruppo B 94 17,7 13,5 6,78 1,43 10,4 0,542 0,057

Tabella 2: Confronto fra valori di correlazione ottenuti dai due gruppi.

Covarianza, coefficiente di correlazione e retta di regressione lineare sono stati calcolati
utilizzando le formule:
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Innanzitutto si osserva che i valori pressochè identici delle due µy ci garantiscono a
posteriori l’omogeneità fra i due gruppi sul voto scolastico di Matematica a fine anno, e
quindi viene esclusa la possibilità che µA > µB a causa della presenza nel “gruppo A”
di studenti “più bravi” in Matematica. Anzi, dagli istogrammi di Figura 1 si vede che i
punteggi più alti sono stati ottenuti da studenti del “gruppo B”.

Nei grafici ho utilizzato simboli e colori diversi per alunni appartenenti a classi di-
verse, in modo da valutare l’eventuale presenza di zone concentrate popolate da alunni
della stessa classe. Da un’analisi visuale - qualitativa possiamo escludere tale effetto di
polarizzazione.

Per capire quanto le correlazioni siano statisticamente significative, ovvero non dovute
a fluttuazioni statistiche, ho calcolato[1] la probabilità di ottenere un ρ maggiore di quello
misurato, per i due gruppi:
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Se ne si deduce che le correlazioni misurate per entrambi i gruppi sono altamente signifi-
cative.

Dal confronto delle correlazioni dei due gruppi emergono due differenze importanti: nei
dati del “gruppo A” si osserva sia una maggiore correlazione sia una maggiore pendenza
della retta di regressione lineare, quest’ultima indice del fatto che a parità di valutazione
scolastica uno studente del “gruppo A” prende un punteggio maggiore nel compito finale
sulle competenze ripetto al corrispondente studente del “gruppo B”.

In conclusione, sono state rilevate differenze nei due gruppi non compatibili con flut-
tuazioni statistiche. Le cause responsabili di tali differenze vanno ricercate nelle caratteri-
stiche dei due gruppi. È già stato osservato che i due gruppi sono costituiti da studenti con
uguali valutazioni medie nello scrutinio di fine anno scolastico. Gli insegnanti di Matema-
tica delle classi appartenenti al “gruppo A” hanno insegnato durante gli anni del progetto
anche in classi del “gruppo B”2. Entrambi i gruppi sono composti, con uguali proporzioni,
da studenti delle classi terze, quarte e quinte. Inoltre, dei 7 studenti che hanno fatto parte
della squadra di Matematica della scuola, e per questo hanno seguito corsi di preparazione
specifici, 6 appartengono al “gruppo B” e solo 1 al “gruppo A”. Ulteriori possibili cause
potrebbero essere ricercate in un eventuale scarso impegno nello svolgimento del compito
da parte del gruppo “non contamibato”, oppure nella somministrazione e correzione della
verifica effettuate “non in doppio cieco”. Non si può comunque escludere che le differenze
emerse siano dovute del tutto, o solo in parte, alla “contaminazione” delle attività di
robotica.
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2Un’analisi completa delle correlazioni fra diversi insegnanti e competenze acquisite dagli alunni non
è stata effettuata ed esula dagli scopi di questa misurazione.



Appendice B - Compito sulle competenze

Per ognuno dei seguenti problemi motivare la risposta mostrando chiaramente lo
svolgimento e i calcoli effettuati.

1. La circonferenza della ruota grande di una bici-
cletta storica è lunga 4, 2 m, la circonferenza della
ruota piccola è lunga 90 cm. A un certo istan-
te le valvole di entrambe le ruote sono nel punto
più basso possibile. La bicicletta si muove il linea
retta. Dopo quanti metri di percorso entrambe le
valvole si ritroveranno di nuovo per la prima volta
in questa posizione? [Kangourou 2010]

2. Un sistema di tre puleggie ha la configurazione che
vedi in figura. Le cinghie sono ben tese e i tre
dischi A, B e C ruotano senza slittare. Ogni 5
giri di A, B ne fa 4; ogni 7 giri di C, B ne fa
6. La circonferenza di C misura 30 cm. Quanti
centimetri misura quella di A? [Kangourou 2017]

3. Un triangolo equilatero ruota attorno a un
quadrato di lato 1 partendo dalla posizione
indicata dalla figura e come in essa mostrato.
Quanto è lungo il cammino percorso dal ver-
tice del triangolo che è marcato in grassetto,
quando sia il triangolo sia il punto vengono
a ritrovarsi per la prima volta nella posizione
iniziale? [Kangourou 2012]

4. Un modello semplificato di veicolo è rappresentato
in figura da due ruote di raggio R = 2 cm collegate
da un’asta di lunghezza ` = 10 cm. Le ruote sono
vincolate a rotolare sul suolo senza strisciare. Si
determini il rapporto fra le velocità angolari che
devono avere le due ruote affinché il punto centra-
le dell’asta P descriva una traiettoria circolare di
raggio r = 50 cm.



5. Una ruota di centro C e raggio r = 1 cm è vincolata
a rotolare senza strisciare all’interno di una guida
circolare di centro O e raggio R = 6 cm, fissata in
un piano verticale. Sia P un punto sul bordo della
ruota. Si indichi con ϕ l’angolo che OC forma con
la retta orizzontale passante per O, e si indichi con
ϑ l’angolo che CP forma con la verticale passante
per C, come in figura. Sapendo che ϑ = 0 quando
ϕ = 30◦, si determini la posizione di P sulla ruota
quando essa si trova nel punto più basso (ϕ = 90◦).

6. Un volano è costituito da due dischi, di raggi R e
R

3
,

concentrici e rigidamente uniti. Il volano è libero di
ruotare attorno a un asse orizzontale, perpendicolare ai
due dischi, e passante per i centri. Due corde hanno una
estremità fissata ai dischi e sono avvolte attorno ai loro
bordi in senso opposto; all’altra estremità delle corde
sono appesi due corpi, come in figura, in modo tale che
quando il volano ruota in senso orario il corpo A sale e
il corpo B scende. Sul bordo più esterno del volano è
segnato un punto P in modo che esso si trova nel punto
più alto quando A e B distano rispettivamente h e 4h dal

suolo. Sapendo che h =
R

2
, determinare dove si trova il

punto P quando i due corpi hanno la stessa altezza dal
suolo.

7. Il sistema in figura è costituito da un disco di rag-
gio R e da un’asta AB, di lunghezza ` = 3R, il
cui estremo A è incernierato nel centro del disco.
Ci sono due guide rettilinee fisse, una orizzontale e
una verticale. Il disco è vincolato a rotolare senza
strisciare sulla guida orizzontale, l’estremo B del-
l’asta può scorrere lungo la guida verticale. Sia ϕ
l’angolo che l’asta forma con la verticale e sia P
un punto sul bordo del disco tale che P si trova a
contatto con la guida orizzontale quando ϕ = 60◦.
Si determini la posizione di P quando ϕ = 30◦.



8. Un disco di raggio R = 3 cm e centro O è fissato a una parete
di una stanza. Ad esso è appeso un disco, di centro A e uguale
raggio, attraverso una corda di lunghezza complessiva ` = 40 cm
avvolta attorno al bordo dei due dischi, come in figura.

a) Se, a causa dell’aumento della temperatura nella stanza, la
corda si allunga del 5%, di quanto scende il punto A?

b) Se, sempre a causa dell’aumento di temperatura, sia la
lunghezza del filo sia le superfici dei due dischi aumentano
del 5%, come cambia la distanza di A da O?

c) Si determini infine, a fronte di un aumento del 5% della
lunghezza del filo, di quale percentuale devono aumentare
le superfici dei due dischi affinché il punto A rimanga fermo
nella posizione iniziale.

9. Due corpi percorrono traiettorie circolari concentriche di
raggi R e 2R, e con velocità costanti pari rispettivamente
a 2v e v. Essi partono allineati col centro come in figura.
Determinare tutte le altre configurazioni geometriche,
se esistono, in cui i due corpi si troveranno nuovamente
allineati col centro.

10. Una ruota costituita da due dischi rigidamente uni-

ti, di raggi R e
R

3
, è vincolata a rotolare senza

strisciare su un piano inclinato di 30◦. Una cor-
dicella ha un estremo collegato al bordo del disco
più piccolo, è avvolta per molti giri su tale bor-
do, passa per la gola di una carrucola e ha l’altro
estremo collegato a un corpo appeso. Se la ruota
scende rotolando senza strisciare sul piano inclina-
to in modo che il suo centro si abbassi di un’altezza
pari a h = 6 cm, di quanto sale il corpo appeso?


