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MATEMATICA E TECNOLOGIA - docenti: Davide Ieluzzi, Giorgio Luini, Filippo Sabetti 
 

Utilizzo dell’informatica per l’analisi dei dati 

Lo scopo di questa esperienza è di mostrare agli alunni come gestire mediante l'utilizzo del programma Excel una situazione 
concreta al fine di poter analizzare in modo semplice i risultati ottenuti. 
L'esperienza, svolta in parte in classe ed in parte in modo indipendente dagli alunni, si è articolata in più fasi: 
 

• Raccogliere dati relativi ad una situazione concreta  (es: tipologie di alimenti utilizzati dagli alunni nella preparazione di 
un dolce) 

• Classificare i dati secondo adatte modalità 
• Rappresentare i dati in tabelle e mediante grafici adeguati alla tipologia della situazione indagata (es: utilizzo 

dell’istogramma piuttosto dell’aerogramma) 
• Leggere e riflettere sui dati rappresentati 
• Porsi delle domande sulla situazione analizzata 

 
Descrizione dell'attività 
 
Come prima attività sono state raccolte dall'insegnante di Tecnologia le varie ricette proposte dagli studenti, dopodiché sono stati 
individuati per i diversi alimenti presenti il numero di ricette che li contenevano. 
Successivamente sono stati tabulati dati con Excel scrivendo i nomi degli ingredienti uno sotto l’altro, uno per ogni cella e 
mettendone la quantità presente nelle ricette 

 

  
 
L'operazione successiva è stata quella di elaborare un grafico attraverso pochi clic: 

• evidenziare i dati (ingrediente, quantità), compresi i titoli di colonna. 
• cliccare sulla prima cella in alto a sinistra (che rimarrà non evidenziata) e trascinare fino all’ ultima cella in basso a 

destra (vedi immagine sottostante) 
• cliccare sull’icona “Grafico” ed inserire il grafico sul foglio xls 

Gli studenti hanno provveduto ad inserire manualmente i dati all’interno della griglia Excel e successivamente in classe hanno 
effettuato una discussione dei dati ottenuti.  
Nell'analisi dei dati visualizzati si sono potuti individuare facilmente gli ingredienti utilizzati con maggior frequenza nelle ricette, 
notando come la scelta del grafico influisse, permettendo in un caso (istogramma) una più chiara identificazione dei risultati 
rispetto all'altro (aerogramma) 
 

INGREDIENTE QUANTITA'
origano 3
menta 1
nocciole 1
mandorle 1
biscotti 6
mandorle 7
uova 17
frutta	fresca 10
zucchero 15
acqua 4
cacao 4
marmellata 1
patata 4
lievito 11
caffè 4
prosciutto	cotto 3
sale 13
olio 7
farina 14
mozzarella 7
scamorza 7
pomodoro 6
cipolla 3

zafferano 1
tonno 1
burro 11
limone 3
latte 8
panna 4
timo 1
cioccolato 6
vaniglia 4
insalata 1
maionese 1
olive 1
ragù 1
piselli 1
riso 1
prosciutto	crudo 1
formaggio 1
pangrattato 1
brandy 1
fumetto	di	pesce 1
gamberetti 1
ricotta 1
spinaci 1
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