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Serie Storiche Istat realizzate per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia 

Le serie storiche  
 “raccontano i mutamenti ambientali, sociali ed economici  
  di cui l’Italia è stata protagonista dalla costituzione dello  
  Stato unitario ai giorni nostri” 
 

 Ricorrendo a tali serie è possibile svolgere in classe attività  di 
analisi di dati numerici attraverso la lettura e l’interpretazione di 
grafici realizzati con Excel 

 

 Si affrontano così problematiche concrete che permettono di far 
conoscere ai ragazzi l’evoluzione nel tempo di alcuni fenomeni 
sociali ed economici 

 

 Si svolge un lavoro di tipo culturale che rende lo studio della 
matematica più interessante e coinvolgente 

 



Tavola 8.1 delle opere librarie pubblicate dal 1926 al 2008 



Preleviamo i dati relativi ai libri scolastici pubblicati dal 1941 al 1961 



Come fare per leggere e interpretare bene la serie di numeri? 

 creiamo con Excel un grafico a dispersione   



Quale l’utilità di un grafico a dispersione? 

Agevola la lettura delle due serie di numeri dando una visione sintetica 
dell’andamento  della pubblicazione dei libri scolastici 

 
 Offre la possibilità di individuare relazioni tra la successione numerica 
degli anni (variabile indipendente x) e quella dei libri scolastici ( variabile 
dipendente y) 

 
Suggerisce il tipo di funzione in grado di approssimare meglio la serie di 
punti (x ; y) e quindi apre la via alla scelta del modello matematico più 
adeguato a rappresentare il fenomeno 

 
Permette di individuare la presenza di punti anomali 
 

 



Permette di individuare la presenza di punti anomali 
 



Quale funzione scegliere come modello? 

Con  Excel è possibile associare a tale grafico a dispersione una linea di tendenza 
ovvero una funzione che approssima i dati numerici, definita modello matematico 
del fenomeno 

 
tale funzione può essere di vario tipo, polinomiale, esponenziale, logaritmica. Il 
grafico a dispersione suggerisce il tipo di funzione. Per tentativi troviamo la funzione 
che approssima meglio. Excel visualizza il grafico della funzione, la sua equazione e il 
parametro R2 che ne esprime la “bontà”  

 
Il valore di R2 oscilla tra 0 e 1: se il suo valore è maggiore di 0,9 l’approssimazione è 
“buona” e quindi anche il modello, se R2=1 il modello è perfetto. 



Analisi del grafico 
Scegliamo come funzione interpolante la serie dei dati una cubica, rileviamo che diversi valori, quelli cerchiati 
in rosso,  stanno fuori dalla linea di tendenza  e collocati abbastanza lontani da essa come evidenzia il seguente 

grafico  



Com’è il modello?  



Alcune riflessioni 

Il modello a prima vista non sembra buono; il valore del 
parametro R2 uguale a 0.7991 indica che il modello è discreto  

 

Il numero minimo di libri scolastici  pubblicati si ha  intorno al  
1945, nel periodo bellico della seconda guerra mondiale 

 

successivamente tale numero, anche in virtù di una ripresa 
dell’istruzione scolastica, aumenta sino a diventare massimo nel 
1958 

 

Il grafico porta anche a far riflettere i ragazzi sulla differenza 
tra il significato di minimo o massimo relativo e assoluto.  



Alcune considerazioni 

 Si educano i ragazzi a leggere funzioni, modello di situazioni concrete, realmente accadute, 
ricavate da dati numerici rilevate da esperti dell’Istat  

 
Purtroppo talora avviene il processo inverso: si parte da una funzione, detta modello, e si 

cerca di adattare ad essa una situazione pseudo-reale, artificiosa, artefatta che non suscita 
interesse e non convince 

 
 Gli studenti cominciano a prendere dimestichezza con il concetto di modello matematico 

 
 Non è da sottovalutare l’uso del software Excel per creare tabelle, grafici e funzioni 

 
Dal punto di vista culturale si può approfondire l’argomento storia dell’insegnamento della 

matematica in Italia, utilizzando il libro di Luigi Pepe, pubblicato nel marzo 2016 
 



Tavola 2.1.1 della popolazione italiana residente per 
regione dal 1861 al 2001 e anno 2009 



Costruiamo i modelli analitici che descrivono 
l’evoluzione della popolazione toscana 

 Preleviamo i dati relativi alla 
popolazione residente in Toscana dal 
1951 al 2009 

 
 Estraiamo  per prima i valori 
assoluti dal 1951 al 2009 

 
Creiamo i grafico a dispersione, il 
modello matematico e determiniamo 
anche il valore di R2  



Excel costruisce automaticamente la seguente 
linea di tendenza  

Leggendo il grafico si deduce che la popolazione inizialmente è andata crescendo più 
velocemente, meno successivamente; il valore di R2=0.9025 definisce un modello buono 



Estraiamo dalla serie i valori percentuali rispetto 
al totale italiano in quell’anno 



Determiniamo il grafico a dispersione, la linea di tendenza con i 
dati percentuali rispetto alla popolazione nazionale (1951-2009) 

Si otterrà un modello che rappresenta 
l’apporto della popolazione toscana alla 
popolazione italiana dal 1951 al 2009 

 

mentre  
 
il precedente rappresentava l’andamento 
della popolazione toscana nello stesso 
periodo 



Grafico a dispersione della serie dei valori percentuali  
rispetto al totale italiano in quell’anno  



Optiamo all’inizio per un modello lineare  

 che risulta buono essendo R2=0.9406  
 



Funziona meglio un modello di secondo grado per il quale il valore di 
R2 = 0.9788 



 
ancora meglio un modello di terzo grado con R2=0.983 

 
 



Perfettamente un modello di quarto grado  
In questo caso tutti i punti stanno sulla curva e il valore di R2 =1 



Alcune considerazioni  

Il ragazzo si rende conto che: 
 
 molteplici sono i modelli matematici in grado di descrivere l’andamento di un fenomeno 
reale,  ma ciascuno presenta un “livello di precisione”  diverso dall’altro e che passando da 
una equazione ad un’altra di grado più alto l’approssimazione migliora    
                    
                                                               comunque  

 
 qualunque modello dei valori percentuali si consideri esso indica una diminuzione della 
popolazione nello stesso periodo 

 
 il modello ottenuto con i valori assoluti è descritto da una funzione crescente, mentre 
quello con valori percentuali sulla popolazione nazionale è decrescente 
 

C’è contraddizione tra i due modelli?  



C’è contraddizione tra i due modelli? 
I due grafici sono compatibili e comunicano come la popolazione toscana sia cresciuta nel 
tempo, 

 ma più lentamente che nelle  altre regioni e quindi 
il suo contributo alla popolazione nazionale è 
andato diminuendo 



Tavola 21.3 Prezzi medi al consumo di alcuni prodotti del 
comparto alimentare dal 1861 al 2011  



Tavola 21.3 Prezzi medi al consumo di alcuni prodotti del 
comparto alimentare dal 1861 al 2011  



Variazione del prezzo del latte prima e dopo l’anno 2002 

 Quale la motivazione di questa scelta?  

Il 2002 è l’anno in cui ha cominciato a circolare nell’Unione Europea e anche in Italia l’euro: uno 
dei passi più importanti verso l’integrazione europea. Sparisce il marco tedesco, il franco 
francese, la lira italiana, scompaiono le monete nazionali di ogni stato membro dotato di una 
propria valuta e entra in vigore la moneta unica 

 Quale l’obiettivo?  

Analizzare le conseguenze di questo cambiamento sul prezzo di alimenti di prima necessità 
come il latte, il pane, …. e portare i ragazzi di oggi a conoscenza dei cambiamenti che si sono 
verificati negli ultimi vent’anni 



 Come lavorare in classe? 

Questa attività potrebbe essere fatta in classe a gruppi, scegliendo ciascuno gruppo un 
alimento e proseguire insieme secondo una linea comune in modo che abbia senso un 
confronto tra i risultati ottenuti tra i vari gruppi 

 In quali classi? 

Nelle classi del Primo Biennio. I ragazzi lo farebbero volentieri, perché è un’attività facile 
che però, se ben indirizzata, può condurre ad acquisire competenze nel gestire i dati 
numerici e nella costruzione del modello matematico utile per fare previsioni 
  



1. Si può chiedere ai ragazzi: 
- di prelevare i dati relativi al prezzo del latte dal 1991 al 2001 



- di creare il relativo grafico a dispersione, ponendo sull’asse x  il tempo in anni  e sull’asse y 
 il prezzo del latte in euro  



2. Si può guidare i ragazzi nell’analisi del grafico a dispersione: 

 far osservare che il grafico è costituito da punti isolati 
 
 che dà informazioni su fatti accaduti in determinati momenti di un determinato periodo  
 
 ne agevola la lettura, ma non permette di fare previsioni  

 
 Come fare per poter fare previsioni? Intavolare una discussione che porti ad individuare 

la strategia adeguata che risolva il problema  
 

 L’insieme dei punti del grafico suggeriscono un andamento lineare 
 



3. Si  chiede di disegnare una retta che sia mediamente a 
distanza minima da ciascun punto del grafico a dispersione   

 si attua in questo modo un passaggio dal discreto al continuo che offre la possibilità 
di fare previsioni, di avere informazioni sul futuro ma anche sul passato, qualunque 
sia il momento: è possibile individuare il prezzo del latte in un giorno di un anno, 
anzi in un istante qualsiasi, proprio perché il tempo è una grandezza continua 
 

 Il ragazzo comprende che il passaggio dal discreto al continuo è necessario e tocca 
con mano la differenza tra discreto e continuo e di conseguenza la “potenzialità” dei 
numeri reali 
 

 L’acquisizione di questa consapevolezza ha un valore formativo 
 
 

 



 Grafico a dispersione con retta disegnata  



4. Si  chiede di associare alla retta disegnata la sua equazione 

 Se i ragazzi non sono a conoscenza del procedimento che accompagna il calcolo della 
retta di regressione, per associare alla retta disegnata la sua equazione, basta prendere 
due punti per i quali essa passa  
 

 Dal punto di vista matematico l’equazione rappresenta la formalizzazione matematica 
del legame associativo tra le due variabili x e y e quindi un modello matematico 
 

 Per agevolare l’interpretazione del modello conviene porre l’anno 1990 come l’anno 
zero 
 

 



Preleviamo i dati relativi al prezzo del latte dal 1991 al 2001 



Grafico a dispersione dove lo zero è posto nell’anno 1990 



 Si considerano i punti A (2; 0.79); B (8; 1.03); il coefficiente angolare è m=0.04 e la retta è y=0.04x+0.71 
 

 Il coefficiente angolare rappresenta la variazione media che è anche continua, perché costante nel 
tempo. Indica di quanto varia la variabile dipendente y  conseguentemente ad una variazione unitaria 
della variabile indipendente x. Il suo segno positivo  indica un aumento del prezzo nel corso degli anni  



Alcune riflessioni 

  la retta di equazione y=0,04x+0,71 rappresenta un modello matematico della 
variazione del latte  
 

 Quale il vantaggio di un simile modello?  
     Non possiamo vedere sul grafico quale potrebbe essere il prezzo del latte in un anno 
     successivo al 2001, ma l’equazione ci permette di trovarlo; il costo del latte nel 2016, 
     vale a dire oggi dopo 26 anni, se non fosse stato introdotto l’euro sarebbe stato:    
     y=0,04*26+0,71=1,75 euro 1,75  
 
 Il valore trovato non ha  validità in quanto  la situazione è cambiata, poiché la lira nel 

2002 non esiste più; ciò porta a riflettere che un modello statistico ha validità nel 
tempo se non intervengono eventi straordinari che modificano in qualche modo 
l’evolversi del fenomeno  

 



Confrontiamo il modello creato con quello di Excel 

L’equazione indicata 
da Excel è 
y=0,0395x+0,793 
che differisce di poco 
da quella trovata  
direttamente  
y=0,04x+0,71 
1.Il prezzo del latte  
nel 2016 con Excel è: 
1,82 
2.Il prezzo del latte 
nel 2016 con l’altra  
equazione è: 1,75 
C’è una differenza  
tra i due prezzi di 
7 centesimi 



 
Analogo il discorso per il grafico relativo agli anni 2002-2011 

periodo in cui circola l’euro a partire dall’anno 2002 
 



Alcune considerazioni 

Anche dopo l’ingresso dell’euro nel 2002  la retta  y=0,0302x +1,1829 presenta un 
coefficiente angolare positivo e quindi il prezzo del latte è andato aumentando 
 

Tuttavia la pendenza della retta è minore rispetto al caso precedente e quindi ad ogni 
variazione  unitaria della variabile indipendente corrisponde un minore aumento della 
variabile y 

 
 Il prezzo del latte nel 2016 è y=0,0302*14+1,1829= 1,6057, ovvero 1,61 cioè 14 

centesimi in meno del prezzo che avrebbe avuto se fosse rimasta come moneta  la lira 



Calcolo diretto della retta di regressione e del parametro R2 che 
esprime la bontà del modello   



Riportiamo il calcolo dei valori medi sia di x che di y, della 
covarianza e della deviazione standard 



Sostituendo i valori trovati la retta di regressione relativa al periodo 
1991-2001  assume la forma 

Con lo stesso procedimento si trova la retta di regressione relativa al periodo 2002-2011 

Il prezzo del latte nel 2016 è di euro  1,82  

Il prezzo del latte nel 2016 è di euro 1,6 

Con l’introduzione della nuova moneta il prezzo del latte è 1,6  e quindi meno  22 centesimi  
rispetto al prezzo che avrebbe avuto se fosse rimasta la lira  



Tavola 8.2  Biblioteche pubbliche statali, lettori, consultazioni e prestiti            
Anni 1926 -2008  



Influenza di Internet sulle consultazioni e sui lettori in sede in 
biblioteche statali 

 Il primo collegamento via internet è avvenuto in Italia il 29 aprile del 1986 e, dopo un 
inizio lento, l’uso di internet da parte degli italiani è diventato più intenso e frequente 
intorno al 1996 ed è andato ad aumentare in modo esponenziale negli anni successivi 

 
 
  Ci domandiamo se la ricerca di informazioni via internet abbia prodotto una variazione 

nella consultazione cartacea ovvero nel numero delle opere consultate in biblioteca e 
nel numero delle persone che accedono alle biblioteche anche senza usufruire dei libri 
della stessa  

 



 
Preleviamo i dati relativi alle consultazioni dal 1996 al 2008 e 

creiamo il relativo grafico a dispersione  
 



Osservando l’insieme dei punti isolati viene spontaneo 
interpolare con una funzione lineare 



Poniamo l’anno 1996 come anno zero  
dividiamo i dati numerici relativi alle consultazioni per 106   

otteniamo un’equazione con termini non espressi come potenze del 10 e quindi meglio 
interpretabili e utilizzabili 



Alcune considerazioni 
 Il valore negativo del coefficiente di regressione denuncia una diminuzione del numero  
delle opere consultate presso biblioteche e quindi si può ipotizzare che gli studiosi abbiano 
ricorso maggiormente all’uso di internet per la ricerca di opere e di informazioni 
 

  Il coefficiente di regressione è -0,0953, il suo valore assoluto informa che ogni anno la 
diminuzione è di 95300 unità di consultazioni 
 

 Oggi qual è il numero delle consultazioni? y=-0,0953*20+3,4388y=1,53281532800 
 

 Il valore di R quadrato 0,9467, abbastanza vicino a 1, comunica che le funzione approssima 
bene l’insieme dei punti e che quindi costituisce un buon modello del fenomeno 
 

 La funzione lineare è monotona decrescente, viene da pensare ad altre tipi di funzioni 
monotone decrescenti capaci di interpolare la serie di punti; quali ad esempio la funzione 
logaritmo 
 

  Avendo posto 1996 come anno 0, Excel non disegna il grafico perché il suo dominio è x>0 
 



 la funzione logaritmo non è definita in 0  
 

 conviene porre come anno 0 il 1994 oppure lasciare sull’asse delle ascisse la successione  
     degli anni dal 1994 al 2008 



 La funzione logaritmo si rivela un modello leggermente migliore di quello lineare; il valore di 
R2  è 0,9469; calcolando il numero di consultazioni nell’anno 2016 si otterrà un  valore 
diverso da quello trovato nel modellolineare   
 

 Il modello esponenziale e ancora migliore; il valore di R2  è 0,9539 e anche in questo caso e il 
numero delle consultazioni nell’anno 2016 avrà un valore ancora diverso 



Alcune considerazioni 

 La scelta delle funzioni è importante perché comporta delle differenze nelle previsioni. 
     Il numero delle consultazioni nell’anno 2016  sarà diverso a seconda del modello scelto 
 
 Quale modello conviene scegliere?  Il modello con il valore di R2 più alto, cioè quello 

esponenziale 
 

 Gli studenti si trovano ad applicare in modo attivo e consapevole le loro conoscenze sulle 
funzioni elementari  



 
Analisi dei lettori in biblioteche statali pubbliche 

 
 Rivolgiamo adesso l’attenzione agli studiosi che amano recarsi in biblioteca 

per studiare o semplicemente per leggere e che considerano la biblioteca un 
luogo di ritrovo con compagni  

 La finalità è comprendere quali influenze abbia avuto l’avvento di Internet su 
questo fenomeno 
 

 Si prelevano dalla Tavola 8.2 i dati dei lettori in sede del periodo 1996-2008 



 
Creiamo un grafico a dispersione 

si pone come il 1996 come anno zero e si dividono i dati per 106 
 



Quale attività svolgere in classe ? 

 Un’attività che indirizzi i ragazzi a creare essi stessi la funzione interpolante cioè il modello 
     che rappresenti l’andamento  di questi particolari lettori 
 

 un tipo di lavoro  adeguato a classi del secondo biennio o del quinto anno in cui i ragazzi 
abbiano già affrontato il calcolo delle derivate o i primi elementi del calcolo integrale 

 

 Si può chiedere agli studenti di osservare il grafico e di rispondere alle seguenti domande: 
1. La funzione interpolante può essere monotona? Giustifica la risposta 
2. Determina il numero di massimi e di minimi che individui nel grafico e le rispettive 

coordinate 
3. Assumendo che il modello sia polinomiale, quale potrebbe essere il grado della funzione 
      razionale intera interpolante l’insieme dei punti del grafico: 
     a) ≤3; b) ≥4; c) ≥5? motiva la risposta 
4. Calcola una funzione polinomiale interpolante la serie dei dati relativi ai lettori in sede negli  
     anni 1996-2008 
  



Analisi del grafico e ricerca della funzione interpolante 

 Analizzando il grafico intanto rileviamo che la funzione non è monotona e che i punti 
estremanti sono:  A(1;2,5);  B(6;1,5);  C(9;1,8);  D(11;1,6)  

 
 Discutendo con i ragazzi concordiamo che la funzione interpolante è una funzione 

razionale intera di grado maggiore o uguale a 5, perché la funzione derivata deve 
avere quattro zeri  
 

 Assumiamo che la funzione  polinomiale interpolante la serie dei dati sia un 
polinomio di quinto grado y=ax5+bx4+cx3+dx2+ex+f  
 



Calcolo della funzione interpolante 

 Si tratta di determinare i valori dei coefficienti a, b, c, d, e, f del polinomio  
y=ax5+bx4+cx3+dx2+ex+f  
 

  Come procedere per determinarli?  
 

 Occorrono 6 condizioni. Quattro condizioni si ottengono imponendo che la 
derivata della funzione si annulli nei punti A, B, C, D e le altre due imponendo che 
la funzione passi per i punti A e B 
 

 Si ottiene un sistema di grado sesto nelle incognite a,b,c,d,e,f  
 

 Si può verificare come, seguendo questa via, il calcolo sia abbastanza complesso 
anche per gli alti valori numerici dei coefficienti: ad esempio 115 = 161051 



Calcolo della funzione interpolante: altra strategia 





 Grafico elaborato da Excel 



Confronto tra i due grafici: rileviamo che i grafici sono simili  

Equazione elaborata da Excel: 
0,0002x5-0,0057x4+0,0697x3+0,3412x2+0,4353x +2,3935 
 

Equazione elaborata dai ragazzi: 
0,0002x5-0,0076x4+0,0923x3 -0,4593x2+0,6712x +2,2 
 
 



Conclusione: quali riflessioni emergono da tale attività? 

 L’allievo capisce come l’osservazione del grafico, l’individuazione delle sue caratteristiche 
sia fondamentale per determinare il relativo modello analitico  

 
 L’allievo si rende conto del valore concettuale della derivata e dell’integrale e della loro 

utilità per risolvere i problemi più complessi: in questo caso il numero delle incognite da 6 
è sceso a 2  

 
 L’allievo comprende anche come, aumentando la complessità del problema, possa 

diventare difficile gestire il problema e che il computer viene ad essere un sostegno 
irrinunciabile  


