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RELAZIONE DOCENTE

Insieme  alla  collega  di  scienze  della  natura  ho  ritenuto  utile  rivolgere  la  proposta  di  
partecipazione al  concorso  scientifico ad una classe  seconda dell'Istituto,  formata  da un 
gruppo di allievi piuttosto passivi con l'obiettivo di suscitare in questi ragazzi  curiosità ed 
interesse  per  la  matematica  e  far  capire  loro  come  questa  disciplina  sia  un  strumento 
essenziale per l'analisi e lo studio della natura.
Il  Consiglio di  Classe ha appoggiato favorevolmente questa iniziativa sperando anche nel 
miglioramento della dinamica della classe.
La cosa è avvenuta solo in parte, infatti solo alcuni allievi si sono attivati mentre altri hanno 
partecipato in modo piuttosto marginale all'attività.
Sulla scelta dell'argomento mi sono confrontata con la docente di  scienze della natura e 
assieme ai ragazzi abbiamo deciso di fare uno studio sulla distribuzione statistica dei gruppi 
sanguigni  degli  allievi della nostra scuola per poi confrontarli  con quelli  nazionali  e quelli  
teorici calcolati applicando le leggi di Mendel.
In  orario  curricolare  ho  dovuto  introdurre  lo  studio  della  statistica  descrittiva  che  ha 
permesso agli allievi di effettuare un'indagine sulla distribuzione dei gruppi sanguigni degli 
allievi di alcune classi della scuola.
Contemporaneamente, nelle ore di scienze gli allievi hanno studiato le leggi della genetica e 
il  sangue.  Inizialmente  tutti  gli  allievi,  singolarmente  o  in  piccoli  gruppi,  hanno  svolto 
relazioni  sull'argomento.  Al  fine di  approfondire la tematica dei  gruppi  sanguigni  è  stato 
invitato a tenere una lezione un medico responsabile  del  centro malattie  emorragiche e 
trombotiche e una dottoressa del centro trasfusionale.
La maggior parte del lavoro si è svolto in ore extracurricolari durante le quali sono state lette  
e discusse le relazioni, analizzati i dati raccolti e formulate le conclusioni.
Alcuni  allievi  che inizialmente si  erano dimostrati  attivi  e  propositivi,  non hanno potuto 
partecipare agli incontri pomeridiani a causa di un' epidemia di influenza nella classe.
Diversi allievi si sono distinti per la capacità organizzativa e hanno dimostrato di possedere 
ottime competenze informatiche.
I tempi per la redazione della tesina finale sono stati piuttosto ristretti, soprattutto perché la 
maggior  parte  del  lavoro  si  è  concentrata  nel  periodo  finale  del  quadrimestre  in 
concomitanza degli scrutini.
Sono riuscita a portare a termine il lavoro grazie alla preziosa collaborazione della collega di  
scienze della natura.





MATEMATICA IL LINGUAGGIO DELLA NATURA

Questo concorso, per noi che non siamo degli amanti della matematica, è stato 
una  vera  sfida:  “Vediamo  finalmente  se  ci  riescono  a  far  vedere  che  la 
matematica serve veramente!”
Dopo  molte  titubanze  abbiamo  iniziato  a  prendere  in  considerazione  la 
statistica: una disciplina matematica che permette, partendo dalla raccolta e 
dalla analisi dei dati, di studiare ed interpretare vari fenomeni e fare delle 
previsioni.
Ci siamo chiesti in quale ambito avremmo potuto applicare questo metodo e 
visto che la statistica si è dimostrata uno strumento utile ed efficace anche 
nello  studio  dei  fenomeni  biologici  abbiamo  voluto  provare  anche  noi  a 
sperimentare un lavoro di questo tipo.
Oggi  molte  ricerche  di  tipo  biologico  es.  sulle  possibili  cause  dei  tumori, 
vengono  fatte  usando  del  metodo  statistico,  ci  siamo  però  chiesti  chi  ha 
iniziato ad usare questo tipo di metodo nell’ambito biologico?
Ci  è  stato  detto  che  Mendel  è  stato  il  primo  ad  applicare  la  statistica 
all’interno  dei  suoi  studi  scientifico-biologici.  Leggendo  la  sua  biografia 
abbiamo cercato di capire cosa ha favorito in lui questa genialità e come le sue 
scoperte sono state accolte dal mondo dei ricercatori.

GREGOR MENDEL

Gregor Johann Mendel nacque a Heizendorf (nell’attuale repubblica Ceca) nel 
1822, fu monaco e poi abate a Brno in Moravia. Fu un ricercatore accurato e 
meticoloso,  esperto in  botanica,  aveva  lavorato come giardiniere insieme al 
padre nel periodo dell’infanzia, conoscitore della fisica, della matematica, della 
chimica, della paleontologia, della fisiologia delle piante e della filosofia, tutte 
discipline che studiò all’Università prima a Olmutz e poi a Vienna. Ritornato a 
Brno oltre ad insegnare, iniziò il suo lavoro di ricerca per chiarire la natura di 
ciò  che  passava  da  una  generazione  all’altra  e  in  che  modo  ciò  accadeva, 
cercando  di  trovare  la  “legge  universalmente  applicabile  che  governa  la 
formazione  e  lo  sviluppo  degli  ibridi”.  Egli  intendeva  dimostrare  che 
l’ereditarietà era un fenomeno dovuto all’azione di “fattori” che dai genitori 
passavano ai figli.
Dedito all’applicazione del metodo scientifico in ogni sua ricerca decise, per 
rendere oggettivi i suoi studi, di impostarli in modo rigidamente matematico 
applicando le regole della statistica e il calcolo delle probabilità.
Per la sua ricerca Mendel utilizzò piante di pisello odoroso (pisum saativum) 
che coltivò e incrociò, nell’orto del monastero, per ben 7 anni ottenendo circa 
28000 piante di cui osservò e registrò pazientemente le caratteristiche. 
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Impiegò  tre  anni  per  analizzare  ed interpretare  queste  informazioni  e  nel 
1865 pubblicò, negli annali di Brno, un articolo intitolato  “Esperimenti sugli 
ibridi delle piante”.
Con metodo, pazienza, intuito, molta osservazione e anche una certa dose di 
fortuna riuscì a formulare, senza sapere nulla di cromosomi e geni, le tre leggi 
che sono considerate alla base della nascita della genetica.
Leggi di Mendel:
1. legge  della  dominanza:  gli  individui  nati  dall’incrocio  tra  2  individui 
omozigoti che differiscono per una coppia allelica presenteranno il  fenotipo 
dato dall’allele dominante. 
2. legge della segregazione (o legge della disgiunzione): ogni carattere è 
controllato da una coppia di alleli che si separano al momento della formazione 
dei gameti (in seguito fu evidente che ciò era dovuto al fenomeno noto come 
meiosi). Può essere enunciata come ricomparsa del recessivo nella F2.
3. Legge  dell’assortimento  indipendente  (o  legge  di  indipendenza  dei 
caratteri). Alleli di diversi caratteri si trasmettono indipendentemente gli uni 
dagli altri, secondo precise combinazioni numeriche.
Nel  1866  presentò  pubblicamente  le  sue  scoperte  alla  Società  di  Scienze 
naturali di Brno, pubblicò il suo lavoro in 120 copie spedite ai più importanti 
studiosi  di  tutta  Europa  come  ad  es.  C.  Darwin.  Non  ottenne  nessuna 
attenzione, nessun consenso, il suo lavoro fu completamente ignorato, solo i 
monaci del suo convento, abili studiosi, lo sostennero e furono sempre convinti 
della bontà e dell’importanza dei suoi studi. 
Mendel morì nel 1884 dopo aver scritto: 
“I miei studi scientifici mi hanno dato grandi soddisfazioni, sono convinto che 
non ci vorrà molto tempo prima che l’intero mondo riconosca i risultati del mio 
lavoro”.
In realtà il suo lavoro fu riconosciuto solo nel 1900 quando, lavorando in modo 
indipendente, l’olandese Hugo De Vries, il tedesco Karl Correns e l’austriaco 
Erick  Tschermak,  riscoprirono  le  leggi  dell’ereditarietà  già  formulate  da 
Gregor  Mendel  dimostrando  che  Mendel  aveva  ragione  e  che  il  mondo 
scientifico  non  è  privo  di  pregiudizi  che  impediscono  talvolta  una  vera 
osservazione del reale.

Volendo anche noi fare una ricerca statistica in ambito scientifico, abbiamo 
deciso di lavorare sui gruppi sanguigni e sulla loro diffusione partendo dai dati 
raccolti tra gli  alunni del nostro Istituto dove esiste un gruppo “storico” e 
numeroso di alunni donatori di sangue. 
Prima di tutto ci è sembrato importante informarci anche su cos’è il sangue, 
sulle differenze legate ai gruppi sanguigni, sulla loro trasmissione ereditaria e 
sulla distribuzione statistica della popolazione nei vari gruppi.
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IL SANGUE
Il sangue è un tessuto connettivo fluido che svolge numerose e vitali funzioni 
fisiologiche:
• trasporta a tutte le cellule del corpo ossigeno e sostanze nutritive;
• trasporta da tutte le cellule del corpo agli organi emuntori le sostanze 
di scarto prodotte dall'attività cellulare (anidride carbonica, urea ecc.);
• trasporta messaggi chimici (ormoni) da cellula a cellula;
• contribuisce a mantenere costante la temperatura corporea;
• trasporta  cellule  e  molecole  di  difesa  del  corpo  contro  agli  agenti 
infettivi (microrganismi dannosi, sostanze tossiche ecc.).
Il sangue rappresenta circa l'8% del peso corporeo, è costituito da una fase 
liquida (plasma) ricca d'acqua e sostanze disciolte e da cellule: i globuli rossi (o 
emazie),  i  globuli  bianchi  (o  leucociti)  e  da  piastrine,  frammenti  di  cellule. 
Tutte queste componenti cellulari sono prodotte dal midollo osseo a partire da 
un singolo tipo di cellula: la cellula staminale ematopoietica e prima di entrare 
in circolo subiscono una serie di trasformazioni, ad es.gli eritrociti perdono il 
nucleo per far spazio all’emoglobina che trasporta l’ossigeno.
Come tutte le cellule,  anche i  globuli  rossi  hanno una membrana plasmatica 
nella quale alcune molecole sono in grado, se si vengono a trovare in un corpo 
estraneo,  d'indurre  una  risposta  immunitaria.  Il  corpo  le  individua  come 
sostanze estranee: antigeni, e costruisce contro di esse anticorpi, sostanze di 
natura proteica prodotte dai linfociti B (gli anticorpi si legano specificamente 
agli antigeni e ne favoriscono l'eliminazione). 

Tipi di gruppo sanguigno
Il gruppo sanguigno è determinato dagli antigeni presenti sui  globuli rossi  i 
principali  sono  quelli  del  sistema  ABO  descritti  per  la  prima  volta 
dall'austriaco  Karl  Landsteiner  nel  1900.  Esistono  quattro  diversi  gruppi 
sanguigni principali:

1. il gruppo 0 non possiede alcun antigene sulla membrana dei globuli rossi, 
mentre il plasma sanguigno possiede ambedue le agglutinine;
2. il gruppo A ha sui globuli rossi la presenza dell'antigene A, 
(chimicamente  acetilgalattosammina) mentre nel plasma si riscontra la 
presenza dell'agglutinina beta (o anti-B) ed è diviso in due sottogruppi: A1, il 
più numeroso e A2;
3. il gruppo B invece è caratterizzato dalla presenza dell'antigene B 
(chimicamente un galattosio)  sui globuli rossi e dalla presenza dell'agglutinina 
alfa (o anti-A) nel plasma;

4. Il gruppo AB presenta entrambi gli antigeni sui globuli rossi e nessuna 
agglutinina nel plasma.
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Questi  anticorpi  (agglutinine)  sono  presenti  naturalmente  nel  sangue  degli 
individui  anche  senza  nessuna  immunizzazione.  In  realtà  questi  4  gruppi 
sanguigni diventano 8 se se si prende in considerazione anche il fattore Rh. 
Gli esseri umani si dividono in Rh positivo (Rh+) e Rh negativo (Rh-) a seconda 
se i globuli rossi hanno o meno l’antigene Rh. 
Il siero delle persone Rh- può contenere anticorpi contro il fattore Rh, questi 
non  sono  anticorpi  naturali,  si  formano  solamente  quando  questi  soggetti 
vengono a contatto con il sangue di tipo Rh+ (trasfusioni, gravidanza, ecc…)

Sistema ABO: trasmissione ereditaria
I quattro gruppi sanguigni corrispondono a quattro fenotipi che dipendono da 
tre alleli diversi dello stesso gene: I.

Il  gene  IA
  

porta le informazioni  per la sintesi  dell'antigene  A,  il  gene  IB 

quelle dell'antigene B, la forma recessiva i non produce antigene.

Gli individui con genotipo IAIA e IA i producono sangue di gruppo A; quelli con 
genotipo IBIB o IB i sono di gruppo B; quelli con genotipo ii producono sangue 
di gruppo O (privo di antigene); quelli con genotipo IAIB producono sangue di 
gruppo  AB visto che IA e  IB

 
sono codominanti mentre i geni  IA e  IB

 
sono 

dominanti rispetto  al gene i.
Dopo aver studiato alcune leggi della genetica sulla trasmissione dei caratteri 
e aiutandoci con le nozioni di statistica apprese abbiamo calcolato la frequenza 
teorica dei vari gruppi sanguigni. Sapendo che gli alleli IA e IB sono codominanti 
e l’allele i è invece recessivo. Abbiamo calcolato che le frequenze teoriche dei 
vari gruppi dovrebbero essere le seguenti:

      Gruppo A: 33%         Gruppo AB: 22%

Gruppo B: 33%          Gruppo 0: 11%

Il Sistema Rh: trasmissione ereditaria

Il carattere Rh è determinato da una coppia di alleli (R e r):
• l’individuo omozigote dominante ha genotipo: RR
• l’individuo omozigote recessivo ha genotipo: rr
• l’individuo eterozigote ha genotipo: Rr
L’omozigote  dominante  e  l’eterozigote  sono  Rh  positivi  mentre  l’omozigote 
recessivo è Rh negativo. 
Rispetto al fattore Rh, se esiste la presenza di solo due alleli, uno dominante 
Rh+ e uno recessivo Rh-, la frequenza teorica dovrebbe essere quella classica 
della seconda legge di Mendel:

Rh+: 75%                     Rh-: 25%
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INDAGINE STATISTICA ITC……

Abbiamo deciso di  fare un’indagine statistica raccogliendo i  dati  relativi  ai 
gruppi sanguigni degli alunni di alcune classi della nostra scuola. Le classi prese 
in considerazione inizialmente sono state le quinte e le classi del corso serale 
perché questi alunni sono maggiorenni e non c’è bisogno di un’ autorizzazione 
firmata dai genitori per la rilevazione del dato. 
Il campione preso in considerazione è risultato troppo piccolo (in particolare 
molti alunni del serale non ci hanno risposto dicendo che non conoscono il loro 
gruppo  sanguigno).  Abbiamo perciò  deciso  di  allargare  il  campo di  raccolta 
anche ad alcune classi  del  biennio.  Tutte le  informazioni  che riguardano  la 
salute sono soggette alle  norme della  privacy (legge 675) e per tanto,  per 
poter  rilevare  i  dati  delle  persone  minorenni  è  stata  necessaria 
l’autorizzazione dei genitori.
Per semplificare le cose abbiamo deciso di raccogliere i dati in forma anonima 
predisponendo una tabella di raccolta dati. Siamo andati a coppie nella classi 
per chiedere le informazioni sui gruppi sanguigni e per spiegare gli scopi della 
ricerca e dire della nostra volontà di partecipare al concorso.
La raccolta non è stata per niente facile: molti alunni non sanno a quale gruppo 
appartengono, altri si sono dimenticati di far firmare l’autorizzazione, alcuni 
alunni  in  particolare  stranieri  non  sono  stati  in  grado  di  fornirci  il  dato 
sconosciuto  anche  ai  loro  genitori.  Dopo  molto  lavoro  siamo  riusciti  a 
raccogliere e ad analizzare i dati di 170 alunni.
Abbiamo  lavorato  analizzando  questo  campione  e  creando  varie  tabelle  e 
grafici in modo da riuscire ad interpretare meglio i nostri dati. 
I risultati sono raccolti nella seguente tabella:
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Tabella 1: Tabella riassuntiva
 A+ A- B+ B- 0+ 0- AB+ AB- Totale
Totale Biennio 23 3 9 3 23 7 3 0 71
% Biennio 32% 4% 13% 4% 32% 10% 4% 0% 100%
Totale 5° 21 7 4 2 20 6 7 0 67
% Classi 5° 31% 10% 6% 3% 30% 9% 10% 0% 100%
Totale Serale 9 2 3 2 11 1 3 1 32
% Serale 28% 6% 9% 6% 34% 3% 9% 3% 100%
Totale 53 12 16 7 54 14 13 1 170
% Totale 31% 7% 9% 4% 32% 8% 8% 1% 100%



Abbiamo voluto confrontare questi dati con quelli riportati in “letteratura” e 
con  i  dati  fornitici  dal  dr.  G.B.  responsabile  dell’ambulatorio  malattie 
emolitiche  e  trombotiche  del  centro  trasfusionale  della  nostra  città  e  la 
dott.ssa  S.  P  del  centro  trasfusionale  .  Abbiamo  invitato  i  due  medici  nel 
nostro  Istituto  dove  ci  hanno  tenuto  una  lezione  sui  gruppi  sanguigni,  sui 
problemi legati alle trasfusioni,  sulla compatibilità tra i gruppi sanguigni sui 
vari  tipi  di  donazione di  sangue intero o  di  plasma,  ci  hanno anche parlato 
dell’importanza del gesto della donazione di sangue e fornito dati statistici 
regionali,  nazionali  ed  internazionali  rispetto  alla  distribuzione  della 
popolazione nei vari gruppi sanguigni. Abbiamo posto loro alcune domande che 
emergevano  dal  lavoro  fatto,  a  molte  di  queste  hanno  risposto  in  modo 
esauriente, ci hanno però detto che i gruppi sanguigni sono stati scoperti da 
poco più di  100 anni  e quindi  non è facile rispondere a quesiti  relativi  alla  
possibile  evoluzione dei  gruppi  sanguigni  e che la  branca scientifica che si 
occupa di questo aspetto è la Genetica di popolazione.  
Ci siamo molto incuriositi nello scoprire le grosse differenze presenti a livello 
mondiale  nella  frequenza dei  vari  gruppi  sanguigni  e  le  evidenti  differenze 
rispetto al dato teorico che ci aspettavamo a livello mondiale.
Sappiamo che la statistica può facilmente sbagliare se il campione è piccolo o 
poco  significativo  ma  se  il  campione  è  l’intera  popolazione  mondiale  lo 
scostamento importante rispetto al dato teorico non può non essere segno di 
qualche fattore che incide su questa distribuzione ”alterando” i risultati.
• Ma quali sono questi fattori? 
• Quale gruppo sanguigno è il più antico? Quali mutazioni sono avvenute? 
• Perché le persone di gruppo O, A e B presentano nel loro sangue 

anticorpi naturali senza essere mai venuti a contatto con gli antigeni che 
in teoria avrebbero dovuto generarli?

• Come mai il gruppo 0, frutto di due alleli recessivi, si rivela essere il 
fenotipo più numeroso mentre AB è così raro? 

Per  rispondere  a  queste  domande  ci  siamo  fatti  aiutare,  oltre  che 
dall’insegnante di biologia, anche da uno studente dell’ultimo anno della Facoltà 
di  Biotecnologie dell’università della  nostra città che ci  ha suggerito alcuni 
articoli da leggere e ci ha detto che molti gruppi di ricercatori sono all’opera 
su ricerche mosse da questo tipo di domande. 
Abbiamo scoperto interessanti notizie circa l’origine delle mutazioni.
Queste informazioni ci sembrano riassunte molto bene nel seguente modello 
(*modello  copiato  dal  pdf:  Gruppi  sanguigni  dell’UNIM) dal  quale  risulta 
evidente  che la  perdita  di  un’informazione ha  portato alla  non funzionalità 
degli  enzimi  A o B  che dovrebbero catalizzare la costruzione del  relativo 
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antigene. Quale mutazione sia avvenuta prima non è chiaro e non è detto che le 
mutazioni non possano avvenire anche oggi in entrambi le direzioni.

E’ abbastanza certo che gli anticorpi naturali presenti nel gruppo 0 sono frutto 
di una reazione crociata con anticorpi di alcuni virus e batteri. 
Si  suppone  che la  mancata  produzione di  questi  anticorpi  nel  gruppo AB e 
parzialmente in A e in B possa rendere questi soggetti meno protetti da alcuni 
patogeni. Appartenere al gruppo 0 renderebbe più protetti anche da 
gravi forme di malaria e forse anche da alcune forme di tumore, come emerge 
da alcune ricerche in atto.

Uno degli obiettivi della nostra ricerca era quello di confrontare le percentuali 
dei gruppi sanguigni del campione-alunni, rilevato nel nostro istituto, con quelle 
regionali forniteci dall’associazione donatori di sangue della nostra città. La 
distribuzione  della  popolazione  nei  vari  gruppi  è  molto  diversa  nei  vari 
continenti  e  nelle  varie  aree  del  mondo,  ad  esempio  in  Asia  è  molto  più 
frequente  il  gruppo  B,  poco  numeroso  negli  altri  paesi  del  mondo. 
Considerando  che  nel  nostro  istituto  gli  alunni  stranieri  sono  numerosi, 
raggiungono  il  20-30%  nelle  classi  del  biennio,  volevamo  verificare  se  la 
distribuzione  statistica  degli  alunni  nei  vari  gruppi  sanguigni  fosse  perciò 
significativamente diversa da quella regionale.  
In realtà non abbiamo trovato grosse differenze: 
• risulta esserci un piccolo aumento sia del gruppo B (+3%) che del gruppo 
AB (+3%)
• c’è invece una leggera diminuzione del gruppo A (-6%)
L’unico gruppo la cui percentuale coincide con il dato regionali è il gruppo 0.
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A nostro avviso non ci ha aiutato l’esiguità del campione e il fatto che molti 
alunni, in particolare stranieri non sono stati in grado di fornirci il loro dato 
perché non erano in possesso di questa informazione.

CONCLUSIONI GENERALI
L’attività svolta relativa all’indagine statistica sui gruppi sanguigni ha messo in 
evidenza alcuni aspetti interessanti nella trasmissione dei caratteri ereditari e 
nella distribuzione dei vari gruppi sanguigni nella popolazione.

Il  lavoro  svolto  è  stato  utile  perché  ci  ha  fatto  fare  esperienza  di  ciò  che 
normalmente si studia solamente in modo teorico.
L’attività  è  stata  anche  molto  fruttuosa  perché  abbiamo  potuto  mettere  in 
pratica alcune nostre competenze ed impararne di nuove, ad esempio:

• svolgere una piccola indagine statistica;
• predisporre una tabella di raccolta dati;
• calcolare le percentuali;
• predisporre un modulo di consenso per la raccolta dei dati sensibili;
• costruire tabelle e grafici;
• usare il metodo induttivo ;
• ricercare  informazioni in testi e siti;
• diffidare  di  alcuni  siti  e  a  porci  l’interrogativo  di  quali  fonti  sono 

affidabili;
• collaborare con i compagni;
• esporre il lavoro svolto agli alunni e ai docenti;
• impostare una relazione;
• curare una bibliografia e una sitografia;
• convincere gli altri alunni a collaborare al nostro progetto;
• acquisire ed approfondire nuove conoscenze informatiche.

Abbiamo  approfondito  alcune  conoscenze  relative  alla  genetica,  ai  gruppi 
sanguigni e alle applicazioni del metodo statistico.
Colpiti dalla “strana” distribuzione dei vari gruppi sanguigni abbiamo approfondito 
lo studio, scoprendo che molti ricercatori stanno lavorando nell’approfondimento 
di questi aspetti.
Abbiamo scoperto che le persone appartenenti al gruppo 0 sono dei donatori di 
sangue universale e che avere questo gruppo sembra comporti dei vantaggi: nel 
sangue  sono  contenuti  anticorpi  naturali  che  proteggerebbero  l’individuo  da 
alcune  infezioni  virali  e  batteriche.  Gli  appartenenti  al  gruppo  0  non  si 
ammalerebbero delle forme più gravi di  malaria e potrebbero essere protetti 
anche da alcune forme di tumori. Le persone, invece, appartenenti al gruppo AB 
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sono  ricevitori  universali  perché  nel  loro  plasma  non sono  contenuti  anticorpi 
naturali. 
Da questa ricerca abbiamo capito che la matematica può essere applicata in un 
contesto diverso da quello che siamo abituati ad usare in ambito scolastico.
La  matematica  è  stata  utilizzata  come  strumento  per  raggiungere  lo  scopo 
prefissato.
I sistemi biologici sono molto complessi e pertanto non sempre la matematica 
risulta da sola sufficiente a descrivere in modo completo i fenomeni ma può 
efficacemente fornire  nuove prospettive  e  nuove idee per  interpretare gli 
stessi.
Non  sempre  i  risultati  della  ricerca  sono  quelli  attesi  ma  sono  comunque 
significativi per capire in quale direzione ci si deve muovere. 
Nella  nostra  ricerca  abbiamo  applicato  il  metodo  scientifico  visto 
precedentemente a livello teorico e abbiamo constatato che i valori rilevati 
erano diversi da quelli attesi.
  

LIMITI E DIFFICOLTÁ DELLA RICERCA

La scarsa collaborazione di alcuni alunni dell’istituto che non ci hanno fornito i 
dati  in  tempo,  o  per  scarso  interesse  o  perché  effettivamente  non  erano  al 
corrente del proprio gruppo sanguigno, ci ha impedito di ottenere risultati più 
significativi.  Probabilmente  con  un  numero  maggiore  di  risposte  avremmo 
ottenuto un risultato più vicino alle nostre aspettative.
Un’ulteriore  difficoltà  organizzativa  si  è  evidenziata  quando  abbiamo  dovuto 
elaborare tutti i dati in quanto il periodo è coinciso con la fine del quadrimestre 
ed eravamo impegnati con le ultime verifiche.
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Tabella 1: Percentuali serali e quinte
A+ A- B+ B- 0+ 0- AB+ AB- Totale

Serale 9 2 3 2 11 1 3 1 32
% Serale 28% 6% 9% 6% 34% 3% 9% 3% 100%
Classi 5° 21 7 4 2 20 6 7 0 67
% Classi 5° 31% 10% 6% 3% 30% 9% 10% 0% 100%
Totali 30 9 7 4 31 7 10 1 99
% Totali 30% 9% 7% 4% 31% 7% 10% 1% 100%

Tabella 2: Percentuali biennio
 A+ A- B+ B- 0+ 0- AB+ AB- Totale
1A 11 0 0 0 2 3 0 0 16
% 1A 69% 0% 0% 0% 13% 19% 0% 0% 100%
2Aer 6 1 1 0 5 1 2 0 16
% 2Aer 38% 6% 6% 0% 31% 6% 13% 0% 100%
2Ber 3 1 4 3 6 2 1 0 20
% 2Ber 15% 5% 20% 15% 30% 10% 5% 0% 100%
2C 3 1 1 0 8 1 0 0 14
% 2C 21% 7% 7% 0% 57% 7% 0% 0% 100%
2Ai 0 0 3 0 2 0 0 0 5
% 2Ai 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 100%
Totali 23 3 9 3 23 7 3 0 71
% Totali 32% 4% 13% 4% 32% 10% 4% 0% 100%

Tabella 3: Tabella riassuntiva Istituto
 A+ A- B+ B- 0+ 0- AB+ AB- Totale
Totale Biennio 23 3 9 3 23 7 3 0 71
% Biennio 32% 4% 13% 4% 32% 10% 4% 0% 100%
Totali 5° 21 7 4 2 20 6 7 0 67
% Classi 5° 31% 10% 6% 3% 30% 9% 10% 0% 100%
Totali Serale 9 2 3 2 11 1 3 1 32
% Serale 28% 6% 9% 6% 34% 3% 9% 3% 100%
Totali 53 12 16 7 54 14 13 1 170
% Totali 31% 7% 9% 4% 32% 8% 8% 1% 100%

Tabella 4: Rh+ Rh- Istituto
 Positvi Negativi Totale
Alunni 136 34 170
% Alunni 80% 20% 100%
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Tabella 5: % Istituto
 A B 0 AB Totale
Serale 34% 15% 37% 12% 98%
Classi 5° 41% 9% 39% 10% 99%
Biennio 36% 17% 42% 4% 99%
Totale 38% 14% 40% 8% 100%

Percentuali Internazionali
A B 0 AB

40% 11% 45% 5%

Percentuali Nazionali-Europee
 A B 0 AB
Italia sett. 44% 11% 40% 5%
Italia centrale 45% 12% 39% 4%
Italia merid. 19% 18% 41% 12%
Italia 36% 17% 40% 7%
Europa 40% 15% 40% 5%
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