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Importanza della 
Statistica nello Sport 

 

- nascita di aziende e startup 
- coinvolgimento di analisti 

nelle squadre 
- conferenze a tema 
- pubblicazioni scientifiche, 

divulgative, su web e social 
media  

Progetto. Introdurre concetti di statistica 
utilizzando le discipline sportive 



  

Obiettivo didattico. 
Insegnare agli studenti che le materie 

quantitative possono anche essere divertenti 
Big Data Analytics in Sports (BDSports) 

Metodi didattici alternativi 
Progetti applicativi anche multidisciplinari 
Estensione di molti concetti e strumenti alle realtà 
economiche 



Proposta: 3 progetti da realizzare nell’ambito di 
un percorso formativo scolastico pensato per la 
scuola secondaria superiore 
 

Si tratta di proposte «personalizzabili» (+ incontri 
di formazione e creazione progetti su misura) 
 

Il materiale didattico a supporto degli insegnanti 
è disponibile on line (area protetta da password) 
http://bodai.unibs.it/BDSports/Students.htm 

BDSports 

http://bodai.unibs.it/BDSports/Students.htm
http://bodai.unibs.it/BDSports/Students.htm


ESAME DEI DATI E DELLE STATISTICHE PRESENTI ON LINE 
Esplorare siti web e analizzare il contenuto delle pagine 
dedicate alle statistiche on line 
 

Obiettivo: 
Fare scoprire agli studenti il mondo della Statistica nello Sport 
 

Competenze sviluppate:  
• Ricerca e consultazione web 
• Interpretazione dati e grafici statistici 
 

 
 

Progetto 1 



ESEMPIO 1 
http://www.legaseriea.it/it/serie-a-tim/squadre/bologna/statistiche-squadra  
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ESEMPIO 2 
http://www.legab.it/campionato-serie-b 
/club/salernitana 
 
 
 
 
 

VIDEO PANINI DIGITAL: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=gxEa6B6eW5o 
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ESEMPIO 3 
http://www.fiba.com/olympics/ 
2016/1708/USA-Argentina#| 
tab=shot_chart 
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ESEMPIO 4 
http://www.wimbledon.com/en_GB/players/overview/wta310761.html 

 
 
 

Progetto 1 
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI SQUADRE E GIOCATORI 
Utilizzare strumenti di statistica descrittiva per analizzare le 
prestazioni di una squadra di pallacanestro e dei suoi giocatori 
 

Obiettivo: 
Insegnare agli studenti nozioni non banali di Statistica e la loro 
implementazione pratica in Excel 
 

Competenze sviluppate:  
• Reperimento dati sul web 
• Analisi statistiche descrittive di base: teoria ed applicazione con 

interpretazione dei risultati 
• Costruzione matrici di dati, utilizzo di formule e grafici in Excel 

Progetto 2 



File: ‘Progetto2.xlsx’ disponibile on line sul sito BDSports 
 

Esempio: Analisi della squadra Virtus Bologna 
serie A2 2016-2017, dati del girone di andata (dal 2/10/2016 al 6/1/2017) 

 

FASE 1 - 
Reperimento dati, descrizione variabili, organizzazione 
in tabella su Excel 
 
www.legapallacanestro.com/serie-a2/segafredo-virtus-bologna 
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Progetto 2 



FASE 2 - Analisi delle prestazioni di tiro 

Progetto 2 

Tiri da 2 punti: tiri riusciti (barre verdi), tiri falliti (barre rosse), 
tiri totali (altezza totale delle barre verdi + rosse), 
percentuale di riuscita dei tiri (riusciti/totali*100, riga blu tratteggiata) 



FASE 3 - Analisi della produttività in termini di punti 

Progetto 2 

Punti medi per 40 minuti giocati (barre viola) 
Minuti complessivamente giocati (linea tratteggiata) 



FASE 4 - Profilo complessivo del giocatore 

Progetto 2 

Kenny Lawson - variabili 
(rapportate a 40 minuti di gioco) 
Punti, Tiri da 2 punti 
riusciti, Tiri da 3 punti 
riusciti, Tiri liberi riusciti, 
Rimbalzi totali, Stop 
difensivi, Assist; 

Tiri da 2 e 3 punti e tiri 
liberi tentati rappresentati 
dalla linea tratteggiata e 
dalle etichette rosse. 



FASE 5 - Analisi della variabilità di tiro 

Progetto 2 

 T2R/40min T3R/40min TLR/40min 

Kenny Lawson 8.81 1.41 3.44 

Michael Umeh 4.23 4.05 2.21 

Guido Rosselli 3.44 1.43 3.63 

Marco Spissu 2.15 2.69 2.47 

Gabriele Spizzichini 2.38 0.70 1.82 

Andrea Michelori 4.66 0.00 3.10 

Tommaso Oxilia 3.98 1.17 0.94 

Lorenzo Penna 2.01 1.41 1.81 

Alessandro Pajola 1.42 2.48 2.12 

MEDIA 3.6737 1.7033 2.3927 

MEDIANA 3.4368 1.4097 2.2069 

SQM 2.0996 1.1304 0.8183 

COEFF. VARIAZIONE 0.5715 0.6636 0.3420 

 

Numero medio di tiri per 40 minuti giocati 



FASE 5 - Analisi della variabilità di tiro 

Progetto 2 

Tiri riusciti da 2 punti (blu), da 3 punti (rosso), liberi (verde), in media sui 
40 minuti di gioco; valore medio della squadra (rombo colorato) e valori 
dei singoli giocatori (bolle) 



FASE 6 - Analisi della concentrazione dei punti  

Progetto 2 

Diagramma di Lorenz dei 
punti segnati 
retta di equidistribuzione 
(verde), spezzata di max 
concentrazione (rosso), 
spezzata di Lorenz (blu) 
 
Il rapporto di concentrazione 
di Gini risulta pari a 42,77% 
del suo massimo teorico 



MONITORAGGIO PRESTAZIONI DEGLI STUDENTI 
Gli studenti analizzano le proprie prestazioni sportive (+ 
confronti tra studenti e nel tempo)  
 

Obiettivo: 
Insegnare agli studenti come monitorare e analizzare le 
proprie prestazioni sportive 
 

Competenze sviluppate:  
• Costruzione e gestione di form online 
• Utilizzo funzioni Tabella e Grafico Pivot di Excel 

Progetto 3 



File: ‘Progetto3.xlsx’ disponibile on line sul sito BDSports 
Su richiesta, condivisione del form online già predisposto 
 

Esempio: 
Atletica leggera - 80 m piani, 200 m piani, salto in lungo 
 

FASE 1 - Costruzione form online e raccolta dati 
Google forms:  goo.gl/forms/60Te0a82ZAVv9qDF2 
 
 

Progetto 3 



Progetto 3 

Scheda di sintesi del form online 
(SINISTRA: Informazioni sullo studente; DESTRA: Risultati dei test) 



FASE 2 - Elaborazione dati 
 

Tabella e Grafico Pivot di Microsoft Excel per: 
1. valutare le prestazioni medie degli studenti nelle varie 

discipline, complessivamente e separatamente per le varie 
sessioni di misurazione; 

2. monitorare l’andamento nel tempo delle prestazioni per 
singolo studente; 

3. mettere in luce le differenze nelle prestazioni medie per 
attività sportiva svolta all’esterno della scuola, classe, 
genere. 

 

Progetto 3 



Progetto 3 

Analisi delle prestazioni medie negli 80 m piani lungo le varie sessioni di misurazione 



Progetto 3 

Analisi delle prestazioni medie negli 80 m piani lungo le varie sessioni 
di misurazione – selezione dello studente Verdi 



Progetto 3 

Analisi delle prestazioni medie negli 80 m piani lungo le varie sessioni 
di misurazione – selezione dello studente Bianchi 



Progetto 3 

Interpolazione lineare per sintetizzare l’andamento delle prestazioni 
dei singoli studenti 



Progetto 3 

Analisi delle prestazioni medie negli 80 m piani lungo le varie sessioni 
di misurazione – influenza dell’attività sportiva agonistica 

extrascolastica 



Progetto 3 

Prestazioni medie negli 80 m piani suddivise per classe frequentata 



Esistono, anche on line, vari strumenti interattivi di 
visualizzazione di dati, risultati di analisi, traiettorie dei 
giocatori, …. 
 

Esempi al link http://bodai.unibs.it/BDSports/basketball.htm 

Approfondimenti 



  

Credits 

Big&Open Data Innovation Laboratory 
dell’Università di Brescia 
(BODaI-Lab, bodai.unibs.it) 
 
Big Data Analytics in Sports (BDSports) 
 
 

http://bodai.unibs.it/BDSports/ 

P. Zuccolotto e M. Manisera (2017) 
Sport Analytics: la statistica divertente, 
Induzioni 

Grazie dell’attenzione! 

http://bodai.unibs.it/BDSports/

