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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio II

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO
All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO
Alla Sovrintendenza Scolastico della Regione Valle d’Aosta - AOSTA
Oggetto: Cultura statistica on line per le giovani generazioni alla Quattordicesima Conferenza
nazionale di statistica (30 novembre-1° dicembre 2021).
Nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'intesa MI-ISTAT, prot. 20 del 15/11/2019, si
segnala la quattordicesima edizione della Conferenza Nazionale di statistica “Un moderno
ecosistema dei dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile”, in programma dal 30 novembre al
1 dicembre 2021 in modalità ibrida, on line e con apertura e chiusura in presenza.
Principale luogo d’incontro e di condivisione tra i diversi protagonisti del Sistema statistico nazionale,
la Conferenza Nazionale di statistica offre l’opportunità a produttori e utilizzatori di dati di
confrontarsi sul ruolo e sulle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale.
Oltre all’articolato programma scientifico e istituzionale disponibile alla pagina del sito Istat
(https://www.istat.it/it/archivio/261537), è previsto un ricco calendario di iniziative – conversazioni
e incontri di approfondimento, mostre virtuali, premiazioni e laboratori – con la finalità di coinvolgere
anche il pubblico di non addetti ai lavori. Alcune di queste sono particolarmente adatta al mondo
dell’istruzione.
La piattaforma web dedicata, accessibile dalla pagina (https://www.istat.it/it/archivio/261537)
permette di fruire di tutti gli appuntamenti in programma.
Di seguito gli appuntamenti di particolare interesse per studenti e docenti.
Spazio Parlare con i dati
30 novembre 2021 ore 12:00-12:45
Dobbiamo essere statistici, ne va della nostra vita
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Impara l’arte delle percentuali e mettila da parte
Conduce: Susi Osti (Istat)
con Giorgio Dendi | Divulgatore scientifico e blogger Annamaria Cavorsi (Istat)
In modo giocoso e creativo vengono presentate le nozioni fondamentali per leggere e interpretare le
percentuali, sia dal punto di vista strettamente matematico, sia da quello statistico. Si parte da esempi
errati tratti dal da web, social e carta stampata, e si impara a non commetterli. In conclusione si illustra
come devono essere presentate e lette in modo corretto le percentuali con un racconto inedito..
I ragazzi potranno interagire collegandosi con tablet o smartphone ad un semplice quiz on-line.
Per farsi riconoscere potranno personalizzare il proprio nickname con le prime iniziale del nome della
scuola (esempio IST_Susi).
Attività laboratoriale
Accessibile da https://www.istat.it/it/archivio/261537
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ULTIMO ANNO) E BIENNIO DELLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1 dicembre 2021 ore 10:30-11:00
Non solo numeri. La scienza ha bisogno delle parole (giuste)
Conduce: Enrico Costa, giornalista.
Barbara Gallavotti | Biologa, giornalista scientifica
Donata Columbro | Giornalista e digital strategist
Paolo Giordano | Scrittore
Accessibile da https://www.istat.it/it/archivio/261537
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1 dicembre 2021 ore 11:45-12:45
Crea la tua infografica
Conducono: Daria Squillante e Patrizia Collesi (Istat)
Valentina Manchia | Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum
Daniela Locantore | Pomilio Blumm
Vengono presentati i primi risultati del talent sulle infografiche create a partire dai dati Istat.
Verrà fornita una breve base teorica all’attività delle infografiche, con suggerimenti pratici sulla
realizzazione. L’evento si presenta come una prima sperimentazione sul più ampio concorso avente
come oggetto le infografiche a tema statistico-quantitativo in via di definizione per le scuole.
Partecipano docenti e studenti.
Accessibile da https://www.istat.it/it/archivio/261537
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
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Premiazioni contest
30 novembre 2021, ore 10, online
Il censimento permanente sui banchi di scuola
Doppio evento di premiazione, uno per le scuole primarie e uno per le scuole secondarie di primo
grado per i vincitori della seconda edizione del Contest Il Censimento permanente sui banchi di
scuola.
Sono premiati i vincitori dell’edizione 2020: 4A dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di
Paglieta, in provincia di Chieti, con il racconto Cicogne in Abruzzo; 2E dell'Istituto Comprensivo Via
De Gasperi di Seveso, in provincia di Monza Brianza, con l’infografica La “composta” di Seveso.
Ricetta passo passo per comprendere come è costituito il nostro Comune.
Sono presenti insegnanti e alunni delle due classi, insieme a una rappresentanza delle sei classi che
hanno ricevuto una menzione speciale per la qualità del lavoro svolto.
Articolata durante l’anno scolastico 2020/21, all’iniziativa hanno partecipato 156 classi di 137
istituti, per un totale di 3.000 alunni.
La terza edizione è avviata a ottobre 2021. Per iscriversi, è possibile inviare una mail alla Segreteria
organizzativa (censimento.scuola@istat.it), entro il 12 dicembre 2021.
30 novembre 2021, ore 10, online
Contest Coltiva la tua idea per gli Istituti agrari
Matt the Farmer intervista i vincitori del Contest dedicato agli Istituti agrari
(https://7censimentoagricoltura.it/contest-istituti-agrari/i-vincitori/)
Sono premiati i vincitori del contest rivolto specificatamente agli studenti degli istituti agrari nella
cornice della campagna di comunicazione del Settimo Censimento dell’Agricoltura
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
30 novembre ore 15
Conoscere e preparare un’indagine di statistica ufficiale (Laboratorio ASOC | Webinar)
Rita Lima (Istat)Il primo webinar dell’Istat rivolto alla formazione docenti per l’anno scolastico 20212022, attivo nel percorso di formazione docenti Culturastatistica+, (collaborazione Istat-A Scuola di
Open Coesione)
Valido per i docenti iscritti ad Asoc come formazione (sulla piattaforma S.O.F.I.A.), ed aperto a tutti
attraverso registrazione attraverso l’Istat
Accessibile da https://www.istat.it/it/archivio/261537
DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
È necessaria l’iscrizione, a partire dal 29 novembre.
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Modalità di partecipazione on line
Va effettuata l’iscrizione attraverso la piattaforma della Quattordicesima Conferenza nazionale di
statistica, che sarà disponibile alla pagina https://www.istat.it/it/archivio/261537.
Info e contatti
Istat – Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti –
Servizio comunicazione, eventi e social media
e-mail: Cultura-statistica@istat.it
Data la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di fornirne la più ampia diffusione della
presente presso le istituzioni scolastiche del territorio di competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Andrea Bordoni

Firmato digitalmente da
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C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ufficio II
Dirigente: Andrea Bordoni

06/5849 2125 – 2126
dgsip.ufficio2@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
dgsip.segreteria@istruzione.it 06/5849 3337 - 2995

