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In un progetto scolastico a cosa serve comunicare i dati statistici e farlo in 
maniera corretta e consistente?

• Serve ad arricchirlo

• A contestualizzarlo

• Ad aggiungere valore

• A personalizzarlo



Cosa serve per farlo bene

Alcuni elementi

• dare uno stile omogeneo per rendere il nostro progetto
• visibile 
• riconoscibile  
• identificabile all’occhio
• Connotato dal punto di vista dell’immagine «corporate»



Cosa serve per farlo bene

• Inserire testo, tavole e figure

• Decidere cosa mettiamo nelle figure e cosa mettiamo nel testo

• Dobbiamo fare attenzione a che il testo non ripeta le figure 

• Riserviamo il testo ad un commento ulteriore/ad una sintesi

• Evitiamo l’effetto della tavola/figura parlante (in cui il testo riporti le 
misure presenti nelle figure) 

• Nel testo facciamo analisi, interpretazione, le conclusioni ma NON 
rimettiamo quello che c’è nella tavola



Cosa serve per farlo bene

Checklist per le tavole

• Ogni tavola in un foglio excel (il suo nome è quello della tavola o un numero 
progressivo presente nell’indice delle tavole)

• Le tavole devono essere anche in formato aperto, in ottemperanza all’art. 7 del 
d.lgs. n. 33 del 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni), quindi, ad esempio ods

• La tavola deve essere in formato elaborabile, non immagine o pdf (perché questo 
ci permette di riutilizzare i dati) 

• Carattere: Arial corpo 9 (o carattere a bastoni senza grazie)



Cosa serve per farlo bene

Checklist per le tavole

Il contenuto all’interno

• Che ordine dare se esponiano i dati in una sequenza geografica?

• Vediamo come fa l’Istat: l’Italia è sempre prima

• Seguono i paesi europei in ordine alfabetico



Le schede metodologiche

• Prepariamo una scheda metodologica ai nostri dati 

• Danno valore ai nostri dati ufficiali 

• Esiste una scheda prodotto (forniamo metadati)

• Diamo informazioni sulla raccolta e sulla diffusione dei dati

• Ad esempio nell’Annuario statistico italiano ci sono le schede per le 
singole indagini

• Sono divise in Rilevazioni ed elaborazioni



Le schede metodologiche/2
Un esempio

• Le schede metodologiche dell’Annuario statistico italiano 
https://www.istat.it/it/archivio/277962

• https://www.istat.it/storage/ASI/2022/note-metodologiche/N06.pdf



Le schede metodologiche/2
Un esempio

• Le schede metodologiche dell’Annuario statistico italiano 
https://www.istat.it/it/archivio/277962

• https://www.istat.it/storage/ASI/2022/note-metodologiche/N03.pdf



E ora vediamo le figure

• Come le intitoliamo per farle trovare?

• Fenomeno indagato 

• Riferimento temporale dei dati

• Dettaglio territoriale dei dati

• Nel testo di commento mettere un dato significativo, non pretendere 
di mettere tutto, o confronti temporali, un commento sull’andamento



Pubblicazioni con dati statistici

• Vediamo due pubblicazioni interattive con testo e figure

• Come usano le une come usano le altre

La demografia dell’Europa (Eurostat – Istat) 
https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it

Storia demografica dell’Italia dall’Unità a oggi 
https://www.istat.it/it/archivio/280672

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it
https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it
https://www.istat.it/it/archivio/280672


La demografia dell’Europa (Eurostat – Istat) 
https://www.istat.it/demografiadelleuropa
/index.html?lang=it

Proviamo a navigare insieme e vediamo 
come i testi si completano con le figure e le 
tavole senza sovrapporsi 

https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it
https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it
https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it




Storia demografica dell’Italia

• Storia demografica dell’Italia dall’Unità a oggi (Istat) 
https://webpub.istat.it/progetto/storia-demografica-italia

• Proviamo a navigare insieme e vediamo come i testi si completano con 
le figure e le tavole senza sovrapporsi 

• Andiamo all’inizio: Quanti siamo?

• Si fanno i confronti internazionali con Francia, Spagna, Germania 
(paesi con cui di solito si fanno i confronti per l’Italia)

• I dati di dettaglio vengono inseriti nelle figure

https://webpub.istat.it/progetto/storia-demografica-italia


Storia demografica dell’Italia

• Andiamo all’inizio: Quanti siamo?

• Si fanno i confronti internazionali con Francia, Spagna, Germania 
(paesi con cui di solito si fanno i confronti per l’Italia)

I dati di dettaglio vengono inseriti nelle figure

• Possiamo scaricare i dati

• Scaricando i dati possiamo ricostruire l’immagine che è nel testo, 
vediamolo insieme

• Possiamo scaricare le immagini già pronte e riutilizzarle



pcollesi@istat.it


