
Nel seminario di oggi, 2 marzo 2023, dopo le slide, abbiamo navigato alcune pubblicazioni dell’Istat e

abbiamo visto la presentazione di tavole, figure, e testi, come le une non si sovrappongano al testo, abbiamo

visto inoltre gli elementi che determinano la qualità dei dati.

Storia demografica dell’Italia dall’Unità a oggi

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

Pubblicazione interattiva con testo e figure.

Per rifare le figure, a partire dai dati scaricabili, seguire questo percorso:

● andare sulla figura

● sotto la figura cliccare su “Scaricare i dati”

● comparirà il file con i dati non separati, preparare il file seguendo questo percorso:

● selezionare la prima colonna,

● posizionarsi sulla scheda  “Dati” del menù orizzontale

● selezionare la colonna A

● andare su scheda “Dati”

● Selezionare “Testo in colonne”

● Tipo di File “Delimitato”

● Pulsante “Avanti”

● Delimitatori, evidenziare “Tabulazione” e “Virgola”

● Pulsante “Avanti”

● Cliccare “fine”

● I dati riappaiono incolonnati

● Inserire una riga bianca alla prima riga (tasto dx comparirà la voce “Inserisci riga”, dare Invio)

● Incollarvi il titolo della figura preso dalla pubblicazione

● A questo punto si può inserire grafico o figura secondo l’impostazione guidata

● Scheda “Inserisci”

scegli “Grafici consigliati”

La Demografia dell’Europa

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

Annuario statistico italiano 2022

https://www.istat.it/it/archivio/277962

Da questa pagina si accede al contenuto intero dell’Annuario in vari formati:

pdf completo

voci scaricabili: Dati (tavole e figure), Note informative (sono le note metodologiche che forniscono i dati

essenziali sulla qualità delle rilevazioni/elaborazioni)

https://webpub.istat.it/progetto/storia-demografica-italia
https://www.istat.it/demografiadelleuropa/index.html?lang=it
https://www.istat.it/it/archivio/277962


Paniere dei prezzi al consumo 2023

https://www.istat.it/it/files//2022/02/NOTA-INFORMATIVA-PANIERE-2022.pdf

è la nota che esce ogni anno all’inizio di febbraio e porta tutte le novità del paniere per l’anno in corso (sulla

quale verranno calcolati gli indici dei prezzi al consumo, che misurano le variazioni dei prezzi)

Ogni mese esce poi, secondo un calendario prefissato, il comunicato stampa: Prezzi al consumo

Comunicati stampa dei prezzi al consumo.

Questo linke https://www.istat.it/it/archivio/280321 vi presenta il comunicato di febbraio ma in fondo alla

pagina, alla voce, archivio comunicati, trovate tutti i precedenti.

Come vedere le variazioni congiunturali e tendenziali.

Esaminiamo tavole e figure. La tavola è più adatta per la variazione congiunturale (mese su mese) le figura

per la variazione tendenziale: mese corrente sullo stesso mese dell’anno precedente, ad ad esempio

Febbraio 2023/Febbraio 2022)

https://www.istat.it/it/files//2022/02/NOTA-INFORMATIVA-PANIERE-2022.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/280321

