
Lo sai che ….Lo sai che ….Lo sai che ….Lo sai che ….

Scopri  le curiosità StatisticheScopri  le curiosità StatisticheScopri  le curiosità StatisticheScopri  le curiosità Statistiche

MADE IN SCIENCEMADE IN SCIENCEMADE IN SCIENCEMADE IN SCIENCE

Notte europea dei ricercatoriNotte europea dei ricercatoriNotte europea dei ricercatoriNotte europea dei ricercatori

Scopri  le curiosità StatisticheScopri  le curiosità StatisticheScopri  le curiosità StatisticheScopri  le curiosità Statistiche

Filomena Anna Russo – Ufficio di Statistica e Censimento  della Città di Ariccia
Frascati 29 novembre 2017



“Evento alla sua edizione zero"



Il programma dell’evento

Ariccia, Palazzo Chigi - Sala Maestra - 29 settembre 2017

Orario di apertura – mattutina: 9:30 – 12:00     pomeridiana: 16:30 – 18:30



L’obiettivo degli uffici locali, territoriali, 

e centrale dell’ISTAT - Rete SISTAN.

• sostegno alla produzione statistica;
• diffusione dell'informazione e promozione della • diffusione dell'informazione e promozione della 

cultura statistica nelle scuole e sul territorio;

L’obiettivo del progetto

Suscitare curiosità, rendere amichevoli Suscitare curiosità, rendere amichevoli 
- con il gioco - concetti complessi, 

fornire un metodo di lavoro e lettura 
corretta dei dati



Le statistiche nel comune

STAND con documentazione del lavoro che si svolge n egli uffici 
statistici dei comuni (indagini, annuario e studi)



Gioco a quiz “Italia in cifre” – Quanto conosci il 

tuo Paese? partita a squadre

Classi III - scuola secondaria di primo grado -

Istituto Comprensivo “Vito Volterra” di Ariccia



Gioco Interattivo:
Gioca con la Probabilità



Gocce di probabilità



Momento di gioco con la probabilità



Gioco interattivo:

A quale gruppo appartieni?

Secondo le categorie di analisi dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat.



Le infografiche che parlano di noi 

Curiosità statistiche sulla demografia e su alcuni aspetti della vita sociale in Italia, 

disponibili nel sito istituzionale dell'Istat



Prepariamo una lasagna di dati Prepariamo una lasagna di dati Prepariamo una lasagna di dati Prepariamo una lasagna di dati ……………………....

GIS-MIUR

Analizzare i dati Analizzare i dati Analizzare i dati Analizzare i dati geogeogeogeo----referenziatireferenziatireferenziatireferenziati per studiare meglio per studiare meglio per studiare meglio per studiare meglio 

i fenomeni e supportare le decisionii fenomeni e supportare le decisionii fenomeni e supportare le decisionii fenomeni e supportare le decisioni



Un GIS è composto da una serie di strumenti
software per acquisire, memorizzare, estrarre,
trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo

GEOSPATIAL 
INFORMATION 
SISTEM

trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo
reale.

E’ un sistema informativo in grado di produrre, gestire e
analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento
geografico una o più descrizioni alfanumeriche.
Permette l'elaborazione e la manipolazione dei dati geometrici
georeferenziati, che sono memorizzati in files (Shapefile) o
strutture dati (DBMS) che gestiscono anche la spazialità.

Prevede tre tipologie di informazioni :

• Geometriche: relative alla rappresentazione cartografica
degli oggetti rappresentati; quali la forma (punto, linea,
poligono), la dimensione e la posizione geografica;

• Topologiche: riferite alle relazioni reciproche tra gli
oggetti (connessione, adiacenza, inclusione ecc…);

• Informative: riguardanti i dati (numerici, testuali ecc…)
associati ad ogni oggetto.
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Gli strumenti a disposizione dell’Ufficio Statistica e Studi
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I risultati georeferenziati

usando gli open data degli alunni/e e delle scuole aggiornati al 30/06/2017 



Giochiamo con gli esperimenti scientifici

Gruppo di giovani volontari  (laureati e studenti universitari) 



Giochiamo insieme con gli 

esperimenti
Attività Materiale

Gonfiare un palloncino con l'anidride 
carbonica

bottiglia di plastica , palloncino, aceto, bicarbonato di sodio

La Pioggia barattolo di vetro, acqua, piccolo contenitore, La Pioggia barattolo di vetro, acqua, piccolo contenitore, 
schiuma da barba, colorante alimentare blu, 
contagocce

L’acqua che non cade Un bicchiere a sezione circolare • un pezzo di tulle 
o di retina a maglie strette. • un elastico • acqua

L’ago attraverso il palloncino Un palloncino gonfiato d’aria • Un sottile spiedino 
per cucina • del grasso da vuoto (silicone).

La bottiglia sopra la candela Una vaschetta dal fondo piatto,  una bottiglia di La bottiglia sopra la candela Una vaschetta dal fondo piatto,  una bottiglia di 
vetro dal collo largo, una candela

L’elettrolisi Acqua, contenitore, fili di rame, chiodi e batteria da 
9 V

Esperimento sulla densità Acqua, olio, aceto e colorante alimentare

consegnando delle schede didattiche individuali, contenenti una tabella con i vari step del metodo 
scientifico sperimentale eseguito, invitando i ragazzi a completarlo durante l’esperimento



Un Grazie

• Al progetto Europeo  - La Notte dei Ricercatori di Frascati 
Scienza  “MADE IN SCIENCE” - finanziato dalla Commissione Europea Commissione Europea Commissione Europea Commissione Europea 

nell’ambito della nell’ambito della nell’ambito della nell’ambito della callcallcallcall MSCAMSCAMSCAMSCA----NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT----2016/20172016/20172016/20172016/2017 (Grant Agreement No. 722952) e 
coordinato dall’Associazione Frascati Scienza);

• Allo staff e agli obiettivi dell’Associazione Frascati 
Scienza  (da 11 anni porta la scienza e i ricercatori tra i cittadini, i giovani e gli Scienza  
studenti);

• al Sindaco Sig. Roberto Di Felice,  Assessori , Consiglieri 
e Dirigente  Affari istituzionali e di governo  - Città di Ariccia
che hanno sostenuto e fornito gli strumenti necessari alla riuscita dell’Evento;

• All’ISTAT  e ai suoi funzionari – Sede regionale “Sviluppo di 
attività per il territorio laziale” che hanno caldeggiato l’iniziativa e offerto 
professionalità e competenza ;

• Al Funzionario Statistico-Informatico MIUR – Ufficio 
Statistica e Studi dott. Francesco Napoli per il suo contributo sugli 
open data e  analisi territoriale georeferenziata ;open data e  analisi territoriale georeferenziata ;

• Il  gruppo di giovani volontari  (laureati e studenti universitari) che 
hanno incuriosito i visitatori con gli esperimenti scientifici;

• Alla Preside , docenti e studenti  del terzo anno - Scuola 
secondaria di primo grado - Istituto Comprensivo “Vito Volterra” 
di Ariccia ;

• All’attenzione della platea e dell’Amministrazione della 
Città di Frascati che ci ospita.


