
STATISTICA E CITTADINANZA
A CHE SCOPO?

Lo scopo di questo progetto è quello di allenare il
pensiero critico e quindi saper distinguere le
notizie vere da quelle false, basandosi su fonti
attendibili. 
Durante uno degli incontri sono state sottoposte
alla nostra attenzione alcune immagini che ci
sono state mostrate, grazie alle quali abbiamo
capito che i nostri occhi, a volte, ci fanno vedere
delle realta` illusorie che possono essere false ma
che percepiamo come vere. Utilizzando questo
espediente la professoressa ha collegato la
statistica al metodo scientifico, la nostra unica
certezza per provare la veridicita` di una fonte o
un fatto, e ci ha spiegato come, grazie a questo
metodo sicuro, vengono fatte delle statistiche
affidabili e poi rese pubbliche. 
Sta a noi capire quali siano affidabili o meno!
I dati statistici servono inoltre per farci delle idee
sul nostro mondo: un esempio, e` quello di un
fatto accaduto nel 2014, in cui una classifica
"affidabile" delle migliori universita` italiane aveva
suscitato così tanto malcontento tra i candidati, da
far si` che ne cancellassero la pubblicazione e
successivamente  ricondivisa con delle
"correzioni", probabilmente fatte a vantaggio di
qualche ente universitario raccomandato. Questo
dimostra quante fake news possano essere
presenti nel web e quanto queste possano influire
anche sulle nostre scelte di vita.

IL CLIMA STA
CAMBIANDO
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. . .E  T U ?
RISCALDAMENTO CLIMATICO,
ISTAT E NOI
PRESENTAZIONE PROGETTO

Salve a tutti, siamo la classe III A
dell’Istituto Superiore Paolo Mercuri
di Marino, indirizzo architettura e
ambiente. La nostra classe è stata
scelta per rappresentare il nostro
istituto, ed elaborare un progetto per
il PCTO, in collaborazione con
l'ISTAT, riguardante il riscaldamento
climatico. In questo articolo verrà
descritto cos’è l’Istat e le sue
funzioni.

condividi il tuo
pensiero!

ti invitiamo a scrivere sul
nostro blog per un confronto
diretto con noi, sul tema del

riscaldamento climatico
ecco il link:

https://sites.google.com/vie
w/statisticaecittadinanza/blo

g-e-altri-contibuti

PCTO- PERCORSO PER LE
COMPETENZE

Il PCTO è la sigla che sta a
rappresentare il Percorso per le
Competenze Trasversali e per
l’Orientamento, ovvero l'alternanza
scuola-lavoro, basato su aspetti
teorici piuttosto che pratici. 
Nei diversi incontri con le
professoresse dell’ISTAT abbiamo  
approfondito soprattutto l’aspetto
sociale per darci un’idea di quanto
essere informati sia un bene per
tutti

COS'E`?



L' ISTAT 
COSA FA?

L'istituto nazionale di statistica nasce come
centro di statistica nel 1926, durante il
fascismo. Il suo obiettivo era raccogliere in
maniera organizzata alcuni dati essenziali
riguardanti lo stato. In seguito ad un decreto
legislativo nel 1989, i suoi compiti sono stati
riorganizzati: L'ISTAT diventa il produttore
ufficiale di statistica a supporto dei cittadini. 
Si occupa principalmente dei dati che
riguardano la popolazione come: separazioni
e divorzi, rivelazioni demografiche e sanitarie,
condizioni economiche delle famiglie, opinioni
dei cittadini e, infine, sanita`; produce 
quindi, informazioni su tutti gli aspetti sociali,
territoriali, ambientali ed economici. I dati
vengono raccolti attraverso un questionario, 
 somministrato ai cittadini tramite il telefono,
tablet o computer. La rilevazione delle
informazioni puo` essere svolta in modo
parziale, dove si censisce solo una parte delle
unita`, o puo` essere  svolta in forma totale,
rilevando manifestazioni su ogni parte della
popolazione.
La sede principale si trova a Roma ma l'ente
ha reti di uffici su tutto il territorio nazionale.

NUMERI E PERCENTUALI
QUALI SONO GLI STRUMENTI?

Gli strumenti sono i numeri e le
percentuali che ci permettono di
concretizzare dei fatti riguardanti ogni
tipo di ambito. Per fare un esempio
vicino a tutti e quindi comprensibile,
prendiamo in esame l’attuale situazione
di pandemia presente in questo periodo
storico, considerando però solo l’Italia.
L’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) ci fornisce dei dati sicuri
aggiornati quotidianamente.
 


