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Il Censimento 
permanente 
sui banchi di scuola
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 3.2 Percorsi tematici: 

  � Popolazione 
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   • Pratica sportiva

 3.3	 Infografiche	

 3.4 Video

 3.5 Fonti



2

MODULO 3
IMPARIAMO A LEGGERE I DATI

Obiettivi

 � Acquisire una capacità di lettura dei dati

 � Fare uso dell’informazione statistica per comprendere la realtà

Concetti chiave

 � Dati

 � Territorio

 � Quantità

 � Popolazione

 � Salute

 � Società

 � Ambiente

 � Territorio

 � Tempo libero

 � Prodotti di comunicazione

 � Fonti

Attività proposte

 � Utilizzo dei dati Istat suddivisi per percorsi tematici 

 � Impiego di infografiche e di video

Abilità acquisite

 � Lettura e utilizzo dei dati per descrivere il territorio e il contesto di vita
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3.1 Introduzione 

Il presente modulo è una raccolta di materiali, realizzati con lo scopo di aiutare gli alunni ad approcciarsi a contenuti 
di tipo statistico, rintracciando agevolmente le informazioni utili a comporre un racconto del proprio territorio e 
della realtà di vita, a partire dai dati statistici. 

A tale proposito, è presentata una serie di dati raccolti in quattro percorsi tematici, denominati: 

1. Popolazione

2. Salute e società

3. Ambiente e territorio

4. Tempo libero 

Ogni percorso sviluppa alcuni argomenti, selezionati in base al target cui il modulo si risvolge, che illustra alcuni 
aspetti della vita degli individui in generale, di bambini e di ragazzi in particolare, della società e del territorio. 
Di questi, sono rilasciate quantità, declinate in una prospettiva nazionale, per area geografica e regionale. 

Inoltre, il modulo raccoglie i riferimenti a infografiche e a video prodotti dall’Istat, con l’obiettivo di mostrare come 
l’informazione statistica possa essere raccontata attraverso alcuni prodotti di comunicazione. 

Il modulo si conclude con una raccolta di fonti degli argomenti trattati. I repertori selezionati indicano i documenti 
ove è possibile trovare i dati raccolti nelle tabelle costruite entro i percorsi tematici offerti.

3.2 Percorsi tematici

Ai fini della produzione di un racconto centrato sul tema “Censimento e territorio”, sono stati individuati quattro 
percorsi che raccolgono informazioni di interesse per i bambini e per i ragazzi. In ognuno di essi è stata individuata 
una serie di argomenti che dettagliano alcuni aspetti della vita e della società per singole regioni, affinché gli 
alunni possano ritrovare il proprio territorio nelle quantità rappresentate. Le informazioni di ciascuna regione 
sono accompagnate dal dato nazionale e da quello ripartizionale, per consentire una corretta contestualizzazione 
e comparazione dei dati selezionati. 

Per rendere facilmente fruibile il lavoro, le tabelle sono state inserite in quattro cartelle nominate secondo il 
percorso tematico di riferimento. 

1. Popolazione 

2. Salute e società

3. Ambiente e territorio

4. Tempo libero
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In ogni cartella i singoli percorsi tematici sono dettagliati per regione e per argomento.  

Il percorso “Popolazione” descrive: 

1. Quanti siamo

2. Quanti anni abbiamo

Il percorso “Salute e società” si riferisce all’argomento: 

1. Alimentazione corretta

Il percorso “Ambiente e territorio” raccoglie i dati che riguardano: 

1. Aree naturali protette

2. Acqua erogata per uso potabile 

3. Raccolta differenziata

4. Consumi di energia elettrica

Il percorso “Tempo libero” centra l’attenzione sulle attività extra scolastiche: 

1. Utenti di cinema, musei e altri spettacoli

2. Telespettatori e radioascoltatori

3. Lettori di libri

4. Pratica sportiva

Ogni percorso tematico propone una breve descrizione degli indicatori. Il termine ‘indicatore’ viene utilizzato 
quando si fa riferimento alla valutazione di un fenomeno articolato e complesso, che non può essere misurato 
direttamente, ma solo ricorrendo all’osservazione e alla misurazione di altri e diversi fenomeni similari o correlati. 

Clicca sul percorso tematico per accedere ai dati

Popolazione Tempo liberoSalute e società Ambiente e territorio

https://www.dropbox.com/sh/pg22cswtnijygjl/AAChR8l5zk7mmVsiDKcd4Lx5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/820uuqfy4jjf4ha/AAB1erjDzJytlox-AMPUm5o1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gvea45v0qb19p3i/AAAU8O86y6tpPhdUUHjTIfICa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tjhfeqiicubayds/AAAvbg5dGqMHBqdy0DhoD4pra?dl=0
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3.3 Infografiche	

Di seguito, è proposto un elenco di infografiche inerenti gli argomenti trattati nei percorsi tematici offerti. 

Tale materiale è un utile esempio di prodotto di comunicazione statistica, sintetico e immediato, che veicola dati in 
modo semplice ed efficace, attraverso la scelta di una narrazione. 

Allo stesso tempo, rappresenta una ulteriore fonte di ispirazione e di informazione statistica che l’alunno può 
utilizzare per realizzare il proprio elaborato di classe, poiché questi prodotti hanno il vantaggio di diffondere i dati 
in maniera semplice e immediata.

 � Natalità e fecondità della popolazione residente, www.istat.it/it/archivio/224396.

 � Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza, 
www.istat.it/it/archivio/223616.

 � Popolazione residente per stato civile, www.istat.it/it/archivio/220726.

 � Censimento della popolazione e delle abitazioni, www.istat.it/it/archivio/219497.

 � Che genere di differenze?, www.istat.it/it/archivio/197687.

 � Stime della popolazione in Italia per l’anno 2016: infografica, www.istat.it/it/archivio/197435.

 � Se fossimo in 100: infografica, www.istat.it/it/archivio/196779.

 � Natalità e fecondità in Italia nel 2015: infografica, www.istat.it/it/archivio/197662.

 � Famiglie per numero di componenti: infografica, www.istat.it/it/archivio/196689.

 � I nomi dei bambini nati nel 2014: infografica, www.istat.it/it/archivio/213568.

 � I matrimoni per età degli sposi: infografica, www.istat.it/it/archivio/198488.

 � Infografica #over65, www.istat.it/it/archivio/201515.

 � Infografica #giovani, www.istat.it/it/archivio/201555.

 � Infografica - L’Italia nel contesto europeo, www.istat.it/it/archivio/201589.

 � Giornata mondiale della terra 2018, www.istat.it/it/archivio/212540.

 � Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2017, www.istat.it/it/archivio/198240.

 � Cinema. 25 anni davanti al grande schermo, www.istat.it/it/archivio/220428.

 � Generazioni in rete: come abitiamo l’era digitale, www.istat.it/it/archivio/216672.

 � Infografica su viaggi e vacanze in Italia e all’estero, www.istat.it/it/archivio/209019.

 � Infografica sulla pratica sportiva in Italia nel 2015, www.istat.it/it/archivio/204698.

 � Cent’anni e non sentirli. Centenari in Italia al 1° gennaio 2019, www.istat.it/it/files//2019/07/Info100ITA.pdf.

https://www.istat.it/it/archivio/224396
https://www.istat.it/it/archivio/223616
https://www.istat.it/it/archivio/220726
https://www.istat.it/it/archivio/219497
https://www.istat.it/it/archivio/197687
https://www.istat.it/it/archivio/197435
https://www.istat.it/it/archivio/196779
https://www.istat.it/it/archivio/197662
https://www.istat.it/it/archivio/196689
https://www.istat.it/it/archivio/213568
https://www.istat.it/it/archivio/198488
https://www.istat.it/it/archivio/201515
https://www.istat.it/it/archivio/201555
https://www.istat.it/it/archivio/201589
https://www.istat.it/it/archivio/212540
https://www.istat.it/it/archivio/198240
https://www.istat.it/it/archivio/220428
https://www.istat.it/it/archivio/216672
https://www.istat.it/it/archivio/209019
https://www.istat.it/it/archivio/204698
https://www.istat.it/it/files//2019/07/Info100ITA.pdf
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3.4 Video 

In questo paragrafo è presentato un elenco di video collegati agli argomenti trattati nei percorsi tematici proposti nel 
presente modulo e alla campagna di comunicazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

Tale materiale è un utile esempio di prodotto di comunicazione statistica (si tratta di video e presentazioni 
animate), che in maniera accattivante ed efficace veicola informazioni e dati di interesse per la collettività. Alla 
base di questi contenuti è sottesa una narrazione rivolta a tutti, che consente una più ampia circolazione della 
descrizione corretta di un fenomeno e della sua interpretazione. 

Allo stesso tempo, questi video rappresentano una ulteriore fonte di ispirazione e di informazione statistica 
che l’alunno può utilizzare per realizzare il proprio elaborato di classe, poiché tali prodotti hanno il vantaggio di 
diffondere i dati in maniera semplice e immediata.

 � Se fossimo in 100 - Edizione 2018, www.youtube.com/watch?v=OSGs1FVhkpY.

 � Se fossimo in 100 bambini, www.youtube.com/watch?v=awdHmoWyFuE.

 � Dieci cose che non sapevi sul popolo italiano. I The Jackal e la statistica, 
www.youtube.com/watch?v=nHeXRgfruTI.

 � ABC. Il nuovo alfabeto dell’Istat, www.youtube.com/watch?v=w0-BhhYqN2A.

 � La salute in Italia - 7 aprile #giornatamondialedellasalute, 
www.youtube.com/watch?v=jHVH-nEAUz4.

 � Eurostat - La buona statistica migliora la vita, www.youtube.com/watch?v=On2siq0rxEU.

 � Quanti bambini si chiamano...?, www.youtube.com/watch?v=DyxCTHCVM4A.

 � Cartoline dal Censimento, www.youtube.com/watch?v=YFs1HO_R5n8.

 � Se la statistica non esistesse..., www.youtube.com/watch?v=hyQl8qNBtjg.

 � La parola ai ragazzi, www.youtube.com/watch?v=ii2NNUBHuLA.

 � Rapporto SDGs 2019, www.youtube.com/watch?v=nZHt9-doO5Y.

 � VI edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (BES), 
www.youtube.com/watch?v=gV3w8_JcGHQ.

 � Tutorial Censimento Permanente Popolazione, www.youtube.com/watch?v=-cwC_XW_fdI.

 � Spot Censimenti Permanenti Istat, www.youtube.com/watch?v=AY_M88EtL9A.

 � Censimenti Permanenti, www.youtube.com/watch?v=Gbv859vFdyw.

https://www.youtube.com/watch?v=OSGs1FVhkpY
https://www.youtube.com/watch?v=awdHmoWyFuE
https://www.youtube.com/watch?v=nHeXRgfruTI
https://www.youtube.com/watch?v=w0-BhhYqN2A
https://www.youtube.com/watch?v=jHVH-nEAUz4
https://www.youtube.com/watch?v=On2siq0rxEU
https://www.youtube.com/watch?v=DyxCTHCVM4A
https://www.youtube.com/watch?v=YFs1HO_R5n8
https://www.youtube.com/watch?v=hyQl8qNBtjg
https://www.youtube.com/watch?v=ii2NNUBHuLA
https://www.youtube.com/watch?v=nZHt9-doO5Y
https://www.youtube.com/watch?v=gV3w8_JcGHQ
https://www.youtube.com/watch?v=-cwC_XW_fdI
https://www.youtube.com/watch?v=AY_M88EtL9A
https://www.youtube.com/watch?v=Gbv859vFdyw
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3.5 Fonti

In questo paragrafo è raccolta una selezione di repertori bibliografici inerenti gli argomenti proposti nei percorsi 
tematici. Questa sezione è utile per rintracciare l’origine dei dati offerti nel modulo: è fondamentale utilizzare fonti di 
qualità e citarle sempre per ragioni di trasparenza. Inoltre, si propone come ulteriore strumento di approfondimento 
degli argomenti trattati. Gli insegnanti e gli alunni potranno scegliere di partire da queste pubblicazioni per ragionare 
sul tema che si intende sviluppare e sul prodotto di comunicazione che si è deciso di realizzare. 

Gli alunni dovranno abituarsi a citare negli elaborati prodotti la fonte da cui il dato deriva, perché questo consente 
di dare valore e credito all’informazione quantitativa rappresentata. Qualsiasi dato diffuso, per essere considerato 
credibile, deve essere documentato. 

In apertura del paragrafo è proposto un elenco di repertori, definiti “materiale di base”. Si tratta di strumenti utili 
che permettono un approfondimento di tutti gli argomenti indagati dall’Istat, tramite un’informazione statistica 
dettagliata. Tra di essi, è proposta la principale banca dati dell’Istituto, I.Stat, di cui è illustrato in appendice 
l’utilizzo, attraverso un tutorial di tipo grafico. 

3.5.1 Materiale di base

 � Istat, I.Stat, dati.istat.it/.

 � Istat, 8milaCensus, ottomilacensus.istat.it/.  

 � Istat, Atlante statistico dei comuni, asc.istat.it/asc_BL/. 

 � Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Edizione 2019, Roma 2019, 
noi-italia.istat.it/.

 � Istat, A misura di comune, amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/. 

 � Istat, La mappa dei rischi, www.istat.it/it/mappa-rischi.

 � Istat, SerieStoriche, seriestoriche.istat.it/.

 � Istat, Demo. Demografia in cifre, demo.istat.it/.

 � Istat, #Giovani, www4.istat.it/it/giovani.

 � Istat, #Anziani, www4.istat.it/it/anziani.

3.5.2 Percorsi tematici

Popolazione

 � DemoIstat, demo.istat.it/.

 � Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Edizione 2019, Roma 2019, 
noi-italia.istat.it/.

 � Istat, Indicatori demografici. Stime per l’anno 2018, Roma 2019, 
www.istat.it/it/files//2019/02/Report-Stime-indicatori-demografici.pdf.

 � Istat, L’evoluzione demografica in Italia dall’Unità a oggi, Roma 2019, 
istat.atavist.com/pubblicazioni-digitali-evoluzione-demografica-in-italia.

http://dati.istat.it/
http://ottomilacensus.istat.it/
http://asc.istat.it/asc_BL/
http://noi-italia.istat.it/
http://amisuradicomune.istat.it/aMisuraDiComune/
https://www.istat.it/it/mappa-rischi
http://seriestoriche.istat.it/
http://demo.istat.it/
http://www4.istat.it/it/giovani
http://www4.istat.it/it/anziani
http://demo.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
https://www.istat.it/it/files//2019/02/Report-Stime-indicatori-demografici.pdf
https://istat.atavist.com/pubblicazioni-digitali-evoluzione-demografica-in-italia
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 � Istat, Mobilità interna e migrazioni internazionali della popolazione. Anno 2017, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/12/Report-Migrazioni-Anno-2017.pdf 
(prospetti: www.istat.it/it/archivio/224943). 

 � Istat, Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2017, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/11/Report_Natalita_fecondita.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/224393).

 � Istat, Percorsi evolutivi dei territori italiani. 60 anni di storia socio-demografica attraverso i dati 
censuari, Roma 2017, www.istat.it/it/files//2017/03/Percorsi-evolutivi-dei-territori-italiani.pdf.

 � Istat, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma 2012, 
www.istat.it/it/archivio/228440.

 � Istat, Serie storiche. Archivio della statistica italiana, Roma 2011, seriestoriche.istat.it/.

Salute e società

 � Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Edizione 2019, Roma 2019, 
noi-italia.istat.it/.

 � Istat, Rapporto Bes 2018: il benessere equo e sostenibile, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/12/Bes_2018.pdf.

 � Istat, L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere. Anno 2015, Roma 2017, 
www.istat.it/it/files//2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/207961). 

 � Istat, Sessant’anni di Europa, Roma 2017, www.istat.it/60annidieuropa/index.html.

 � Istat, Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi. Anno 2014, Roma 2015, 
www.istat.it/it/files//2015/12/Bullismo.pdf. 

 � Istat, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma 2012, 
www.istat.it/it/archivio/228440.

 � Istat, Spese per i consumi delle famiglie. Anno 2017, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/06/Spese-delle-famiglie-Anno-2017.pdf 
(prospetti con livelli di spesa 2017: www.istat.it/it/archivio/217356).

 � Istat, Generazioni a confronto. Come cambiano i percorsi verso la vita adulta, Roma 2014, 
www.istat.it/it/files//2014/09/Generazioni-a-confronto.pdf 
(grafici animati: www.istat.it/it/archivio/114490).

 � Istat, Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana. Anno 2016-2018, 
Roma 2019, www.istat.it/it/files//2019/03/Report-Senso-civico.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/228659). 

 � Istat, Cittadini, imprese e ICT. Anno 2018, Roma 2019, 
www.istat.it/it/files//2019/01/Report-ICT-cittadini-e-imprese_2018_PC.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/226240). 

 � Istat, Incidenti stradali. Anno 2017, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/07/Incidenti-stradali_2017.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/219637). 

https://www.istat.it/it/files//2018/12/Report-Migrazioni-Anno-2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224943
https://www.istat.it/it/files//2018/11/Report_Natalita_fecondita.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/224393
https://www.istat.it/it/files//2017/03/Percorsi-evolutivi-dei-territori-italiani.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228440
http://seriestoriche.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
https://www.istat.it/it/files//2018/12/Bes_2018.pdf
https://www.istat.it/it/files//2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/207961
https://www.istat.it/60annidieuropa/index.html
https://www.istat.it/it/files//2015/12/Bullismo.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228440
https://www.istat.it/it/files//2018/06/Spese-delle-famiglie-Anno-2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/217356
https://www.istat.it/it/files//2014/09/Generazioni-a-confronto.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/114490
https://www.istat.it/it/files//2019/03/Report-Senso-civico.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228659
https://www.istat.it/it/files//2019/01/Report-ICT-cittadini-e-imprese_2018_PC.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226240
https://www.istat.it/it/files//2018/07/Incidenti-stradali_2017.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/219637
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 � Istat, Il consumo di Alcool in Italia. Anno 2016, Roma 2017, 
www.istat.it/it/files//2017/04/Consumo_Alcool_in_Italia_2016.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/198903). 

 � Istat, Fattori di rischio per la salute: fumo, obesità, Alcool e sedentarietà. Anno 2015, Roma 2016, 
www.istat.it/it/files//2016/07/Fattori-di-rischio_salute_def.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/189498). 

 � Istat, Serie storiche. Archivio della statistica italiana, Roma 2011, seriestoriche.istat.it/.

 � Istat, I centenari in Italia, Roma 2019, 
https://www.istat.it/it/files//2019/07/Statistiche_Today-I-centenari-in-Italia.pdf.

Ambiente e territorio

 � Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Edizione 2019, Roma 2019, 
noi-italia.istat.it/.

 � Istat, Rapporto Bes 2018: il benessere equo e sostenibile, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/12/Bes_2018.pdf.

 � Istat, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma 2012, 
www.istat.it/it/archivio/228440.

 � Istat, Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Roma 2019, 
www.istat.it/it/files//2019/04/SDGs_2019.pdf. 

 � Istat, Serie storiche. Archivio della statistica italiana, Roma 2011, seriestoriche.istat.it/.

Tempo libero

 � Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo. Edizione 2019, Roma 2019, 
noi-italia.istat.it/.

 � Istat, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma 2012, 
www.istat.it/it/archivio/228440.

 � Istat, Infanzia e vita quotidiana. Anno 2011, Roma 2011, 
www.istat.it/it/files//2011/11/report-infanzia-2011.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/45646). 

 � Istat, La pratica sportiva in Italia. Anno 2015, Roma 2017, 
www.istat.it/it/files//2017/10/Pratica-sportiva2015.pdf 
(tavole allegate: www.istat.it/it/archivio/204663). 

 � Istat, Viaggi e vacanze in Italia e all’estero. Anno 2018, Roma 2019, 
www.istat.it/it/files//2019/02/Viaggi-e-vacanze-Anno-2018_rev.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/227018). 

 � Istat, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia. Anno 2017, Roma 2019, 
www.istat.it/it/files//2019/01/Report-Musei_2017_con_loghi.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/226510). 

https://www.istat.it/it/files//2017/04/Consumo_alcol_in_Italia_2016.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/198903
https://www.istat.it/it/files//2016/07/Fattori-di-rischio_salute_def.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/189498
http://seriestoriche.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
https://www.istat.it/it/files//2018/12/Bes_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/228440
https://www.istat.it/it/files//2019/04/SDGs_2019.pdf
http://seriestoriche.istat.it/
http://noi-italia.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/228440
https://www.istat.it/it/files//2011/11/report-infanzia-2011.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/45646
https://www.istat.it/it/files//2017/10/Pratica-sportiva2015.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/204663
https://www.istat.it/it/files//2019/02/Viaggi-e-vacanze-Anno-2018_rev.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/227018
https://www.istat.it/it/files//2019/01/Report-Musei_2017_con_loghi.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/226510
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 � Istat, Produzione e lettura di libri in Italia. Anno 2017, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/12/Report-Editoria-Lettura.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/225610). 

 � Istat, I cittadini e il cinema. Anni 2015-2017, Roma 2018, 
www.istat.it/it/files//2018/08/Report_I_cittadini_e_il_cinema.pdf 
(tavole: www.istat.it/it/archivio/220416). 

 � Istat, Serie storiche. Archivio della statistica italiana, Roma 2011, seriestoriche.istat.it/.

3.5.3 Materiale trasversale

 � Istat, Visualizzazioni, infografiche e cartografia. Grafici interattivi, infografiche 
e rappresentazioni cartografiche, www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni.

 � Istat Social, Video Istat, Youtube, www.youtube.com/videoistat.

 � Istat Social, Istituto Nazionale di Statistica, Flickr, www.flickr.com/photos/galleria_istat/.

https://www.istat.it/it/files//2018/12/Report-Editoria-Lettura.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/225610
https://www.istat.it/it/files//2018/08/Report_I_cittadini_e_il_cinema.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/220416
http://seriestoriche.istat.it/
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni
https://www.youtube.com/videoistat
https://www.flickr.com/photos/galleria_istat/

