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Il Censimento 
permanente 
sui banchi di scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 3.1 Introduzione

 3.2 Percorsi tematici:

  � Popolazione
   • Quanti siamo
   • Quanti anni abbiamo
   • Curiosità sulla popolazione 
   • Popolazione straniera residente in Italia

  � Salute e società
   • Fumo
   • Alcool
   • Alimentazione corretta

  � Ambiente e territorio
   • Aree naturali protette
   • Acqua erogata per uso potabile 
   • Raccolta differenziata
   • Consumi di energia elettrica

  � Tempo libero
   • Utenti di cinema, musei e altri spettacoli
   • Telespettatori e radioascoltatori
   • Lettori di libri
   • Pratica sportiva

 3.3 Tutorial per conoscere e avvalersi di due banche dati Istat
   • 8milaCensus, ottomilacensus.istat.it/
   • Atlante Statistico dei Comuni, asc.istat.it/asc_BL/

	 3.4	 Infografiche

 3.5 Video

 3.6 Fonti

 3.7 Appendice

http://ottomilacensus.istat.it/
http://asc.istat.it/asc_BL/
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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 

 � Tutorial per imparare a operare con le seguenti banche dati:

•  8milaCensus, ottomilacensus.istat.it/

•  Atlante statistico dei comuni, asc.istat.it/asc_BL/

•  I.Stat, dati.istat.it/

 � Impiego di infografiche e di video

Abilità acquisite

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

http://ottomilacensus.istat.it/
http://asc.istat.it/asc_BL/
http://dati.istat.it/
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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 rivolge, 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. 

In aggiunta, per le scuole secondarie di primo grado, sono presentate due banche dati, realizzate dall’Istat, che 
centrano l’attenzione sul territorio. La loro navigazione è illustrata con tutorial di tipo grafico.

Le banche dati sono: 

 � 8milaCensus 

 � Atlante Statistico dei Comuni

 
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. 

L’Appendice propone un tutorial di I.Stat, in quanto banca centralizzata dei dati dell’Istituto, sempre aggiornata 
e completa, che raccoglie le informazioni quantitative di tutte le indagini condotte. È uno strumento utile e 
completo che gli insegnanti potranno, in aggiunta al materiale proposto, utilizzare come ulteriore opportunità 
di approfondimento.

http://ottomilacensus.istat.it/
http://asc.istat.it/asc_BL/
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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

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

3. Curiosità sulla popolazione 

4. Popolazione straniera residente in Italia

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

1. Fumo

2. Alcool

3. Alimentazione corretta
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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. Utilizzatori di internet

5. Pratica sportiva

6. Tempo trascorso con gli amici

 
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. 

Popolazione Tempo liberoSalute e società Ambiente e territorio

Clicca sul percorso tematico per accedere ai dati

https://www.dropbox.com/sh/wah2ngp2hkgma1q/AADtx4tsSEYowpbbpiUbSDuva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/820uuqfy4jjf4ha/AAB1erjDzJytlox-AMPUm5o1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m7x56zd6knfez6e/AADZWBJJRPZ1nz1iFZArsOiFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tjhfeqiicubayds/AAAvbg5dGqMHBqdy0DhoD4pra?dl=0
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3.3 Tutorial per conoscere e utilizzare due banche dati Istat 

Le banche dati sono un repository di informazioni organizzate. Ogni banca dati è infatti corredata di 
metainformazioni (metodologie, classificazioni, definizioni) relative all’argomento trattato. I sistemi informativi 
statistici, per lo più a carattere tematico, forniscono una visione interrelata e accurata del fenomeno 
multidimensionale analizzato, corredata da approfondimenti, analisi e metainformazioni, dei fenomeni indagati. 
L’accesso e il download di tutti i dati e delle informazioni è gratuito.

Di seguito è illustrato l’utilizzo di due banche dati, 8milaCensus e Atlante Statistico dei Comuni, proposte come 
strumenti utili a completare la ricerca di informazioni quantitative dedicate a uno o a più argomenti e centrate 
su un territorio in particolare.

Allo stesso tempo, queste banche dati possono essere sfruttate come un valido mezzo per svolgere esercitazioni in 
aula che consentono agli alunni di acquistare dimestichezza con i dati statistici e con le loro possibili elaborazioni1.

3.3.1 8mila Census, ottomilacensus.istat.it/

8milaCensus è un sistema di diffusione dei dati censuari, sintetizzati attraverso una selezione di 99 indicatori. 

I dati si riferiscono ai Censimenti della popolazione e delle abitazioni svolti dal 1951 al 2011 e consentono una 
lettura dell’evoluzione socio-economica del Paese, osservata dal punto di vista di ogni singolo Comune e da quello 
più ampio del territorio provinciale. I 99 indicatori selezionati consentono di tracciare un profilo del territorio. 

Nelle pagine sono disponibili diversi strumenti (Documentazione, Confronto fra comuni, Link utili) finalizzati alla 
facilitazione della lettura dei dati e al confronto fra territori.

Come si utilizza la banca dati

Dalla schermata della home 
page è possibile navigare sui 
dati, partendo dal generale al 
particolare, fino ad arrivare al 
dettaglio del dato comunale. 
Ad esempio, concentrandoci sui 
dati riferiti al Piemonte, possiamo 
selezionare una regione, scegliendola 
dal menu posto sulla sinistra. In 
seguito, può essere scelta una 
provincia, ad esempio Alessandria.

1 Per un approfondimento sui materiali prodotti dall’Istat ai fini della promozione della cultura statistica, cfr. Istat, La statistica per tutti, 
www.istat.it/it/statistica-per-tutti.

http://ottomilacensus.istat.it/
https://www.istat.it/it/statistica-per-tutti
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A questo punto si accede a un 
sottomenu che consente di avere 
una fotografia articolata dei comuni 
che ne fanno parte.

Per ciascuna provincia 8milaCensus 
mette a disposizione una scheda di 
analisi che confronta l’andamento 
degli indicatori nei censimenti del 
1991, 2001 e 2011.
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Oltre al livello provinciale, 
8milaCensus permette di 
approfondire gli indicatori anche 
a livello comunale. Quindi, se 
in Piemonte e nella provincia di 
Alessandria siamo interessati 
a saperne di più, ad esempio su 
Acqui Terme, la banca dati renderà 
disponibili tutti gli indicatori, 
organizzati in temi e sottotemi.

Ciascun Comune può essere 
confrontato con qualunque altro 
comune, utilizzando la funzione 
“confronta con un altro comune”, 
presente sotto alla maschera di 
ricerca del Comune. Se poniamo 
Acqui Terme a confronto con 
Ariccia (in provincia di Roma), la 
banca dati costruirà per noi delle 
visualizzazioni di confronto.

La funzione di download consente 
di avere a disposizione l’intera 
batteria dei 99 indicatori per il 
comune di interesse2.

Il database permette la 
consultazione, l’esportazione e la 
rappresentazione cartografica di 
dati statistici comunali provenienti 
da diverse fonti ufficiali, organizzati 
per la consultazione, l’esportazione 
e la rappresentazione cartografica. 

2 I file sono disponibili in formato Excel o CSV e sono leggibili dai più comuni elaboratori di fogli elettronici.
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3.3.2 Atlante Statistico dei Comuni

L’Atlante Statistico dei Comuni (ASC) è una piattaforma che consente l’accesso a un ampio panorama di 
variabili disponibili con dettaglio territoriale comunale, prodotte sia dall’Istat sia da altri Enti appartenenti al 
Sistema Statistico Nazionale3.

L’Atlante Statistico dei Comuni è articolato in aree e sotto-aree tematiche che guidano l’utente nella consultazione 
ed è arricchito da una raccolta di metadati per una corretta lettura e interpretazione.

La piattaforma permette, tramite semplici passaggi, di definire e utilizzare selezioni personalizzate del territorio, 
partizioni create cioè dall’utente. Inoltre, si può delimitare il territorio di interesse, utilizzando le intuitive funzioni 
geografiche di selezione presenti nella sezione cartografica.

Dal menu a tendina in alto nella home page si accede alla scelta dei dati, organizzati, come detto, 
per macrotemi e sottotemi. 

3 Il Sistema Statistico Nazionale (Sistan) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l’informazione 
statistica ufficiale. Istituito dal Decreto legislativo n. 322 del 1989, il Sistan comprende l’Istituto Nazionale di Statistica, gli enti e gli organismi 
pubblici d’informazione statistica, gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli uffici territoriali del 
Governo, delle Regioni e delle Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio, dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di 
statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico (cfr. Sistan, www.sistan.it/).

https://www.sistan.it/
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Selezioniamo, ad esempio, il macrotema “cultura”:

 
In seguito, una volta scelto il sottotema “musei”, scelgo 
la regione Lazio e il comune di Roma dal menu 
“territorio” e le variabili e gli anni di interesse dal menu 
“variabili”.  
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Ed ecco il risultato:

Anche l’Atlante Statistico dei Comuni consente di esportare i suoi prodotti, come tavole di indicatori, grafici e 
cartografie, con la funzione “esporta dati” in alto a sinistra.

3.4 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.

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
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 � 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.

3.5 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.

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
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
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 � 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.

3.6 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.

3.6.1 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.

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
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
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3.6.2 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.

 � 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).

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
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
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 � 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). 

 � 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, 
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). 

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
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://www.istat.it/it/files//2019/07/Statistiche_Today-I-centenari-in-Italia.pdf
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
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 � 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). 

 � 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/.

3.6.3 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//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
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/
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Appendice - I.Stat

I.Stat è la banca dati, sempre aggiornata, delle statistiche correntemente prodotte dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Le statistiche sono ricercabili per tema e per parola chiave. Il menu a tendina consente l’inizio dell’esplorazione:

Ciascun macrotema si articola in sottotemi, che 
permettono all’utente di orientare e soddisfare meglio 
e più velocemente il proprio interesse conoscitivo.

Ad esempio, considerando il macrotema “Istruzione 
e formazione” e cliccando sull’iconcina del “+” in 
rosso, l’Istat dettaglia gli argomenti disponibili 
per l’interrogazione: “Scuole”, “Disabilità e scuola”, 
“Università” e così via:

Cliccando, poi, su un sottotema d’interesse, come 
“Scuole”, si accede a un ulteriore livello di dettaglio 
che aiuta nella selezione definitiva dell’informazione 
che si sta cercando:

 

Se il mio interesse è per la “Scuola primaria”, aprendo la 
tendina dedicata, accedo all’ultimo livello, segnalato 
dal quadratino rosso a fianco del tema (ad esempio, 
“Scuole, classi e alunni”).
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Cliccando sul titolo-tema a livello del quadratino rosso, sul lato destro della schermata di I.stat compare la relativa 
tavola multidimensionale con i dati disponibili sull’argomento:

Ciascuna tavola, anche se non può mostrare 
contemporaneamente più dati relativi a 
un certo fenomeno, se opportunamente 
personalizzata, cambia le quantità 
rappresentate. 

Se consideriamo, ad esempio, la tavola sulla 
scuola primaria e, invece del numero delle 
scuole si intende conoscere il numero di 
iscritti per genere, nel menu a tendina che serve a scegliere il tipo di dato che compare in tabella è selezionato 
“iscritti maschi e femmine”. Ne deriva che la tavola si aggiornerà di conseguenza, non mostrando più i dati sul 
numero di scuole nelle diverse regioni, ma quanti iscritti ci sono nelle regioni e quanti sono i maschi e le femmine. 

Rispetto al territorio, è possibile, infine, approfondire i 
dati di una sola regione. Selezionando quella prescelta 
e cliccando sul tasto “visualizzai dati”, aggiorneremo 
la tavola che mostrerà solo i dati di interesse. La 
personalizzazione della tavola può essere anche più 
approfondita, agendo ad esempio sulle variabili, sul 
periodo di riferimento e sulla disposizione di testate e 
fiancate, grazie alla funzione “personalizza” nel menu 
disponibile sopra alla tavola.
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Rispetto al territorio, è possibile decidere di approfondire i dati di una sola regione, che va selezionata. In questo 
modo, le quantità di tutti gli altri territori sono esclusi e la tavola derivata centra l’attenzione su quello di interesse. 
Cliccando sul tasto “visualizza i dati”, è possibile aggiornare la tavola:
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Oltre a scegliere il territorio di interesse, l’anno e così via, è possibile usare la funzione “disposizione degli assi” per 
collocare opportunamente in fiancata e in testata le variabili di analisi ricercate:

La tavola che ne deriva rappresenterà i dati selezionati nel modo in cui si ritiene sia più utile:


