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MODULO 4 - Scuola primaria
LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO DI COMUNICAZIONE 
CHE RACCONTI IL TERRITORIO ATTRAVERSO I DATI STATISTICI

Obiettivi

 � Apprendere alcune tecniche di base per la realizzazione di un prodotto di comunicazione efficace

 � Produzione di un elaborato di classe

Concetti chiave

 � Narrazione

 � Territorio

 � Dati statistici

 � Tecniche di comunicazione

Attività proposte

 � Realizzazione di un prodotto di comunicazione di tipo statico, dal concept alla produzione

Abilità acquisite

 � Capacità di immaginare una storia legata all’uso dei dati statistici

 � Competenza nel lavoro di gruppo

 � Acquisizione di tecniche di base per la realizzazione di un prodotto di comunicazione 

Il Censimento 
permanente 
sui banchi di scuola
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4.1 Che cos’è un prodotto di comunicazione?

In cosa consiste un prodotto di comunicazione e qual è il fine della sua realizzazione?

Quando vogliamo raccontare qualcosa, trasmettere un messaggio o un’informazione al nostro interlocutore 
o pubblico di riferimento, ricorriamo a un prodotto di comunicazione, che viene costruito ponendo una forte 
attenzione al tono di voce usato e alla forma in cui vengono scritti i contenuti. Si tratta di uno strumento che 
può usare diverse forme espressive. Possiamo, ad esempio, usare la parola scritta oppure un’immagine oppure 
un messaggio orale. I modi per comunicare sono tanti. È essenziale scegliere quello più adatto all’obiettivo da 
raggiungere e il più idoneo a catturare l’attenzione. 

Creare un prodotto di comunicazione efficace di contenuto statistico, per esempio una infografica, un video o 
un’immagine, può sembrare una sfida difficile, poiché si tratta di trasformare informazioni quantitative, che possono 
sembrare niente più che semplici numeri, in un racconto interessante e istruttivo. 

Costruire un racconto a partire dalle quantità non è così difficile come si può pensare. Nel presente Modulo daremo 
delle indicazioni su come realizzarlo. 

Innanzitutto, partiremo dal significato di storytelling, le cui tecniche ci guideranno al compimento del nostro 
lavoro. Questo termine è composto da due parole inglesi, story e telling, e letteralmente significa “raccontare una 
storia”. Lo storytelling è una comunicazione che riesce a trasferire al pubblico messaggi e informazioni facendo 
leva sulla passione dell’essere umano per le storie e sulla capacità di queste ultime di coinvolgere chi ascolta in 
termini di comprensione e di memorabilità.

L’homo sapiens è l’unico essere vivente sulla terra ad aver sviluppato, nel corso di tanti secoli di storia, la capacità di 
trasmettere le sue conoscenze alle generazioni future attraverso racconti, fantasie, favole. Questa abitudine, che si 
sviluppa fin dall’infanzia, resta anche nell’età adulta. Basti pensare al piacere di leggere un libro o di guardare un film, di 
ascoltare una canzone o anche di giocare ai videogames. Persino quando dormiamo la nostra naturale predisposizione 
al racconto ci porta a divenire spettatori di storie straordinarie, firmate da noi stessi: i sogni.

Non c’è da stupirsi, dunque, che la tecnica dello storytelling sia così efficace e anche divertente da utilizzare. E, 
associandola alle informazioni contenute nelle banche dati Istat, possiamo realizzare un prodotto di comunicazione su 
qualunque tema, anche su quello richiesto dal nostro Contest, ovvero “Censimento e territorio”. 

Come abbiamo avuto modo di leggere nei Moduli, i dati ci raccontano molto del luogo in cui viviamo. Unendo la 
componente “informativa” a quella “creativa”, abbiamo a nostra disposizione i due ingredienti principali per creare 
un prodotto di comunicazione che trasmetta esattamente il messaggio che vogliamo.

Ma come si realizza?
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4.2 I passaggi iniziali per realizzare un prodotto di comunicazione

Un prodotto di comunicazione può essere di tipo dinamico o statico. Possiamo realizzare un video oppure un 
racconto scritto, una fotografia, un disegno, un collage, un’immagine di qualunque tipo. Una storia può essere 
raccontata in tanti modi diversi. 

Ma da dove partire per elaborare una storia? Le fasi di realizzazione sono essenzialmente tre.

Innanzitutto, quando si comincia a scrivere una storia, è necessario sapere a chi intendiamo rivolgerci. Poi che cosa 
vogliamo raccontare, chi sarà il personaggio principale, chi la voce guida. 

In questo contesto, l’obiettivo è raccontare un territorio, attraverso i dati che ci derivano dalle indagini statistiche 
compiute dall’Istat. Pertanto, ricorreremo alle notizie di cui possiamo disporre: dati e informazioni utili che siano 
dei pilastri per lo svolgimento del nostro compito.

Nell’attività di ricerca è importante affidarsi a fonti precise e attendibili. Quindi, il secondo passaggio importante 
per la realizzazione del nostro lavoro è la ricerca delle fonti. Come abbiamo potuto constatare nel Modulo 3, le 
banche dati ci offrono molte informazioni utili per elaborare una storia. Quando avremo selezionato i dati, potremo 
procedere con la fase di progettazione. 

E dunque: 

 � a chi intendiamo rivolgerci, 

 � che cosa vogliamo raccontare,

 � in che modo intendiamo farlo, 

 � con quali obiettivi, 

 � in cosa consiste il messaggio finale.

È importante avere chiare queste informazioni prima di procedere con il passaggio successivo, quello della 
realizzazione. Quest’ultima fase è la più operativa. Ma, andiamo con ordine: una volta individuato l’argomento che 
si intende sviluppare, procediamo con la ricerca delle fonti.

4.3 La ricerca delle fonti

Abbiamo detto che il primo passo per creare un buon prodotto di comunicazione è avere un’idea chiara e concreta 
di quello che vogliamo raccontare. 

Se, per esempio, il nostro obiettivo è descrivere com’è cambiato il livello di istruzione in Italia nel corso dei decenni 
(vedi il Modulo 2), dobbiamo reperire notizie su questo argomento.

Per quanto riguarda i dati statistici relativi al Paese, queste informazioni sono disponibili online e vengono 
costantemente aggiornate dall’Istat, in modo da permettere l’accesso a dati corretti, completi e affidabili. 
L’Istituto Nazionale di Statistica dispone di sistemi informativi in libero accesso tramite il sito istituzionale 
(https://www.istat.it), che consentono la consultazione e la ricerca di tutti i dati che derivano dai Censimenti e 
dalle indagini statistiche svolte sul territorio italiano. 

https://www.istat.it
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Un esempio molto utile è la banca dati I.Stat (http://dati.istat.it), che raccoglie e organizza le statistiche 
correntemente prodotte dall’Istituto. Tuttavia, anche le pubblicazioni dell’Istituto rappresentano degli strumenti 
molto utili al nostro scopo. Un esempio è il Rapporto annuale - la cui ultima edizione risale al 20191  - che aggrega 
i risultati di varie indagini in un unico prodotto, che in questo caso è un libro. Nelle sue varie edizioni, rappresenta 
un’utile risorsa per trovare informazioni e quantità, di cui fornisce anche una lettura, ovvero un’interpretazione.

4.4 Indicazioni per la progettazione

Individuate le fonti adatte alla realizzazione del nostro elaborato e raccolti i dati, procederemo con la fase 
della progettazione.

Partiamo, dunque, con i primi due punti, ovvero a chi intendiamo rivolgerci e che cosa vogliamo raccontare. 
Questa attività ha l’obiettivo di organizzare le idee, discutendo quali siano quelle più adatte da portare avanti e 
trasformarle in un racconto vero e proprio. 

La fantasia è certamente la prima risorsa da mettere in campo per immaginare la nostra storia, ma anche i dati 
possono essere motivo di ispirazione. Abbiamo imparato a leggere e a interpretare le informazioni statistiche 
raccolte nel Modulo 3. Da queste è possibile capire molte cose e anche trovare il punto di partenza di una storia 
da raccontare. 

In seguito, dobbiamo definire i personaggi. Chi è il protagonista del nostro racconto? Quanti anni ha? Quali sono i 
suoi hobby? Anche se tutte queste informazioni non saranno presenti nell’elaborato finale, è importante conoscere 
bene il nostro protagonista, perché dalla sua personalità deriveranno le sue azioni. 

Definito il protagonista, è necessario stabilire quali e quanti altri personaggi secondari animeranno la storia, 
quali relazioni intercorrono tra di loro e quali sono le caratteristiche fisiche e caratteriali di ognuno. Tutte queste 
indicazioni danno vita al sistema dei personaggi della storia.

Ma dove si svolgono le vicende dei nostri personaggi? L’ambientazione storica e geografica è un’altra importante 
questione da definire. Ricordiamoci che il nostro progetto riguarda un tema preciso, ovvero “Censimento e 
territorio”. Pertanto, raccontare il luogo in cui le vicende si svolgono è una parte caratterizzante del nostro lavoro.

Arriviamo, così, alla stesura della sinossi. A partire dall’idea principale che è stata identificata, andremo a definire 
tutti gli eventi successivi che comporranno la nostra storia e li raccoglieremo in una mappa (o in un elenco) che 
raffigurerà, per l’appunto, la fabula e l’intreccio del nostro racconto.

1 Istat, Il Rapporto annuale 2019. La situazione del Paese, Roma 2019. 
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf

http://dati.istat.it
https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2019/Rapportoannuale2019.pdf


5

4.5 La produzione

Arriviamo alla terza e ultima fase: la produzione. Una volta definiti gli eventi e la loro successione cronologica, 
possiamo procedere a organizzare le idee in un testo che abbia unità, coerenza e un adeguato sviluppo. Un racconto 
si compone di tre sezioni essenziali.

 � Introduzione: è la parte in cui sono presentati i personaggi e l’ambiente dove si svolge la narrazione. 

 � Svolgimento: è la parte centrale in cui avviene l’azione, dove il protagonista 
affronta e supera difficoltà e/o contrasti con altri personaggi.

 � Finale: è la parte in cui la storia si conclude ovvero le azioni trovano un senso 
e in alcuni casi un insegnamento o un indicazione per il lettore.  

La fase finale della storia merita particolare attenzione, poiché non solo deve essere coerente con la trama, ma 
tutti “i nodi devono venire al pettine”. Ciò vuol dire che le questioni in sospeso nel racconto devono trovare una 
soluzione, specie il punto focale, quello che ha rotto l’equilibrio iniziale e generato la “svolta narrativa”.  

Prima di procedere con la stesura vera e propria della narrazione, è importante anche definire chi racconta i fatti. 
Sarà il protagonista stesso, in prima persona, oppure un narratore esterno? 

Nella realizzazione dell’elaborato, ricordiamoci che, oltre alla descrizione, un ruolo essenziale è svolto anche dai 
dialoghi: essi arricchiscono di carattere e sfumature gli sviluppi del racconto. Un dialogo efficace e funzionale 
dovrebbe essere sintetico, semplice e scorrevole.

Cosa possiamo fare per rendere la nostra storia ancora più coinvolgente? Accompagnarla con un contenuto visivo, 
come ad esempio una fotografia oppure un disegno che raffigura una scena emblematica della nostra storia o, 
ancora, un collage. L’elaborato può essere realizzato su qualunque supporto e con qualunque tecnica: fogli, cartoncini, 
cartelloni; testi scritti a mano o al computer, immagini fotografiche o illustrazioni o altro. Se l’elaborato è di tipo 
testuale ed è scritto su pagine in formato A4, si raccomanda di non superare le 4 facciate. 

Lasciamoci guidare anche dalla nostra fantasia e creatività, sapendo che ne abbiamo tanta da mettere 
a disposizione per questo lavoro! 

4.6 Realizzazione dell’elaborato e trattamento dei dati personali

Per la realizzazione dell’elaborato finale del Progetto creativo l’utilizzo di foto, video o altri materiali contenenti 
immagini o voci di soggetti riconoscibili configura un trattamento di dati personali di titolarità dell’Istat, che 
dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 
n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. 

Qualora la scuola decida di utilizzare il suddetto materiale, questa dovrà operare un trattamento di dati personali 
per conto dell’Istat, assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del citato 
Regolamento (UE) 2016/679. La nomina della scuola a Responsabile del trattamento sarà effettuata dall’Istat 
con l’apposito atto allegato alla domanda di adesione al Contest e viene intesa accettata con l’invio della stessa; 
con il medesimo atto sono definiti gli specifici impegni assunti dalla scuola, in qualità di Responsabile del 
trattamento, e dall’Istat, in qualità di Titolare dello stesso. 

Se la scuola utilizza foto, video o altri materiali che non contengono immagini o voci di soggetti riconoscibili, il trattamento 
di dati personali sopra descritto non avrà luogo e, quindi, non sarà nominata Responsabile del trattamento.


