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CONTEST
LABORATORIO  
DI STATISTICA:  
BELLA SCOPERTA!

 
newsstat

CONTEST
PRODURRE STATISTICA 
UFFICIALE  
CON I BIG DATA

n Scadenza presentazione  
dei lavori:

 30 aprile 2014

Nato nell’ambito della 
Commissione di studio Istat  
sui Big Data e sponsorizzato  
da Google, il contest si propone 
di premiare progetti innovativi che 
utilizzino fonti di dati Big  
per lo studio di fenomeni  
di interesse generale.
Il 31 gennaio 2014 è la data limite 
entro cui presentare la domanda 
di partecipazione, che potrà 
essere spedita all’indirizzo di posta 
elettronica: commissionebigdata@
istat.it mentre i lavori dovranno 
essere inviati entro il 30 aprile 
2014. Per maggiori informazioni 
consultare: 
http://www.istat.it/it/archivio/99570 

n Scadenza presentazione  
dei prodotti:

 30 aprile 2014
 
Progettato dalla Scuola superiore 
di statistica e di analisi sociali  
ed economiche  e promosso dalla 
Società italiana di statistica  
e da Casio Italia, il contest si 
rivolge alle Scuole secondarie  
di secondo grado.
Possono partecipare singoli 
studenti,  gruppi o intere classi  
e la sfida è quella di realizzare  
un audiovisivo originale sulla 
statistica  utilizzando la piattaforma 
virtuale Scuoladistatistica-Lab. 
Alle classi I e II è richiesta  
la realizzazione di una pillola 
informativa/formativa e alle 
III-IV una  “storia” statistica. 
Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro  
il 31 gennaio 2014 alla casella  
di posta: nuovegenerazioni@istat.it
Ulteriori informazioni disponibili  
all’indirizzo:
http://www.istat.it/it/files/2013/09/
Bando-contest-Labortaorio-di-
Statistica-bella-scoperta.pdf

CONTEST
FACCIAMO STATISTICA

n Scadenza presentazione  
dei poster:

 30 aprile 2014

Ideato dalla Scuola superiore di 
statistica e analisi sociali  
ed economiche e dalla Fondazione 
Giovanni Agnelli, sotto il Patrocinio 
della Banca d’Italia, 
il contest si propone di facilitare 
l’insegnamento della statistica nella 
scuola secondaria di primo grado.  
Gli insegnanti che intendano 
partecipare riceveranno un kit 
statistico ed un manuale  
per guidare i propri alunni nella 
realizzazione di un poster statistico 
su tre differenti tematiche: 
Ambiente, Stereotipi di genere, 
Tempo libero e comportamenti 
alimentari.
Ci si può iscrivere fino  
al 31 gennaio 2014. Maggiori 
informazioni e la domanda  
di partecipazione sono disponibili 
all’indirizzo:
http://www.fga.it/news/tutte-
le-news/dettaglio/article/
facciamo-statistica-432.html#.
UqbR1diA3cv
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