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Attività per la “Notte Europea dei ricercatori 2017” 

 

Orario Target Luogo svolgimento Attività Contenuti interattivi 

Mattina 

Studenti scuole 

secondarie 

(ultimo anno secondarie 

di I grado – primo e 

secondo anno scuole 

secondarie di II grado) 

 

Sede territoriale Istat  

o  

aula magna scuola 

Cruciverba statistico con 

quesiti tratti da “L’Italia in 

cifre” (ultima edizione 

disponibile), organizzato a 

squadre e visualizzato su maxi 

schermo o lim  

 

 
 

Prima dell’inizio del gioco, proiezione del 

video “ABC. Il nuovo alfabeto dell’Istat” 

(https://www.youtube.com/watch?v=w0-

BhhYqN2A), video che nasce per 

comunicare in modo semplice le attività 

dell’istituto e rispondere alla crescente 

domanda di dati sempre più aggiornati, 

multidimensionali e accessibili 

Pomeriggio/

sera 

Famiglie con bambini 

6-12 anni 

Area messa a 

disposizione dagli 

organizzatori 

dell’evento (allestita 

con materiale Istat) 

 

Serie di giochi veloci 

incentrati sulla probabilità 

(lancio della moneta, lancio di 

dadi o estrazione da un’urna) 

da proporre in modo 

continuativo. 

Contemporaneamente, i 

ricercatori Istat 

visualizzeranno sul monitor 

l’evoluzione dei risultati 

Per chi fosse interessato o in fila in attesa 

del proprio turno: 

 

1. visione di “ Se fossimo in 100” 

(https://www.youtube.com/watch?v=

o6yBCkNwHJ09 video Istat 

pubblicato in occasione dell’uscita 

dell’Annuario statistico italiano 2016, 

sulle caratteristiche di chi abita e vive 

l’Italia nel 2016 (proiezione 

ininterrotta su apposito video) 

 

2. consultazione di infografiche e 

grafici Istat 

(http://www.istat.it/it/prodotti/conten

uti-interattivi/visualizzazioni), tramite 

totem multimediale interattivo  

 

  

Giovani 

> 12 anni e adulti 

Partecipazione al quiz 

interattivo “A quale gruppo 

sociale appartieni?” che 
permette di scoprire le 

probabilità di appartenere alle 

tipologie familiari definite nel 

Rapporto Annuale Istat 2017 

(http://www.istat.it/it/archivio/

199318) 

Compilazione (da PC, tablet o 

smartphone) di un test on line 

per mettersi alla prova con 

la statistica e ricevere il 

proprio profilo statistico 
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