
 
 

INDICAZIONI PER INSEGNANTI E PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO)   
Nelle categorie scuole secondarie di primo e secondo grado il ruolo dell'insegnante  
è importante. L’insegnante iscrive anche gli studenti al concorso. 
 
Il concorso è un buon metodo per insegnare la statistica. 
 
Procedete in questo modo: 
1. Illustrate agli studenti il concorso e le sue regole. 
2. Informate i coordinatori nazionali sul numero di studenti partecipanti. Le iscrizioni 
iniziano il 20 ottobre 2022 e si chiudono il 20 dicembre 2022. 
3. Spiegate brevemente come fare un poster statistico. 
4. Lasciate ai partecipanti tempo sufficiente per realizzare il poster. 
5. Scegliete i poster migliori del vostro istituto che saranno inviati al concorso nazionale. 
Potete anche organizzare un evento di valutazione o una mostra nella vostra scuola. 
Potete anche informare i media riguardo al concorso e all’eventuale mostra. 
6. Inviate i migliori poster statistici ai coordinatori nazionali appena pronti o al più tardi 
entro il 27 gennaio 2023. I poster devono essere prodotti in formato elettronico. 
La giuria nazionale esaminerà tutti i poster ricevuti e sceglierà quelli vincitori, che saranno 
inviati alla gara finale e valutati da una giuria internazionale. I migliori poster statistici 
saranno esposti durante il 64° Congresso mondiale di statistica ISI a Ottawa, Canada.  
I vincitori internazionali saranno resi noti nel luglio 2023 e i poster vincitori e i nomi  
degli autori saranno pubblicati online. 
 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI 
Gli studenti universitari delle lauree triennali si iscrivono presso i coordinatori nazionali 
direttamente o tramite il loro professore. Il docente/professore può coordinare il loro lavoro 
e, per esempio, utilizzarlo come parte di un corso. 
 
Procedete in questo modo: 
1. Formate una squadra di 1-5 studenti e iscrivetevi al concorso. Le iscrizioni si aprono  
il 20 ottobre 2022 e si chiudono il 20 dicembre 2022.  
Iscrivetevi presso i coordinatori nazionali non appena decidete di partecipare.  
Non è necessario che i poster siano già pronti. 
2. Leggete le regole del concorso e le indicazioni. 
3. Inviate il poster del vostro gruppo ai coordinatori nazionali entro il 27 gennaio 2023. 
 
La giuria nazionale esaminerà tutti i poster ricevuti e sceglierà quelli vincitori, che saranno 
inviati alla gara finale e valutati da una giuria internazionale. I migliori poster statistici 
saranno esposti durante il 64° Congresso mondiale di statistica ISI a Ottawa, Canada.  
I vincitori internazionali saranno resi noti nel luglio 2023 e i poster vincitori e i nomi  
degli autori saranno pubblicati online. 

 
 


