BANDO PREMIO KIT STATISTICO
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO BANDO PREMIO

“FACCIAMO STATISTICA!"
Art. 1. Istat e Fondazione Giovanni Agnelli bandiscono, per l’anno scolastico 20132014, un concorso per 10 premi per la migliore attività realizzata da un gruppo di
studenti, una classe o un gruppo di classi nella scuola secondaria di I grado con
riferimento all’utilizzo del Kit statistico per la scuola secondaria di primo grado (di
seguito denominato “Kit”), realizzato da Fondazione Giovanni Agnelli e Istat per la
diffusione della cultura statistica a scuola. L’iniziativa ha il patrocinio della Banca
d’Italia.
Il titolo della competizione è Facciamo statistica!
Sulla base dei dati raccolti nelle rilevazioni effettuate in classe/scuola utilizzando i
questionari forniti nel Kit, i partecipanti (un gruppo di studenti, una classe o gruppo di
classi, ciascuno con riferimento a un insegnante) dovranno realizzare un POSTER
secondo le seguenti linee guida e che presenti sinteticamente i passi dell’indagine,
dalla fase di raccolta a quella di analisi e diffusione dei risultati.
Il poster dovrà essere accompagnato da una relazione scritta (almeno di una pagina)
da parte dell'insegnante che ha guidato il gruppo di studenti, la classe o il gruppo di
classi che rappresenta. Tale insegnante funge da referente ai fini del concorso.
Art. 2. Il concorso prevede 2 distinte categorie di partecipanti per tre tipologie di
poster:
Categoria a) Secondaria di primo grado classi I-II
Categoria b) Secondaria di primo grado classi III
Le tipologie di poster sono relative ai tre ambiti tematici previsti dai questionari
presenti nel Kit: Ambiente, Statistiche di genere, Tempo libero.
Un gruppo di studenti, una classe/gruppo di classi può partecipare a uno, due o tutti e
tre gli ambiti tematici.
Art. 3. I poster vanno realizzati sia in formato cartaceo che elettronico. Vanno costruiti
su un singolo foglio e su una sola facciata. Massima dimensione del poster cartaceo: A1
(841 mm x 594 mm). Massima dimensione del file: 2 MB (i poster devono essere a due
dimensioni).
Qualora il prodotto contenga immagini di minori, deve essere acquisita e dimostrabile
l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini da parte dei genitori o di chi
esercita la patria potestà, pena l’esclusione.

Art. 4. Il bando di concorso viene pubblicato sui siti dei due sponsor dell’iniziativa agli
indirizzi:



http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/attivit%C3%A0/scuola-superiore-di-statistica
http://www.fga.it/news/tutte-le-news/dettaglio/article/facciamo-statistica432.html#.UnIWhVOWj3V

Art. 5. Le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire alla casella
di posta contestfacciamostatistica@fga.it entro il 31 dicembre 2013.
Nell’e-mail di richiesta di partecipazione devono essere riportati i seguenti dati: Nome
dell’Istituto scolastico (indicazione eventuale dell’Istituto Comprensivo di
appartenenza); classe/i; località, comune (Provincia); Nome e Cognome del docente
referente e sua e-mail di contatto (a discrezione dell’insegnante referente può essere
inoltre aggiunto un proprio recapito telefonico).
I poster elettronici dovranno pervenire allo stesso indirizzo di posta elettronica entro
l’11 aprile 2014 e in formato cartaceo al seguente indirizzo: Fondazione Giovanni
Agnelli, Contest Facciamo Statistica, Via Nizza 250, 10126 - Torino. (Ai fini della
scadenza, fa fede la data di invio della e-mail e il timbro postale o la data di spedizione
per la documentazione cartacea).
Ai poster dovrà essere allegata la relazione dell’insegnante referente ai fini del
concorso, secondo l'articolo 1. La relazione va allegata al poster cartaceo e comunque
inviata anche per email assieme al poster in formato elettronico.
Art. 6. I vincitori saranno selezionati da una Commissione di non meno di due membri
più un presidente in rappresentanza delle due istituzioni che patrocinano l’iniziativa.
Qualora, per qualsiasi ragione, non vi fossero lavori da premiare per una delle due
categorie, la Commissione può decidere di devolvere i premi all’altra categoria.
I criteri di giudizio terranno conto di:
a) rispondenza del progetto agli obiettivi dell’iniziativa (diffusione di cultura statistica)
b) chiarezza del messaggio veicolato
c) originalità del progetto creativo.
Art. 7. Le decisioni della Commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei
componenti.
Art. 8. I premi saranno consegnati in uno o più eventi appositamente realizzati. Dopo
tale data i lavori cartacei inviati dai partecipanti al concorso saranno conservati presso
la sede della Fondazione Giovanni Agnelli per un periodo di sei mesi. E’ possibile
chiedere, entro l’11 ottobre 2014, la restituzione dei lavori in formato cartaceo
inviando richiesta a contestfacciamostatistica@fga.it. I lavori in formato cartaceo
verranno spediti all’attenzione del Dirigente Scolastico e le spese per la restituzione
saranno a carico del destinatario.

