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Sono particolarmente lieta di presentare Statistica! Dire, Fare, Capire, 
l’ebook progettato e realizzato dalla Direzione Centrale  
per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti. 

Si tratta di un compendio che raccoglie laboratori dedicati ai più piccoli, 
con uno sguardo rivolto al futuro. Nel Capitolo 1, introduttivo,  
una panoramica completa sulla missione dell’Istituto nazionale  
di statistica, in cui è evidente lo sforzo di semplificazione linguistica  
per rendere accessibile, in tutti i sensi e a tutti, le numerose e complesse 
attività di un ente di ricerca. 

A seguire, grazie a nove progetti comprensivi di attività (Il conta-quanti,  
La statistica... che pizza, Il serpente mangia forme, Le tre sorelle, La gara 
di aerei, Gli statistici in erba, La probabilità a fagiolo, La demografia  
in cannuccia, La passeggiata dell’ubriaco), i bambini della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado entrano in contatto con la Statistica.  
Anzi, ne fanno proprio una diretta, personale esperienza, cimentandosi  
nei giochi, negli esercizi, nei commenti. In tale modo, il contenuto 
informativo appreso è per sempre. 

Grazie a una dinamica di gruppo, i bambini arricchiscono il loro sapere,  
lo interiorizzano e imparano a leggere la realtà. … perché, non avere 
paura dei dati, vuole dire avere maggiori strumenti per diventare cittadini 
consapevoli.  

Statistica! Dire, Fare, Capire si aggiunge a una lista di prodotti  
e di progetti finalizzati in generale alla promozione della cultura statistica  
e in particolare alle giovani generazioni. Per questo, il volume è curato  
in ogni profilo; ha un aspetto accattivante dal punto di vista grafico  
e si presta a una lettura veloce anche per i docenti che possono 
tranquillamente usare i singoli laboratori come strumento alternativo  
di lavoro. 

C’è forma e sostanza, nonostante il tratto leggero. Infatti, i contenuti  
si caratterizzano per cura e rigore scientifico. Un apposito Glossario guida 
- ove necessario - l’analisi di termini poco noti o comunque specifici.  
I laboratori presenti sono utilizzabili singolarmente e sono individuati  
per ordine scolastico e fascia d’età. 

I contenuti digitali sono scaricabili liberamente. Con questo volume, 
pubblicato su istat.it, si entra nelle scuole, nelle biblioteche, nelle mostre, 
nei festival e nelle ludoteche. 

Si diffondono dati che aiutano a crescere. Ed è con questo auspicio  
che ringrazio di cuore le colleghe che hanno lavorato per mesi  
alla realizzazione. 

Buona statistica ufficiale a tutti!  
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