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Le ricerche
17 classi partecipanti, provenienti da 
scuole di vario tipo e localizzate in varie 
province 
12 classi hanno consegnato il proprio 
lavoro: vari temi molto interessanti!
Il volume contenente le sintesi dei lavori è 
disponibile oggi e scaricabile dal sito del 
concorso:
http://www.ds.unifi.it/concorsoscuole/



3° premio 2008

Liceo Scientifico “A.M.E. Agnoletti” di
Sesto Fiorentino, classe III C

“I giovani e la sessualità”

Referente prof. ssa Elisabetta Taviani



2° premio 2008
Liceo “Giovanni Pascoli” di Firenze, 
classi V B pedagogico e V D linguistico

“È la scelta giusta? L'obbligo 
scolastico nel biennio pedagogico 

del Liceo Pascoli”

Referente prof. ssa Gabriella Brusoni



1° premio 2008
Liceo Scientifico Statale 
“Francesco Cecioni” di Livorno, 
classe IV BPS 

“Speriamo che sia femmina, la 
Toscana al femminile”

Referente prof. ssa Rosanna Soroga



Le altre ricerche
Scuola Classe Titolo

ISA Russoli Pisa I A Istruzione e occupazione: se studio, da grande farò…

ISIS Marco Polo 
Livorno IV A La realtà del nostro territorio rispetto alle ASD

ITC Fossombroni 
Grosseto IV AM Tra fumo e fumi. Indagine tra i giovani sul consumo di 

tabacco e alcool
ITIS - LST 

Sarrocchi Siena IV B Inf Consumo di droga

ITIS Fedi Pistoia IV A e 
IV B La statistica dell'industria e dell'ambiente

ITIS Meucci 
Firenze

III A e 
IV B 

Viaggiare con Internet. Oggi il mondo si muove al tempo 
di Internet (Andy Grove).

Liceo Agnoletti 
Firenze IV C La "Legge" della strada. 

Cosa è cambiato con il "giro di vite"?
IPSIA ‘Chino Chini’ IV AZ Il Mugello in numeri: gli aspetti demografici

Liceo Pascoli 
Firenze IV D Tutto parte dalla famiglia



Le altre ricerche …

… sono premiate per la partecipazione con 
un buono di acquisto per libri, CD, e altro 
da 50 € per ogni studente, spendibile nei 
negozi Feltrinelli e Media Store di tutta 
Italia (validità un anno)



V Giornata per la diffusione della Statistica

La statistica incontra gli studenti e le scuole

Commenti, domande e curiosità …

Dipartimento 
di Statistica

Comune di Firenze



… e se vi siete divertiti, interessandovi alla 
realtà che vi circonda

se avete predisposizione per le materie 
scientifiche e tecniche …

iscrivetevi al
Corso di laurea in
STATISTICA

http://www.statistica.unifi.it/
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