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Progetto per la diffusione della cultura 
Statistica

Cuore del progetto è il concorso per le scuole 
“Conosci la tua regione con la Statistica” 

la prima edizione del concorso è del 2004
finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del 
programma regionale per lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza 
patrocinio della SIS e dell’Ufficio Scolastico Regionale
Realizzato dal Dipartimento di Statistica “G. Parenti” 
e dall’Ufficio Statistica della Regione Toscana, con la 
collaborazione del Comune di Firenze



Altre attività per la cultura statistica

Piano Nazionale Lauree Scientifiche
Laboratorio ‘Dal linguaggio al dato all’informazione 
statistica’: progettazione e realizzazione congiunta da 
parte di docenti della scuola e dell’università;
Seminari di orientamento e di argomenti di statistica e 
probabilità presso le scuole

Olimpiadi di Statistica organizzate dalla SIS 
14-15 aprile 2011



Conosci la tua regione con la 
statistica, VII edizione

12 classi partecipanti (183 studenti), 
provenienti da scuole di vario tipo e 
localizzate in varie province della Toscana
9 lavori presentati: trattati vari temi 
importanti per la società attuale
Volume con le sintesi dei lavori è 
disponibile oggi e scaricabile dal sito del 
concorso:
http://www.ds.unifi.it/concorsoscuole/



3° classificata 2011

Classi I AL e III BST
ITI-LST-LSA "G. Galilei", Viareggio (LU)

“L’acqua, un bene prezioso”

Referente prof.ssa Cecilia del Carria



2° classificata 2011
classe II OGA dell’ISIP “E. Balducci” di 
Santa Fiora (GR) 

“Occhio all'etichetta, indagine 
sul consumo consapevole”

Referenti prof.ssa Cristina Vallati e  
prof.ssa Liliana La Rocca



1° classificata 2011
Classe III D Mercurio dell’ITC 
“Enrico Fermi” di Empoli

“Conosci la statistica con la 
tua regione (… e non solo)” 

Referente prof.ssa Annamaria Barnini



Le altre ricerche

Prov Scuola Classe e docente referente Titolo

FI Liceo Linguistico "Serve di Maria" IV - Anna di Giusto Le pari opportunità in Europa, Italia e Toscana

FI ITG "Filippo Brunelleschi" II B - Mario Maggini La Toscana e le energie rinnovabili

LU ISI "Galileo Galilei" IV AST - Cecilia del Carria La donazione: un gesto di generosità

LU Liceo Scientifico "Ettore 
Majorana"

IIA, II B, II C - Gaspero
Domenichini, Roberta Roberti e 

Vera Pasquini
Bidoni e Campioni

MS IIS "Paolo Belmesseri" IV A MERCURIO - Nicoletta 
Battaglia e Antonio Fini Quale futuro per i giovani in Lunigiana?

PI ITCG "Enrico Fermi" V AM, V AL - Lorella Biondi e 
Antonella Fogli Mens sana in corpore sano



VIII 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/





Un saluto a tutti …

Dipartimento di Statistica Comune di Firenze

Società Italiana di Statistica
Salita de’ Crescenzi 26 - 00186 Roma

WEB: http://www.sis-statistica.it/

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per 

Direzione Generale


