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         Roma, 28 febbraio 2023 
prot. n. 1411 
 

        Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 
 

       p.c. Al dsga 
 

  

 

CIRCOLARE N. 192 
 

PROGETTO ISTAT: “STATISTICA E CITTADINANZA” 
 

 
 

Il progetto “Statistica e cittadinanza” proposto dall’ISTAT alle scuole superiori di tutta Italia, 

prevede di accompagnare gli studenti in un percorso di ricerca dei dati della statistica ufficiale, 

partendo da un’indagine interna alla scuola su un tema scelto dall’Agenda 2030.   

Tra gli obiettivi del progetto ci sono l’acquisizione di conoscenze di statistica, lo sviluppo di 

competenze di rielaborazione dei dati, e soprattutto far riflettere chi partecipa e poi tutta la scuola su 

uno specifico tema di cittadinanza in quanto evidenzia lo scostamento tra la percezione che gli 

studenti hanno di un problema e i dati ufficiali che lo descrivono. Il progetto “Statistica e cittadinanza”, 

si interseca con i percorsi di Pcto ed Educazione Civica e quest’anno propone il tema dell’istruzione, 

dal titolo: “Dove ti porta l’istruzione?”. 

L’iniziativa prevede una classe target per ciascun Istituto iscritto. Per il nostro Istituto, la classe 

target è la 4 A DV che sarà direttamente coinvolta in tutte le fasi del progetto e, quindi, anche 

nell’elaborazione e nell’analisi di dati statistici e nella diffusione dei risultati.  

La 4 A DV si occuperà della somministrazione di un questionario on line (predisposto dall’equipè 

di ricerca dell’Istat), in tutte le classi dell’Istituto compilabile con il proprio device dal titolo “Dove ti 

porta l’istruzione?”, con la finalità di comprendere quale è la percezione degli alunni rispetto a questo 

tema. Il questionario è esclusivamente rivolto agli studenti del nostro Istituto.  

La compilazione del questionario da parte degli alunni, avverrà nella settimana compresa tra 

1/8 marzo e richiede un tempo di compilazione di 10 minuti a testa. Tutti gli studenti riceveranno 

dagli studenti di 4 A DV il link del questionario via mail o attraverso i contatti social dell’istituto. A 

partire da questo questionario, la 4 A DV analizzerà il gap tra i dati delle statistiche ufficiali e la 

percezione del fenomeno tra gli studenti della nostra scuola. La classe 4 A DV farà una restituzione 

dei dati, presentando, attraverso un evento finale e attraverso i canali social dell’Istituto, i risultati 

dell’indagine. 

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione 

                                                                                   il dirigente scolastico  

                                                                        prof.ssa Annalisa LAUDANDO 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93  


