
Per la categoria “classi I e II” 
 

Noi Italia è una pubblicazione dell’Istat che presenta una selezione dei più interessanti indicatori 

statistici, che spaziano dall’economia alla cultura, al mercato del lavoro, passando dalle condizioni 

economiche delle famiglie, alla finanza pubblica, all’ambiente. Noi Italia è reperibile all’indirizzo: 

 

http://noi-italia.istat.it/ 
 

Gli oltre 100 indicatori presenti, articolati in sei aree e 19 settori, si possono agevolmente consultare 

grazie a semplici strumenti di visualizzazione grafica. Per ciascun settore si possono esportare i 

grafici e scaricare in formato Excel il dataset completo delle serie storiche e degli altri dati a 

corredo. 

 

Eseguite un’analisi, mediante tabelle, grafici e indicatori di sintesi, dei contenuti relativi ad uno o 

più settori a vostra scelta. Presentatene i risultati, corredati da opportuni commenti interpretativi, in 

una presentazione di al massimo 12 slide in formato Powerpoint o PDF. 

 

I lavori saranno valutati in base ai seguenti criteri: contenuto (quantità e coerenza delle 

informazioni, attinenza al tema, originalità), requisiti tecnici (correttezza delle elaborazioni, 

chiarezza e pertinenza dei commenti), presentazione (efficacia comunicativa, equilibrio tra testo e 

immagini, originalità della presentazione grafica). 

 

I riferimenti ad eventuali documenti o banche dati aggiuntivi utilizzati per redigere la presentazione 

devono essere riportati in un file di testo da caricare nella piattaforma insieme alla presentazione. 

 

 

Per la categoria “classi III e IV” 
 

Il Rapporto sulla conoscenza 2018 è una pubblicazione dell’Istat organizzata in sei capitoli e 38 

quadri tematici. Il Rapporto utilizza il concetto di informazione economica, ossia di sapere utile, per 

concentrarsi sui modi e sui processi con cui la conoscenza si crea, si trasmette e si utilizza 

nell'economia e nella società. Il Rapporto non è pensato per una sola sequenza di lettura: le schede 

possono essere lette indipendentemente l'una dall'altra. Il Rapporto sulla conoscenza 2018 è 

reperibile all’indirizzo: 

 

https://www4.istat.it/it/archivio/209513 

 

Tutti i dati utilizzati per la realizzazione dell'e-book e un corredo di dati complementari sugli stessi 

fenomeni sono direttamente scaricabili in versione Excel attraverso collegamenti ipertestuali posti 

sotto i grafici. 

 

Eseguite un’analisi di contenuti selezionati dai capitoli 3 (paragrafi 1-3) e 4 (paragrafi 1-4) 

mediante tabelle, grafici e indicatori di sintesi. Presentatene i risultati, corredati da opportuni 

commenti interpretativi, in una presentazione di al massimo 12 slide in formato Powerpoint o PDF. 

 

I lavori saranno valutati in base ai seguenti criteri: contenuto (quantità e coerenza delle 

informazioni, attinenza al tema, originalità), requisiti tecnici (correttezza delle elaborazioni, 

chiarezza e pertinenza dei commenti), presentazione (efficacia comunicativa, equilibrio tra testo e 

immagini, originalità della presentazione grafica). 

 

I riferimenti ad eventuali documenti o banche dati aggiuntivi utilizzati per redigere la presentazione 

devono essere riportati in un file di testo da caricare nella piattaforma insieme alla presentazione. 
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