
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Società Italiana di Statistica, insieme all’Istituto Nazionale di 

Statistica, alla Banca d’Italia e ad alcune università italiane, 

hanno proposto di istituire, ogni 20 ottobre a partire da 

quest’anno, la «Giornata italiana della Statistica», rivolta a 

docenti, studiosi, alunni e cultori della disciplina. 

 

 

 

Anche l’Università di Firenze contribuisce alla manifestazione 

con due iniziative qui presentate. 



    

    

    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione    
    

    
“Verrà un giorno in cui il pensiero statistico“Verrà un giorno in cui il pensiero statistico“Verrà un giorno in cui il pensiero statistico“Verrà un giorno in cui il pensiero statistico    
sarà tanto necessario per un'efficiente cittadinanzasarà tanto necessario per un'efficiente cittadinanzasarà tanto necessario per un'efficiente cittadinanzasarà tanto necessario per un'efficiente cittadinanza    
quanto saper leggere e scrivere”quanto saper leggere e scrivere”quanto saper leggere e scrivere”quanto saper leggere e scrivere”    

((((scrittore scrittore scrittore scrittore H.G. WellsH.G. WellsH.G. WellsH.G. Wells, , , , autore de “La guerra dei mondi”)autore de “La guerra dei mondi”)autore de “La guerra dei mondi”)autore de “La guerra dei mondi”)    

    

Quel giorno è arrivato: oggi non è più possibile essere consapeQuel giorno è arrivato: oggi non è più possibile essere consapeQuel giorno è arrivato: oggi non è più possibile essere consapeQuel giorno è arrivato: oggi non è più possibile essere consapevoli cittadini senza voli cittadini senza voli cittadini senza voli cittadini senza 

disporre di una appropriata conoscenza dei principali strumenti statistici.disporre di una appropriata conoscenza dei principali strumenti statistici.disporre di una appropriata conoscenza dei principali strumenti statistici.disporre di una appropriata conoscenza dei principali strumenti statistici.    

Spesso la statistica è travisata, il suo ruolo distorto, la sua applicazione scorretta: Spesso la statistica è travisata, il suo ruolo distorto, la sua applicazione scorretta: Spesso la statistica è travisata, il suo ruolo distorto, la sua applicazione scorretta: Spesso la statistica è travisata, il suo ruolo distorto, la sua applicazione scorretta: 

ne deriva una immagine banalizzata e piena di luoghine deriva una immagine banalizzata e piena di luoghine deriva una immagine banalizzata e piena di luoghine deriva una immagine banalizzata e piena di luoghi----comuni.comuni.comuni.comuni.    

    

Ma che coMa che coMa che coMa che cosa è veramente la statistica?sa è veramente la statistica?sa è veramente la statistica?sa è veramente la statistica?    

Chi è lo statistico?Chi è lo statistico?Chi è lo statistico?Chi è lo statistico?    

Come può la statistica aiutarci a diventare cittadini consapevoli?Come può la statistica aiutarci a diventare cittadini consapevoli?Come può la statistica aiutarci a diventare cittadini consapevoli?Come può la statistica aiutarci a diventare cittadini consapevoli?    

Perché studiare la statistica arricchisce il curriculum vitae di qualunque Perché studiare la statistica arricchisce il curriculum vitae di qualunque Perché studiare la statistica arricchisce il curriculum vitae di qualunque Perché studiare la statistica arricchisce il curriculum vitae di qualunque 

professionista, come ricordato più volte anche dal New York Timprofessionista, come ricordato più volte anche dal New York Timprofessionista, come ricordato più volte anche dal New York Timprofessionista, come ricordato più volte anche dal New York Times?es?es?es?    

Perché conoscere la statistica può aiutare a cogliere in modo diverso i messaggi Perché conoscere la statistica può aiutare a cogliere in modo diverso i messaggi Perché conoscere la statistica può aiutare a cogliere in modo diverso i messaggi Perché conoscere la statistica può aiutare a cogliere in modo diverso i messaggi 

della pubblicità e dei mezzi di comunicazione?della pubblicità e dei mezzi di comunicazione?della pubblicità e dei mezzi di comunicazione?della pubblicità e dei mezzi di comunicazione?    

Se si conosce la statistica, si può capire meglio quando tv e giornali parlano di Se si conosce la statistica, si può capire meglio quando tv e giornali parlano di Se si conosce la statistica, si può capire meglio quando tv e giornali parlano di Se si conosce la statistica, si può capire meglio quando tv e giornali parlano di 

prezzo della pasta, di diminuzione delle vprezzo della pasta, di diminuzione delle vprezzo della pasta, di diminuzione delle vprezzo della pasta, di diminuzione delle vendite di automobili, di disoccupazione, di endite di automobili, di disoccupazione, di endite di automobili, di disoccupazione, di endite di automobili, di disoccupazione, di 

previsioni del tempo, di vendita dei biglietti della lotteria, ecc. previsioni del tempo, di vendita dei biglietti della lotteria, ecc. previsioni del tempo, di vendita dei biglietti della lotteria, ecc. previsioni del tempo, di vendita dei biglietti della lotteria, ecc.     

A queste ed altre domande cercheremo di rispondere, in modo divertente, A queste ed altre domande cercheremo di rispondere, in modo divertente, A queste ed altre domande cercheremo di rispondere, in modo divertente, A queste ed altre domande cercheremo di rispondere, in modo divertente, 

durante questa prima “Giornata Italiana della Statistica”.durante questa prima “Giornata Italiana della Statistica”.durante questa prima “Giornata Italiana della Statistica”.durante questa prima “Giornata Italiana della Statistica”.    

    



 

 
Dipartimento di Statistica “G. Parenti” Corso di Laurea in Statistica 

Con la collaborazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
 

LA STATISTICA: QUESTA 
SCONOSCIUTA 

Tutto quello che avreste voluto sapere e 
non avete mai osato chiedere 

Giovedì 20 ottobre – ore 15:00 

Polo Didattico “La Crocetta” – Aula Magna 

Via Laura, 48 – Firenze 

Programma: 
 

Definizioni e luoghi comuni sulla statistica e sugli statistici 
SUPERSTIZIONI E CREDENZE 

 

… e via parte il sondaggio! 
MA COME SI FA? 

 

Come si legge una statistica? 

AL VOLANTE SONO PIU PRUDENTI GLI UOMINI O LE DONNE? 
 

Che ruolo ha la statistica nell’informazione? 

COME LA PUBBLICITÀ ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE CI PRENDONO IN GIRO 
SOLO PERCHÉ NON SAPPIAMO UN TUBO DI STATISTICA 

 

Allora, è importante conoscerla! 
PER ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE MA ANCHE PER ESSERE CITTADINI PIÙ 

CONSAPEVOLI 
 

Evento realizzato dal Lab-STARSE 
Laboratorio di Statistica per la Ricerca Sociale e Educativa 

Filomena Maggino (responsabile scientifico) 
Margherita Bertoldi, Sara Casacci, Sara Ceccherini, Ester Macrì, Jacopo Pasquini, 
Marinetta Piva, Elena Ruviglioni, Cristiano Tessitore, Beatrice Tommasi, Marco Trapani 

 




