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Ai Docenti delle III-IV e V della scuola Primaria

Ai Docenti di tutte le classi della Secondaria di I grado

I.C. Serino

Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 91 del 19/1112019

OGGETTO: Diffusione della conoscenza e dell'utilità dei censimenti permanenti
svolti dall 'Istituto Nazionale di Statistica.

Il Censimento permanente sui banchi di scuola

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, la nota MIUR nr. 5097 del 18-11-2019.

Il Progetto intende far conoscere ai più giovani le principali novità dei Censimenti permanenti. I bambini e i

ragazzi sono un veicolo straordinario di informazioni dirette alle famiglie, oltre a esserne essi stessi i

destinatari. La scuola, più in generale, rappresenta un fondamentale collegamento tra gli individui e la vita del

Paese.

L'iniziativa è incentrata sul tema "censimento e territorio" e ha una natura interdisciplinare. La finalità

principale è far comprendere ai ragazzi il censimento e la sua utilità, attraverso la lettura e la comprensione del

proprio territorio, tramite le informazioni e i dati prodotti dalla statistica ufficiale.

Protocollo 0010445/2019 del 19/11/2019



Gli alunni saranno chiamati a costruire un racconto, un prodotto di storytelling, utilizzando i dati fomiti da

rilevazioni e censimenti Istat, elaborati e differenziati in base all'ordine scolastico, che focalizzi l'attenzione

sul proprio territorio dal punto di vista demografico, geografico, sociale, culturale

I signori docenti sono invitati a prendere in considerazione l'iniziativa.
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Ufficio Il

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo grado
LORO SEDI

OGGETTO: Diffusione della conoscenza e dell'utilità dei Censimenti permanenti svolti
dall'Istituto Nazionale di Statistica. Avvio dell'iniziativa "Il Censimento permanente sui
banchi di scuola" che si sviluppa nell'ambito della Campagna di comunicazione integrata del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
(http://censimentigiornodopogiorno.it), a.s. 2019-20.

La missione dell'ISTAT è produrre informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata
qualità, allo scopo di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e
sociale dell'Italia, a diversi livelli territoriali. Sulla base di questo mandato e nell'ambito della
Campagna di comunicazione integrata per i censimenti permanenti, l'ISTAT ha previsto una serie
di iniziative specifiche per i giovani, al fine di sensibilizzare e informare le nuove generazioni sulle
profonde innovazioni introdotte dai Censimenti permanenti.

In occasione dello svolgimento dei Censimenti permanenti, in particolare del Censimento
della popolazione e delle abitazioni, insieme al Miur, l'Istat avvia un'iniziativa, denominata "Il
Censimento permanente sui banchi di scuola", centrata sul tema "Censimento e territorio".
Lo scopo è dare vita a un percorso informativo e a un concorso di idee rivolto agli alunni della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, finalizzato alla realizzazione di un
prodotto (cartaceo o digitale) che, partendo dall'utilizzo dei dati statistici, consenta ai ragazzi di
conoscere e saper raccontare il proprio territorio.

A chi è rivolto

L'iniziativa "Il Censimento permanente sui banchi di scuola" è indirizzato alle classi di due
ordini scolastici:

,
- Scuola primaria, alunni delle classi III-lV-V,
- Scuola secondaria di primo grado, alunm delle classi I-Il-III.

I Il Dirigente Giuseppe Pierro
Trastevere, 76/A - 00153Roma

Tel. 06.5849212j2126



.-..l'L•.• ~ l/h .....(j~,,~.i.»:~.. I IhlfJJ/. ·.Lo lJI tfJl).
fd/~tlIJ# fdE~ fUJf,I. ~~~ ~

q)~~d~~dt·~edt·~
q)~e §~~Io Jkde~J t J~et~

Ufficio II

Descrizione

Gli alunni saranno chiamati a utilizzare i dati fomiti da rilevazioni e censimenti Istat, messi a
disposizione tramite strumenti creati per l'iniziativa e differenziati in base all'ordine scolastico, ai
fini della partecipazione al Contest.

Gli alunni dovranno realizzare un prodotto (digitale o cartaceo) che focalizzi l'attenzione e la
narrazione sul territorio dove vivono dal punto di vista demografico, geografico, sociale e culturale.

Gli obiettivi dell 'iniziativa sono:

- diffondere l'utilità del Censimento e delle nuove modalità di partecipazione alle famiglie;
- aumentare la consapevolezza degli alunni dell'importanza della statistica per la

conoscenza e per la lettura e la comprensione dei fenomeni territoriali;
- migliorare la capacità degli alunni di utilizzo del dato per la rappresentazione dei

fenomeni demografici, sociali, economici e culturali di un territorio.

L'attività sarà supportata da materiale informativo prodotto dall'Istat espressamente per
questa iniziativa e articolato in quattro moduli. I primi due moduli sono destinati agli insegnanti.
Gli altri, differenziati per ordine scolastico, si rivolgono agli alunni, benché necessitino sempre
della mediazione dei docenti.

Termini e modalità di partecipazione

Nella sezione dedicata all'iniziativa del sito della campagna di comunicazione dei Censimenti
permanenti - censimentigiomodopogiomo.it (https://censimentigiomodopogiomo.it/) -, a ottobre
2019 sarà pubblicato il Regolamento per partecipare.

Gli insegnanti che aderiranno - secondo i termini e le modalità che verranno indicate nel
Regolamento - potranno presentare l'iniziativa in classe, partendo dagli strumenti informativi messi
a disposizione dall'Istat, e stimolare gli alunni a svolgere in maniera collettiva gli approfondimenti
tematici previsti con lo scopo di produrre degli elaborati per il Contest.

Per prendere parte all'iniziativa:
l. ciascuna classe potrà presentare un solo elaborato come esito del lavoro di gruppo

svolto in aula con gli insegnanti;

2. gli elaborati realizzati potranno essere costruiti integrando contenuti di vario tipo,
avvalendosi di differenti linguaggi (testo, immagini, audio, filmati) e salvando li in formato
elettronico, di tipo statico o dinamico.

In Dirigente Giuseppe Pierro

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Te!. 06.58492125-2126
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Ai fini della valutazione degli elaborati, verrà costituita una Commissione 1STAT-MIUR che
selezionerà i migliori lavori e individuerà i due elaborati vincitori, uno per la Scuola primaria e uno
per la Scuola secondaria di primo grado.

Per le due classi vincitrici l'ISTAT organizzerà un evento di premiazione presso le rispettive
scuole, alla presenza del Presidente e/o di altri vertici dell'Istituto, durante il quale saranno
consegnati i premi (targa alla scuola, coppa alla classe, medaglie o gadget agli alunni partecipanti). I
migliori lavori saranno valorizzati attraverso la pubblicazione sul sito dedicato all'iniziativa.

A supporto delle scuole e degli insegnanti e durante lo svolgimento dell'intera operazione sarà
attivata una Segreteria organizzativa che seguirà le classi lungo l'intera operazione.

Principali scadenze

La partecipazione al Contest è gratuita. I passaggi da seguire sono i seguenti:

l. accedere alla sezione "Il Censimento permanente sui banchi di scuola" del sito
http://censimentigiomodopogiorno. it;

2. leggere con attenzione il Regolamento che sarà pubblicato e diffuso da ottobre 2019;
3. compilare e trasmettere il modulo di adesione al Contest entro il 20 dicembre 2019;
4. inviare il Progetto creativo, realizzato dagli alunni di una stessa classe sotto la guida di un

docente referente, entro il 28 febbraio 2020.

La comunicazione dei progetti vincitori e l'organizzazione di eventi finali di premiazione
avverrà entro maggio 2020.

Tenuto conto dell'importanza del progetto e della valenza culturale e didattica dei materiali
prodotti, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione, presso le scuole interessate di
rispettiva competenza, al fine di favorire la diffusione degli stessi tra i docenti e gli studenti.

Per assistenza nella fase di compilazione del modulo di adesione e della realizzazione del
Progetto creativo è possibile contattare la Segreteria organizzativa, scrivendo all'indirizzo
censimento.scuola@istat.it; per informazioni sul trattamento dei dati personali, consultare la
sezione "Il Censimento permanente sui banchi di scuola" del sito
http://censimentigiomodopogiomo .it.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Il Dirigente Giuseppe Pierro ODA
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