INIZIATIVA A CURA DI ISTAT

VIENI ALLA LOGGIA DEI CAVALIERI... PER SCOPRIRE,
SPERIMENTARE E IMPARARE LA STATISTICA DIVERTENDOTI!

SCOPRI LA STATISTICA!

GIOCA CON NOI!

Impara in quanti modi
puoi raccontare i numeri...

Scopri quanto è divertente
la statistica con...

Grafici interattivi
Video
Attività a tema
Calcolatori

Il grafico XYZ, Il camion Media,
Il signor Errore, La piscina
dei numeri, La demografia
in cannuccia...

METTITI ALLA PROVA!

solo su prenotazione max 20 posti

. dai 6 anni in su…

SPAZIO
MULTIMEDIA

		

12 settembre 2015
10 - 12
12 - 13
14 - 16
16 - 17
17 - 19

Quiz “Piacere! Mi presento sono l’Istat!” . 6-13 anni
Conosciamo tre sorelle: Media, Mediana e Moda… . 6-13 anni
Origami statistico . 6-10 anni
Statistici in erba. Indagine in piazza . 6-13 anni
Piccoli statistici: le costruzioni si trasformano in grafici . 3-6 anni
Gioca con la statistica… e scoprirai il tuo profilo!
. dai 14 anni in su

. 6-13 anni

AREA
GIOCHI

13 settembre 2015
progetto Bruna Tabanella

10 - 12
12 - 13
14 - 16
16 - 17
17 - 19

Stat.ranocchio e la variabilità salta all’occhio . 6-10 anni
Costruiamo grafici con… la pasta di mais . 6-10 anni
Noi seguiamo la moda… e non solo! . 6-10 anni
Piccoli statistici: cerca, colora, conta, incolla... . 3-6 anni
Gioca con la statistica… e scoprirai il tuo profilo!
dai 14 anni in su

Iscrizioni e info: statisticall@istat.it
tel. 041/5070808 (lun-ven dalle 10 alle 13)

. dai 3 anni in su…

LABORATORI
GRATUITI

E TANTO ALTRO ANCORA…
w Rappresentazioni non convenzionali di... dati mensili su flussi turistici, temperature, pioggia (Statistiche in bottiglia) e grafici
sulle quantità di rifiuti riciclati, fatti con rifiuti riciclati (L’Italia che ricicla)

w Angolo crochet... per realizzare all’uncinetto le distribuzioni statistiche e a ricamo le mappe delle città di Venezia e di Treviso a partire da
un’analisi statistica di dati satellitari

w Lascia una traccia… un pensiero, un disegno, una foto, un video o un messaggio della tua esperienza a StatiscAll Young. E scegli il tuo
numero preferito!

