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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola primaria e secondaria di primo grado

della regione  

                                                         LORO SEDI 

 

 

 

   OGGETTO: Avvio della III edizione “Il Censimento permanente sui banchi di 

scuola”, iniziativa per scuole primarie e secondarie di I grado a.s. 2021-

22. 

 

 

                         Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti 

interessati, la nota ministeriale prot. n. 2215 del 6 ottobre 2021, concernente l’oggetto.  

 

Distinti saluti.  

 

 

                                          LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                 Marina  Fey  

                                                                                documento firmato digitalmente 
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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO 

   

All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta - AOSTA 

 

e p.c. ai dirigenti scolastici delle scuole Primarie e Secondarie di I grado  

 

OGGETTO: Avvio della III edizione “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, 

iniziativa per scuole primarie e secondarie di I grado a.s. 2021-22. 

 

In attuazione delle attività previste dal Protocollo d'intesa tra l'Istat e il Ministero d'Istruzione 

e in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l’Istat ha avviato 

l’iniziativa denominata “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, centrata sul tema 

“Censimento e territorio”, che nel 2021 giunge alla terza edizione.  

Essa si compone di un percorso formativo e di un contest articolato in una competizione 

statistica e un concorso di idee, finalizzati alla realizzazione di un prodotto di comunicazione che, 

partendo dalla lettura e dalla comprensione dei dati statistici, consenta ai ragazzi di conoscere e 

raccontare il proprio territorio.  

L’iniziativa “Il Censimento permanente sui banchi di scuola” è indirizzata alle classi terza, 

quarta e quinta della Scuola primaria e a tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado.  

Gli alunni, supportati dai propri insegnanti, seguiranno un percorso formativo che li porterà a 

partecipare a una competizione statistica, le Censigare, e a realizzare un Progetto creativo che 

racconti il territorio dove vivono dal punto di vista demografico, geografico, sociale e culturale. Per 

questo scopo l’Istat metterà a disposizione, tramite strumenti dedicati e differenziati per grado di 

istruzione, materiali e dati derivati da rilevazioni e Censimenti. 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono:  

- diffondere l’utilità del Censimento, le modalità di partecipazione delle famiglie e le novità 

previste per l’edizione 2021;  
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- aumentare la consapevolezza dell’importanza della statistica per la conoscenza e la 

comprensione dei fenomeni territoriali;  

- migliorare la capacità di lettura e di utilizzo del dato per la rappresentazione dei fenomeni 

demografici, sociali, economici e culturali di un territorio.  

 

Come accennato, l’attività sarà supportata da materiale formativo prodotto dall’Istat 

espressamente per questa iniziativa e articolato in quattro moduli. I primi due moduli sono destinati 

agli insegnanti; gli altri si rivolgono agli alunni, benché la loro fruizione necessiti, in ogni caso, 

della mediazione dei docenti. 

La novità della terza edizione è il rilascio dei suddetti materiali in modalità aperta, 

liberamente disponibili per tutti sul sito dedicato, i cui riferimenti sono riportati più sotto. 

 

Termini e modalità di partecipazione 

Il Regolamento per partecipare è pubblicato sul sito internet dedicato all’iniziativa 

(https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/).   

Gli insegnanti che aderiranno - secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento – 

avranno l’opportunità di presentare l’iniziativa alla classe, partendo dagli strumenti messi a 

disposizione dall’Istat e coinvolgere gli alunni in maniera collettiva nelle attività previste, con lo 

scopo di partecipare al contest (Censigare e Progetto creativo).  

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, a supporto delle scuole e degli insegnanti, sarà attivata 

una Segreteria organizzativa, che seguirà le classi lungo l’intera operazione (e-mail: 

censimento.scuola@istat.it). 

 

Per prendere parte all’iniziativa, ciascuna classe dovrà:  

1. essere iscritta dal docente referente entro il 12 dicembre 2021, inviando una mail alla 

Segreteria organizzativa: censimento.scuola@istat.it; 

2. compiere le attività previste in preparazione delle Censigare che si svolgeranno a fine 

febbraio 2021; 

3. realizzare un Progetto creativo - un racconto per la Scuola primaria e un’istantanea per la 

Scuola secondaria di primo grado -, entro la fine di marzo 2021, come esito del lavoro di 

gruppo svolto in aula con gli insegnanti. 

Alle Censigare parteciperanno tutte le classi iscritte all’iniziativa. Ciascuna sarà rappresentata 

da un alunno, l’Ambassador, individuato dall’insegnante e dai compagni stessi. Successivamente gli 

alunni si cimenteranno nella realizzazione di un Progetto creativo che dimostri le competenze 

acquisite durante il percorso formativo.  

 

Ai fini della valutazione dei lavori, sarà costituita una Commissione giudicatrice, con il 

compito di individuare i due Progetti creativi vincitori, uno per la Scuola primaria e uno per la 

Scuola secondaria di primo grado, tenendo conto del punteggio ottenuto nella competizione 

statistica. 
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Per le due classi vincitrici l’Istat organizzerà un evento di premiazione e si occuperà della 

consegna dei premi (attestati di partecipazione agli alunni e targa per la classe). I migliori lavori 

saranno valorizzati sul sito dedicato all’iniziativa e attraverso i canali social istituzionali. 

 

La partecipazione all’iniziativa e al contest collegato è gratuita. 

 

La comunicazione dei progetti vincitori e l’organizzazione dei due eventi finali di 

premiazione avverrà entro il termine dell’anno scolastico 2021/22.  

 

Tenuto conto della rilevanza del progetto, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione 

dell’iniziativa presso le scuole interessate del proprio territorio di competenza. 

 

         

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo PONTICIELLO 

 
 

 

mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it



