
 

 

  

 
La statistica nelle prove Invalsi 

Iniziativa di promozione della cultura statistica 

Sala Sant’Anna, Scuola San Paolo 
Viale Roma 15 – Perugia 

13-20 novembre 4-11 dicembre 2014, ore 15.00 – 18.00 
 

Il 13 novembre 2014 si terrà il primo di quattro incontri organizzati dall’Istat  –  
sede per l’Umbria,  con il patrocinio dell ’Ufficio scolastico regionale per l ’Umbria ,  in 
collaborazione con l ’Università degli Studi di Perugia.  

 
Gli incontri, approfondendo i concetti statistici previsti nelle prove Invalsi, vogliono 
essere un supporto per la scuola.   

 
La partecipazione è gratuita. Si rilascia, su richiesta, l’attestato. 

 

 

13 novembre 2014 

15.00 Promozione e diffusione della cultura 
statistica 

 Raffaele Malizia | Direzione centrale per lo 
sviluppo e il coordinamento della rete 
territoriale e del Sistan | Istat 
Struttura del progetto  
Bianca Maria Martelli | Ufficio territoriale per 
la Toscana e l'Umbria | Istat 
Le prove invalsi 

 Domenico Petruzzo | Ufficio scolastico 
regionale per l’Umbria  

16.15 Come affrontare le prove invalsi  
Giancarlo Cencetti | Ufficio scolastico 
regionale per l’Umbria  

16.45 Spunti per una corretta interpretazione dei 
dati 
Francesca Paradisi | Ufficio territoriale per la 
Toscana e l'Umbria | Istat 

17.30 Il ruolo dell'Università nella promozione della 
cultura statistica 
Giovanna M. Ranalli | Dipartimento di scienze 
politiche | Università degli studi di Perugia 

 
20 novembre 2014 

15.00 Elementi di statistica descrittiva 
Silvia Bacci | Dipartimento di economia | 
Università degli studi di Perugia 

Francesco Bartolucci | Dipartimento di economia 
| Università degli studi di Perugia 

16.30   Elementi di statistica descrittiva 
Michela Gnaldi | Dipartimento di scienze politiche 
| Università degli studi di Perugia 
Francesco Bartolucci | Dipartimento di economia 
| Università degli studi di Perugia 

 

4 dicembre 2014 

15.00 La probabilità 
Elena Stanghellini | Dipartimento di economia | 
Università degli studi di Perugia 

16.30 Il campionamento 
Giovanna M. Ranalli | Dipartimento di scienze 
politiche | Università degli studi di Perugia 

 

11 dicembre 2014 

15.00 La regressione 
Luca Scrucca | Dipartimento di economia | 
Università degli studi di Perugia 

17.00 Dibattito conclusivo 
18.00 Saluti (appuntamento per il seminario conclusivo 

– febbraio 2015) 
Bianca Maria Martelli | Ufficio territoriale per la 
Toscana e l'Umbria | Istat 

 

 
 
Si prega di confermare la presenza alla Segreteria organizzativa telefonicamente al 075/5826411 o tramite indirizzo  
e-mail culturastat.umbria@istat.it 
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