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INCORAGGIARE  
ED EDUCARE 

ALL'USO DEI DATI 

Attraverso un’efficace rielaborazione delle informazioni statistiche, la catena 

di produzione dei dati non si interrompe al momento della loro diffusione, ma 

prosegue per raggiungere – con diverse modalità – gli utenti finali. 

 

Una di queste modalità e la data visualization, la rappresentazione visiva 

dei dati. 

 

Quali sono i suoi obiettivi? Eurostat ne individua sei: 

La statistica si avvicina ai cittadini attraverso contenuti interattivi e visuali 

Perché fare data visualization? 
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ATTRARRE  
NUOVI UTENTI FACILITARNE 

L'ACCESSO E LA 
COMPRENSIONE  

SEMPLIFICARE 
L’ANALISI  
DEI DATI RENDERE 

«PARLANTI»  
LE STATISTICHE 

OFFRIRE NUOVI 
STRUMENTI DI 
CONOSCENZA 



Una parte degli strumenti di visualizzazione e di interazione veicolati sul sito 

web dell’Istat è dedicata ai cittadini, che possono così: 
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Il target di riferimento: i cittadini 
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POLICY 
MAKER 

RICERCATORI 

GIORNALISTI 

ANALISTI 

STUDENTI 

CITTADINI 

1. identificarsi pienamente nella statistica 

2. sperimentarne un utilizzo concreto 

3. partecipare attivamente alla sua generazione 



calcolatori  
e contatori 

infografiche 
interattive 

grafici  
e mappe 

dinamiche 
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Gli strumenti di visualizzazione 
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Il «contanomi» 

http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/nomi
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Il successo del «contanomi» 

Elaborazione tratta dal report di Google Analytics 

Pagina  Visualizzazioni 
Tempo medio 

sulla pagina 
Accessi 

Frequenza  

di rimbalzo 

5.033.704 
00:01:31 

media per visita 

1.708.166 
 

45,13% 
media per visita 

1 Home www.istat.it 
513.702  
(10,21%) 

00:01:22 
328.606 
(19,24%) 

26,85% 

2 Rivalutazioni monetarie 
374.800  
(7,45%) 

00:01:22 
190.141 
(11,13%) 

67,47% 

3 Codici unità amministrative 
327.100  
(6,50%) 

00:04:32 
202.202 
(11,84%) 

27,89% 

4 Contanomi 
233.158  
(4,63%) 

00:03:41 
175.304 
(10,26%) 

79,26% 

 

5 Ateco 2007 
136.781  
(2,72%) 

00:03:10 
86.234  
(5,05%) 

51,33% 

Statistiche utenti esterni di www.istat.it (27 novembre 2014 - 28 febbraio 2015) 
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Le infografiche interattive 

http://www.istat.it/infografiche/matrimoni


La statistica si avvicina ai cittadini attraverso contenuti interattivi e visuali 

7 

Nuove esperienze di visualizzazione 

http://www.istat.it/geochart/forumpa.html
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