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Elementi “Non Testuali”
Tutti gli elementi non prettamente testuali, quali gure,
gra ci e tabelle devono:

•

essere citati nel corpo del testo, laddove
richiamati;

•

essere inseriti al termine di un paragrafo, in
posizione centrata;

•

prevedere una breve didascalia sottostante, con
l’indicazione dell’eventuale fonte secondaria.

Tradizionalmente, la didascalia ha dimensioni inferiori di
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1 o 2 punti rispetto al corpo del testo.
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Figure
Le gure, ossia immagini, disegni, fotogra e e gra ci, devono essere citati nel corpo del testo con l’indicazione
Figura, seguita dal numero progressivo della gura. Si ricorre spesso anche all’abbreviazione Fig. (plurale Figg.).
Esempi
Il suino nero calabrese è allevato allo stato semibrado e, come evidente dalla Figura 1, durante il periodo
invernale si adatta perfettamente all’allevamento all’aperto.
Il suino nero calabrese è allevato allo stato semibrado e durante il periodo invernale si adatta perfettamente
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all’allevamento all’aperto (Fig. 1).
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Figure
La didascalia segue il seguente modello:
Figura n. Descrizione della gura (Fonte)
Per esempio:
Figura 1. Allevamento di suino nero all'aperto (ARSAC,
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2017)
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Canva
Canva (https://www.canva.com) è uno strumento di
progettazione gra ca che può supportare nella
realizzazione di contenuti visivi.
Alcuni esempi:
mappe concettuali;
schemi gra ci;
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infogra che.

fi

fi

•
•
•
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Tabelle
Le tabelle seguono i medesimi principi delle gure, sia per
la citazione nel corpo del testo che per le didascalie.
Il termine di riferimento è Tabella, abbreviato in Tab. al
singolare e in Tabb. al plurale.
La dimensione del testo di una tabella è generalmente
inferiore di 2 punti rispetto al corpo del testo.
Le righe di intestazioni si riportano in grassetto.
Per motivi di leggibilità e ordine, si cerca di evitare la
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suddivisione di una tabella su più pagine.
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Gra ci
I gra ci vengono etichettati come gure e, pertanto,
seguono le norme di quest’ultime.
È opportuno distinguere tra :

•

gra ci destinati alla rappresentazione di dati
qualitativi, siano essi nominali o ordinali;

•

Istogramma

Gra co a torta

gra ci destinati alla rappresentazione di dati
quantitativi, siano essi discreti o continui.

I gra ci possono essere realizzati con un editor di fogli
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di calcolo, come Microsoft Excel o Google Fogli.

Gra co a barre verticali

Gra co a barre orizzontali
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Gra ci per Dati Qualitativi
Per organizzare i dati qualitativi, nominali e ordinali, si impiegano:

• l’indicazione della distribuzione di frequenze in forma tabellare;
• la rappresentazione visiva mediante il gra co a barre verticali, il gra

co a barre orizzontali o il gra co a

torta.

Gra co a torta
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Gra co a barre orizzontali
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Gra co a barre verticali
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Gra ci per Dati Quantitativi
Per organizzare i dati quantitativi si impiegano:

•

l’indicazione della distribuzione di frequenze (quantitativi discreti e continui) o in classi di frequenze
(perlopiù per i quantitativi continui) in forma tabellare;

•

la rappresentazione visiva mediante l’istogramma.
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Istogramma
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Dati Secondari
I dati secondari possono essere ottenuti attraverso la
consultazione di speci che fonti, come:

•

comunicati, report;

•

articoli scienti ci;

•

strumenti di analisi di ricerca.
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banche dati di enti, istituzioni, associazioni;
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•
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Il Portale Istat
Il portale Istat (https://istat.it) consente di accedere a:

• banche dati tematiche;
• tavole di dati pubblicate con cadenza regolare;
• comunicati stampa e pubblicazioni;
• simulazioni e previsioni;
• visualizzazioni (gra ci, infogra che, cartogra a);
• contenuti interattivi (contanomi, rivalutazioni, soglie
di povertà…);

• metadati (glossario, strumenti di supporto,
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classi cazioni…).
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Il Portale Eurostat
Il portale Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat)
consente di consultare:

• banche dati tematiche;
• tavole di dati prodotte al termine di indagini svolte
con cadenza regolare;

• comunicati stampa e pubblicazioni;
• simulazioni e previsioni;
• visualizzazioni (gra ci, infogra che, video,
cartogra a);

• metadati (glossario, strumenti di supporto,
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classi cazioni…).
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Google Dataset Search
Google Dataset Search (http://tiny.cc/googledatasetsearch) è un motore di ricerca che indaga migliaia
di banche dati digitali e che permette di individuare
dati online disponibili per l’uso, ad accesso gratuito o
meno.
È possibile svolgere una ricerca per parola chiave e
ltrare per data, argomento, formato di download e
diritti di utilizzo.
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Google Scholar
Google Scholar (https://scholar.google.com/) è un
motore di ricerca che consente di individuare testi
della letteratura accademica (articoli, libri, sommari,
recensioni), rapporti e casi giudiziari.
È possibile visualizzare le pubblicazioni di un singolo
individuo e ottenere informazioni circa le citazioni dei
suoi contributi.
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Esportare i Dati
Per lavorare all’interno di un editor di calcolo con dati
secondari, è necessario esportare quest’ultimi in un
formato adatto.
I formati più comuni sono:

• XLS (Microsoft Excel);
• CSV (Comma-separated values);
• TSV (Tab-separated values);
• PX (PC-axis);
• XML (Statistical Data and Metadata eXchange).
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Analizzare i Dati
Qualora sia necessario analizzare i dati, per esempio nel caso di dati primari, può essere utile ricorrere alle
funzioni o erte dagli editor di calcolo, come Microsoft Excel e Google Sheets.
Tra le funzioni più utili:

•

funzioni matematico-statistiche generiche: SOMMA, MEDIA, MEDIANA, MODA, MODA.MULT, MAX, MIN,
CONTA.VALORI, CONTA.VUOTE, CASUALE.TRA, RADQ…

•

funzioni matematico-statistiche per l’analisi descrittiva: MEDIA.DEV, VAR, VAR.P, DEV.ST, DEV.ST.P,
ASIMMETRIA, ASIMMETRIA.P, CURTOSI, QUARTILE, CORRELAZIONE, REGR.LIN, RQ…

•
•

funzioni logiche: SE, CONTA.SE…
funzioni di testo: CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, TROVA, CERCA.VERT…
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In questo documento sono riportate alcune informazioni utili: http://tiny.cc/indicazioni-provapratica.
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Google Sheets
Google Sheets (https://docs.google.com/spreadsheets),
anche noto come Fogli Google, è un editor di fogli di

Consente di lavorare collaborativamente, sia in
sincrono che in asincrono.
O re la possibilità di caricare e modi care fogli di
calcolo redatti con altri software, per esempio
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Microsoft Excel.

Stella et al., 2016

calcolo web-based multi-dispositivo.
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Tutorial
Osserviamo in che modo impiegare Google Sheets per:
1. impiegare le Tabelle Pivot per creare una
distribuzione di frequenze;
2. impiegare alcune funzioni per l’analisi
descrittiva;
3. realizzare gra ci;
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4. importare gra ci e tabelle all’interno di un
documento Google Docs.

