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• Un’idea spontanea che si è trasformata in un prodotto originale, che 
fotografa la realtà del nostro Cantone, così come la statistica 
pubblica fotografa la società, l’economia e il territorio.  

• La statistica pubblica è una disciplina utile in più ambiti e nei più 
svariati modi, che attraverso l’elaborazione di dati e contributi è 
utile sia alla politica che alla cittadinanza per compiere valutazioni 
e supportare decisioni.  

La statistica pubblica 
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• I numeri descrivono la realtà con criteri oggettivi, misurandola e 
quantificandola: con questo approccio l’Ufficio di statistica ha ideato 
il gioco «I numeri dei comuni ticinesi».  

• La statistica è stata di supporto per creare uno strumento 
educativo, che attraverso uno stratagemma facilita l’apprendimento 
di informazioni relative ai Comuni e l’utilizzo e la padronanza di dati 
statistici.  

La statistica pubblica 
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• L’approccio ludico utilizzato non esclude il rigore che deve sempre 
essere alla base della statistica pubblica: le carte sono 
accompagnate da una documentazione che descrive gli indicatori 
presentati e fornisce utili informazioni di contesto sui comuni.  

• Il gioco «I numeri dei comuni ticinesi» promuove la conoscenza 
della statistica pubblica cantonale. 

La statistica pubblica 



Il gioco 
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 Dati comunali e statistica pubblica 

Un binomio che arriva da lontano… 
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 Dati comunali e statistica pubblica 

Il primo Censimento federale della 
popolazione, svoltosi nel 1850 su 
iniziativa del Consigliere federale 
Stefano Franscini, riportava già dati 
dettagliati a livello comunale. 
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 Dati comunali e statistica pubblica 

Oggi il canale privilegiato per la 
diffusione di dati comunali è il sito 
Internet www.ti.ch/ustat. 

Più spazio a disposizione e maggiori 
possibilità di aggiornamento. 

http://www.ti.ch/ustat
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 Dati comunali e statistica pubblica 

L’offerta di dati a 
livello comunale su 
supporto cartaceo è 
stata di conseguenza 
ridotta: da un volume 
specifico a delle 
schede riassuntive. 
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 I contenuti: di cosa si tratta 

115 carte da gioco, una per ogni comune 
(stato al 4 aprile 2017) 
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Indicatore Unità di misura Periodo di 

rilevazione 
Definizione Fonte 
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 I contenuti: di cosa si tratta 
Indicatore Unità di misura Periodo di 

rilevazione 
Definizione Fonte 

Altitudine Metri sopra il livello 
del mare (m s.l.m.) 

01.01.2016 Altitudine misurata nel punto centrale della località principale del comune, stabilito 
sulla base di dati statistici. Il dato può differire da quanto pubblicato da altre fonti. 

GEOSTAT, UST 
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 I contenuti: di cosa si tratta 
Indicatore Unità di misura Periodo di 

rilevazione 
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del mare (m s.l.m.) 

01.01.2016 Altitudine misurata nel punto centrale della località principale del comune, stabilito 
sulla base di dati statistici. Il dato può differire da quanto pubblicato da altre fonti. 

GEOSTAT, UST 

Superficie Km2 31.12.2015 Superficie del comune, arrotondata all’ettaro. GEOSTAT, UST 
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Superficie Km2 31.12.2015 Superficie del comune, arrotondata all’ettaro. GEOSTAT, UST 

Superficie 
boscata 

% zone boschive 
sulla superficie tot. 

2004-2009 La superficie boscata comprende le zone denominate come bosco, bosco arbustivo 
e boschetto (gruppi di alberi più o meno folti, estesi e alti). 

GEOSTAT, UST 
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Popolazione Numero di abitanti 31.12.2016 Popolazione residente permanente: persone di cittadinanza svizzera domiciliate in 
Svizzera e persone di cittadinanza straniera che vi soggiornano per almeno un anno 

STATPOP, UST 
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aziende 
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edificio) in cui una o più persone svolgono un’attività lavorativa, con un reddito 
sottoposto all’AVS di almeno 2.300 franchi annui. 

STATENT; 
GEOSTAT, UST 



pag. 21 

I  numeri dei Comuni ticinesi 
Conferenza stampa 

 I contenuti: di cosa si tratta 



pag. 22 

I  numeri dei Comuni ticinesi 
Conferenza stampa 

 I contenuti: di cosa si tratta 



pag. 23 

I  numeri dei Comuni ticinesi 
Conferenza stampa 

 I contenuti: di cosa si tratta 



pag. 24 

I  numeri dei Comuni ticinesi 
Conferenza stampa 

 Il principio: giocando si impara 

Fini didattici: 

• Imparare le 
caratteristiche dei 
comuni ticinesi 

• Familiarizzare con 
l’uso di dati 
statistici per 
descrivere e 
confrontare 
diverse realtà 
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 Informazioni 

• Tiratura: circa 1’500 copie 

• 500 distribuite in ogni sede delle Scuole elementari e medie del 
Cantone, grazie ad un accordo con il Centro di risorse didattiche e 
digitali (CERDD) del DECS 

 

 

• Circa 1’000 in copie in vendita 
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Punti vendita: 

• Centro di informazione e documentazione statistica, 
Giubiasco (spedizione per posta: 20.-) 

• Agorateca, Lugano 

• Bibliomedia, Biasca 

• Biblioteca cantonale, Bellinzona 

• Biblioteca cantonale, Locarno 

• Biblioteca cantonale, Mendrisio 

• Biblioteca comunale, Cevio 

• Biblioteca comunale, Chiasso 

• Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona 

• Centro di risorse didattiche e digitali, Massagno 

 

Informazioni 



Il gioco e le finalità pedagogico-didattiche 

I numeri dei comuni ticinesi 

Daniele Parenti 
 Direttore del Centro di risorse didattiche e digitali 
 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) 
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• Il CERDD promuove nelle scuole ticinesi la dimensione del 
digitale e l’educazione all’uso consapevole delle tecnologie. 

• Con l’adesione a questo progetto il CERDD, apparentemente in 
contraddizione con le proprie politiche attualmente promosse nella 
scuola, vuole anche ribadire che la dimensione del digitale non 
sostituisce gli approcci didattici e pedagogici tradizionali. 

• Un gioco “analogico” per promuovere socializzazione e 
conoscenza del territorio. 

Nell’era del digitale … 
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La relazione con il Piano di studio 
GEOGRAFIA - Ambiti di competenza della Dimensione ambiente (1° e 2° ciclo) (p.173 PdS)  
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• Gestisce confronti, classificazioni e ordinamenti delle più comuni 
grandezze ed effettua e calcola misure dirette e indirette legate 
alla realtà e a situazioni ideali ancorate al concreto 
 

• Ricava e interpreta informazioni da tabelle e grafici; elabora, 
interpreta e rappresenta insiemi di dati forniti o ricercati  

 

La relazione con il Piano di studio 
MATEMATICA – Traguardi di competenza al termine del II° ciclo (p. 148 PdS):  
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• Formazione generale: Vivere assieme ed educazione alla 
cittadinanza dove, tra gli obiettivi per il II ciclo, c’è anche quello di 
“conoscere le istituzioni politiche locali, nazionali ed internazionali” 
(p. 50 PdS)  

• Competenze trasversali: Pensiero riflessivo e critico (p.36 PdS)  

 

La relazione con il Piano di studio 
Formazione generale e competenze trasversali 
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• Le carte potranno essere utilizzate come gioco o inserite in attività 
didattiche specifiche (lavori di gruppo, ricerche, …) 

 

• Il CERDD è a disposizione per accompagnare i docenti a 
sviluppare itinerari didattici specifici. 

CERDD – Consulenza e accompagnamento 



Unire l’utile al dilettevole 

I numeri dei comuni ticinesi 

Elio Genazzi 
 Capo Sezione degli enti locali 
 
Dipartimento delle istituzioni (DI) 
 



pag. 35 

I  numeri dei Comuni ticinesi 
Conferenza stampa 

 Giocare, conoscere, capire, riflettere… 
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• Un’ingegnosa opportunità 
• Gioco virtuoso che traduce in 

divertimento importanti nozioni del 
nostro presente istituzionale 

• Pur non essendo direttamente parte 
del gioco, è giusto ricordare con una 
Scheda, che dal 1995 in poi il numero 
dei Comuni si è notevolmente evoluto 

• Un’occasione per riflettere su passato 
e futuro: dai circa 254 Comuni 
dell’esordio del Cantone (1803) alle 
prospettive del Piano cantonale delle 
aggregazioni (PCA)! 
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 Imparare dalla realtà che cambia 
 
 

E chissà mai che questo gioco possa 
essere un’ottima occasione affinché 
genitori e nonni, giocando con figli e 
nipoti abbiano ad approfittare per 
rievocare aneddoti e cambiamenti del 
Ticino dell’ultimo secolo? 
 
 
 



Repubblica e Cantone Ticino 

Grazie per l’attenzione 

DFE - DECS - DI 
 

CARTELLA STAMPA 
su www.ti.ch/stampa 
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