TUTTI I DATI STATISTICI
DELL’UNIONE EUROPEA
CON EUROSTAT

INTRODUZIONE
Il portale Eurostat raccoglie le statistiche ufficiali relative all’Unione Europea, offrendo agli
utenti diversi strumenti digitali, decisamente utili anche per l’insegnamento della Geografia nelle
scuole. In questa guida forniremo alcune indicazioni pratiche per avviare e sfruttare al meglio le
funzionalità che, nel correlato articolo del blog DeA Live Geografia, sono state selezionate proprio
per la loro valenza didattica.

1 – ORIENTARSI NEL PORTALE EUROSTAT
Il primo passo che devi compiere per accedere nel portale Eurostat è digitare in un browser web
l’indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat. Come potrai notare, i contenuti del sito sono
prevalentemente in inglese, ma non scoraggiarti se hai una scarsa conoscenza di questa lingua:
gli strumenti e le risorse digitali a cui faremo riferimento risultano piuttosto intuitivi e di facile
utilizzo, inoltre questa guida ti indicherà i diversi passaggi da seguire nelle diverse sezioni del
portale prese in considerazione.
Una volta entrato nel sito, troverai diversi menu, informazioni, notizie… Eviteremo di analizzarli
uno per uno, ma esploreremo piuttosto alcune comode “scorciatoie”, più semplici da seguire e da
ricordare.
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2 – REPERIRE, IMPOSTARE GRAFICAMENTE E SCARICARE I DATI STATISTICI
Concentra la tua attenzione sulla parte destra del sito, dove trovi l’indicatore “DATA” (1).
Sotto di esso, clicca su “Most popular tables” (2): vedrai comparire una finestra con alcuni
argomenti di particolare rilievo. Scegli quello che più ti interessa.
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Nel nostro caso abbiamo scelto di approfondire il tema della popolazione (“Population”).
Inizialmente viene proposta una tabella (“Table” 3), con i dati relativi all’UE e ai singoli Paesi, ma
hai la possibilità di scegliere tra diverse visualizzazioni in alto a sinistra, che comprendono anche
il grafico (“Graph” 4) e la carta (“Map” 5).
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Nella prima immagine abbiamo optato per la modalità “grafico”: il menu 6 a destra del grafico
permette di selezionare il tipo di grafico (“Types”), la scelta dei suoi contenuti (“Data”) e la loro
organizzazione (“Sort and label”).

3

4

5

6

La seconda immagine rappresenta invece gli stessi dati su una carta, con diverse possibilità di
personalizzazione sempre nel menu a destra. In alto a destra, nello schermo, vedrai alcuni
bottoni: ricorda in particolare quello a forma di dischetto 7 (permette di salvare dati e relativa
rappresentazione sul computer) e quello a forma di stampante 8 (per avviare la stampa).
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Se in questa sezione non hai trovato gli argomenti di tuo interesse, hai due possibilità per
estendere la tua ricerca:
•

nella homepage del portale, cliccare su “DATA” 9 all’interno del menu orizzontale in alto e
poi su “Browse statistics by theme”. Troverai così tutti gli argomenti per cui sono
presenti dati statistici, raggruppati per macrocategorie;

•

in alternativa, sempre in “DATA” 9, puoi andare direttamente nel “Database” del portale.
In questo modo potrai effettuare una ricerca analitica, ma considera che risulterà più
complessa (procedi così solo se hai già confidenza con gli archivi di dati digitali).

5

3 – “SFOGLIARE” L’ATLANTE STATISTICO
Se vuoi utilizzare di carte interattive, per avere una rappresentazione georeferenziata dei
dati statistici, la via migliore è accedere direttamente all’Atlante statistico di Eurostat,
consultabile a questo indirizzo:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/themes/
Nella home page dell’atlante digitale compariranno diversi focus (relativi al modo in cui sono
stati raggruppati i dati statistici). Quello più utile sul piano didattico e più semplice da consultare
è il primo: “Eurostat regionale yearbook” 10. Clicca sul relativo bottone e ti apparirà
immediatamente una carta interattiva.
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Ora non ti resta che impostare, tramite il menu sulla destra 11, la tipologia di dati da
rappresentare (nell’esempio sotto sono quantificati i NEET, cioè i ragazzi che non sono impegnati
in un percorso di formazione né cercano attivamente un lavoro). Il box in fondo a destra presenta
la legenda della carta 12, mentre se vuoi aumentare o diminuire lo zoom clicca nel menu in alto
a sinistra 13 (+ maggiore zoom; - minore zoom). Per scaricare una versione stampabile in pdf, fai
scorrere fino in fondo il box che contiene la legenda.
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4 – CONSULTARE GLI ARTICOLI DI GUIDA ALLE STATISTICHE EUROPEE
Anche per avviare la guida alle statistiche europee scegliamo una scorciatoia, digitando
nel browser l’indirizzo web:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page/it
Verrai così immediatamente indirizzato nella homepage di questo strumento, da cui potrai
scegliere con facilità l’argomento dell’articolo di tuo interesse, all’interno del box “Cercare un
articolo su un tema specifico” 14.
Successivamente potrai affinare la ricerca, scegliendo un tema specifico tra i tanti proposti. Noi
abbiamo scelto per esempio le statistiche relative al trasporto aereo
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Air_transport_statistics#Progressive_growth_in_air_transport_of_pass
engers_in_the_course_of_2017): come potrai notare, l’articolo è accompagnato da carte, grafici e
tabelle, che potranno tornarti utili anche se hai difficoltà a comprendere il testo di
accompagnamento in lingua inglese.
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5 – INDIVIDUARE E TESTARE I PERCORSI DIGITALI
PER “GIOCARE” CON LA STATISTICA
Dove trovare i percorsi digitali con cui avvicinarsi al mondo della statistica e in particolare a dati
statistici utili per lo studio della Geografia? Torna nella homepage di Eurostat e individua sulla
destra il bottone “Visualisations & Tools” 15 a fianco di “Complete database”: clicca e si aprirà
una pagina con diversi percorsi digitali. Il consiglio è di provarli prima di scegliere quelli che
fanno al caso tuo, per competenze o interessi.
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Quelle che vedi sotto sono alcune istantanee del percorso “YOU IN THE UE”, che permette di fare
un confronto fra uno studente italiano e i suoi coetanei nel resto d’Europa, riguardo a condizioni
di vita, rapporti sociali, istruzione, opportunità lavorative ecc.
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