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Quali sono secondo voi i vantaggi
e le sfide legati al digitale nella

scuola?
 
 
 



Maggiore autonomia di
apprendimento e di risoluzione

dei problemi

Partecipazione attiva e
collaborativa 

(scambio costante con
l'insegnante e tra 

gli studenti)

Apprendimento
personalizzato e

maggiormente inlusivo
(BES) 

Open data e DID: Quali vantaggi?



Divario di
competenze

digitali e scarsa
'prontezza
digitale' 

Problemi infrastrutturali e di
dotazioni tecnologiche per

accedere alla didattica digitale

Utilizzo di metodologie
tradizionali (mera

trasposizione della
didattica in presenza)

Difficoltà a mantenere
l'attenzione

Open data e DID: Quali difficoltà?



ONLIFE

Cyberbullismo

Disuguaglianza

Disinformazione

Rischi per la salute

Disturbi del sonno

Disturbi da deficit di attenzione

Burnout

Bisogno di disconnettersi

Dipendenza dallo schermo

Oversharing

E quali rischi?



Cosa sono gli
Open Data?

Disponibilità e accessibilità
Riutilizzo e ridistribuzione
Partecipazione universale

Dati resi disponibili, riutilizzabili, 
ridistribuibili a costo zero
attraverso le tecnologie di

informazione e comunicazione 



Modello per accesso/riutilizzo; 
Sistemi e infrastrutture all'avanguardia;
Minore divario di competenze;
Spazi comuni di condivisione dati

Strategia digitale UE (2020):

Open Data: perché sono
importanti?

Cittadinanza
attiva Ricerca Trasparenza

Mondo del
lavoro



Tendenza comune tra i paesi dei partner
D3: i dati aperti e l’alfabetizzazione sui
dati non fanno parte di una disciplina
specifica ma sono trattati all’interno di
altri corsi.

Open Data e didattica

Necessità di migliorare
conoscenze e competenze



Supportare l’uso degli open data nei processi di apprendimento/

insegnamento

Stimolare processi di impegno democratico nell’istruzione

Offrire maggiori opportunità di alfabetizzazione di dati 

Obiettivi:
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Revisione dei curricula scolastici, delle qualifiche e degli strumenti

digitali di dati aperti nelle scuole secondarie: come integrare dati aperti

nell’istruzione secondaria?

Corso di formazione per docenti: alfabetizzazione dei dati e uso di

strumenti digitali in classe

Kit D3 di strumenti didattici: modelli per l’utilizzo dei dati nell’istruzione,

per promuovere la cittadinanza attiva di alunni/e

Galleria per la raccolta di casi studio: esempi di approcci pedagogici

nell'uso di open data nelle scuole secondarie

Risorse



ArcGIS StoryMaps

dimostrare l’importanza degli open data all’interno dell’ambiente scolastico;
fornire esempi di utilizzo di open data nella scuola secondaria, come
stimolo positivo per altre scuole.

Le Story Map, in aggiunta al «potere» tradizionale delle mappe, sono in grado
di veicolare in modo molto più efficace il messaggio che l’autore vuole

raccontare con la sua «storia».
 

Obiettivi: 



I progetti e le scuole coinvolte

Scopriamo insieme le risorse
Galleria di casi studio (anteprima) 

IS Einaudi Pareto, Palermo
ITI Leonardo Da Vinci, Trapani
Liceo Santi Savarino, Partinico (PA)

https://d3.youthmetre.eu/
https://d3.youthmetre.eu/gallery-of-case-studies/


L'esperienza dell'IS Einaudi Pareto
Video: https://youtu.be/SSQJgnv0Yik

 

https://youtu.be/SSQJgnv0Yik


Cos'è ASOC?
A Scuola di

OpenCoesione:
https://www.ascuoladiop

encoesione.it/

https://www.ascuoladiopencoesione.it/


Domande?




