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Introduzione
Il Modulo 1 - Alfabetizzazione su informazioni e dati ha lo scopo di rafforzare la
capacità degli insegnanti di identificare e gestire i propri bisogni di dati e informazioni e
quelli delle loro studentesse e studenti. Più specificamente, questo modulo si concentra
sulla capacità degli insegnanti di trovare, leggere, selezionare e lavorare con i dati per
trasformarli in informazioni utili e poi comunicarli in classe. Le attività e gli strumenti
presentati hanno lo scopo di incoraggiare le studentesse e studenti a identificare i loro
bisogni informativi.
Ispirato all'area di competenza 6.1 di DigCompEdu, il presente modulo fornirà agli
insegnanti una varietà di attività di apprendimento, compiti, valutazioni e strumenti, che
coprono sia il livello "dell'esploratore" che quello "dell'esperto", per renderli capaci di:







articolare i bisogni informativi, cercare dati, informazioni e contenuti negli
ambienti digitali, accedere e navigare tra di essi
creare e aggiornare strategie di ricerca personali
adattare le strategie di ricerca in base alla qualità delle informazioni trovate
analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali
organizzare, memorizzare e recuperare dati, informazioni e contenuti in ambienti
digitali
organizzare ed elaborare informazioni in un ambiente strutturato.

Anche se può sembrare ovvio, molte persone presumono erroneamente di sapere
abbastanza su un argomento, il che può portarli a sprecare tempo e fatica lavorando con
dati obsoleti e informazioni incomplete. Le abilità di alfabetizzazione su informazioni e
dati si rivolgono a una serie di abilità e concetti che possono aiutarci a determinare
esattamente i nostri bisogni di informazioni, dati e contenuti digitali in varie circostanze.
Tali questioni sono al centro di questo modulo, seguito da esercizi che aiuteranno gli
insegnanti a sviluppare la loro abilità in questo settore.
Durante questo processo, vengono presi in considerazione alcuni concetti critici, come
regole di sicurezza di base, fonti di dati aperti, strumenti per la gestione dei dati aperti,
così come l'importanza delle licenze e il caso delle licenze Creative Commons.
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Lo scopo principale di questo modulo è quello di facilitare la competenza digitale degli
insegnanti nell'area dell'alfabetizzazione dell'informazione e dei dati e di stimolarli
ulteriormente a migliorare le loro capacità di insegnamento digitale.
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1 Alfabetizzazione su informazioni e dati
1.1 Navigare, cercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali
1.1.1 Introduzione
Navigare, cercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali
INTRODUZIONE
La prima unità mira a fornire alcune attività e strumenti per aiutare il lettore a migliorare le proprie
competenze digitali di navigazione, ricerca e filtraggio di dati, informazioni e contenuti digitali.
L'attenzione si concentra sull'uso dei dati aperti e dei set di dati aperti al fine di rispondere alle le
esigenze attuali degli insegnanti.
L'enorme quantità di dati, informazioni e contenuti digitali che esiste sul World Wide Web e su
Internet in generale, dà l'opportunità a tutti di diventare "proprietari" di vari pezzi di conoscenza
quasi a costo zero. Ma è vero? Siamo in grado di gestire tutte queste informazioni? Siamo capaci di
ottenere la giusta quantità di dati per l'argomento che ci interessa? O, ancora meglio, siamo capaci
di fare la domanda giusta per ottenere i dati adeguati e poi trasformarli in informazioni?
La sfida emergente è che ora è più importante che mai essere in grado di identificare i propri bisogni
informativi personali nel "caos" dei contenuti digitali. Abbiamo quindi bisogno di migliorare le
nostre abilità nel navigare, cercare e filtrare questo "caos". L'uso di dati aperti da parte di molte
organizzazioni al giorno d'oggi ha creato innumerevoli possibilità, non solo nella creazione di nuove
conoscenze, ma anche nel facilitare il processo educativo. D'altra parte, l'accesso ai dati aperti e ai
relativi set di dati non è così facile come sembra, quindi la maggior parte delle volte sono necessarie
ulteriori competenze da parte degli insegnanti.
Le attività discusse nell'unità evidenziano l'importanza di identificare i propri bisogni informativi,
proponendo anche una metodologia e i relativi strumenti per costruire una strategia di ricerca
personale, affinché l'insegnante sia più efficace nel trattare l'enorme quantità di contenuti digitali
nell'era in cui viviamo. Viene preso in considerazione anche il tema della sicurezza online e viene
proposta un'attività correlata. Vi sono anche attività che introducono i dati aperti per acquisire
familiarità nella loro ricerca e accesso.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità, sarai in grado di:


identificare i propri bisogni educativi nel campo dell'alfabetizzazione su informazioni e dati



creare e aggiornare strategie personali di ricerca sicura
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facilitare l'uso dei dati aperti nel processo educativo

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 1 (Alfabetizzazione su informazioni e dati):
1.1 Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digitali

AMBITO DIGCOMPEDU
Area di competenza 6 (Favorire le competenze digitali degli studenti):
6.1 Alfabetizzazione all’informazione e ai media
FONTI
Punie, Y., editor(s), Redecker, C., European Framework for the Digital Competence of Educators:
DigCompEdu, EUR 28775 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN
978-92-79-73718-3
(print),978-92-79-73494-6
(pdf),
doi:10.2760/178382
(print),10.2760/159770
(online),
JRC107466
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466).
Vuorikari R, Punie Y, Carretero Gomez S and Van Den Brande G. DigComp 2.0: The Digital
Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. EUR 27948
EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2016. JRC101254
(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101254).
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1.2 Livello esploratore
1.2.1 Identificare i bisogni di informazione e costruire una semplice strategia
di ricerca
Identificazione dei miei bisogni di informazione e costruzione di una semplice strategia di
ricerca
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Descrizione dell’attività
Per elaborare una strategia di ricerca di base, sarebbe bello prima lavorare sulla scoperta dei tuoi
bisogni di informazione. Suggeriamo una metodologia semplice utilizzando un esempio di vita reale
di grande importanza al giorno d'oggi.
La pandemia ha sollevato una grande quantità di questioni riguardanti la nostra salute, la società,
l'educazione e molti altri aspetti della nostra vita. Identificare i nostri bisogni reali in questa nuova
realtà e fare le domande giuste per esplorare questi bisogni non è sempre una cosa facile da fare.
Una delle tante domande che sorgono durante la pandemia ha a che fare con le misure che dobbiamo
prendere per proteggerci dal virus COVID-19. Ma durante la tua ricerca potresti scoprire che
conoscere solo le misure di protezione non è sufficiente per articolare i tuoi reali bisogni informativi
in quest'area tematica.
Nota: Puoi continuare con lo stesso argomento o puoi provare uno dei tuoi interessi mentre studi il
materiale di questa attività.
Scoprire ciò che già sai
Un modo per scoprire i tuoi bisogni informativi è dare credito a ciò che già sai sull'argomento. La
seguente tabella può aiutarti a elencare ciò che già sai.
Che cosa sai?
(per esempio, sulle misure
di protezione contro
COVID-19)

Come lo sai?
(per esempio, sentito dai tuoi
genitori, dalle notizie, ecc.)

Lavare le mani

Si sa dall’infanzia, lo dicono tutti

Usare la mascherina

Imparato
dal
telegiornale,
Guardando i dottori indossare
mascherine
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Tabella 1: Conoscenze attuali

Una volta che avete dichiarato ciò che sapete sull'argomento, dovrebbe essere più facile dichiarare
ciò che non sapete. Tieni a mente che non stai cercando di elencare tutto quello che non sai.
Tieni traccia delle tue conoscenze
Nel caso in cui tu voglia monitorare la tua ricerca, un modo utile è con un grafico "K-W-H-L", che
permette di tenere traccia di:
ciò che la persona sa (K),
cosa la persona vuole sapere (W),
come (H) la persona troverà le informazioni, e
cosa la persona ha imparato (L) su un argomento.
Si usa prima, durante e dopo aver condotto una ricerca o aver studiato un nuovo materiale.





Che cosa sai (Know)
già sull’argomento?

Che cosa vuoi (Want)
sapere
sull’argomento?

Come (How) troverai
informazioni
sull’argomento?

Che cosa hai imparato
(Learn)
sull’argomento?

Tabella 2: Traccia la conoscenza

Iniziare a costruire una strategia di ricerca
Passo 1: Scegliere l'argomento
Il nostro scenario ha a che fare con la pandemia e nel trovare misure adeguate per ridurre il rischio
di infezione da coronavirus. Una frase che potrebbe descrivere il nostro problema sarebbe la
seguente:
"Voglio conoscere le misure adeguate che mi proteggano dall'essere infettato dal coronavirus".
Parole chiave che ti dicono cosa fare: conoscere, proteggere, essere infettati
Contesto di ricerca / focus di ricerca: misure di protezione
Tema chiave: coronavirus
Passo 2: trasformare il tema in domanda di ricerca




Non sappiamo ancora se è la frase più appropriata per trasformarla in una domanda di ricerca
adatta. Le parole chiave che possono aiutarci a trasformare questa frase in domanda sono Chi, Cosa,
Dove, Quando, Perché, Come. Le "5 W" (dall’inglese Who, What, Where, When, Why) possono iniziare
varie domande per articolare meglio i nostri bisogni di informazione; un esempio di tali domande è
presentato qui sotto:
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Quando abbiamo bisogno delle informazioni? O Quando si fa riferimento ad essa?
Perché l'informazione è importante?
Quindi, nel nostro scenario potremmo avere quanto segue:



Chi? Adolescenti / bambini / personale medico / persone anziane
Cosa? Strumenti / abitudini / materiali
Dove? Nel trasporto pubblico / a casa / nel supermercato / ovunque ecc.
Quando? Prima della vaccinazione / dopo la vaccinazione / in qualsiasi momento
Perché? (un po' ovvio!) per proteggere noi stessi / gli altri / limitare la trasmissione del
virus
Attività: Rispondi alle domande riportate sopra relative al tuo argomento






Passo 3: Scegliere le parole chiave
Cerchiamo di trovare le parole chiave adatte che di solito costituiscono le idee o i concetti principali
nella nostra domanda di ricerca. Probabilmente serviranno come termini di ricerca nella nostra
ricerca.
Esempio: imparare, misure di protezione, prevenire l'infezione, coronavirus, trasporto pubblico
Attività: Scegliere le parole chiave per aiutarti a cercare il tuo argomento di interesse.
Passo 4: Sinonimi o riduzioni (se necessario e applicabile)
https://youtu.be/x9diL8-ZpAk (Tutorial sulle parole chiave di ricerca)
Nel caso in cui la nostra domanda di ricerca abbia bisogno di essere affinata o vogliamo ottenere
altri risultati simili, una strategia utile è quella di trovare sinonimi delle parole chiave selezionate in
precedenza.
misure

Coronavirus

Sinonimi

Precauzioni

Più ristretto

Misure di sicurezza
misure di protezione
Fasi

Covid-19
SARS
SARS-Cov-2

mezzi di trasporto pubblici
Trasporti di massa
Trasporti pubblici
Autobus
Metropolitana
Aeroplano

Più ampio

Preoccupazioni
Metodi

Virus

Trasporti



Tabella 3: Sinonimi, termini più ristretti ed ampi

Passo 5: Iniziare la ricerca
Fonti di informazione: Libri, Giornali, Riviste, Enciclopedie, World-Wide-Web

Modulo 1

Alfabetizzazione su informazioni e dati

10

"voler conoscere le misure contro il coronavirus per le persone anziane"
Usa diversi motori di ricerca:
Google Search Engine

Figura 1: Google Search

DuckDuckGo Search Engine (per ricerche private)
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Figura 2: DuckDuckGo Search Engine

Attività: Applica le vostre parole chiave a uno o più motori di ricerca. Potresti confrontare i risultati
che appaiono nei diversi motori di ricerca, prendendo in considerazione criteri come: il numero dei
risultati emersi, se compaiono le stesse risorse nella loro prima pagina, quale motore di ricerca offre
i risultati più affidabili.
Altri motori di ricerca:
●
●
●

Modulo 1
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●

https://search.creativecommons.org

Fonti
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Chapter 1 “Identify: Understanding Your Information
Need”. Retrieved from https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/chapter-1
University of Johannesburg Library (n.d.), “Library - Information Literacy Module: Tutorial 1:
Identify
an
information
need”.
Retrieved
from
https://uj.ac.za.libguides.com/c.php?g=581225&p=4012225
Google Search Help (n.d.), “How to search on
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en

Google”.

Retrieved

from

Wisconsin Department of Public Institution (n.d.), “K-W-H-L” Chart. Retrieved from
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/ela/bank/RI.KID_K-W-H-L_Chart.pdf
SCONUL Working Group on Information Literacy (2011, April), “The SCONUL Seven Pillars of
Information
Literacy
Core
Model
For
Higher
Education”.
Retrieved
from
https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE



Browser web (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)
Editor di documenti o carta

TEMPO NECESSARIO
●
●

Modulo 1
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1.2.2 Portali e piattaforme di dati aperti
Portali e piattaforme di dati aperti
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA
Una piattaforma è la parte principale di un software su cui possono essere create parti più piccole
di software e contenuti. Per i dati aperti, la più grande piattaforma è il web. Tuttavia, molti altri
software costruiti appositamente possono aiutarti a pubblicare dati aperti, o fornirei strumenti
interattivi per esplorarli.
Cos'è una piattaforma di dati aperti?
Le piattaforme di dati aperti sono pezzi di software che rendono più semplice pubblicare e gestire i
dati aperti sul web. Per gli editori, una piattaforma di dati aperti fornisce un percorso per pubblicare
i dati. Le piattaforme guidano gli editori attraverso il processo di pubblicazione dei dati e offrono
agli utenti coerenza e facilità di accesso ai dati aperti da tutto il mondo.
Caratteristiche chiave delle piattaforme di dati aperti
Le piattaforme di dati aperti rendono i dati aperti


Reperibili

Le piattaforme di dati aperti
o

promuovono i dati aperti,

o

permettono di trovare e riutilizzare rapidamente i dati aperti attinenti,

o

sono ottimizzate per la ricerca in modo da rendere più facile trovare risorse rilevanti e

o

forniscono feed di dati che possono essere reperiti e indicizzati in tutto il web



Utilizzabili in modo coerente

Le piattaforme di dati aperti
o

non usano molte tecnologie diverse per scoprire grandi quantità di dati aperti,

o

sono progettate pensando all'utente. Il loro layout e design può rendere più facile scoprire i
dati, mentre
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o

molti governi hanno anche convenzioni di denominazione standard per l'indirizzo web,
come data.gov.<country top-level domain> (ad esempio http://data.gov.gr ).

Approcci alla progettazione di piattaforme di dati aperti
Le piattaforme forniscono diversi approcci alla pubblicazione e alla presentazione dei dati aperti.
Scopri i diversi approcci qui sotto.
Catalogo dei dati
Un catalogo di dati aperti è una piattaforma che


elenca serie di dati sul web



assomiglia alle directory.



conosce
o

quali dati aperti esistono,

o

cosa sono gli open data,

o

dove sono i dati aperti e

o

come ottenere dati aperti.



collega gli utenti ai dati che si trovano da qualche altra parte sul web



offre un modo coerente di localizzare un insieme diversificato di dati che sono ampiamente
sparsi.

Gestione dei dati
Le piattaforme di gestione dei dati aperti dal punto di vista dell'editore




possono giocare un ruolo attivo nel modo in cui un editore
o

gestisce un set di dati

o

mantiene un set di dati

possono permettere agli editori di
o

aggiornare i dati direttamente nella piattaforma e

o

fornire regolarmente gli aggiornamenti.

Dal punto di vista dell'utente


la ricerca di dati aperti e



manipolare i dati aperti
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senza doverli scaricare può rendere il loro riutilizzo molto più facile.
Portali di dati aperti
I portali di dati aperti sono interfacce basate sul web, progettate per facilitare la ricerca di
informazioni riutilizzabili. Come i cataloghi delle biblioteche, contengono registri di metadati di
raccolte pubblicate per il riutilizzo, cioè per lo più relativi a informazioni sotto forma di dati non
trattati e numerici, e non a documenti testuali. In combinazione con specifiche funzionalità di
ricerca, facilitano la ricerca di raccolte di dati di interesse.
Portale europeo dei dati
Il Portale europeo dei dati costituisce il principale portale per i dati aperti nei paesi europei.
Raccoglie i metadati delle informazioni del settore pubblico disponibili sui portali di dati pubblici
nei paesi europei. Sono incluse anche informazioni riguardanti la fornitura di dati e i benefici del
loro riutilizzo.
Informazioni sul portale europeo dei dati
Andando oltre la raccolta di metadati, l'obiettivo strategico del Portale Europeo dei Dati è quello di
migliorare l'accessibilità e aumentare il valore degli Open Data. Per maggiori informazioni visita
https://www.europeandataportal.eu/en/about/european-data-portal
Fornisce:


Funzione di ricerca nel catalogo dei dati



Funzione di ricerca di dataset



Sezione di apprendimento online



Impatto e studi su vari aspetti



Notizie ed eventi

Attività: Esplora il Portale europeo dei dati e visita la sezione Dati dove puoi effettuare la tua ricerca,
s applicando vari filtri, ad esempio in relazione al formato di file, ambito dei dati, qualità dei
metadati, licenza dei dati.
Primo esempio: Portata dei dati = Europa, Categorie = Ambiente, Qualità dei metadati = Eccellente
Quanti set di dati restituisce?
cambia -> Qualità dei metadati= Buono+
Quanti set di dati restituisce ora?
Controlla il numero di set di dati in diversi formati.
2° esempio: prova a cercare con la parola chiave = "miele"
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Quanti set di dati restituisce?
scegliete la categoria "Agricoltura, pesca, silvicoltura e alimentazione".
Quanti set di dati restituisce?
Sperimenta con categorie, argomenti e parole chiave di tuo interesse per familiarizzare con questa
importante risorsa di dataset.
Attività
Il progetto OpenDataMonitor è un indice europeo dei siti di dati aperti e fornisce un'utile guida di
riferimento (https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php).


Esplora il catalogo (o/e la mappa) per scoprire quale percentuale di
o

dati con licenza aperta

o

dati leggibili dalla macchina

o

dati disponibili

o

completezza dei metadati

è disponibile per i diversi paesi?


Esplora il catalogo (o/e la mappa) per scoprire la dimensione della distribuzione dei dati.



Visita la funzionalità di ricerca avanzata e filtra per il tuo paese
o

Controlla quanti cataloghi di dati ci sono.

(E’ possibile selezionare la ricerca di cataloghi di dati o di singoli dataset).


Clicca sul link Benchmark
o

Seleziona due o più paesi da confrontare

o

Seleziona un periodo di tempo

o

Esamina i grafici comparativi prodotti su diversi fattori (licenze aperte, disponibilità
e altro)

Altri portali di dati aperti, motori di ricerca di set di dati e risorse aperte


https://data.europa.eu/euodp/en/home
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http://data.gov.be



https://data.oecd.org



http://data.un.org



http://data.worldbank.org



E molti altri…

Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home )




In fondo c'è una lista di siti web di dati aperti correlati degli Stati membri dell'UE e
alcuni internazionali, per esempio:

L'ufficio statistico dell'Unione europea

https://dataportals.org/


Lista di Portali di dati aperti in tutto il mondo



Gestita da Open Knowledge Foundation

Dataset Search (google.com)


Motore di ricerca per set di dati di Google

Riferimenti:


Capire le piattaforma Open Data (europeandataportal.eu)



European Data Portal | European Data Portal

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
● 15 minuti: studio del materiale
● 5 minuti: prima attività
● 10 minuti: seconda attività
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1.2.3 Regole di sicurezza online
Regole di sicurezza online
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Usare Internet e navigare sul World Wide Web può essere una cosa rischiosa per la nostra privacy
e sicurezza online.
Quanto sei informato sulle regole di sicurezza che possono proteggerti nelle tue attività digitali
quotidiane online?
Cerca sul web


"Regole di sicurezza online" o



"Consigli per la sicurezza online" o



Domande di ricerca simili

Scegli almeno 3 dei primi risultati dal motore di ricerca, contenenti una sorta di lista con regole e
consigli di sicurezza:


Confronta i consigli/regole di sicurezza e controlla quante delle loro linee guida suggerite
sono le stesse



Raccogli tutti i consigli in una lista (solo il loro titolo, non l'intera informazione ed elimina i
duplicati)



Crea una tabella a 3 colonne con i seguenti titoli "lo so e lo seguo", "lo so ma non lo seguo",
"non lo sapevo"; inserisci ogni consiglio di sicurezza nella colonna corrispondente



Studia le due regole di sicurezza più semplici, per te, che non stai seguendo nei tuoi compiti
quotidiani e cerca di adottarle.

Alcune risorse online di approfondimento:
o

https://www.betterinternetforkids.eu/ (risorse in tutte le lingue)

o

European Safer Internet Day https://www.saferinternetday.org

o

https://www.betterinternetforkids.eu/resources

o

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/coursev1:Insafe+BIK+2018/course/ (Modulo 1: Introduzione alla sicurezza online (corso
archiviato)

o

https://usa.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/top-10-internet-safetyrules-and-what-not-to-do-online
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o

https://us.norton.com/internetsecurity-kids-safety-stop-stressing-10-internet-safetyrules-to-help-keep-your-family-safe-online.html

o

https://www.mcafee.com/blogs/consumer/consumer-threat-notices/10-tips-stay-safeonline/

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
● Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, etc.)
● Editor di documenti (Word, Libre Write, Google Docs) o carta
TEMPO NECESSARIO
● 5 minuti: ricerca web
● 5 minuti: creazione della tua lista di sicurezza
● 10 minuti: creazione di una tabella
● 10 minuti: studio delle regole di sicurezza scelte
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1.3 Livello esperto
1.3.1 Valutare i bisogni di informazione
Valutare i bisogni di informazione e proporre strategie di ricerca personale
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Le persone spesso progettano i loro risultati scientifici traendo spunti dalle loro stesse strategie.
Quindi, "architettiamo al contrario" il modo in cui funziona il motore di ricerca di Google per
ottenere intuizioni su come possiamo migliorare la nostra strategia di ricerca personale.
Come funzionano i motori di ricerca? Il paradigma di Google
https://youtu.be/0eKVizvYSUQ (Come funziona la ricerca Google)
https://www.google.com/search/howsearchworks/ (Opzionale - Risorsa aggiuntiva)
Attività: Prova a rispondere alle seguenti domande (foglio di lavoro) mentre guardi il video (esempi
di risposte fornite per alcune domande)
o

Cos'è il catalogo (“index”) a cui si fa riferimento nel video? (0:35)

o

Qual è lo scopo degli algoritmi di ranking di Google per i risultati della tua ricerca? (0:50)

o

Cerca di capire cosa stai cercando (1:10)

o

Cerca di ordinare le pagine più rilevanti in cima (1:20)

o

Fattori che gli algoritmi usano per decidere cosa inserire nella prima pagina (1:30)

o

Pagine che contengono la parola che stai cercando (1:40)

o

La posizione della parola nella pagina conta (1:45)

o

Collegamenti tra pagine (1:55)

o

Luogo in cui avviene la ricerca (2:05)

o

Data di pubblicazione della pagina (2:20)

o

Tutte le pagine sul web sono utili e innocue e cosa cerca di fare Google con loro? (2:30)
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o

Quali sono i modi che aiutano Google a scegliere potenziali cambiamenti nei risultati di
ricerca? (3:50)

o

Chiedere agli utenti o ai cosiddetti valutatori (4:00)

o

Usare le risposte dei valutatori (4:20)

Sviluppare strategie di ricerca
Auto-riflessione
Mentre lavori alla tua ricerca, è molto importante essere auto-riflessivi:
o

Cosa hai veramente bisogno di trovare?

o

Hai bisogno di imparare di più sull'argomento generale prima di poter identificare il fulcro
della tua ricerca?

o

Quanto a fondo hai sviluppato la tua strategia di ricerca?

o

Hai dedicato abbastanza tempo a trovare i migliori strumenti di ricerca?

o

Cosa sta andando veramente bene, così bene che ti ricorderai di farlo in futuro?

Selezionare gli strumenti di ricerca
Parte della tua pianificazione per fare ricerca è determinare quali strumenti saranno i migliori da
usare. Questo vale sia che tu stia facendo una ricerca accademica sia che tu stia cercando di
rispondere a una domanda nella tua vita quotidiana, come ad esempio quale sarebbe il posto
migliore per andare in vacanza.
Gli "strumenti di ricerca" per la tua fonte di informazione potrebbero essere
o

una persona

o

un motore di ricerca sul web

o

una banca dati specializzata

o

un'associazione

o

possibilità infinite...usa la tua immaginazione

o

Spesso la gente inizia automaticamente da Google la sua ricerca, indipendentemente da quello che
sta cercando. Scegliere lo strumento di ricerca sbagliato può solo farti perdere tempo e fornire
informazioni mediocri, mentre altre fonti potrebbero fornire rapidamente dati più appropriati.
Quindi, fai una scelta informata su quali strumenti usare per un bisogno specifico.
Come si identificano gli strumenti di ricerca?
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Cominciamo con un metodo di prima qualità.
o

o

Per la ricerca scolastica (azioni che puoi discutere con le studentesse e gli studenti):


Parlare con un bibliotecario o un insegnante è un ottimo inizio. Ti indirizzeranno
verso quegli strumenti specializzati che ti daranno accesso a ciò di cui hai bisogno.



Controlla il sito web della biblioteca della tua scuola per vedere quale guida viene
fornita. Ci saranno spesso guide relative all'argomento o elenchi delle migliori
risorse per supportare la tua ricerca.

Per il materiale non accademico, considera


A chi interessa questo tipo di informazioni?



Chi ci lavora?



Chi la produce o la diffonde? Per esempio:



Informazioni meteorologiche per i prossimi tre giorni ad Atene



https://meteo.gr - Attica - Atene Centro



Non andare a cercare in una biblioteca (di persona o online) o in una banca dati di
ricerca.



Pensa allo stesso modo per altre occasioni



Stai cercando informazioni sulle vecchie ferrovie?



Scopri se c'è un'organizzazione di appassionati di ferrovie, o



Cerca sul web questo tipo di informazioni

Considera di chiedere a un esperto
Hai pensato di usare le persone, non solo fonti inanimate, come un modo per ottenere informazioni?
Questo potrebbe essere particolarmente appropriato se state lavorando su un argomento
emergente o su un argomento con collegamenti a livello locali.
Determinazione dei concetti di ricerca e delle parole chiave
Una volta che hai selezionato alcune buone risorse per il tuo argomento, e possibilmente parlato con
un esperto, è il momento di passare a identificare le parole che userai per cercare informazioni in
varie raccolte di dati e motori di ricerca. Questo viene talvolta chiamato "costruire una query
(ovvero una domanda) di ricerca".
o

Scomponi il tuo argomento nei suoi concetti principali.

o

Non inserire una frase intera o una domanda completa.

o

Usa i concetti chiave del tuo argomento.
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o

Pensa a sinonimi o termini correlati per ogni concetto.

Il seguente foglio di lavoro è un esempio di un processo che puoi usare per trovare i termini di
ricerca. Illustra come potresti pensare all'argomento della violenza nelle scuole superiori. Nota che
questa frase esatta non è quella che verrà usata per la ricerca. Piuttosto, è un punto di partenza per
identificare i termini che saranno usati alla fine. Nota che i due concetti producono due colonne di
termini alternativi che sono uniti insieme.

Fonte: https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plan-developing-research-strategies

Attività di gruppo o individuale in classe o a casa
Ora, usa una copia vuota dello stesso foglio di lavoro per pensare a un argomento di tuo interesse.
Come potresti dividere il tuo argomento in concetti e poi in termini di ricerca? Tieni presente che il
numero di concetti dipenderà da ciò che stai cercando. Inoltre, i termini di ricerca possono essere
sinonimi o termini più ristretti. Occasionalmente, potresti cercare qualcosa di molto specifico, e in
quei casi, potresti aver bisogno di usare anche termini più ampi. Annota le tue idee e poi confronta
ciò che hai scritto con altri (per esempio i tuoi compagni di classe). Individua dove potresti usare
termini utili alternativi. Confronta i tuoi risultati in base alla domanda di ricerca.
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NOTA: il numero di colonne dipende dal numero di concetti.
Operatori booleani
Una volta individuati i concetti che vorresti cercare, dovrai pensare a come inserirli nella casella di
ricerca. Spesso, ma non sempre, gli operatori booleani ti aiuteranno: essi forniscono un modo per
collegare i termini. Il concetto di operatori booleani è comparso per la prima volta nel paragrafo
precedente dove hai usato AND per unire le due colonne e OR per usare termini alternativi in ogni
concetto/colonna.
Studia i Boolean operators - Database Search Tips - LibGuides at MIT Libraries che offre una buona
panoramica sugli operatori booleani (https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158594)
Usa gli operatori booleani in MAIUSCOLO (AND, OR, NOT) perché questo è il modo in cui i motori di
ricerca li distinguono da un termine di ricerca.
Esempi - clicca su ogni link per vedere i risultati in Google Search
o

[cucciolo e gattino] o solo [cucciolo gattino]


L'operatore AND è implicito nel motore di ricerca di Google se non viene usato un
operatore booleano.

o

[cucciolo O gattino]

o

[cucciolo NON gattino] o l'alternativa [cucciolo -gattino]



Generalmente funziona meglio usare il simbolo "-" invece dell'operatore "NO". Assicurati
che non ci sia uno spazio tra il - e la parola che stai eliminando

Prova le seguenti espressioni in diversi motori di ricerca e confronta la quantità e la qualità dei
risultati
o

donne pittrici E donne artiste

o

donne pittrici O donne artiste

o

donne E (pittori o artisti)

Linee guida per la sintassi di ricerca per diversi motori
o

https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/results/syntax

[puppy OR kitten] o in alternativa [puppy kitten] (qui il valore predefinito è OR se nessun operatore
booleano è applicato tra i termini di ricerca)
o

Opzioni di ricerca avanzate (microsoft.com)

o

https://support.google.com/websearch
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Troncamento
Il troncamento, chiamato anche stemming, è una tecnica che amplia la tua ricerca per includere
varie terminazioni e ortografie di parole. Per usare il troncamento, inserisci la radice di una parola
e metti il simbolo di troncamento alla fine. La banca dati/motore di ricerca restituirà risultati che
includono qualsiasi finale di quella parola radice.
https://libguides.mit.edu/c.php?g=175963&p=1158679 (Suggerimenti per la ricerca nella banca
dato: troncamento)
Prova quanto segue
o

donna pittrice*

o

donna* artista*

o

adolescen* (recupera adolescente, adolescenti, o adolescenza)

Puoi osservare l'uso del simbolo di troncamento?
Ricerche per frase
Le ricerche per frase sono particolarmente utili quando si cerca sul web. Se metti la frase esatta che
vuoi cercare tra virgolette, otterrai solo elementi con quelle parole come frase e non elementi in cui
le parole appaiono separatamente in un documento, sito web o altra risorsa. I tuoi risultati saranno
di solito meno numerosi, anche se, sorprendentemente, non è sempre così.
Prova queste due ricerche nel motore di ricerca di tua scelta:
"saggio d'esame"
saggio d'esame
C'è una differenza nella qualità e nella quantità dei risultati? Se vuoi scoprire se la banca dati o il
motore di ricerca che stai usando permette la ricerca per frase e le convenzioni per farlo, cerca nella
sezione aiuto.
Ricerche avanzate
La ricerca avanzata ti permette di raffinare la tua chiave di ricerca e ti suggerisce i modi per farlo.
Le schermate di ricerca avanzata ti mostrano molte delle opzioni disponibili per affinare la tua
ricerca e, quindi, ottenere un numero più gestibile di elementi migliori. Molti motori di ricerca web
includono schermate di ricerca avanzata.
Esercizio: Ricerche su Google
Vai all'opzione di ricerca avanzata in Google.

Modulo 1

Alfabetizzazione su informazioni e dati

26

Dai un'occhiata alle opzioni che Google fornisce per affinare la tua ricerca. Confrontalo con la casella
di ricerca base di Google. Noterai che molte delle strategie di ricerca menzionate prima appaiono
come opzioni nella ricerca avanzata, come ad esempio:
o

parola o frase esatta

o

"nessuna di queste parole" come NOT o "-"

o

"una qualsiasi di queste parole" come l'operatore booleano OR

Ma naturalmente, ci sono più scelte per filtrare e limitare i risultati
o

ad un particolare dominio o sito, ad esempio .edu, .eu, ntua.gr ecc.
o

provate anche ad usare la parola chiave "site" in una semplice ricerca, come "state
members site:eu" o "admission process site:imperial.ac.uk"

o

a una specifica regione o lingua

o

agli elementi che puoi riutilizzare legalmente attraverso l'opzione "diritti d'uso”

o

per formato di file, ad esempio .pdf, .docx ecc.
o

o

prova anche a usare la parola chiave "filetype" in una semplice ricerca, per esempio
"iliad filetype:pdf"

da Safe Search per escludere contenuti sessualmente espliciti.

Prova alcuni degli esempi precedenti e come possono essere scritti attraverso Google Advanced
Search.
o

donne pittrici E donne artiste

o

donne pittrici O donne artiste

o

donne E (pittori O artisti)

o

cucciolo NON gattino

Filtra per paese, data, regione e nota i risultati restituiti in ogni caso.
Motore di ricerca Bing
È possibile applicare filtri nel motore di ricerca Bing. Le ricerche avanzate in Bing sono possibili
principalmente attraverso alcuni operatori e parole chiave. Controlla le frecce nella figura qui sotto
per le opzioni di filtraggio nel motore di ricerca Bing.
Parole chiave di ricerca avanzata
https://help.bing.microsoft.com/#apex/bing/en-US/10001/-1)
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Figura 3: Motore di ricerca Bing
Esercizio di estensione:
AGoogleADay.com è una sfida quotidiana di ricerca di Google. Le domande sono generalmente
costruite per aiutare a praticare la scelta delle parole chiave, e sviluppare l'abilità di suddividere una
domanda più ampia in parti più piccole e determinare l'ordine corretto per scoprire con successo
una risposta.
(Opzionale) Materiale aggiuntivo con suggerimenti e consigli
Cosa conta nella mia query di ricerca?
o

Ogni parola è importante.

Prova a cercare [chi], [un chi] e [il chi].
o

L'ordine conta.

Prova a cercare [red carpet] e [carpet red]
o

La capitalizzazione non conta.

Prova a cercare [barack obama] e [Barack Obama]
o

La punteggiatura spesso conta, ma non sempre.

Prova a cercare [red, delicious% apple?] e [red delicious apple]
Ci sono alcune eccezioni!
Ha importanza per:
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o

L'ortografia ovviamente conta, ma di solito i motori di ricerca aiutano in questo

Figura 4: Scorciatoie di Google per la ricerca o altre utilità
ALTRE STRATEGIE DI RICERCA
Strategia

Cosa fare:

Frasi alternative

Esplorare termini correlati o sinonimi per descrivere un'idea.

Plan-to-learn
(pianifica
imparare)
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Confronto tra più fonti Usare tattiche come osservare i cambiamenti di tono tra le diverse fonti,
contrastare i "fatti" per valutarne l'accuratezza, e considerare lo scopo e il
pubblico delle diverse fonti.
Concatenare

Determinare che a una domanda si può rispondere solo ottenendo diverse
informazioni attraverso un processo a più fasi, e pianificare l'ordine in cui
eseguire ogni fase per arrivare a un risultato positivo.

Specializzazione

Usare una parte di conoscenza per scoprire il tutto.

Generazione

Optare per un argomento più ampio quando non è possibile trovare un
argomento specifico. Poi utilizzare la fonte ampia per risolvere il problema
specifico.

Analisi preliminare

Riconoscere quale tipo di fonte risponderà a una domanda, e cercare
specificamente all'interno di quella categoria di fonti.

Validare le ipotesi

Verificare la veridicità di un elemento facendo delle ricerche.

Fonti
Clay, B. (2020, December 29). Advanced Search Operators for Bing and Google (Guide and Cheat
Sheet). Retrieved from Bruce Clay, Inc: https://www.bruceclay.com/blog/bing-google-advancedsearch-operators
Hardwick, J. (2020, August 3). Google Search Operators: The Complete List (42 Advanced
Operators). Retrieved from The Ahrefs Blog: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators
Karch, M. (2021, January 23). How to Do a Boolean Search in Google. Retrieved from Lifewire:
https://www.lifewire.com/boolean-search-terms-google-1616810
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Chapter 2. Retrieved from Use a Boolean!:
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/use-a-boolean
Lumen Learning. (n.d.). Information Literacy, Chapters 3 and 4. Retrieved from Plan: Developing
Research
Strategies:
https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/plandeveloping-research-strategies
Pinola, M. (2019, August 20). Use These 33 Google Search Tricks to Find Exactly What You're
Looking For. Retrieved from https://zapier.com: https://zapier.com/blog/advanced-googlesearch-tricks/#infographic
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Priyadarshini, M. (2018, October 1). 23 Advanced Bing Search Tips And Tricks You Should Know.
Retrieved from Fossbytes: https://fossbytes.com/advanced-bing-search-tips-and-tricks

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●

PC con connessione Internet
Web Browser

TEMPO NECESSARIO


Come funziona il motore di ricerca di Google (15 minuti per osservare e discutere)



Dedicare circa 5-20 minuti per ogni strategia di ricerca, a seconda del contenuto e dei
requisiti.



Tempo totale approssimativo richiesto: 1,5 ora
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1.3.2 Accesso ad una raccolta dati
Accesso a dati, informazioni e contenuti e navigazione tra di essi
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Accesso e navigazione in raccolte di dati attraverso Tableau Public
Se non hai familiarità con Tableau, oltre ai passi descritti di seguito per il nostro esempio, potrai
studiare il Tutorial dal sito ufficiale https://help.tableau.com/current/guides/get-startedtutorial/en-us/get-started-tutorial-home.htm o altri tutorial disponibili sul web. Se vuoi che il tuo
contenuto venga salvato, devi creare un account sul sito di Tableau. Puoi scaricare il software dal
sito ufficiale di Business Intelligence and Analytics Software (tableau.com) - Products - Tableau
Public..
1. Scarica il file .csv da https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14day-notification-rate-covid-19
2. Collegati 🡪 A un file 🡪 File di testo (scegli Tutti i file (*.*) se non trovi il file) 🡪 seleziona il set
di dati .csv che hai scaricato
3. Se i tuoi dati non sono presentati correttamente in forma tabellare assicurati di selezionare
"virgola" come separatore "Text field Properties... 🡪 Field separator: Virgola".

Figura 5: Virgola come separatore di campo di testo

4. Adesso potrai “rinominare" la tua Origine dati e il tuo Foglio, se vorrai. Cambiamoli in
"COVID-19 Data".
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Figura 6: Rinominare l'origine dei dati

5. È possibile controllare il tipo di dati per colonna

Figura 7: Tipo di dati della colonna

6. Puoi nascondere le colonne non necessarie. Noi nasconderemo country_code, fonte.

Figura 8: Nascondere le colonne

7. Filtrando i dati, segui "Filtri  Aggiungi  Aggiungi...  Seleziona un campo:" e
selezioniamo "Regno Unito". Naturalmente puoi applicare tutti i filtri che vuoi, combinare
una o più scelte e aggiungere più di un filtro.
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Per rimuovere o modificare un filtro segui "Filtri 🡪 Modifica 🡪 Seleziona il tuo filtro 🡪
Modifica... o Rimuovi"

Figura 9: Aggiungere filtri

Attività di filtraggio:
i. Contagi e morti in Francia e Regno Unito nella terza settimana del 2021


Aggiungi il filtro per paese: Francia e Regno Unito,



Aggiungi un altro filtro per anno_settimana: scegli "2021-03"



Quante righe appaiono?



Quale colonna mostra i casi e i decessi fino a quella settimana?



Hai gli stessi risultati con la seguente foto? (Normalmente dovresti, perché i dati storici in
un set di dati non sono destinati ad essere modificati)
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Figura 10: Filtrare i dati di Francia e Regno Unito per l'anno 2021 e la terza settimana

ii.

Mostra i decessi nei paesi europei in ordine decrescente per la settimana corrente se hai
l'ultimo set di dati, altrimenti scegli la terza settimana del 2021.



Hai bisogno di 3 filtri (per continente, per indicatore e per anno_settimana)



Ordina per conteggio cumulativo

Figura 11: Morti nei paesi europei da COVID-19 fino alla terza settimana del 2021 in ordine decrescente

8. Per salvare le modifiche attuali che hai fatto ed evitare in futuro molti dei passaggi per
formattare i dati grezzi dal set di dati iniziale che hai scaricato, puoi esportare i tuoi dati
attuali in formato CSV "Data 🡪 Export Data to CSV 🡪 Choose name and location for your CSV
file".
Accedere e navigare in serie di dati attraverso Microsoft Excel
Sul web si possono trovare molti tutorial su Microsoft Excel con una semplice ricerca su un motore
di ricerca, YouTube o Vimeo.
1. Download il file .csv file da https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/datanational-14-day-notification-rate-covid-19
2. Apri il file da Excel e scegli Tutti i file (*.*) se non riesci a trovare il file. Se Excel trova il
formato del tuo file non appropriato o definisce il tuo file danneggiato, ignoralo e clicca su
"Sì" alla domanda "Vuoi aprirlo comunque?".
3. Verrà fuori una procedura guidata per preparare i tuoi dati. Controlla nel Passo 1:
"Delimitato" e "I miei dati hanno intestazioni"  Avanti  Passo 2: "Virgola"  Avanti 
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Passo 3: "Avanzate" e scegli le impostazioni giuste per riconoscere i dati numerici nel caso
in cui nel tuo paese si usa diversamente (riguarda soprattutto la colonna "rate_14_day" nel
nostro csv, conferma la sua corretta rappresentazione), altrimenti clicca semplicemente
"Fine".
4. Rinomina il foglio su cui state lavorando, se volete, in "COVID-19 Data". Clicca con il tasto
destro del mouse (1) 🡪 Rinomina (2) (vedi la figura qui sotto)

Figura 12: Rinominare File Excel

5. Puoi nascondere le colonne non necessarie. Noi nasconderemo le colonne "country_code" e
"source". Clicca con il tasto destro del mouse sopra la colonna J (1) 🡪 Nascondi (2). Fai lo
stesso per la colonna "country_code".

Figura 13: Nascondere la colonna J con il nome dell'intestazione "Fonte”

6. Filtrare i dati in Excel. Filtriamo i dati che riguardano il Regno Unito. Per prima cosa, un
modo per assicurarci di non perdere nessun dato durante il filtraggio è quello di cliccare
nell'angolo in alto a sinistra del foglio Excel in modo che tutti i dati siano selezionati, vedi
Figura.

Modulo 1

Alfabetizzazione su informazioni e dati

36

Figure 14: Selezionare tutti i dati

Dopo, clicca “Ordina e Filtra"  Filtra.

Figura 15: Filtrare su Excel

Clicca su "Paese"  Seleziona tutti (in ordine tutti i paesi da deselezionare)  Scorri in basso e clicca
su "Regno Unito"  OK

Figura 16: Filtrare Paesi specifici

Il risultato dovrebbe essere qualcosa di simile alla seguente figura. In particolare, i dati nelle colonne
F e I, rispettivamente weekly_count e cumulative_count, dovrebbero essere esattamente gli stessi
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perché sono dati storici non destinati ad essere alterati, tranne nel caso in cui non siano stati
calcolati correttamente in primo luogo.

Figura 17: Risultato del filtraggio

Esercizio di filtraggio:
i.Casi e decessi in Francia e Regno Unito per la terza settimana del 2021


Aggiungi filtro per paese: Francia e Regno Unito,



Aggiungi un altro filtro per anno_settimana: scegli "2021-03"



Quante righe appaiono?



Quale colonna mostra i casi e i decessi fino a quella settimana?

Hai gli stessi risultati con la seguente foto? (Normalmente dovresti, perché i dati storici in un set di
dati non sono destinati ad essere modificati)
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Figura 18: Filtrare i dati della Francia e del Regno Unito per l'anno 2021 e la terza settimana

ii.

Mostra i decessi nei paesi europei in ordine decrescente per la settimana corrente se hai
l'ultimo set di dati, altrimenti scegli la terza settimana del 2021.



Hai bisogno di 3 filtri (per continente, per indicatore e per anno_settimana)



Seleziona tutti i dati (clicca in alto a sinistra) 🡪 "Ordina e filtra" 🡪 Ordina personalizzato... 🡪
Ordina per "cumulative_count" e Ordina "dal più grande al più piccolo" 🡪 OK

Figura 19: Morti nei paesi europei da COVID-19 fino alla terza settimana del 2021 in ordine decrescente

7. Per salvare le modifiche attuali che hai fatto ed evitare in futuro molti dei passaggi per
formattare i dati grezzi dal dataset iniziale che hai scaricato, dovresti salvare i tuoi dati come
un file ".xlsx".
Riflessione
Avere a che fare con dati aperti e raccolte di dati aperti non è facile. Le competenze digitali sull'uso
del software del foglio di calcolo sono utili per accedere e gestire le raccolte di dati aperti. L'attività
di cui sopra è un piccolo paradigma di come agire nel caso di un problema di vita reale. Questa
attività potrebbe includere più passi ed essere più esaustiva, ma una tale attività va oltre gli scopi
del corso. Il suo scopo principale è che il lettore cominci a sperimentare con gli open-data, smetta di
avere "paura" di loro e con un po' di pratica riesca ad usare alcune semplici raccolte di dati per i suoi
scopi educativi.
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STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
● Web Browser
● Tableau Public
● Microsoft Excel
TEMPO NECESSARIO
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20 minuti per ogni Tableau/Excel a seconda dell'esperienza nell'uso del software.
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2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
2.1 Introduzione
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
INTRODUZIONE
Trovare informazioni sull'argomento che ti interessa è il passo più importante nel processo di
ricerca, ma non è la fine della ricerca. Il passo successivo è reperire le informazioni utili per il tuo
obiettivo. Alcune delle fonti che hai trovato potrebbero essere obsolete, di parte o semplicemente
sbagliate, e usare queste informazioni rende molto più difficile presentare un argomento
convincente. Quindi, valutare i dati, le informazioni e i contenuti digitali è un processo necessario
che devi seguire se vuoi che i tuoi dati e le tue informazioni abbiano un certo valore. Prendersi il
tempo di valutare criticamente le informazioni man mano che si trovano, ti aiuterà ad evitare passi
sbagliati nel processo di ricerca.
I dati e le informazioni che vengono acquisiti attraverso la ricerca di solito sono destinati ad essere
utilizzati liberamente, soprattutto nel processo educativo, e i dati aperti sono l'obiettivo principale.
Ma quali condizioni fanno sì che i dati siano aperti? La risposta principale a questa domanda è la
licenza. Affinché i dati siano aperti e accessibili, il che di solito significa essere pubblicati online,
devono essere concessi in licenza a chiunque per accedere, usare e condividere.
Le attività proposte in questa unità guidano l’utente in un processo di valutazione delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali in termini di credibilità e affidabilità. Le licenze dei dati aperti sono
ampiamente discusse, poiché il loro ruolo è cruciale per l'uso e il valore dei dati aperti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità, sarai in grado di:
● analizzare, interpretare e valutare criticamente dati, informazioni e contenuti
digitali.
● capire, conoscere e riconoscere il valore dei dati aperti e l'importanza dei processi
di licenza.

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 1 (Alfabetizzazione su informazioni e dati):
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
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AMBITO DIGCOMPEDU
Area di competenza 6 (Favorire le competenze digitali degli studenti):
6.1 Alfabetizzazione all’informazione e ai media

2.2 Livello esploratore
2.2.1 Valutare il contenuto digitale
Valutare il contenuto digitale
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Quando cerchi informazioni e dati, ne troverai molti, ma sorge una domanda molto importante:
"Queste informazioni sono abbastanza buone?"
Dalla tua esperienza e intuizione, puoi rispondere approssimativamente a tale domanda, ma se vuoi
essere più sicuro, c'è uno strumento che può aiutarti.
Il CRAAP Test è una lista di domande che ti aiutano a valutare le informazioni che trovi. Diversi
criteri saranno più o meno importanti a seconda della tua situazione o necessità.
Attualità: la tempestività delle informazioni





Quando è stata pubblicata o inviata l'informazione?
Le informazioni sono state modificate o aggiornate?
Le informazioni sono attuali o obsolete per il tuo argomento?
I link sono funzionali?

Pertinenza: l'importanza delle informazioni per le tue esigenze






Le informazioni si riferiscono al tuo argomento o rispondono alla tua domanda?
Chi è il pubblico previsto?
Le informazioni sono ad un livello appropriato (cioè non troppo elementari o avanzate per
le tue esigenze)?
Avete esaminato una varietà di fonti prima di determinare che questa è quella che userete?
Ti sentiresti a tuo agio ad usare questa fonte per il tuo argomento di ricerca?

Autorità: la fonte delle informazioni
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Chi è l'autore/editore/fonte/sponsor?
Sono indicate le credenziali dell'autore o le affiliazioni organizzative?
Sono fornite le credenziali dell'autore o le affiliazioni organizzative?
Quali sono le qualifiche dell'autore per scrivere sull'argomento?
Ci sono informazioni di contatto, come un editore o un indirizzo e-mail?
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L'URL rivela qualcosa sull'autore o sulla fonte? Esempi:
o .com (commerciale),
o .edu (educativo),
o .gov (governo degli Stati Uniti),
o .org (organizzazione non profit),
o .net (rete - sebbene originariamente sviluppato per aziende coinvolte nella
tecnologia di rete, oggi .net è uno dei nomi di dominio più popolari usati da aziende
di tutto il mondo).

Accuratezza: l'affidabilità, la veridicità e la correttezza del contenuto







Da dove vengono le informazioni?
Le informazioni sono supportate da prove?
Le informazioni sono state revisionate o sottoposte a revisione?
Puoi verificare alcune delle informazioni in un'altra fonte o per conoscenza personale?
Il linguaggio o il tono sembrano parziali e privi di emozioni?
Ci sono errori di ortografia, grammatica o altri errori tipografici?

Scopo: la ragione per cui l'informazione esiste






Qual è lo scopo dell'informazione? informare? insegnare? vendere? intrattenere?
persuadere?
Gli autori/sponsor rendono chiare le loro intenzioni o il loro scopo?
Le informazioni sono fatti? opinioni? propaganda?
Il punto di vista appare obiettivo e imparziale?
Ci sono pregiudizi politici, ideologici, culturali, religiosi, istituzionali o personali?

Esercizio: Valutare la pertinenza
Valutare la pertinenza significa capire se l’informazione è di rilievo.
Immaginate di pianificare un viaggio in un paese europeo per le prossime settimane, ma volete
sapere quali regole di blocco del coronavirus esistono in quel paese al momento e nelle prossime
settimane.





Inserisci la tua query in un motore di ricerca sul web per le regole di blocco del paese.
Leggi alcuni dei risultati e raccogli le informazioni che vuoi.
Sei sicuro che le informazioni siano attuali?
Scrivi una frase che spieghi perché useresti o non useresti ogni risorsa, prestando
particolare attenzione alla valuta di ogni voce.

Esercizio: Trovare Fonti Rilevanti
La rilevanza è l'importanza delle informazioni per i tuoi bisogni specifici.
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Stai facendo una ricerca per un articolo in cui vuoi sostenere che le vaccinazioni non hanno alcun
legame con l'autismo. Quali di queste risorse consideri rilevanti? Perché o perché no?




Hviid, Anders, Michael Stellfield, Jan Wohlfart, and Mads Melbye. “Association Between
Thimerosal-Containing Vaccine and Autism.” Journal of the American Medical
Association 290, no. 13 (October 1, 2003): 1763–1766.
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=197365
Chepkemoi Maina, Lillian, Simon Karanja, and Janeth Kombich. “Immunization Coverage
and Its Determinants among Children Aged 12–23 Months in a Peri-Urban Area of
Kenya.” Pan-African Medical Journal 14, no.3 (February 1, 2013). http://www.panafricanmed-journal.com/content/article/14/3/full/

Esercizio: Identificare le fonti autorevoli
L'autorità è la fonte delle informazioni, lo scopo dell'autore e quali sono le sue credenziali e/o
affiliazioni.
I seguenti articoli sono tutti relativi a una ricerca sulle donne sul posto di lavoro. Scrivi due frasi per
ogni risorsa spiegando perché l'autore o gli autori potrebbero essere considerati autorevoli in
questo campo. Controlla la loro biografia (se la trovi) o i titoli di altri articoli che hanno scritto:





Carvajal, Doreen. “The Codes That Need to Be Broken.” New York Times, January 26, 2011,
http://www.nytimes.com/2011/01/27/world/27iht-rules27.html?_r=0
Sheffield, Rachel. “Breadwinner Mothers: The Rest of the Story.” The Foundry Conservative
Policy News Blog, June 3, 2013. http://blog.heritage.org/2013/06/03/breadwinnermothers-the-rest-of-the-story
Baker, Katie J.M. “Your Guide to the Very Important Paycheck Fairness Act.” Jezebel (blog),
January 31, 2013, https://jezebel.com/your-guide-to-the-very-important-paycheckfairness-act-30763797

Esercizio: Trovare fonti accurate
L'accuratezza è l'affidabilità, la veridicità e la correttezza del contenuto.
Quali dei seguenti articoli sono sottoposti ad una revisione tra pari? Come fai a saperlo? Come l'hai
scoperto? Sei stato in grado di accedere agli articoli per esaminarli?
Coleman, Isobel. “The Global Glass Ceiling.” Current 524 (2010): 3–6.
Lang, Ilene H. “Have Women Shattered the Glass Ceiling?” Editorial, USA Today, April 14,
2010, http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/forum/2010-04-15column15_ST1_N.htm?csp=34
 Townsend, Bickley. “Breaking Through: The Glass Ceiling Revisited.” Equal Opportunities
International 16, no. 5 (1997): 4–13.
Esercizio: Identificare lo scopo dell'informazione
Lo scopo è la ragione per cui l'informazione esiste: determina se l'informazione ha intenzioni o scopi
chiari e se si tratta di fatti, opinioni o propaganda.
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Dai un'occhiata alle seguenti fonti. Perché pensi che queste informazioni siano state create? Chi è il
creatore? La maggior parte dei siti web hanno pagine "contattaci" o "su di noi" o "about" che
forniscono informazioni su chi possiede il sito.


https://www.chevron.com/sustainability/environment/climate-change



https://beefnutritioneducation.org



Fahrenheit 911—Movie. http://www.imdb.com/title/tt0361596



Lydall, Wendy. Raising a Vaccine Free Child. Inkwazi Press, 2009



https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Threats-to-Wildlife



http://zapatopi.net/treeoctopus



Owen, Mark and Kevin Maurer. No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That
Killed Osama Bin Laden. New York: Penguin, 2012.



Your Brain on Video Games
http://www.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html

Fonti:
The Information Literacy User’s Guide: An Open, Online Textbook by Deborah Bernnard, Greg
Bobish, Jenna Hecker, Irina Holden, Allison Hosier, Trudi Jacobson, Tor Loney, and Daryl Bullis is
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
License, except where otherwise noted.
Blakeslee, Sarah (2004) "The CRAAP Test," LOEX Quarterly: Vol. 31 : No. 3 , Article 4. Available at:
https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4
English Comp. (n.d.). CRAAP Test (Evaluating Sources). Retrieved from Pressbooks:
https://en101test.pressbooks.com/chapter/15-4-craap-test-evaluating-sources
Frederick Community College. (n.d.). English 101: Evaluating Resources. Retrieved from Frederick
Community College - Library: https://guides.frederick.edu/c.php?g=172447&p=1137361
Frederick Community College. (n.d.). The CRAAP
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444467

Test

Worksheet.

Retrieved

from

Frederick Community College. (n.d.). The Five Quality Measures of the CRAAP Test. Retrieved from
https://guides.frederick.edu/ld.php?content_id=6444429
Lumen Learning. (n.d.). Evaluate: Assessing Your Research Process and Findings. Retrieved from
Information
Literacy,
Chapter
5:
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https://courses.lumenlearning.com/informationliteracy/chapter/evaluate-assessing-yourresearch-process-and-findings
The Australian National University. (n.d.). The TRAAP Test. Retrieved from The Australian National
University: https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=906019&p=6594267

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc)

TEMPO NECESSARIO
●

10 minuti: Studiare e discutere il materiale sul test CRAAP

●

50 minuti per le attività (10 minuti per ciascuna).

2.2.2 Importanza delle licenze e Creative Commons
Importanza delle licenze e Creative Commons
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
“Perché abbiamo bisogno di licenze?"
Per il caso dei dati aperti, la seguente affermazione è di grande valore e importanza: "Senza una
licenza, i dati non possono essere veramente aperti".
Quindi, i dati che sono condivisi con una licenza diventano Open Data. Una licenza dice a chiunque
che può accedere, usare e condividere i propri dati. Senza una licenza, i dati possono essere
"pubblicamente disponibili", ma gli utenti non avranno il permesso di accedervi, usarli e condividerli
secondo le leggi sul copyright o sulle banche dati.
Ci sono diversi tipi di licenze, ma più semplice è la licenza, meglio è! Ci sono molte licenze diverse.
Per massimizzare il riutilizzo, cerca di adottare uno standard di licenza che sia già ampiamente
utilizzato.
Licenze Creative Commons
Le licenze Creative Commons sono ampiamente utilizzate per i contenuti aperti. La versione 4.0
riconosce licenze aperte per i dati.
Nel seguente URL potrai vedere un'introduzione di 5 minuti a tutte le parti di una licenza CC.
https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses
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Domanda:
"Quali versioni delle licenze Creative Commons sono le più adatte per i dati aperti?"
Tre versioni di Creative Commons sono le più adatte per una licenza aperta:




Dominio pubblico: (CC0) (Mostra una licenza Dominio Pubblico)
Attribuzione: (CC-BY v4.0) (Mostra una licenza Attribuzione)
Attribuzione e share-alike: (CC-BY-SA v4.0) (Mostra una licenza Attribuzione e sharealike)

Le licenze di pubblico dominio e di attribuzione danno più flessibilità nell'uso dei dati, mentre una
licenza share-alike può limitare l'uso commerciale dei dati.
Domanda:
Puoi spiegare perché le altre versioni delle licenze Creative Commons non sono adatte agli open
data?
Esercizio (fonte: https://creativecommons.org/get-cc-savvy/breaking-cc-licenses)
Per ciascuna delle seguenti icone, spiega in una frase o due cosa puoi e non puoi fare con le opere
che qualcuno ha condiviso sotto quella licenza.

1.
2.
3.
Altri tipi di licenze
 Licenze su misura/personalizzate
o sono create dall'editore dei dati
o introducono condizioni specifiche che l'utente deve rispettare
o possono aumentare la complessità per gli utenti di dati aperti
o di solito sono difficili da rispettare per gli utenti
 Licenze Open Government
o Alcuni editori hanno scelto di sviluppare le proprie licenze
o Esempi:
 Licence Ouverte / Open Licence | Le blog d’Etalab
 Open Government Licence (nationalarchives.gov.uk)
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Attività - Come trovare una licenza
Gli editori di dati aperti dovrebbero fornire un facile accesso alla licenza per tutti i set di dati che
sono disponibili per l'accesso, l'uso e la condivisione. La posizione e il layout delle informazioni sulla
licenza possono variare a seconda della giurisdizione, dell'industria e dello stile individuale. Le
migliori pratiche suggeriscono che le licenze dovrebbero essere facili da trovare e leggere.
Visita i seguenti cataloghi di dati aperti e sfoglia o cerca alcune raccolte di dati.





https://www.europeandataportal.eu/data/datasets
Find open data - data.gov.uk
Data.gov.sg
O trova un altro catalogo di dati da esplorare

Per ogni set di dati
o
o

individua dove e che tipo di licenze, se applicabili, sono state adottate
nel caso in cui non ci siano licenze disponibili, discuti in che misura e tipo di attività (per
esempio commerciale o meno) è possibile utilizzare il particolare set di dati,

nel caso in cui non riesca a trovare una licenza, cosa potresti fare per sapere sotto quale licenza
sono disponibili i dati? Forse chiedere all'editore? Forse cercare più a fondo nei metadati della
raccolta?

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
●
●
●

Modulo 1

10 minuti: visita l'URL e guarda il video
10 minuti per due domande
15 minuti per l'attività
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2.2.3 Cosa sono i Cookies
Cosa sono i Cookies
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Quando navighi sul web, sei esposto a una serie di leggi e regolamenti legati ai cookie del browser.
È fondamentale che prima di accettarli tu sia consapevole di cosa sono i cookies e di come possono
influenzare la tua attività e la tua privacy online.

Fonte: https://www.pexels.com/it-it/foto/pila-di-biscotti-3252139
Un cookie è un piccolo file di testo sul tuo disco rigido creato dalle pagine web che visiti e può essere
usato per identificarti in un sito web. Si presenta come una sequenza di numeri, una serie di codici,
che ha senso solo per il software che li crea. I cookie hanno lo scopo di tracciare, personalizzare e
salvare informazioni sulla tua sessione online (cioè riconoscere le informazioni di accesso e le
preferenze degli utenti; personalizzare la pubblicità; tracciare gli articoli precedentemente cercati
per creare carrelli e suggerire beni simili). I cookie creano una certa persistenza, informando il
server che le richieste provengono dallo stesso computer. Possono essere paragonati al momento in
cui si ritira un biglietto per il guardaroba: si lascia il cappotto allo sportello; si riceve il biglietto che
ci identifica; quando si torna, si può riprendere il cappotto con il biglietto.
I cookie sono stati spesso al centro di discussioni sulla violazione della privacy, in quanto possono
consentire l'aggregazione dei dati per tracciare la nostra attività online e contribuire alla creazione
di profili precisi degli utenti. Secondo la direttiva UE sull'HTTP, un sito web può raccogliere
informazioni su un visitatore solo dopo il suo consenso. Se vuoi rimuovere i cookie, di solito puoi
scegliere le opzioni che meglio soddisfano le tue esigenze.
Attività - Riflessione
Visita le seguenti risorse ed elenca le informazioni sulle domande sottostanti sui cookie. Puoi cercare
sul web altre risorse.

Modulo 1

Alfabetizzazione su informazioni e dati

49

Quali informazioni possono contenere i cookie? Trovane altre se ce ne sono oltre a quelle già
menzionate.
 È obbligatorio accettare i cookies?
 I cookie possono essere pericolosi e come?
Risorse:
o Leggi UE sui cookies: https://gdpr.eu/cookies/?cn-reloaded=1
o Accettare cookies: https://support.kaspersky.com/common/windows/2843#block2
o Attivare/disattivare
i
cookie:
https://support.google.com/accounts/answer/
61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
o Una guida definitiva per l'utilizzo dei cookie: https://html.com/resources/cookiesultimateguide/#:~:text=Cookies%2C%20or%2C%20to%20give%20them,specific%20to%20each
%20individual%20user.
o Rookie
Cookies:
https://www.thesun.co.uk/tech/6507593/what-is-cookie-internetaccept-info-decline-delete-cookies-explained/
o https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide
o Che cosa sono i cookies: https://www.kaspersky.com/resourcecenter/definitions/cookies


STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
●

Modulo 1

30 minuti per esplorare le fonti e riflettere
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2.3 Livello esperto
2.3.1 Valutazione di vari dati e contenuti digitali
Sviluppare il pensiero critico - "Come individuare le Fake News"
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Le fake news sono molto comuni al giorno d'oggi, considerando la quantità schiacciante di
informazioni e dati che vengono scambiate con estrema facilità tra le piattaforme sociali. Sviluppare
la capacità di individuare le fake news è un ulteriore passo verso il pensiero critico, un'abilità
cruciale quando si naviga nella società dell'informazione.
La seguente infografica creata dall'IFLA (International Federation of Library Associations) descrive
una procedura di otto semplici passi che potrebbe aiutarti a individuare le fake news e allo stesso
tempo fornire una guida per individuare informazioni o dati falsi che stai cercando.
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Fonte: IFLA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_to_Spot_Fake_News.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Guarda il seguente video riguardo alle Fake News
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo (How to Spot Fake News FactCheck.org - YouTube)
Mostra i seguenti video riguardo la disinformazione
Prima parte
https://youtu.be/g7WjrvG1GMk (Pig rescues baby goat)
Discussione: Wow, è incredibile, vero? Come ti fa sentire questa storia?
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Seconda parte
https://youtu.be/_2My_HOP-bw (Nathan For You - Petting Zoo Hero – The true story)
Discussione: Come ti senti adesso sapendo che il video è falso?
https://youtu.be/bvtJj6HoYHg (opzionale, se rimane tempo - Nathan For You - Petting Zoo Hero Pt.
2)
Discussione: Questo video vuole solo farci sorridere; tuttavia,


se fosse qualcosa di più serio, come una notizia falsa o informazioni false su un evento
importante, come un disastro naturale?



Quali conseguenze potrebbe avere?

Discussione: Invita le studentesse e gli studenti a condividere le loro risposte. Spiega che la
disinformazione online può avere grandi conseguenze. Può:


Aumentare la tensione e la rabbia tra gruppi di persone



Danneggiare la reputazione di individui o gruppi



influenzare i risultati delle elezioni e delle proposte di voto, ecc.

Fonte: Hoaxes and Fakes | Common Sense Education
Lettura laterale (lateral reading)
Una strategia chiamata lettura laterale, combinata con la procedura in otto passi presentata sopra,
potrebbe avere risultati ancora migliori nell'individuare fake news, video e fatti in generale. Alcune
linee guida di questa strategia sono:


Trovare rapidamente informazioni accurate sul vostro argomento, cercando su google
diverse pagine web prima di leggere interamente un sito specifico



Prima di dare per scontato qualcosa online, fai una piccola ricerca sulla fonte. Non si è mai
troppo sicuri dell'affidabilità di un sito web



Prima di tuffarsi in una nuova pagina web, prendi il tempo necessario per esaminarla e
assicurarti che sia affidabile. Se non supera il test, vai avanti



Fai una pausa su ogni nuovo sito per determinarne la validità prima di leggere qualsiasi cosa.
Invece di leggere l'intera pagina web da cima a fondo, dai un’occhiata alla pagina e
confrontale con altre

Video Youtube sulla lettura laterale
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https://youtu.be/SHNprb2hgzU (Individuare notizie false tramite la lettura laterale)
Attività
Domande in forme diverse potrebbero essere condivise su un foglio di carta alle studentesse e agli
studenti riguardo al video. Segue un esempio di foglio di lavoro:
1. Qual è una domanda importante che dovresti fare quando cerchi sul web (0:15)?
Esempio di risposta


Chi c'è dietro l'informazione

2. Cosa fanno molte persone di solito per valutare un sito web (0:22 - 1:19)?
Esempi di risposta


Lettura verticale



Valutare i siti in base al loro aspetto ed estetica



Attribuire importanza all'URL



Non esaminare a fondo i riferimenti menzionati nel sito web

3. Cosa fanno le altre persone per valutare un sito web in modo efficace (1:20 - 2:40)?
Esempi di risposte


Scorrono le pagine web



Aprono nuove schede e leggono lateralmente



Cercano ampiamente sul web il loro argomento



Controllano la validità delle informazioni in altri siti (per esempio Wikipedia)



Cercano e valutano la credibilità del creatore dell'informazione o del sito web

4. Come può la lettura laterale aiutare le studentesse e gli studenti (3:30)?
Fake News - Attività
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Controlla se c'è un Fact Checker del tuo paese che è membro dell'International FactChecking Network (IFCN) da https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories



Se non ce n'è uno per il tuo paese prova a cercarne uno per te attraverso il web o usane uno
che ti piace nella lista sopra



Vai alle ultime notizie o articoli, dividetevi in gruppi, scegli un articolo, discuti e dimostra i
tuoi risultati in classe



Quali sono le fake news a cui si riferisce l'articolo?



In che modo l'articolo cerca di smentire queste presunte fake news?



Quale articolo credi affermi la verità e perché? (Si potrebbero usare alcuni dei passi
dell'infografica "Come individuare le fake news", specialmente in un compito più grande o a
casa)

Risorse aggiuntive, corsi, piani di lezione e materiale relativo
●
●
●
●
●
●

https://cor.stanford.edu/curriculum/collections/teaching-lateral-reading (Teaching
Lateral Reading | Civic Online Reasoning (stanford.edu)
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/hoaxes-and-fakes
(Hoaxes and Fakes | Common Sense Education)
https://youtu.be/xf8mjbVRqao (Helping Students Identify Fake News with the Five C's of
Critical Consuming)
https://www.commonsense.org/education/articles/are-deepfake-videos-a-threat-todemocracy
https://www.commonsense.org/education/articles/help-students-fact-check-the-weblike-the-pros (Help Students Fact-Check the Web Like the Pros | Common Sense Education)
https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/projects/breaking-news-consumershandbook (On the Media | Breaking News Consumer's Handbook | WNYC Studios)

Fonti:
Kiely, E. & Robertson, L., 2016. “How to Spot Fake News”. [Online] Available at:
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news
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STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●

Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
●
●
●
●
●

5 minuti: Studiare l'infografica
5 minuti: (182) How to Spot Fake News - FactCheck.org - YouTube
10 minuti: Mostra e discuti i video sulla disinformazione
15 minuti: Lettura laterale
20 minuti o potrebbe essere un compito a casa: Attività sulle fake news

2.3.2 Un approfondimento sui dati aperti
Un approfondimento sui dati aperti
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Dati aperti
Completa il seguente modulo eLearning - Cosa sono i dati aperti? (europeandataportal.eu)
http://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module1/#/id/co-01
Attività: Rispondi alle seguenti domande:
 Cosa significa il termine “aperti” in “dati aperti”?
 “Aperti” da The Open Definition (http://opendefinition.org/ )
 Che cosa sono i dati aperti?
(https://www.europeandataportal.eu/en/training/elearning/what-open-data )
 Cosa rende i dati aperti?


Perché abbiamo bisogno di dati aperti? Puoi pensare ad altri benefici derivanti dall'uso dei dati
aperti oltre a quelli menzionati nel modulo eLearning di cui sopra?

Completa il seguente modulo eLearning - Cosa rende i dati aperti di qualità?
(europeandataportal.eu)
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module5/#/id/co-01
Attività: Rispondi alle seguenti domande:
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Quali sono i due indicatori chiave dei dati aperti di qualità?

Riflessione e discussione:
Trova esempi di diversi tipi di argomenti nella scienza, nella vita quotidiana, nell'educazione ecc. e
rispondi per ogni argomento alle seguenti domande:
 Descrivere quali potrebbero essere i dati non trattati in quell'argomento
o es. cambiamento climatico (possibili indicatori di dati grezzi)
 temperatura atmosferica? Temperatura della superficie del mare?
Temperatura globale?
 Livello del mare
 Condizione del ghiaccio marino artico
 Altro...
 Quali di questi dati potrebbero essere resi aperti?
 Come potrebbero essere utili gli Open Data in quell'argomento?
Attività
Visita https://certificates.theodi.org/en/datasets dove puoi sfogliare tutti i set di dati che hanno un
certificato ODI.
 Filtra in base al tuo paese e al livello del certificato per vedere quanti set di dati verranno
fuori e da quali organizzazioni.
 Ci sono set di dati con un certificato "Platinum Level" nel tuo paese?
Completa il seguente modulo e-Learning (opzionale) Quanto sono utili i miei dati?
(europeandataportal.eu)
https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/module10/#/id/co-01
Attività
Visita set di dati e vari dati aperti. Scegline alcuni e valuta quante stelle di dati aperti hanno.
Esempi di set di dati e siti web di vari contenuti:
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Free eBooks | Project Gutenberg
ScienceDirect.com | Science, health and medical journals, full text articles and books.
 Cerca un argomento (ad esempio "open data")  clicca sul primo risultato  puoi
vedere l'articolo completo?  quante stelle daresti a quell'articolo?
Datasets - European Data Porta
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STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●

Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
●
●
●
●
●
●
●
●

20 minuti: modulo eLearning 1
10 minuti: Attività (rispondere alle domande e discutere)
15 minuti: Modulo 5 di eLearning
10 minuti: Attività (rispondere alle domande e discutere)
30 minuti per la riflessione e la discussione o come compito a casa per le studentesse e gli
studenti.
5 minuti: Attività
15 minuti (opzionale): Modulo eLearning 10
15 minuti (opzionale): Attività

3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
3.1 Introduzione
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA
Identificare i bisogni di informazioni e dati è un requisito fondamentale per una persona per essere
competente nell’ alfabetizzazione su informazione e dati. Gestire i dati e le informazioni raccolte è
il passo successivo del processo. La capacità di gestire dati, informazioni e contenuti digitali è la
chiave del processo di alfabetizzazione dei dati.
Nel nostro mondo sempre più digitale, molte persone considerano che il termine "Information and
data literacy" (alfabetizzazione dell’informazione e dei dati) si riferisca solo alla capacità di una
persona di usare la dimensione digitale come un personal computer, il world-wide-web, l'invio di
e-mail ecc. Abbiamo dimostrato attraverso le unità precedenti che questo non è il caso e che
"l'alfabetizzazione informatica" è molto più di questo. D'altra parte, il modulo dimostra quanto sia
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importante la capacità di gestire dati, informazioni e contenuti digitali, nel contesto
dell'alfabetizzazione di informazione e dei dati.
Essere in grado di utilizzare in modo competente, o almeno efficiente, gli ambienti digitali permette
alle persone di dimostrare i risultati di qualsiasi ricerca che hanno intrapreso in modo strutturato
e convincente, così come la capacità di esprimere le loro opinioni in modo informato. La capacità di
organizzare, accedere e manipolare i contenuti digitali in un ambiente strutturato è un'abilità
essenziale dell'area di competenza "Information and data Literacy"; le attività di questa unità si
concentrano sul miglioramento di questa esatta abilità, offrendo anche lo stimolo per ulteriori
letture.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità, sarai in grado di:
● organizzare, memorizzare e recuperare dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali
con particolare attenzione agli ambienti cloud,
● organizzare ed elaborare informazioni in un ambiente strutturato,
● utilizzare uno strumento come Excel in modo più avanzato per manipolare un set di dati

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza (Alfabetizzazione su informazioni e dati):
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
AMBITO DIGCOMPEDU
Area di competenza 6 (Favorire le competenze digitali dello studente):
6.1 Alfabetizzazione all’informazione e ai media
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3.2 Livello esploratore
3.2.1 Permettere agli studenti di esplorare e gestire facilmente i dati
Permettere agli studenti di esplorare e manipolare facilmente i dati
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Tuva è un'azienda che autorizza le imprese e le agenzie governative a costruire un'alfabetizzazione
organizzativa dei dati e a calcolare il valore dei dati e dell'analitica. Allo stesso tempo, dichiarano di
essere in missione per costruire una solida base nell'alfabetizzazione dei dati dalla classe alla sala
riunioni. Hanno creato https://tuvalabs.com per scopi educativi e offrono 15 set di dati e lezioni
(nell'abbonamento base e gratuito) per sperimentarli nelle attività che hanno progettato e
implementato.
Hanno una sessione di Tutorial in modo che l'insegnante e le studentesse e studenti, con la guida del
loro insegnante quando necessario, possano muoversi attraverso le attività gratuite.
Una bella attività introduttiva è “Il cane come amico”:
https://tuvalabs.com/datasets/mans_best_friend/activities.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●

https://tuvalabs.com
o

Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
●
●

Modulo 1

Il tempo necessario.
Ogni caso per attività ha bisogno al massimo di 10-20 minuti a seconda delle competenze
digitali della persona.
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3.2.2 Come memorizzare i dati e facilitarne l'uso
Come memorizzare i dati e facilitarne l'uso
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
Memorizzare e manipolare i dati nel cloud


Corsi di formazione autoguidati Dropbox | Dropbox learn



Usa Google Drive per Organizzare i File (da Competenze digitali applicate con Google)



o

La seguente lezione è accessibile tramite
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

o

Puoi anche creare una classe virtuale con le tue studentesse e studenti per fare
pratica

o

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-highschool/en/organize-files-in-drive/overview.html (45-90 minuti)

Video di formazione OneDrive
o

https://onedrive.live.com/ (e molti altri)

o

OneDrive help & learning - Microsoft Suppor

Attività
Scegli il servizio cloud che preferisci, per esempio Google, Microsoft, Dropbox o il sistema cloud
della tua rete educativa, se disponibile, ed esegui i seguenti compiti con le studentesse e studenti:
 Creare un account a un servizio cloud di vostra scelta
 Creare file e cartelle nel computer personale
 Salvare questi file e cartelle nel cloud
 Aiutare le tue studentesse e studenti a collaborare condividendo file e cartelle tra loro

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE


Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, ecc.)

TEMPO NECESSARIO
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3.3 Livello esperto
3.3.1 Gestire la tua raccolta di dati
Uso avanzato di strumenti per la gestione di raccolte di dati
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ
I dati non trattati nelle raccolte sono separati da un delimitatore, di solito una virgola, punto e
virgola, tabulazione o qualcosa di simile. Affinché questi insiemi di dati possano essere recuperati,
organizzati e archiviati più facilmente, deve avvenire un lavoro adeguato. Spesso accade che i dati
siano stati sottoposti a qualche pre-elaborazione e riformattazione da parte dell'autorità che li
pubblica, quindi in questo caso questo set di dati deve essere esaminato per comprendere se è stato
trattato in modo adeguato o se non lo è, deve essere fatta una riformattazione adeguata.
Un paradigma di visualizzazione di un set di dati in Microsoft Excel.
Nel nostro esempio si seguirà una semplice metodologia per la preparazione dei dati.
1. Pulire e formattare i dati
2. Creare una tabella pivot e inserire gli elementi per il filtraggio
3. Creare il grafico preferito in un nuovo foglio con tutti i filtri
Il nostro scopo è quello di utilizzare un set di dati di contagi e morti in tutto il mondo in seguito alla
pandemia di Covid-19. Manterremo il nostro esempio il più semplice e chiaro possibile. Effettua i
seguenti passi per la creazione della visualizzazione.
4. Scarica il file .csv https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-national-14day-notification-rate-covid-19
5. Apri il file da Excel e scegli Tutti i file (*.*) se non riesci a trovare il file. Se Excel trova il
formato del tuo file non appropriato o dice che il tuo file è danneggiato, ignoralo e clicca su
"Sì" alla domanda "Vuoi aprirlo comunque?"
6. Si aprirà una procedura guidata per preparare i tuoi dati. Controlla nel Passo 1:
"Delimitatore" e "I miei dati hanno intestazioni" 🡪 Avanti 🡪 Passo 2: "Virgola" 🡪 Avanti 🡪
Passo 3: "Avanzate" e scegli le impostazioni giuste per riconoscere i dati numerici nel caso
in cui nel tuo paese si usa diversamente (riguarda soprattutto la colonna "rate_14_day" nel
nostro csv, conferma che è la rappresentazione corretta), altrimenti clicca semplicemente
"Fine".
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7. Rinomina il foglio su cui stai lavorando, se vuoi, in "COVID-19 Data". Clicca con il tasto
destro del mouse (1) 🡪 Rinomina (2) (vedi figura sotto)

Figura 20: Rinominare il foglio Excel

8. Puoi nascondere le colonne non necessarie. Noi nasconderemo le colonne "country_code" e
"source". Clicca con il tasto destro del mouse sopra la colonna J (1) 🡪 Nascondi (2). Fai lo
stesso per la colonna "country_code".

Figura 21: Nascondere la colonna J con il nome dell'intestazione "Fonte”

Elimina tutte le righe nella colonna "paese" dove i valori sono uguali ai seguenti punti. Usare
le utility Filtro (Ctrl + Shift + L) o Trova (Ctrl+F) può renderti la vita più facile in questo
compito. Fai attenzione a non lasciare righe vuote nella tabella.
 Africa (totale)
 America (totale)
 Asia (totale)
 UE/SEE (totale)
 Europa (totale)
 Oceania (totale)
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Abbiamo eliminato quelle righe perché una tabella pivot fa le aggregazioni automaticamente
per i continenti e avere i dati già calcolati dal dataset avrebbe prodotto risultati falsi nella
nostra analisi (valori doppi in particolare nel nostro caso).
Ovviamente, se avessi avuto a che fare con un altro set di dati o con un altro problema usando lo
stesso set di dati, probabilmente avresti scelto di fare un'altra formattazione o pulizia dei dati.

9. Seleziona tutti i dati della tabella. Un modo è quello di "cliccare con il tasto sinistro"
dall'alto della colonna A e trascinare fino alla colonna I.

Figura 22: Seleziona tutti i dati della tabella

10. Clicca "Inserisci  Tabella Pivot  OK" e i campi della Tabella Pivot saranno importati in
un nuovo foglio.
11. Vai al nuovo foglio e trascina dall'area dei campi i seguenti elementi
a. year_week in "Rows" (righe)
b. weekly_count in "Values" (valori)
Osserva la tabella che viene prodotta. Presenta Casi+Morti per settimana.
12. Clicca su "Analyze  Insert Slicer" e clicca su "country". Viene prodotto un filtro che
funzionerà come filtro sui dati presentati. Clicca sul filtro e dalla barra multifunzione
"Opzioni" (1) configura il tuo filtro, per esempio "Colonne (2)  (impostalo a) 6 (o quante
ne vuoi che possano adattarsi alla tua area di visualizzazione)". Poi clicca con il tasto destro
su Slicer  Slicer Settings...  "Hide items with no data".

Modulo 1

Alfabetizzazione su informazioni e dati

64

Figura 23: Configurazione funzione Slicer

Clicca sui singoli paesi, per esempio nella figura qui sotto su "Belgio" (1), per vedere che la
tabella mostra i dati corrispondenti. Puoi fare "scelte multiple" e "azzerare il filtro" come
puoi vedere nella figura.
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Figure 24: Filtrare con funzione Slicer

Crea nello stesso modo i seguenti filtri di dati e fai le configurazioni appropriate come in
precedenza:
 continente
 indicatore
 anno_settimana
13. Clicca sulla tabella e poi sulla barra multifunzione "Inserisci  Inserisci colonna o grafico a
barre  Colonna 2-D  Colonna raggruppata"

Figura 25: 2D Grafico a colonna

14. Crea un nuovo foglio e dà il nome "Vis - Covid-19 Worldwide".
15. Taglia e incolla (trasferire) nel nuovo foglio il grafico e i filtri di dati e disponili in modo che
si adattino bene.
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Figura 26: "Vis - Covid-19 Worldwide" in azione

16. Puoi fare qualche formattazione a tua scelta nel grafico. Sperimenta in
o Cambiare il titolo in "Casi/morti mondiali da COVID-19 per settimana"
o Cambiare il colore dello sfondo
o Eliminare le etichette e i campi non necessari
o Cambiare l'unità dell'asse verticale in milioni
17. Seleziona e deseleziona le scelte dei quattro filtri di dati per vedere gli aggiornamenti sul
grafico interattivo.
18. Sperimenta la creazione di altre Tabelle Pivot e Grafici.
19. Salva in formato .xlsx per essere sicuri che tutta la formattazione, il trattamento, i grafici e
il lavoro in generale non vadano persi.
Riflessioni e attività


Scarica altre serie di dati di tuo interesse in ".csv" o altri formati compatibili con Excel e
sperimenta.



Sperimenta di più con la Tabella Pivot trascinando i campi nelle quattro aree della Tabella
Pivot (Righe, Valori, Filtri, Colonne).



Studia alcuni tutorial su Excel per diventare più fluente con le Tabelle Pivot e i Grafici
o

https://libguides.com.edu/c.php?g=649573&p=7558211

o

https://uhlibraries.pressbooks.pub/mis3300excel/chapter/6-1-creating-pivottables/
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o

Cerca sul web per contenuti aperti (https://www.google.com/advanced_search)


"Excel tutorial" o "excel tabelle pivot"



Diritti d'uso  Libero di usare o condividere (o "non filtrato da licenza" se
lo vuoi solo per il tuo studio)

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Web Browser
● Microsoft Excel
●

TEMPO NECESSARIO
●
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Circa 40 minuti
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