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Introduzione
Il Modulo 2 - Creazione di contenuti di dati digitali ha lo scopo di consentire alle studentesse
e agli studenti di utilizzare una varietà di strumenti per una comunicazione digitale appropriata,
una collaborazione efficace e una partecipazione civica responsabile.
Ispirato dalle aree di competenza 2, 5 e 6 di DigCompEdu, il presente modulo mira a fornire alle
studentesse e agli studenti la possibilità di:


Creare e modificare le risorse digitali



Gestire, proteggere e condividere le risorse digitali



Coinvolgere attivamente le studentesse e gli studenti tramite le tecnologie digitali



Permettere alle studentesse e agli studenti di gestire i rischi e utilizzare le tecnologie
digitali in modo sicuro e responsabile



Gestire e proteggere i propri dati personali e la propria privacy

Questo modulo è basato sulle seguenti domande:


Di cosa ho bisogno per creare contenuti digitali?



Come integrare e rielaborare i contenuti digitali tenendo conto dei problemi di copyright?



Come proteggere i miei dati personali e la mia privacy?

(image source: https://medium.com/digital-transformation-in-the-asset-management/from-data-to-insights-theimmediate-pitfalls-part-i-data-creation-collection-7948568c0059)
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Il Modulo 2 affronta le seguenti tematiche:
1. Sviluppo di contenuti digitali: attualmente ci sono molti strumenti digitali per creare ed
elaborare sondaggi. È importante seguire delle regole valide e prestare particolare
attenzione alla tua privacy e a quella degli intervistati.
2. Creazione e pubblicazione di video: oggigiorno, i video diventano virali molto più di testi
o di immagini. Il formato video è il modo più facile per diffondere un messaggio in modo
breve e semplice, e utile per condividere idee e chiarire argomenti complessi.
3. Integrare e riutilizzare i contenuti digitali: I contenuti digitali hanno il vantaggio di essere
facili da condividere, ma diventare e rimanere visibili è anch'essa una sfida. Per assicurarsi
che il proprio contenuto sia visibile, bisogna scegliere la piattaforma giusta. Questo
dipende dagli obiettivi che si vogliono raggiungere e dal pubblico a cui ci si rivolge.
4. Proteggere i dati personali e la privacy: Il mondo online fornisce un accesso illimitato alle
informazioni, ma può anche portare alla perdita di dati personali. Al fine di proteggere la
privacy, è necessario osservare delle regole di base. Queste regole si basano
sull'alfabetizzazione mediatica.
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1 Sviluppo di contenuti digitali originali
1.1 Raccolta di dati attraverso sondaggi e strumenti online
1.1.1 Introduzione
Raccolta di dati attraverso sondaggi e strumenti online
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
I dati sono una risorsa preziosa e la domanda di competenze per affrontare i dati è in aumento.
Come possono i dati aiutare a raccontare storie e quali sono i passi decisivi per avvicinarsi al
processo di creazione dei dati?
L'alfabetizzazione dei dati è la capacità di esaminare, comprendere, creare e diffondere
informazioni sotto forma di dati. L'alfabetizzazione dei dati si concentra sulle abilità associate al
lavoro con le informazioni. Non è, in ogni caso, come la capacità di analizzare il testo, poiché richiede
certe abilità, tra cui l'estrazione e la gestione delle informazioni.
Poiché la raccolta di dati diventa una delle principali fonti di informazione, risulta essere sempre
più significativo per i ricercatori avere competenze di alfabetizzazione dei dati. I concetti
fondamentali sono legati alla scienza dei dati, che affronta la raccolta e l'interpretazione dei dati e
della loro visualizzazione.
L'alfabetizzazione dei dati include la comprensione di ciò che i dati significano veramente,
compresa la capacità di analizzare diagrammi e schemi e di trarre informazioni.
I ricercatori possono avviare la raccolta di dati (tramite sondaggio) o usare fonti di dati esistenti
(Open Datasets). Mentre costruisce il proprio set di dati, il ricercatore crea un nuovo insieme di
conoscenze per esplorare un concetto. I set di dati unici possono anche aiutare il ricercatore a
identificare le tendenze che i consulenti e i produttori di politiche non sono stati in grado di
individuare. I dati diventano una riserva di conoscenza. Al momento di applicare un approccio
guidato dai dati alla creazione di contenuti, una procedura ben strutturata dovrebbe essere
rispettata per non generare dati irrilevanti.
Per gestire i dati si dovrebbe avere familiarità con le basi della statistica. A volte i dati possono
giocare un brutto scherzo e fuorviare il ricercatore. Può succedere se il campione del sondaggio non
rappresenta l'intera popolazione ed è danneggiato. A volte gli intervistati non prestano abbastanza
attenzione alle domande e selezionano altre opzioni per errore. Questi problemi possono essere
evitati se il ricercatore è consapevole che i dati digitali sono danneggiati e ci si dovrebbe assicurare
che il campione e il sondaggio siano adeguati.

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


creare moduli online



capire l'acquisizione dei dati, le regole di base su validità, accuratezza, qualità



elaborare e visualizzare i dati raccolti
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Ci si aspetta che il gruppo sia in grado di evidenziare i bisogni di informazione, di cercare i dati nella
dimensione digitale, di accedere ai dati e di navigare tra gli insiemi di dati. Il ricercatore deve
analizzare, interpretare e valutare in modo critico i dati, le informazioni e i contenuti digitali in suo
possesso.

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 1 (Alfabetizzazione su informazioni e dati)
1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
Area di competenza 3: creazione di contenuti digitali
3.1 Sviluppare contenuti digitali
3.2 Integrare e rielaborare il contenuto digitale

AMBITO DIGCOMPEDU
Area 2: Risorse digitali
2.1 Selezionare le risorse digitali
Identificare, valutare e selezionare le risorse digitali per l'insegnamento e l'apprendimento.
Considerare l'obiettivo di apprendimento specifico, il contesto, l'approccio pedagogico e il
gruppo di studenti quando si selezionano le risorse digitali e si pianifica il loro uso.
2.2 Creare e modificare le risorse digitali
Modificare e costruire su risorse esistenti con licenza aperta e altre risorse dove questo è
permesso. Creare o co-creare nuove risorse educative digitali. Considerare l'obiettivo di
apprendimento specifico, il contesto, l'approccio pedagogico e il gruppo di studenti quando
si progettano le risorse digitali e si pianifica il loro uso.

FONTI



https://thedataliteracyproject.org/ - portale educativo per rimanere aggiornati sule
iniziative recenti e per valutare le vostre conoscenze
https://datainnovation.org/ - capire come i dati possono migliorare l’organizzazione

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE



Esploratore: Non sono necessari prerequisiti tranne il pensiero critico
Esperto: La conoscenza di un vocabolario specifico (es.: data wrangling)

RISORSE AGGIUNTIVE
https://datajournalism.com/
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1.2 Livello esploratore
1.2.1 Creazione del sondaggio
Raccolta di dati attraverso sondaggi e strumenti online
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per realizzare un buon sondaggio è necessario definirla
correttamente.
È importante quindi rispondere a queste domande
Chi è il pubblico destinatario del sondaggio?
Quali informazioni saranno raccolte nel sondaggio?
Come controllare la validità, l'accuratezza, la
qualità...?
 Come verranno elaborati i dati?
Regole di buona pratica per realizzare un buon sondaggio.
Ecco, quindi, alcune regole - secondo Survey Monkey - per
creare un sondaggio efficace:




1.

Definire un obiettivo chiaro e raggiungibile per il tuo
sondaggio.
L'obiettivo deve essere preciso, specifico

2.

Tenere le domande più personali alla fine.
È meglio tenere le informazioni personali - come età, istruzione ... - alla fine

3.

Non lasciare che il tuo sondaggio diventi troppo lunga.
Le indagini lunghe tendono a scoraggiare le persone fin dall'inizio. Quindi mantienila breve.
Alcuni programmi di sondaggio forniscono una linea di progresso (o %) in modo che
l'intervistato ne veda la fine.

4.

Concentrarsi sull'uso di domande a risposta chiusa.
Un modo per progredire più velocemente in un sondaggio e allo stesso tempo rendere più
facile l'elaborazione successiva è quello di utilizzare più domande a risposta chiusa, come la
scala Likert, la scelta multipla. Mantieni le domande aperte limitate e più come una
spiegazione più approfondita di una scelta fatta in una domanda chiusa.

5.

Considerare l'inclusione di un incentivo per il sondaggio
Se ne hai la possibilità, un piccolo riconoscimento per chi partecipa al sondaggio è sempre
piacevole.

6.

Non fare domande prevenute.
In altre parole, cerca di non inserire la tua opinione nella domanda, stando il più neutrale
possibile nella descrizione della domanda.

7.
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Certamente nelle domande chiuse è necessario fornire abbastanza risposte per essere
obiettivi. Nella scala Likert è sempre utile avere un numero pari di risposte, questo
impedisce alle persone di optare per una soluzione facile scegliendo la metà (media), inoltre
fornire un'opzione per scegliere 'non applicabile' o 'nessuna opinione'.
8.

Gli assoluti possono danneggiare la qualità delle risposte.
Non usare parole assolute come 'ogni', 'sempre' o 'tutti' nella domanda perché questo limita
l'obiettività di risposta dell'intervistato.

9.

Evitare di fare domande a doppio taglio.
Non chiedere due cose (diverse) nella stessa domanda, meglio dividerla in 2 o più domande.

10. Testare il tuo sondaggio prima di inviarlo.
Assicurati di valutare il sondaggio in una modalità di prova per evitare qualsiasi
contrattempo
Attività: comporre e scrivere il sondaggio su carta
Il contenuto si collega all'uso dei dati nella tua scuola: vuoi indagare in quali corsi/materie che tipi di dati
aperti sono usati, elencare alcuni esempi, fino a che punto le studentesse e gli studenti pensano che se
ne faccia abbastanza uso? E naturalmente anche alcune domande riguardo all'intervistato e sulla data e
l'ora di registrazione del sondaggio.
Il passo successivo è quello di creare il sondaggio utilizzando un modulo specifico.
A seconda delle domande che hai fatto, potresti aver bisogno di uno strumento di sondaggio normale
o di uno strumento di dati di geolocalizzazione. L'ultimo rileverà la tua posizione nel modulo, in
modo che i dati possano essere visualizzati su una posizione esatta (vedi 1.3.1).
Un sondaggio è sempre composto da diverse parti
1 La parte generale comprende
data e ora del sondaggio- a volte questo viene fatto automaticamente
informazioni sull'intervistato/a (come nome, età, indirizzo e-mail) - ma in questo caso fate
attenzione al RGPD: Il regolamento generale sulla protezione dei dati. Si tratta di un regolamento
dell'UE sul rispetto dei dati e della privacy. Indica quindi all'inizio del sondaggio lo scopo del
trattamento dei dati, e dichiara per quanto tempo i dati vengono conservati e se vengono condivisi
con terze parti. Maggiori informazioni sul RGDP possono essere trovate su
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu
2 Il nucleo del sondaggio stesso con diversi tipi di domande: domande chiuse e domande aperte.
Le domande chiuse consistono in:
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domande a scelta multipla quando è previsto un numero limitato di risposte. Queste sono
più facili da analizzare perché standardizzano il formato delle risposte, cioè non c'è spazio
per interpretazioni o errori di ortografia.
le caselle di controllo sono simili alla scelta multipla, ma qui si può selezionare più di
un'opzione.
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scala lineare o scala Likert è quando si vuole raccogliere l'opinione di qualcuno
numericamente su una scala. Anche qui l'analisi diventa molto facile, per esempio in un
grafico (barre a colonna, grafico a torta...).
Le domande aperte consistono in caselle di testo (a volte permettono solo risposte brevi in contrasto
con le cosiddette risposte a paragrafo dove è possibile una risposta testuale più lunga). Queste
domande offrono più opportunità agli intervistati di esprimere in modo approfondito la loro
opinione/risposta, ma l'analisi è più complessa e più difficile da presentare graficamente (anche se
sono possibili, ad esempio, “word cloud", letteralmente nuvole di parole).


3 Infine, non dimenticare di ringraziare l'intervistato/a per aver risposto al sondaggio. Offri anche la
possibilità di tenerli informati sui risultati, se lo desiderano.
Per un sondaggio senza geolocalizzazione questi sono alcuni strumenti popolari:





Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) è molto usato e facile
Microsoft Forms (https://forms.office.com/)è simile a Google Forms; un account gratuito
di Office 365 è disponibile per scuole, insegnanti e studenti
Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/) l'account gratuito limita il numero di
domande
TypeForm ( https://www.typeform.com/surveys/)

Attività:
Crea il sondaggio usando le informazioni/domande che hai fatto nella prima parte
Quando hai finito, condividi il link del sondaggio con il tuo pubblico in modo che la raccolta dei dati possa
iniziare. Non dimenticare di dare istruzioni precise sulla data finale di raccolta.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE








Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/) - Necessario possedere un account
o Un buon manuale può essere trovato su
https://support.google.com/docs/answer/6281888
Microsoft Forms (https://forms.office.com/) - Necessario possedere un account Office365
o Un buon manuale può essere trovato su https://support.microsoft.com/enus/forms
Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/) - account (base) gratuito
o Supporto è disponibile tramite il centro assistenza online:
https://help.surveymonkey.com/
TypeForm (https://www.typeform.com/surveys/) - Necessario possedere un indirizzo email
o Indagini e questionari semplici con Typeform sono gratuiti:
https://help.typeform.com/hc/en-us

TEMPO NECESSARIO
30 minuti: creare il sondaggio su carta
30 minuti: creare il sondaggio sullo strumento
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1.2.2 Elaborazione e visualizzazione dei dati
Raccolta di dati attraverso moduli e strumenti online
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Dopo aver raccolto i dati è il momento di visualizzare e analizzare i risultati.
A seconda del tipo di domande i dati possono essere visualizzati in grafici (es. dati numerici) o solo
in forma di tabella (es. testo).
Ma prima di analizzare i risultati assicurati di chiudere il sondaggio, per esempio non accettando più
risposte. Google Forms & Microsoft forms mostrano i risultati dell'acquisizione dei dati nella stessa
finestra (in una scheda extra chiamata 'Risposte' accanto alle domande del sondaggio).

Cliccando su quella scheda si può vedere un riassunto dei dati raccolti o passare attraverso ogni
modulo separatamente. Il riassunto offre già alcune rappresentazioni grafiche.
Entrambi permettono di esportare i risultati, ad esempio, su una tabella di dati: Google raccoglie i
risultati in un foglio di calcolo separato quando si clicca sull'icona, e quella tabella rimane collegata
con il modulo in modo che se nuovi dati vengono raccolti vengono automaticamente aggiunti al
foglio di calcolo. Puoi anche scaricare il foglio di calcolo di Google come file xls.
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Il foglio di calcolo in Fogli Google permette opzioni di analisi simili al lavoro in Excel, incluse
rappresentazioni grafiche dei risultati delle domande chiuse.
Microsoft forms offre la possibilità di scaricare i dati come file Excel, se vuoi che il file rimanga
aggiornato con le nuove voci del modulo devi partire dal tuo Onedrive, e cliccare su New >Forms for
Excel.

Survey Monkey raccoglie tutti i risultati nella sezione Analizza risultati di un sondaggio. Qui puoi
accedere al riepilogo dei tuoi dati; sfogliare le singole risposte; creare grafici personalizzati; usare
filtri per concentrarti su specifiche viste e segmenti di dati; e scaricare facilmente i tuoi risultati in
diversi formati. Ma anche qui puoi esportare i dati - una volta finita la raccolta - come un file xls.
Il file xls scaricato può essere aperto all'interno di Excel, offrendo maggiori e migliori opzioni per
fare grafici e tabelle con un bel layout in modo da poter creare un documento illustrato del
sondaggio.
Con TypeForm puoi esplorare e scaricare tutte le risposte raccolte nella sezione Risposte del
pannello Risultati. La sezione Risposte ti permette di visualizzare le risposte individuali secondo il
formato da te scelto, piuttosto che vedere solo le tendenze generali, come fanno le sezioni Riepilogo
e Approfondimenti. Questo la rende ottima per immergersi più a fondo nei dati qualitativi, per
conoscere veramente ogni intervistato.
Vai alla sezione Risposte cliccando sul pannello Risultati e poi sulla scheda Risposte. Il numero di
risposte che il tuo modulo ha ricevuto sarà mostrato tra parentesi in questa scheda.
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Puoi anche scaricare tutti i tuoi dati in un foglio di calcolo in formato Excel (XLS) o CSV. Questo è
utile per fare ulteriori analisi, o per unire i dati da più moduli.
Attività:
Visualizza i risultati del tuo sondaggio:
- passando prima attraverso i risultati all'interno della stessa piattaforma dei moduli
- esportando o scaricando i risultati come file di dati (fogli di Google o file xls) e visualizzando così le
risposte alle domande a risposta chiusa in diversi grafici.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE







Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0/)
Microsoft Forms (https://forms.office.com/)
Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/)
Google Sheets (https://www.google.com/sheets/about/)
Microsoft Excel
TypeForm (https://www.typeform.com/surveys/)

TEMPO NECESSARIO
60 min.
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1.3 Livello esperto
1.3.1 Creare sondaggi con geolocalizzazione
Raccolta di dati attraverso moduli e strumenti online

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
I geodati, conosciuti anche come dati geografici o dati geospaziali, si riferiscono a dati e informazioni
che hanno un'associazione esplicita o implicita con una posizione relativa alla Terra. I dati
geospaziali sono utilizzati per rappresentare visivamente e comprendere meglio l'impatto
dell'attività umana sulla base di una specifica posizione geografica.

(fonte: https://nexiga.com/english/data/geodata/)

(fonte: https://pixnio.com/)

Le informazioni sulla geolocalizzazione potrebbero portare nuove intuizioni e fornire informazioni
molto utili. Raccogliendo i dati in base alla geografia, il ricercatore è in grado di capire se i risultati
sono specifici di una certa regione.
La spazzatura (lattine, bottiglie di plastica, mascherine...) lungo le strade e le piste ciclabili e pedonali
rurali è in molti paesi un problema. A volte è l'atteggiamento della persona, ma a volte è anche
causato dalla mancanza di bidoni o altri luoghi di riciclaggio lungo le strade e i sentieri.
In questo sondaggio vi dividerete il lavoro e ciascuno dei membri del vostro gruppo esaminerà
alcune strade/piste.

Nel sondaggio indicherai
che tipo di spazzatura viene registrata
dove ci sono bidoni o altre possibilità di riciclaggio e se questi sono vuoti o pieni di
spazzatura
 qual è la tua opinione/sensazione generale sulla strada/percorso che stai analizzando
(davvero drammatica o ragionevole - usando una scala Likert)
Ma per questo sondaggio abbiamo bisogno di indicare la posizione esatta dei rifiuti lungo la
strada/percorso. È qui che si usano i geodati, cioè i dati con una geolocalizzazione collegata ad essi.
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Quando si raccolgono i dati, l'intervistato aggiunge automaticamente la sua posizione con il modulo
o indica su una mappa la posizione esatta. Come risultato tutti i dati possono essere visualizzati su
una mappa, offrendo la possibilità di fare analisi spaziali dei dati.
I dati possono essere visualizzati tramite una mappa dove cliccando sul luogo si vedono i dati del
sondaggio raccolti in quel luogo.

Proprio come menzionato in 1.2.1, per realizzare un buon sondaggio è necessario definirlo
correttamente.
È importante quindi rispondere a queste domande
Chi è il pubblico destinatario del sondaggio?
Quali informazioni saranno raccolte nel sondaggio?
Come controllare la validità, l'accuratezza, la qualità ...?
Come verranno elaborati i dati?
Qui si applicano le stesse regole pratiche. Ma come accennato: dovrai rispondere anche a una
domanda che indica il luogo in cui viene completato il sondaggio. Prendi l'esempio di Survey123:
uno dei tipi di domanda che devi aggiungere è 'Mappa', questo permette di determinare sulla mappa
la tua posizione esatta - quando si usa uno smartphone viene fatto automaticamente quando si clicca
sul simbolo
.
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Per questo tipo di sondaggio ti consigliamo di usare uno di questi 2 strumenti:
ArcGIS Survey123: Raccoglie dati via web o dispositivi mobili anche quando sei disconnesso
da Internet. Analizza rapidamente i risultati e carica i dati in modo sicuro per ulteriori
analisi. È possibile utilizzare Survey123 come prodotto stand-alone, o combinarlo con altri
strumenti di ESRI (come ArcGIS Online & ArcGIS Storymaps) per ancora più opzioni di
analisi.
 QField: questa applicazione permette di raccogliere efficacemente i dati sul campo, ma è
necessario analizzare i risultati all'interno di QGIS.
Attività:
Fai il sondaggio per misurare i rifiuti lungo la strada.
È necessario creare un sondaggio con geolocalizzazione. Questo significa che una delle domande
richiederà (in modo automatico o meno) di indicare la propria posizione. Le altre domande possono
essere simili ad un sondaggio "normale".


Quando hai finito, condividi il link del sondaggio con il tuo pubblico in modo che la raccolta dei dati possa
iniziare. Non dimenticare di dare istruzioni precise sulla data finale di raccolta.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
-

Modulo 2

Survey123 di ESRI (https://survey123.arcgis.com/) – per creare il sondaggio dovrai avere
l’account di un’organizzazione, ma non per rispondere al sondaggio.
Un video introduttivo è disponibile su https://youtu.be/fqw71JjhWMc
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-

QField di QGIS (https://qfield.org/) – deve essere installato sul telefono Android.
Un video introduttivo è disponibile su https://youtu.be/fqYZlhZwXLo

TEMPO NECESSARIO



Modulo 2

creazione del sondaggio: 1 ora
la raccolta dei dati sul campo dipende dalla quantità di strade e dalla distanza, ma questo
richiede facilmente 1 ora.
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1.3.2 Elaborazione dei dati
Raccolta di dati attraverso moduli e strumenti online
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Dopo aver raccolto i dati è il momento di visualizzare e analizzare i risultati. Ma prima di analizzare
i risultati assicurati di chiudere il sondaggio, ad esempio non accettando più risposte.
Survey123 ti permette di analizzare i risultati in due modi diversi all'interno della piattaforma:
- puoi analizzare i risultati in tabelle e grafici, con la
possibilità di filtrare i risultati

- si può anche scegliere di vedere la
geolocalizzazione di tutte le forme registrate, qui si
può anche scegliere di 'Open in Map Viewer' in modo
che i dati siano visualizzati all'interno di ArcGIS
Online

Questo video fornisce un'utile guida all'analisi dei risultati di Survey123: https://youtu.be/MvjlS0p2K4
Quando si usa QField, i dati devono essere importati e aperti in QGIS usando un plug-in.

Modulo 2
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Maggiori informazioni su questo possono essere trovate su https://qfield.org/docs/

Attività:
Prova gli strumenti e usali per creare indagini visualizzate e geolocalizzate

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
- Survey123 di ESRI (https://survey123.arcgis.com/)
- QField di QGIS (https://qfield.org/)

TEMPO NECESSARIO




Modulo 2

con Survey123 all'interno del browser: 60 min
quando si usa anche ArcGIS Online: 90 min
con QField: 90 min in quanto è necessario lavorare anche con QGIS.
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1.3.3 Visualizzare i dati
Raccolta di dati attraverso moduli e strumenti online
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Dopo aver scaricato i dati potresti volerli rappresentare
graficamente, per pubblicarli. Il processo di visualizzazione
dei dati è chiamato infografica. Usando diversi tipi di grafici
è possibile trasmettere un'idea in modo diretto. Invece di
scrivere uno o due paragrafi, puoi mostrare la tendenza che
cambia e condividere l'idea.
Mentre hai la tua analisi pronta, pensa a come condividere
la storia che i dati ti raccontano. Vedi una variabile che ha il
volume più alto? Hai esplorato la categoria con la quota maggiore? Rendilo visivo! Per creare un
grafico, dovresti capire cosa vuoi dire. Come vuoi evidenziare il risultato che hai scoperto?
Si possono usare diversi colori per renderlo visibile. Non sovraccaricate il grafico con informazioni
extra - mantienilo semplice affinché tutti possano capire il significato del grafico.
Puoi visualizzare i dati nello strumento che hai usato per elaborarli. I grafici possono essere creati
direttamente nei Fogli Google dove hai elaborato i dati. Per farlo, vai a 'Inserisci' -> 'Grafico' e
seleziona il tipo di grafico che è più adatto alla tua storia.
Per selezionare il grafico giusto puoi dare un'occhiata ai riferimenti e agli esempi di successo. I tipi
più frequenti di grafici sono i grafici a barre o a torta. Sono i più visibili per fornire informazioni.
Microsoft Excel fa lo stesso con ancora più
opzioni per i grafici: Seleziona le diverse celle
nel file xls e poi scegli 'Inserisci', poi puoi
scegliere una grande varietà di grafici.

Modulo 2
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L'infografica è in un certo senso un'arte
ed è possibile esplorare bellissimi esempi
di presentazione dei dati. Se voleste
padroneggiare questa abilità, potrebbe
valere la pena dare un'occhiata a servizi
specializzati come Infogram, uno
strumento gratuito per creare grafici di
dati.
Uno dei servizi che ti permettono di creare grafici e avere un design attraente è Datawrapper (uno
strumento creato in Germania). Datawrapper è gratuito e facile da usare. I dati devono essere puliti
e caricati nel file excel sul server. Puoi scegliere il tipo di grafico a seconda delle tue esigenze.
Una volta caricati i dati, puoi controllare come sarà il tuo grafico e di quali commenti hai bisogno per
spiegare meglio il significato dietro.
Un altro comodo servizio che dà diverse opzioni per
visualizzare i dati è Piktochart. Questo servizio fornisce
agli utenti strumenti extra come la progettazione di
layout per un poster e la disposizione del testo in un
formato che sia facile da leggere e da capire. I modelli che
sono resi disponibili dal creatore ti permettono di
organizzare le informazioni.
Esplorando la visualizzazione dei dati si possono trovare
tipologie come il grafico a bolle, il grafico a radar, il
grafico a cascata e molti altri. Questi tipi di grafici
dovrebbero essere usati con una comprensione
dettagliata non solo del messaggio dietro ma anche dei
concetti di design per non fuorviare il vostro lettore.
Fai attenzione quando usi questi tipi di visualizzazione
dei dati, ma se li padroneggi, il tuo pubblico sarà
soddisfatto.
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Attività:
Prova gli strumenti e usali per creare indagini visualizzate e geolocalizzate.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE






Google Sheets (https://survey123.arcgis.com/)
Microsoft Excel
Infogram (https://infogram.com/)
Datawrapper(https://www.datawrapper.de/)
Piktochart (https://piktochart.com/ )

RISORSE AGGIUNTIVE (se utilizzabili)




https://infogram.com/blog/8-tips-for-a-digital-newspaper-on-how-to-use-infogram/
come utilizzare infogram
https://academy.datawrapper.de/ - come utilizzare datawrapper
https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI – come utilizzare Piktochart

TEMPO NECESSARIO
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con Infogram all'interno del browser: 60 min
con Fogli Google o Excel: 60 min
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-

2 Registrazione e pubblicazione di video
2.1 Introduzione
Registrazione e pubblicazione di video
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Oggi i video stanno diventando virali molto più del testo o delle immagini. Il formato video è il modo
più facile per trasmettere il tuo messaggio in modo breve e semplice.
I video sono utili per condividere idee e per chiarire argomenti complessi. Le studentesse e gli
studenti sono più interessati se l'argomento della lezione è animato e se c'è una storia dietro a
concetti più complessi.
Mostrare immagini in movimento
aiuta a catturare l’attenzione e ad
ottenere
un
maggiore
coinvolgimento.
Questo
è
esattamente ciò che serve quando si
spiegano nuovi argomenti. I video
possono essere ripresi dalla
videocamera (smartphone), oppure
possono essere una composizione di
immagini che rende il materiale più
interattivo.
Durante le riprese video è
importante abbozzare uno scenario
in anticipo.
(source: https://www.pxfuel.com/)

Abbozza uno storyboard che ti aiuterà a capire quali inquadrature dovrai fare. Tieni sempre in
mente la domanda: Qual è il soggetto chiave? Dovresti anche considerare il suono e le luci per
assicurarti che l'immagine sia visibile e che il discorso sia chiaro per gli spettatori.
Prendi in considerazione che puoi modificare il video e ritagliare le inquadrature non riuscite o
aggiungere un testo/animazione al filmato che spieghi meglio il soggetto.
Oltre al processo di registrazione di base, il creatore di contenuti può utilizzare strumenti preprogrammati che permettono di fare video animati nel browser. Alcuni di essi sono gratuiti, altri
hanno piani tariffari.
Queste piattaforme variano l'una dall'altra in base alle necessità, ma tutte servono ad un obiettivo:
rendere il contenuto interattivo e coinvolgere gli spettatori.

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


Modulo 2

registrare un video
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pubblicare un video



gestire problemi di privacy

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 3: Creazione di contenuti digitali
3.1 Sviluppare contenuti digitali
Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso i mezzi
digitali.
Usare strumenti e tecnologie digitali per processi collaborativi e per la co-costruzione e cocreazione di risorse e conoscenze.

AMBITO DIGCOMPEDU
Area 6: Favorire le competenze digitali degli studenti
6.2 Comunicazione e collaborazione digitale
Incorporare attività di apprendimento, compiti e valutazioni che richiedono agli studenti di
esprimersi attraverso mezzi digitali, e di modificare e creare contenuti digitali in diversi
formati.
6.3 Creazione di contenuti digitali
Insegnare agli studenti come il copyright e le licenze si applicano ai contenuti digitali, come
fare riferimento alle fonti e attribuire la licenza.

FONTI
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines - Video YouTube linea
guida per la creazione di contenuti

https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/great-creative/ - ideo Google
video linea guida per la creazione di contenuti

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Esploratore: smartphone
Esperto: macchina fotografica e attrezzatura tecnica (luci/registratore di suoni)

RISORSE AGGIUNTIVE
https://biteable.com/ - strumento per creare video animati
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2.2 Livello esploratore
2.2.1 Registrazione di video
Registrazione e pubblicazione di video

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
La creazione di video richiede tempo per apportare risultati soddisfacenti. Prima di creare un video
è necessario raccogliere informazioni e rafforzare le proprie conoscenze. Secondo diversi studi gli
spettatori sono più impegnati nell'argomento e hanno una curva di apprendimento più alta .
Il metodo più semplice ed economico per registrare video è usare uno smartphone, o una semplice
fotocamera digitale. La qualità del video dipende ovviamente dalla fotocamera all'interno del tuo
smartphone, ma ci sono altri elementi che potrebbero limitare la qualità del tuo video. Ecco alcuni
consigli:
Registrare sempre con il video in modalità orizzontale, non in orientamento verticale 1. questo significa non tenere mai lo smartphone
in verticale durante la registrazione
2. Riempire completamente l'inquadratura con
ciò che si vuole registrare - alcuni smartphone
abilitano le linee di griglia in modo che il
soggetto sia facilmente posizionabile su una
cosiddetta "terza" linea
3. Non usare lo zoom digitale perché questo
diminuirà la qualità dei pixel del video - se il
tuo smartphone ha uno zoom ottico allora non
c'è problema
4. Evitare di usare il flash incorporato nello smartphone
(image source: https://www.pexels.com/)
5. Evitare il controluce in quanto questo si tradurrà in una registrazione sottoesposta
6. Stabilizzare la registrazione. Anche se alcuni smartphone hanno una stabilizzazione
elettronica e ottica dell'immagine, è consigliabile utilizzare un supporto: un (piccolo)
treppiede per una ripresa fissa; un cosiddetto gimbal fisico quando si registra in
movimento
7. Se vuoi una registrazione audio più professionale, usa un microfono esterno che possa
connettersi con lo smartphone
Prima di iniziare occorre riflettere su quale sarà il prodotto finale:
fai una sola registrazione per renderlo più facile (o registra con diverse inquadrature
usando il pulsante di pausa) in modo che non sia necessario un ulteriore modifica
 se il tuo obiettivo è quello di creare video più complessi, allora puoi prendere videoclip
diversi e non preoccuparti della loro lunghezza, dovrai poi modificare i clip utilizzando
strumenti software o un'applicazione (vedi 2.3.1)
Attività:
Scrivi una sceneggiatura per il video che vuoi creare sugli spazi pubblici per i giovani nella tua città.
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Vuoi mostrare esempi di dove ci sono sufficienti opportunità e strutture per i giovani (es. campo da
basket, skate park) e di alcuni dove ci sono opportunità. Puoi anche intervistare i giovani e chiedere la
loro opinione.
Scatta e registra, assicurati che ogni scatto sia un prodotto separato in modo che non sia necessario un
ulteriore modifica.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE



telefono
fotocamera

TEMPO NECESSARIO


creare una sceneggiatura: 30 min



la registrazione dipende dal numero di luoghi e di interviste, ma conta almeno ½ giornata

2.2.2 Pubblicazione video
Registrazione e pubblicazione video
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Una volta che il tuo video è pronto, potrai condividerlo.
Ci sono due tipi di servizi di condivisione video. Il primo ti permette di guardare il video
direttamente dalla piattaforma in modo che tu debba solo cliccare su 'play' e il secondo ti permette
di ospitare e condividere video senza anteprima. Questi due tipi rispondono a esigenze diverse.
L'opzione più semplice è quella di condividerlo come file. Deve essere scaricato prima che qualcuno
possa guardarlo. Servizi come WeTransfer forniscono opportunità di hosting.
Un'altra opzione è quella di condividere i video tramite siti web di pubblicazione come YouTube,
Vimeo o Microsoft Stream
YouTube: hai bisogno di un account per caricare un video. Lo svantaggio di YouTube è che a meno che non si paghi per un account premium - vi è molta pubblicità
 Vimeo: hai bisogno di un account a pagamento (la versione limitata è disponibile
gratuitamente).
 Microsoft Stream: hai bisogno di un account Office365
Pubblicare video sui social media (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) permette di ottenere più
condivisioni e interazioni con il pubblico. È necessario un account (gratuito).


Qualsiasi cosa tu faccia per distribuire il tuo video: prendi in considerazione le conseguenze della
pubblicazione e le norme sulla privacy. Non ti è permesso pubblicare foto o video di persone senza
il loro permesso scritto. Pensa anche alle conseguenze quando riprendi qualcuno in una situazione
imbarazzante che potrebbe danneggiare il suo futuro perché, una volta che un video è online, non
scomparirà più.
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Durante la pubblicazione del video tieni conto del titolo, della descrizione e dei tag. Queste
informazioni extra aiuteranno gli utenti a trovare e a guardare il tuo video. Usa gli hashtag giusti e
monitora la sezione dei commenti per conoscere il feedback del pubblico.
Vuoi mantenere il video all'interno del gruppo e non renderlo
disponibile pubblicamente? Puoi inviarlo direttamente via
Messenger alla tua lista di contatti (gruppo di studentesse e
studenti) o regolare le impostazioni di visualizzazione sulla
piattaforma di hosting. Su YouTube puoi scegliere 'unlisted' .
Questa modalità manterrà il tuo video all'interno delle tue
cerchie e non sarà disponibile al pubblico esterno. Questa
opzione è utile se carichi un corso personale o se vuoi
mantenere il video all'interno delle tue cerchie.
Attività:
Carica il tuo video e rendilo disponibile agli altri

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE






Wetransfer: https://wetransfer.com
YouTube: https://www.youtube.com
Vimeo: https://vimeo.com
Microsoft Stream: https://web.microsoftstream.com/
social media (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok)

TEMPO NECESSARIO
Dipende dalla lunghezza del video
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2.3 Livello esperto
2.3.1 Pubblicazione di video
Registrazione e pubblicazione video
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per creare un video più complesso, avrai bisogno di modificarlo, il che implica il taglio e l’unione di
parti di diverse clip aggiungendo suoni e foto.
Il montaggio (Eng. Editing) è una parte fondamentale
del processo di creazione dei video, in quanto
permette di aggiungere materiale extra o tagliare le
inquadrature che non corrispondono. Il montaggio
non è complicato se si segue lo storyboard e si sa cosa
aggiungere o eliminare. È sempre meglio tenere
traccia su carta di cosa si intende modificare e
successivamente procedere con i cambiamenti.
YouTube Studio è uno strumento online che offre la
possibilità di modificare video.
Un buon tutorial è disponibile al link: https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing?
Windows 10 include Video Editor, un set completo di
strumenti per la creazione e l'editing di video che
raccontano la tua storia con musica, testo, azione ed
effetti 3D. Video Editor è il successore di Movie Maker su
Windows 10, con un focus su strumenti creativi facili da
usare che ti permettono di raccontare la tua storia.

Un buon tutorial è disponibile al link: https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-filmswith-video-editor-94e651f8-a5be-ae03-3c50-e49f013d47f6
Molto simile è iMovie per Apple.
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Un buon tutorial è disponibile al link:https://support.apple.com/guide/imovie/welcome/mac
Un altro esempio di software di montaggio video è
OpenShot Video Editor. Quando si apre il
programma per la prima volta, OpenShot Video
Editor è dotato di una modalità tutorial. Leggendo
le istruzioni e cliccando su Next ogni volta, potrai
conoscere le caratteristiche di base del freeware.
Le caratteristiche extra sono disponibili nelle
piattaforme specializzate come Filmora.

Ci sono anche applicazioni da installare su smartphone o tablet: Inshot, Kinemaster, Proshot
Le piattaforme di montaggio video danno diverse opzioni per modificare i video e nella maggior
parte dei casi hanno caratteristiche molto simili. Prova ad aggiungere commenti di testo al video.
Oggi sui social media gli utenti preferiscono silenziare il suono perché consumano i media per strada
o in luoghi affollati.
Ci sono anche siti web con foto, video e musica gratis da usare nel vostro progetto.
Quando vuoi usare il video che hai creato online, le dimensioni possono essere molto grandi. Usare
Handbrake può aiutare a ridurre le dimensioni.
Naturalmente a volte è interessante avere videoclip o foto extra da usare nel tuo progetto, e forse
anche aggiungere musica. Ci sono numerose fonti di musica gratuita, videoclip o foto.
La maggior parte di questi siti offre il download diretto, altrimenti c'è un software per scaricare i
file.
Attività:
Modificare un video usando l'aggiunta di suoni, transizioni tra i fotogrammi e aggiungere commenti
di testo.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
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YouTube Studio: https://studio.youtube.com
o Anche la versione per Android e IOS per lavorare offline
Movie Maker → incluso in Microsoft Photos (Windows)
iMovie (Apple OS)
Handbrake: https://handbrake.fr/
Software di editing per dispositivi mobili:
o OpenShot video editor: https://www.openshot.org/
o Proshot: https://www.riseupgames.com/proshot
o Kinemaster: https://www.kinemaster.com/
o Inshot: http://inshot.cc/
Software per scaricare video Youtube (attenzione al copyright!):
https://www.4kdownload.com/nl/products/product-videodownloader

Creazione di contenuti di dati digitali

29

 Software per scaricare video da siti (attenzione al copyright): https://keepv.id
Risorse per musica gratuita. videoclip o foto:


Musica gratuita:
www.bensound.com
https://mixkit.co/free-stock-music/
https://archive.org
https://freemusicarchive.org
https://pixabay.com





https://musopen.org/music/
https://www.youtube.com/audiolibrary → da utilizzare all’interno di Youtube Studio editor
Foto gratuite:
www.pexels.com
https://www.pxfuel.com/
https://mixkit.co/free-stock-video/
https://pixabay.com
Video gratuiti:
https://pixabay.com
www.pexels.com
https://archive.org
https://www.openculture.com
https://euscreen.eu → necessità di scaricare il video tramite cattura schermo o software di
download

TEMPO NECESSARIO
2-3 ore per modificare un video standard, a seconda della durata del video
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3 Integrazione e rielaborazione di contenuti digitali
3.1 Introduzione
Integrazione e rielaborazione di contenuti digitali
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
I contenuti digitali hanno il vantaggio di essere facili da condividere, ma renderli e mantenerli
visibili è una sfida. Le piattaforme digitali per la pubblicazione come i social media tengono traccia
dei contenuti preferiti garantendo loro "mi piace" e "condivisioni". Più coinvolgimento hai con il
tuo pubblico, più visibilità riceve il tuo contenuto.
Per fare in modo che il tuo contenuto sia visibile si
deve scegliere la piattaforma giusta. Dipende dagli
obiettivi che vorresti raggiungere e dal pubblico a cui
ti rivolgi. È interessante notare che non solo il
contenuto ha un pubblico mirato, ma la piattaforma
stessa crea una comunità molto specifica. Potresti
essere sorpreso da quanto siano diversi gli
"Instagrammers" dai "Facebookers".

(image source: https://www.pxfuel.com/)

Ti rivolgi a un pubblico giovane e creativo? Pensa a TikTok. Punti a persone con una posizione
stabile? Considera di andare su Facebook. Questi sono esempi di base di quanto sia importante
scegliere la giusta piattaforma di pubblicazione.
Tuttavia, tieni presente che il contenuto stesso gioca un ruolo speciale. Diverse piattaforme di
pubblicazione sono focalizzate su formati specifici. I contenuti video sono usati in TikTok, le
immagini sono condivise in Instagram e le informazioni di testo sono meglio diffuse tramite
Facebook.
Oltre a questo, il contenuto digitale dà la possibilità di ricevere un feedback istantaneo su ciò che è
stato pubblicato. La sezione dei commenti permette di connettersi con il pubblico e di interagire
con esso. Prenditi il tempo di leggere la sezione dei commenti, di rispondere e di ringraziare il
pubblico per aver guardato il video.
Per scopi educativi potresti voler lasciare che le studentesse e gli studenti scelgano da soli la
piattaforma, ma è possibile guidarli verso quella più adeguata in base agli obiettivi e all'argomento.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità, sarai in grado di:
 Scegliere la piattaforma di pubblicazione migliore
 Caricare il contenuto sulla piattaforma di pubblicazione digitale
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Tracciare le reazioni e il livello di coinvolgimento

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 3: Creazione di contenuti digitali
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali
3.3 Copyright e licenze
Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti in un corpo di
conoscenze esistenti per creare contenuti e conoscenze nuove, originali e rilevanti.

AMBITO DIGCOMPEDU
Area di competenza 5: Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
5.1 Accessibilità e inclusione
Garantire l'accessibilità alle risorse e alle attività di apprendimento, per tutti gli studenti,
compresi quelli con bisogni speciali. 5.2 Considerare e rispondere alle aspettative, abilità,
usi e idee sbagliate degli studenti (digitali), così come ai vincoli contestuali, fisici o cognitivi
al loro uso delle tecnologie digitali.
5.3 Partecipazione attiva
Usare le tecnologie digitali per promuovere l'impegno attivo e creativo degli studenti con
una materia. Usare le tecnologie digitali all'interno di strategie pedagogiche che
promuovono le competenze trasversali degli studenti, il pensiero profondo e l'espressione
creativa. Aprire l'apprendimento a nuovi contesti del mondo reale, che coinvolgano gli
studenti stessi in attività pratiche, indagini scientifiche o risoluzione di problemi complessi,
o in altri modi aumentare il coinvolgimento attivo degli studenti in argomenti complessi.

FONTI
https://www.facebook.com/business/help/2094583417443686 https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en – TikTok

Linee

guida

Facebook

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Esploratore: account nello strumento di pubblicazione per caricare il contenuto
Esperto: design del layout, hashtag e descrizione seo-friendly

RISORSE AGGIUNTIVE
https://www.youtube.com/watch?v=Zr3FcXeDZFc – esempio di video animato semplice
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3.2 Livello esploratore
3.2.1 Creazione Story maps
Integrazione e rielaborazione di contenuti digital
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Un bel modo di condividere i tuoi dati è quello di integrarli in
una story map. Una story map è una mappa web che è stata
creata con cura, contestualizzata e dotata di informazioni di
supporto in modo da diventare una risorsa a sé stante.
Integra mappe, legende, testo, foto e video e fornisce
funzionalità, come swipe, pop-up e slider temporali, che
aiutano gli utenti a esplorare questi contenuti.
La mappatura è visiva e si rivolge a un pubblico più ampio. Le
mappe di storie possono aiutare a trattare argomenti più
complessi in modo semplice. A prima vista potrebbe
sembrare complicato, ma non richiede molte abilità da
padroneggiare.
Ci sono alcune belle piattaforme per creare story map usando
mappe.
ArcGIS Storymaps fa parte di ESRI, e offre quindi la possibilità
di aggiungere facilmente nello story map indagini fatte con
Survey123 (vedi 1.3) e mappe fatte con ArcGIS online (vedi
3.3.1).
Una galleria con esempi può essere trovata su
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgisstorymaps/stories
Una buona guida è consultabile su: https://arcg.is/aDqTP

(image:
anatomy
of
https://arcg.is/15iaCq)
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Knight labs https://storymap.knightlab.com/ è un altro strumento, che permette di aggiungere
slides alla tua storia.
Una galleria di esempi può essere trovata su https://storymap.knightlab.com/#examples
Un altro programma per creare una storia interattiva è Microsoft Sway.
Per tutte le piattaforme occorre prima rispondere a queste domande:
Chi è il pubblico a cui è destinata la story map?
Quali elementi saranno utilizzati nella mappa (mappe, grafici, video, foto, ...)?
Come si vedrà la sceneggiatura della tua story map?
Una volta che hai risposto puoi iniziare a creare la story map usando la tua piattaforma.




Attività:
Scrivi una sceneggiatura per una story map
Crea la tua story map

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE






ArcGIS Storymaps https://storymaps.arcgis.com/
o Esempi:
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgisstorymaps/stories
o Guida: https://arcg.is/aDqTP
Knight labs https://storymap.knightlab.com/
o Esempi: https://storymap.knightlab.com/#examples
o Guida:
https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inlinepdfs/storymapjs_tutorial.pdf
Microsoft Sway: https://www.office.com/launch/sway?auth=2
o Guida: https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-sway2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a

TEMPO NECESSARIO
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3.2.2 Creazione e-books
Integrazione e rielaborazione di contenuti digitali
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Un e-book è una versione elettronica di un libro stampato che può essere letto su un computer o su
un dispositivo portatile appositamente progettato (tablet / smartphone). Il formato e-book
permette di integrare contenuti digitali (video/ immagini/ sondaggi) al testo e di aumentare
l'interazione con il contenuto.
I vantaggi dell'uso degli e-book si concentrano sull'aumento dell'interazione con il contenuto in
quanto il lettore può cliccare sul contenuto digitale e lasciare un commento.

(image source: https://pxhere.com/)

Tieni presente che non tutti i testi possono essere considerati come un e-book. L'e-book ha un
formato e una struttura speciali: dovrebbe includere il contenuto, l'introduzione e altre parti del
materiale di stampa.
La e-library può essere memorizzata sul dispositivo in un sistema cloud a seconda del servizio.
Uno dei sistemi per gestire gli e-book è Calibre. Calibre è uno strumento gratuito per visualizzare e
leggere libri in diversi formati (pdf/ epub/ fb2)
Ci sono diversi strumenti software che ti aiutano a creare un e-book, ma la maggior parte di essi non
sono gratuiti.
Kitaboo è un'ottima piattaforma che può essere usata online o come software da scaricare
Ecco la loro guida per creare passo dopo passo un e-book:
https://kitaboo.com/create-interactive-ebook-with-kitaboo/
Apple include la funzionalità del suo precedente iBooks Author all'interno di Pages.
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Per una guida consulta https://www.makeuseof.com/tag/create-ebook-pages-mac/
Puoi creare il tuo e-book mentre trasferisci il file pdf/doc al formato epub / fb2 con programmi
speciali che ti permettono di convertire il formato.
Per scopi educativi, è possibile utilizzare il formato e-book per condividere appunti e lezioni,
permettendo alle studentesse e agli studenti di mantenere tutte le informazioni in un solo luogo e
aumentare la loro partecipazione.
Attività: Crea un documento con un testo scritto come se fosse un vero libro. Salvalo in formato doc/
pdf. Vai al sito web di conversione dei file (https://ebook.online-convert.com/convert-to-epub) e cambia
il formato in epub. Ora aprilo sul tuo dispositivo e confronta il formato di visualizzazione del nuovo file
creato con quello originale.

STRUMENTI DATI E RISORSE NECESSARIE





Kitaboo: https://kitaboo.com/
Pages (for Apple computers)
Calibre https://calibre-ebook.com/dynamic/calibre-usage

TEMPO NECESSARIO
30 minuti per regolare tutte le impostazioni e convertire nel formato selezionato
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3.3 Livello esperto
3.3.1 Creazione di maps con ArcGIS
Integrazione e rielaborazione di contenuti digitali
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le indagini possono anche essere visualizzate all'interno di ArcGIS Online. I dati raccolti possono
essere analizzati meglio, si possono anche cercare ulteriori livelli di dati da aggiungere alla mappa,
e condividere i risultati
L'integrazione di mappe in una storia all'interno di un blog permette di rendere il contenuto
interattivo e di aumentare il livello di coinvolgimento. Per far interagire l'utente con la mappa, prova
a usare il concetto di informazione a due livelli.
Fai una domanda e chiedi al lettore di cliccare sulla mappa per saperne di più. Questo approccio
aumenterà il tempo trascorso sull'articolo e catturerà l'attenzione. Tuttavia, rendi efficace anche il
primo livello in modo che chi non ha tempo sia in grado di capire il materiale e usi la mappa per
informarsi sull'argomento.

Un esempio di story map con una mappa interattiva è https://arcg.is/0LaTyW: il centro della mappa
può essere spostato, si può ingrandire e ridurre...
Per iniziare con una mappa utilizzando ArcGIS Online: https://doc.arcgis.com/en/arcgisonline/get-started/get-started.htm
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Per aggiungere la mappa al progetto
storymaps/author-and-share/add-maps.htm

storymap:

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-

Attività:
Creare una mappa e aggiungere commenti illustrativi ad ogni punto per creare un'informazione a due
livelli.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE



ArcGIS Online: https://www.arcgis.com
ArcGIS Storymaps https://storymaps.arcgis.com/

TEMPO NECESSARIO
1-2 ore, a seconda dell’argomento

3.3.2 Creazione di un blog
Integrazione e rielaborazione di contenuti digitali

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
La pubblicazione digitale offre una varietà di vantaggi. Lo scrittore non è limitato dal numero di
righe e può condividere l'articolo con il pubblico di diversi paesi.
Ci sono diversi tipi di pubblicazione e il più popolare è un blog. Un blog è un insieme di testi uniti da
un argomento. Sei un esperto o sei interessato a un argomento specifico che hai voglia di condividere
con gli altri? Puoi creare un blog su una piattaforma editoriale e condividere i pensieri e le idee
sull'argomento specifico.
Il vantaggio chiave di un blog è che puoi scegliere il tuo stile di pubblicazione: frequenza, lunghezza,
argomento e altri parametri. Puoi nasconderlo o renderlo pubblico. Ci sono diverse piattaforme che
permettono di creare un blog:









Wordpress (https://wordpress.com/ )
Tilda (https://tilda.cc/ )
Flipsnack (https://www.flipsnack.com/ )
Wix (https://wix.com )
Medium (https://www.medium.com/)
Adobe Spark (https://www.adobe.com/express/
LiveJournal (https://www.livejournal.com/ )
Blogger (https://www.blogger.com/ )

A seconda dell'argomento potresti voler evidenziare diversi tipi di contenuto ed è meglio
concentrarsi sulle caratteristiche di ogni piattaforma. Se vuoi evidenziare il layout e organizzare il
contenuto, è meglio andare su Tilda. L'account Tilda ha diversi modelli ma è limitato. Tieni conto di
queste limitazioni o scegli un'altra piattaforma di pubblicazione. Se preferisci pubblicare un testo e
lasciare che i lettori lo commentino, opta per Wordpress. Sentiti libero di esplorare i vantaggi delle
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piattaforme di pubblicazione e scegli quella che aiuta a diffondere il contenuto. LiveJournal e Blogger
sono orientati al testo e sono focalizzati sulla creazione di comunità intorno al tuo argomento.
Le piattaforme di pubblicazione digitale sono progettate per condividere le tue informazioni sulla
base di algoritmi specifici. Prendi in considerazione l'importanza degli hashtag, delle parole chiave
e dei titoli giusti. Non dimenticare che le piattaforme sono sviluppate su algoritmi che danno un
punteggio al tuo contenuto. Per aumentare il punteggio per una migliore visibilità sul web, esplora
gli argomenti di tendenza e guarda cosa stanno scrivendo i blogger più popolari. Questo potrebbe
portare il tuo contenuto in cima alla lista di fonti suggerite.
Per creare una base di followers è necessario promuovere il tuo blog in diversi gruppi in rete e
seguire gli argomenti di tendenza.
Guida le studentesse e gli studenti all’uso della piattaforma più adeguata in base ai tuoi obiettivi e
all'argomento.
Una
buona
infografica
passo
dopo
passo
su
come
fare
un
blog
https://www.business2community.com/infographics/4-simple-steps-starting-blog-next-10minutes-infographic-01807393
Attività:
Creare un account in una delle piattaforme di pubblicazione menzionate e avviare il primo blog

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE



Connessione internet
Account sulla piattaforma

TEMPO NECESSARIO
●
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4 Protezione dati personali e privacy
4.1 Introduzione
Protezione dati personali e privacy

DESCRIZIONE DELL’ATTTIVITÀ
Il mondo online offre un accesso illimitato alle informazioni, ma potrebbe anche causare la perdita
di dati personali. Per preservare la privacy si dovrebbero rispettare delle regole di base. Queste
regole sono basate sull'alfabetizzazione mediatica.

(source: https://www.pxfuel.com/)

L'alfabetizzazione mediatica guida il ricercatore nell'uso responsabile di internet. Uno degli
elementi chiave è il rispetto dell'identità personale. Scattare foto durante l'evento conserva i ricordi
ma può violare la privacy di qualcuno. Prima dell'evento assicurati di raccogliere il consenso dei
partecipanti. Tieni presente che se i partecipanti hanno meno di 18 anni, è necessario il permesso
dei genitori o il permesso del rappresentante ufficiale. Questo argomento è estremamente delicato
quando si scattano foto di gruppo. In base alla legge sulla privacy, i membri della comunità possono
chiedere di sfocare la loro foto o di cancellarla. Questo diritto dovrebbe essere rispettato.
Se ha avuto luogo una fuga di dati, è sempre possibile chiedere l'erosione delle informazioni e
chiedere il rimborso se i diritti sono stati violati.
Le norme sull'informazione dell'UE assicurano la sicurezza delle proprie informazioni in qualsiasi
luogo vengano raccolte - per esempio, quando si acquista qualcosa sul web, si possono richiedere
le informazioni sull'operazione.
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Queste norme si applicano ai fornitori che offrono servizi nell'UE, come Facebook o Amazon, in
qualsiasi momento queste organizzazioni sollecitino o riutilizzino le informazioni individuali delle
persone nell'UE.

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


Proteggere i tuoi dati



Anonimizzare i tuoi dati per mantenere la privacy

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 4: sicurezza
4.2 Proteggere i dati personali e la privacy
4.3 Proteggere la salute e il benessere

AMBITO DIGCOMPEDU
Area 6: Favorire le competenze digitali degli studenti
6.4. Uso responsabile
Mettere gli allievi in grado di gestire i rischi e usare le tecnologie digitali in modo sicuro e
responsabile.
6.5 Risoluzione dei problemi digitali
Incorporare attività di apprendimento, compiti e valutazioni che richiedono agli studenti di
identificare e risolvere problemi tecnici, o di trasferire la conoscenza tecnologica in modo
creativo a nuove situazioni.

FONTI
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-onlineprivacy/index_en.htm - Protezione dei dati e privacy online

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Esploratore: connessione Internet
Esperto: conoscenza di aspetti legali

RISORSE AGGIUNTIVE
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
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4.2 Livello esploratore
Protezione dati personali e privacy

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per mantenere il controllo sulle informazioni tieni d'occhio le tue password e usa un generatore di
password per assicurarti che siano uniche. Effettua il logout dai social media ogni volta che usi i
computer pubblici per assicurarti che nessuno possa avere accesso ai tuoi dati personali. Non
seguire i link sospetti che vengono inviati alla tua email.
Uno dei modi per ridurre al minimo la raccolta dei dati da parte di
terzi è quello di navigare in modalità Incognito nel tuo browser.
Questa modalità aiuta a ridurre al minimo le informazioni
condivise con i motori di ricerca.

Per assicurarsi che tutti i dati siano tenuti in
sicurezza, usa il browser Tor e la VPN in modo che
i tuoi dati non siano attribuiti al tuo nome. Questo
garantisce la sicurezza dei dati e fa sì che le tue
informazioni siano protette. Ciò è estremamente
importante quando si lavora con i bambini perché
i loro dati sono i più sensibili.
Maggiori informazioni sulla VPN possono essere
trovate
qui:
https://www.vpnshazam.com/2019/08/26/what-is-a-vpn-connection-how-does-it-workand-why-you-should-use-it/
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Un buon VPN gratuito è Hotspot Shield.
Attività:
- Prova a connetterti a un VPN per rendere anonima la tua attività di ricerca
- Utilizza una modalità browser in incognito e naviga su alcuni siti, controllando se in seguito rimangono
informazioni (ad esempio nella cronologia di navigazione)

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
https://www.hotspotshield.com/

TEMPO NECESSARIO
30 min
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4.3 Livello esperto
Protezione dati personali e privacy
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
I link sospetti minacciano i profili e possono
causare un potenziale assalto digitale, ovvero
un phishing. L'obiettivo di un tentativo di
phishing è quello di utilizzare l'email per
ingannare l'utente a seguire il link e di
conseguenza ottenere informazioni private.
Il phishing è molto più mirato al singolo
cliente o all'azienda. I collegamenti sospetti
in questi messaggi sono molto spesso
mascherati
per
coinvolgere
l'utente
attraverso strumenti di ricerca web che gli
individui utilizzano ogni giorno. Nonostante
il fatto che i criminali informatici sono
diventati progressivamente più esperti, ci
sono approcci per individuare connessioni
sospette e proteggere la tua privacy digitale.

(source: https://pixabay.com/)

Per proteggerti, controlla ogni link su cui stai cliccando tramite servizi che forniscono informazioni
dettagliate sulla fonte interne





https://checkshorturl.com/
- espansione di qualsiasi URL abbreviato
https://scanurl.net/
- scansione del link
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
- controllo di link e files per potenziali minacce
https://whois.domaintools.com/
- controllo dell’origine del sito web

Spesso, i link sospetti mettono in evidenza informazioni,
o anche immagini che sono interessanti da seguire
perché sono progettati per attirare la tua attenzione. Nel
caso in cui dovessi ricevere collegamenti inaspettati, o
stia esaminando la fonte del messaggio, evita di aprire o
toccare l'immagine. Alcuni programmi di posta
elettronica sono creati per dare una visione d'insieme di
questi collegamenti in modo che si possa percepire a
cosa assomiglierebbe muovendo sopra il cursore senza seguire realmente il collegamento.
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Mentre lavori con i bambini, stai molto attento ad eventuali fughe di dati. Un tale approccio
insegnerà anche ai bambini come essere responsabili su internet. Spiega i principi fondamentali di
Internet: la trasparenza e la visibilità.
I bambini sono gli utenti più vulnerabili di Internet ed è nostro compito educarli.
Attività:
Controlla i link recenti su cui hai cliccato e visualizza informazioni dettagliate su ciascuno di essi
utilizzando gli strumenti menzionati

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECSSARIE





https://checkshorturl.com/
- espansione di qualsiasi URL abbreviato
https://scanurl.net/
- scansione del link
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
- controllo di link e files per potenziali minacce
https://whois.domaintools.com/

TEMPO NECESSARIO
30 min
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