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Introduzione
Il Modulo 3 - Comunicazione e collaborazione attraverso i dati aperti mira a 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 alla competenza 6.2. di DigCompEdu, il corso permetterà alle studentesse e agli
studenti di:







Usare una varietà di soluzioni per l'interazione attraverso i dati aperti
Condividere dati, informazioni e contenuti digitali attraverso tecnologie appropriate
Usare pratiche adeguate di citazione e attribuzione
Essere attivi nella società e collaborare attraverso l'uso di dati aperti
Rispettare norme comportamentali specifiche, la diversità culturale e generazionale
mentre si interagisce online
Gestire e proteggere la propria identità digitale e la reputazione online

Il modulo si concentra sulle seguenti domande:



Perché dovrei usare i dati aperti per la comunicazione e la collaborazione?
Quali qualità devo sviluppare per un uso efficace e sicuro degli open data?

In questa unità imparerai di più sulle possibilità per comunicare e collaborare attraverso i dati
aperti e sulle implicazioni di questo uso, grazie a una serie di attività formative e alcuni possibili
adattamenti alla classe, oltre ad alcuni spunti di riflessione.
I dati aperti permettono agli utenti di raccogliere e distribuire risorse senza quasi alcun costo.
Gratuito non significa sempre aperto in quanto ci possono essere dei limiti nella ridistribuzione e
nella copia di alcune risorse, con implicazioni specifiche per quanto riguarda le licenze e la
legislazione sul copyright. Le OER invece sono contenuti con licenza aperta o risorse offerte nel
pubblico dominio, che possono essere liberamente copiate, riutilizzate, modificate, ridistribuite,
rendendo l'educazione più equa e collaborativa1.
L'integrazione di dati aperti nei programmi educativi tradizionali può aiutare le studentesse e gli
studenti a sviluppare quelle competenze che sono ritenute necessarie per il loro futuro.
Nel 2012 l'UNESCO ha rilasciato la Dichiarazione OER di Parigi, invitando i governi a fornire ai
propri cittadini risorse educative aperte, create con fondi pubblici 2. Nel 2013, i leader del G8
hanno approvato la G8 Open Data Charter, ponendo le basi per la creazione della International
Open Data Charter3 (2015), una collaborazione internazionale tra governi e organizzazioni che
lavorano per aprire i dati e ottenere soluzioni migliori alle sfide politiche più urgenti.

Green, C., 2017. Sharing legally and freely for better learning. [Online] Available at: https://en.unesco.org/courier/julio-septiembre2017/sharing-legally-and-freely-better-learning
1

2

Ibid.

3

Open Data Charter – History: https://opendatacharter.net/our-history/
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Come scritto nella Carta (punto 5.d): è fondamentale "Impegnarsi con le scuole e le istituzioni di
istruzione post-secondaria per sostenere una maggiore ricerca sui dati aperti e per incorporare
l'alfabetizzazione sui dati nei curricula educativi".
Per essere efficaci nella comunicazione dei tuoi dati, dovresti considerare alcune domande
fondamentali:
o
o
o
o
o

Perché vuoi comunicare?
A chi vuoi comunicare?
Cosa vuoi comunicare?
Come vuoi comunicarlo?
Chi devi contattare e cosa devi fare per utilizzare questi canali?

Una volta chiariti questi aspetti, la comunicazione dei tuoi dati sarà più efficace, duratura e
riuscirete a raggiungere più facilmente i vostri obiettivi iniziali.4

Figura 1: Nicoletti, V., DiMenSion - Interacting through digital technology

Ricorda che il messaggio che vuoi comunicare non è solo contenuto: è un linguaggio, un riflesso
del vostro stato d'animo e la sua presentazione attraverso un design specifico5.
Educare a un uso responsabile degli strumenti di open data per la comunicazione richiede un
forte impegno per prevenire ogni pericolo e abuso. Genitori e insegnanti dovrebbero collaborare
per rendere le ragazze e i ragazzi consapevoli dei rischi nascosti, adottare adeguate azioni
preventive e scegliere modalità di intervento efficaci, acquisendo informazioni utili sulla privacy,
sul copyright e sulle possibili conseguenze delle azioni online.

4

Nicoletti, V., DiMenSion-Interacting through digital technolog

5

Ibid.
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1 Interagire attraverso i dati aperti
1.1 Introduzione
INTRODUZIONE
Questa unità fornisce esercizi e strumenti per l'analisi e l'uso di dati aperti per interagire.
I dati digitali hanno introdotto una trasformazione unica nelle nostre abitudini di comunicazione.
Pensiamo alla dimensione del marketing: la possibilità di controllare quante persone hanno visitato
una pagina o l'impatto di una campagna digitale. Il piano di marketing delle aziende è stato
rivoluzionato verso approcci incentrati sul cliente e guidati dai dati. I dati digitali sono ovunque.
Ogni singola azione sul web è registrata.
Capire i dati e il loro significato è fondamentale per fare scelte responsabili.
Il termine "comunicazione virtuale o digitale" si riferisce alla capacità di comunicare attraverso
diversi canali digitali. È utile conoscere tutti i vantaggi, i limiti e il linguaggio da utilizzare in questa
nuova forma di comunicazione.6
Comunicare dati significa trasferire informazioni quantitative sul mondo che ci circonda. Tuttavia,
l'immensa quantità di numeri e statistiche che riempiono la nostra vita ogni giorno, può creare un
po' di confusione e rendere difficile ricavarne un significato. Infatti, i numeri da soli non possono
trasferire alcun significato, per questo bisogna sempre trattarli con strumenti efficaci.
Le attività proposte in questa unità includono riflessioni sulle funzioni dei geodati e sulla scelta di
specifici strumenti o software di dati aperti, in base al contesto. Lo scopo è di permettervi di
scoprire le possibilità di comunicazione attraverso i dati aperti e di identificare i mezzi più
appropriati per rendere questa interazione il più efficace possibile.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di quest’unità, sarai in grado di:
 Selezionare una varietà di strumenti di dati aperti per un'interazione efficiente
 Usare mezzi di comunicazione digitale appropriati per un dato contesto

AMBITO DIGCOMP
2.1 Interagire attraverso le tecnologie digitali

6

Bua, C. (2018, 12 19). Virtual Communication: la comunicazione digitale efficace. Retrieved from Digital Dictionary:
https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communication-comunicazione-efficace [Accessed 27 10 2020].
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FONTI
 Ariel Group. (n.d.). How to Communicate Data Effectively in Presentations. Retrieved from Ariel
Group: https://www.arielgroup.com/how-to-communicate-data-effectively-inpresentations/ [Accessed 27 10 2020].
 Bua, C. (2018, 12 19). Virtual Communication: la comunicazione digitale efficace. Retrieved
from Digital Dictionary: https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communicationcomunicazione-efficace [Accessed 27 10 2020].
 Duarte, N. How to Display Data the Right Way in Presentations:
https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/display-data-in-presentations/
 Educators Technology. Here is a good visual on blended learning:
https://www.educatorstechnology.com/2016/10/here-is-good-visual-on-blendedlearning.html
 E-learning industry. Pros and Cons of Blended Learning at college:
https://elearningindustry.com/pros-cons-blended-learning-at-college
 Kaspersky. What are cookies?: https://www.kaspersky.com/resourcecenter/definitions/cookies
 La Cava, M. The definitive guide to presenting data in Power Point:
https://www.mauriziolacava.com/en/presenting-data/presenting-data-in-powerpoint/
 Omni-sci. Geodata definition: https://www.omnisci.com/technical-glossary/geodata
 Pierce College eCampus. Synchronous vs Asynchronous:
https://pierce.instructure.com/courses/983325/pages/synchronous-vsasynchronous?module_item_id=12922163
 Pokémon GO, GIS, and Safety:
https://spatialreserves.wordpress.com/2016/07/31/pokemon-go-gis-and-safety/
 Privacy Policies. Browser Cookies: The Ultimate Guide:
https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
 Tableau. A checklist for delivering effective presentations with Data:
https://www.tableau.com/about/blog/2016/6/checklist-delivering-effective-presentationsdata-55207
 Teach with GIS: Source: https://teach-with-gis-learngis.hub.arcgis.com/pages/studentactivities-lauren-sinclair)
 Teaching with Technology. Types of Online Communication: Synchronous vs. Asynchronous:
https://sites.google.com/site/luctwtguide/communication/importance-ofcommunication/types-of-communication
 The Best School. Synchronous Learning vs. Asynchronous Learning in Online Education:
https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
 ThoughtCo. What Is GIS and How to Use It in Education:
https://www.thoughtco.com/geographic-information-systems-in-class-4588257

RISORSE AGGIUNTIVE
 Getting started with GIS, instructions for educators: https://community.esri.com/t5/k12instruction-documents/getting-started-with-gis-for-educators-pdf/ta-p/905899?attachmentid=60310
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 ArcGIS educational material:
https://k12.maps.arcgis.com/home/group.html?id=5f8f1f2e58a24f4194bbf502fc87e2a0&so
rtField=title&sortOrder=asc&view=list#content
 ARCLessons for K-12 GIS: https://community.esri.com/t5/education/ct-p/education
 List of ESRI courses: https://www.esri.com/training/catalog/search/
 Getting to know ArcGIS for new users: https://new-user-learngis.hub.arcgis.com/

1.2 Attività
1.2.1 Livello esploratore
1.2.1 Diventare un comunicatore efficace
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Come far passare il tuo messaggio?




I TED talks possono essere un'utile fonte di ispirazione per sviluppare capacità di
presentazione dinamica e adattarle alle tue lezioni.
TED è un'organizzazione senza scopo di lucro che mira a diffondere idee e promuovere il
cambiamento attraverso brevi discorsi.
TED-Ed è dedicato ai giovani e all'educazione, per promuovere le idee di insegnanti e
studenti/studentesse in tutto il mondo.

Scegli un video da TED-Ed

1. Analisi contestuale
Analizzare le caratteristiche testuali del video e i suoi legami con specifici contesti culturali e storici.
Qual è il messaggio chiave?
Cosa ci dice il messaggio sul pubblico a cui è destinato?
Quale sembra essere l'intenzione della comunicazione?
Qual è l'occasione specifica della comunicazione? È un appello all'azione? O
sprona alla riflessione?
Come sono ordinate le parti chiave del messaggio?
Ci sono elementi non testuali che influenzano il testo?
Puoi descrivere il legame tra testo e immagini?
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Il messaggio trasmette emozioni o è basato solo su argomenti razionali?
Ci sono collegamenti con eventi specifici? Ci sono significati storici o culturali?
Quali sono gli elementi necessari da includere in una presentazione efficace?
Quando usate i dati nelle vostre presentazioni, ricordatevi di evitare i seguenti errori:




mancanza di riferimenti e collegamenti espliciti tra i grafici e il messaggio che volete
trasmettere;
mancanza di narrazione, coinvolgimento del pubblico, opportunità di interazione;
lunghezza e informazioni eccessive.

2. Come evitare questi errori?
Domanda

Consigli

1. Hai scelto una
storia
interessante?

Includi: un inizio, uno svolgimento e una fine chiari;
aggiungi domande per tenere impegnato il pubblico.

2. Stai usando
visualizzazioni
appropriate?

Grafici e tabelle possono facilitare la comprensione della
tua storia, ma evita quelli troppo complessi.

3. Stai usando una
grafica adeguata
nei grafici e nelle
tabelle?

Elementi visuali, come colori, bordi, non dovrebbero
danneggiare il significato di grafici e tabelle. Preferite
colori neutri per le linee, le scale e quelli più brillanti per
enfatizzare il vostro pensiero.

4. State
applicando
principi di design
efficaci?

Limitate il testo sostituendolo con immagini significative.

5. Le
visualizzazioni
trasmettono una
storia coerente?

Le visualizzazioni dovrebbero evidenziare intuizioni
significative e contribuire a un progresso razionale della
storia. Perché non aggiungere una metafora visiva
significativa per rendere i dati memorabili?
In questo video, Michael Pollan, autore e attivista, mostra
il petrolio greggio utilizzato da McDonald per la
produzione attraverso l'uso di immagini e grafici:
https://www.youtube.com/watch?v=6As879M_kCs&t=11
s
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Consigli aggiuntivi
Cole Nussbaumer Knaflic fornisce altri suggerimenti utili
1.
Comprendere
il contesto

Riassumere i risultati della ricerca, concentrandosi su: Chi voglio
persuadere? A fare cosa? Come farlo?

2. Scegliere
visualizzazioni
appropriate

Le tabelle e i grafici possono facilitare la comprensione del tuo
messaggio evidenziando parole specifiche, semplificando il più
possibile le tabelle.

3. Eliminare la
confusione

Evita elementi non essenziali nelle tue tabelle, come griglie e bordi

4. Attira
l'attenzione
sulle parti
rilevanti

Crea visibilità intorno a certi elementi, eventualmente usando i
colori

5. Pensa come
un designer

Posiziona testi, grafici, colori in modo da non lasciare dubbi sulla
comprensione del tuo messaggio.

6. Racconta
una storia

Puoi comunicare una storia potente attraverso i tuoi dati e anche
un cambiamento nel tempo attraverso i grafici.

3. Vidmyfigs
Vidmyfigs crea filmati da immagini fisse che possono essere integrate nella tua storia per renderla
più attraente: http://vidmyfigs.com/

4. AlternativeTo
AlternativeTo offre raccomandazioni su diversi strumenti digitali alternativi, che possono aiutarti a
guidare le studentesse e gli studenti nella scelta del mezzo di comunicazione più appropriato a
seconda del contesto. Sviluppa il tuo piano di comunicazione, definendo:




Scopo
Oggetto
Pubblico

5. Sviluppa la tua presentazione
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Sviluppa la tua presentazione da usare in classe: quali elementi dovresti includere?
Tieni presente le liste di controllo fornite e concentrati su scopo, oggetto e pubblico del tuo
messaggio.
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STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, cellulare/computer
TED-Ed, AlternativeTo, Vidmyfigs

TEMPO NECESSARIO
2 ore circa
1. TED-Ed e analisi contestuale: 40 minuti – a seconda della lunghezza del video
2. Lista di controllo per presentazioni efficaci: 20 minuti
3. Vidmyfigs: 20 minuti
4. AlternativeTo: 20 minuti
5. Sviluppo della presentazione: tempo necessario
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1.2.2 Livello esperto
1.2.2 Come interagire attraverso i geodati?
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Geodati:
 permettono alle persone di comunicare e connettersi,
collegandosi a un luogo specifico
 possono essere raccolti attraverso diversi dispositivi
telematici, come GPS (Global Positioning Systems),
immagini satellitari geospaziali, IoT (Internet of
Things)
 ‘ossono riguardare un'ampia varietà di aree: per
esempio socioeconomiche (demografia, economia,
criminalità); trasporti (strade, ferrovie, aeroporti);
ambientali (agricoltura, suoli, clima).
Cos'è un GIS?
Sistema basato sul computer, che utilizza un software di
geodati digitali per raccogliere, archiviare ed esaminare
dati geospaziali, e per creare mappe per l'analisi delle
tendenze ambientali e socioeconomiche.
Guarda il video

GIS in classe
I GIS possono semplificare l'analisi dei dati aggiungendo una rappresentazione grafica sullo
schermo di un computer attraverso una mappa/cartografia/tabella. Introdurre i sistemi GIS nelle
lezioni scolastiche può rafforzare l'interesse delle studentesse e degli studenti, il pensiero critico, il
problem solving e le capacità di analisi dei dati spaziali.
Perché dovresti usare i GIS nel tuo insegnamento? Guarda il video!

Se sei nuovo all'uso di mappe e GIS, comincia con la creazione delle tue!

ArcGIS Online



Accesso a molte mappe e dati diversi.
Guida introduttiva ad ArcGIS: https://doc.arcgis.com/it/arcgis-online/get-started/get-startedwith-maps-mv.htm

Modulo 3

Comunicazione e collaborazione attraverso i dati aperti

11



Esri Map Book mostra il potenziale della geografia digitale per la comunicazione di nuovi e più
profondi significati: https://www.esri.com/en-us/esri-map-book/maps#/list

Perché non provi questa attività con le tue studentesse e i tuoi studenti?
[Adattato da https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-disease-outbreaks/]
Analisi delle mappe per il controllo e la prevenzione delle malattie

Scegli una delle seguenti mappe:





Flu
Lyme
COVID-19
COVID-19 (b)

Fate loro esaminare i dati sulla mappa attraverso un'analisi a quattro livelli:





Livello I: Cosa stai guardando? Dove si trova e a che periodo risale?
Livello II: Quali schemi puoi identificare?
Livello III: Come puoi spiegare questi modelli sulla mappa?
Livello IV: Perché è importante?

Ora, discutete:




E' facile capire la diffusione della malattia nel tempo?
I colori facilitano la tua comprensione?
Questa mappa vi aiuta a prevedere qualcosa sulle tendenze future della diffusione del
virus?

Dividili in coppie: discuteranno le differenze nella loro analisi (se la mappa è la stessa) o
nelle mappe (se le mappe sono diverse).

Come usare le mappe nel tuo insegnamento? Ecco un'altra attività suggerita…

GeoInquiries
Le GeoInquiries sono attività di 15 minuti, basate sui comuni modelli didattici di indagine per
facilitare la spiegazione dei contenuti attraverso le mappe. Le GeoInquiries sono composte da tre
parti: guida per l'insegnante in PDF, mappa web interattiva e un foglio di lavoro opzionale per le
studentesse e gli studenti.
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Esempio: 8-Migration, On the Move: valutare la migrazione a livello globale, regionale e locale,
attraverso l'uso di ArcGIS Online.
Per saperne di più su
GeoInquiries: https://storymaps.arcgis.com/stories/939b0102d1bb4af380edc6d9de2e5cc4

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, cellulare/computer

TEMPO NECESSARIO
30 minuti: Crea la tua mappa
60 minuti: Analisi delle mappe per il controllo e la prevenzione delle malattie
20-30 minuti: GeoInquiries

1.3 Approfondimento
1. Che cosa sono I cookies?
Navigando sul web, si è esposti a una serie di leggi e regolamenti legati ai
cookie del browser. Prima di accettarli, dovresti capire cosa sono i cookie e
come possono influenzare la tua attività online e la tua privacy.
Cosa sono i cookie?





Piccoli file di testo sul tuo disco rigido creati dalle pagine web che
visiti, che assomigliano a una sequenza di numeri.
Scopo: 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 della spesa e
suggerire prodotti simili.
Informano il server che le richieste provengono dallo stesso computer  Possono essere
paragonati al biglietto per un guardaroba: lasci il tuo cappotto al banco; ricevi il tuo biglietto
che ti identifica; quando torni, puoi riprendere il tuo cappotto con il tuo 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 vostra attività online e contribuire alla creazione
di profili utente precisi. Secondo la direttiva UE sull'HTTP, un sito web può raccogliere
informazioni su un visitatore solo dopo il suo consenso. Se desideri rimuovere i cookie, di solito
puoi scegliere le opzioni che meglio soddisfano le tue esigenze.
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Scopri di più:





EU cookies Laws
Allow cookies
Turn cookies on/off
Una guida per l’utilizzo dei cookies

1.

Sincrono o asincrono?

Apprendimento sincrono online
Vantaggi
•

•
•

Svantaggi

Impegno in classe: preserva gran parte
del coinvolgimento personale della
classe
Apprendimento dinamico: esplorazione
più attiva di argomenti, idee, concetti
Profondità didattica: interazioni regolari
e frequenti tra insegnanti e compagni

Orario rigido
Difficoltà tecniche: ad esempio, scarsa
connessione internet, vecchi dischi
rigidi, batterie scariche

•
•

Apprendimento asincrono online
Vantaggi
•

•
•

Svantaggi

Flessibilità:
i
materiali
sono
generalmente disponibili in un periodo
stabilito
Ritmo: puoi scegliere il ritmo di
apprendimento in base alle tue esigenze
Accessibilità





Isolamento: i social media e le e-mail
non possono sostituire le interazioni
in tempo reale
Rischio di apatia: senza un feedback
immediato
e
aspettative
chiaramente
dichiarate,
l'apprendimento può diventare
demotivante

Cosa ci ha insegnato il virus COVID-19 su come pianificare le lezioni?
Apprendimento misto
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Approccio educativo che combina materiali educativi online e interazione digitale con metodi
tradizionali basati sulla classe.
Sei tipi principali, che non si escludono a vicenda:
1.
2.
3.
4.

Faccia a faccia
Rotazione: alternanza di apprendimento tradizionale e online
Flex: istruzioni online, con supporto in loco
Online Lab: classe online supervisionata dall'insegnante

5. Self-blend: le studentesse e gli studenti possono approfondire le loro conoscenze
attraverso l'apprendimento online
6. Guida online: istruzioni online con alcuni interventi dell’istruttore
Ecco alcuni strumenti per l'apprendimento misto:






TedEd
Google Classroom
VideoNotes
Blendspace
Teachem

Vantaggi
Supporto
individualizzato

Gli insegnanti hanno la possibilità di monitorare le studentesse e
gli studenti prestando maggiore attenzione ai casi individuali

Flessibilità di
apprendimento

I limiti di spazio e di tempo possono essere superati, lasciando più
libertà a studentesse e studenti di organizzare il loro
apprendimento

Soluzioni
personalizzate

Studentesse e studenti possono coltivare i loro interessi al
proprio ritmo, attraverso biblioteche accademiche, banche dati di
saggi online e altri materiali innovativi

Maggiore
interazione

La collaborazione tra compagni/e e tutor migliora grazie all'uso
di diversi strumenti di comunicazione, ad esempio e-mail,
messaggistica istantanea, drop box

Monitoraggio
efficace dei dati

Un software specifico può facilitare l'analisi dei dati di studenti e
studenti, permettendo a genitori e insegnanti di mantenere un
migliore controllo
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Costi-benefici

Riduzione degli spostamenti e del materiale stampato
Svantaggi

Necessità di un'adeguata alfabetizzazione tecnologica: se non utilizzata correttamente, la
tecnologia può diventare una sfida, ponendo barriere significative per insegnanti e
studentesse/studenti.
Richiede tempo: può richiedere un lavoro aggiuntivo per selezionare il programma di
studio più adatto e creare un giusto equilibrio tra apprendimento a distanza e faccia a
faccia.
Richiede tempo: può richiedere un lavoro aggiuntivo per selezionare il programma più
adatto e creare un giusto equilibrio tra l'apprendimento a distanza e quello faccia a faccia.
Prova altri strumenti alternativi per l'apprendimento misto sul sito AlternativeTo
- 30 minuti
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2 Condividere informazioni attraverso i dati aperti
2.1 Introduzione
INTRODUZIONE
Quando si condividono dati online, tre aspetti meritano particolare attenzione, come Shannon e
Weaver hanno spiegato nel loro articolo seminale "The Mathematical Theory of Communication"
(1949), questi sono:




Tecnico: accuratezza della trasmissione
Semantico: precisione nel trasferire il significato
Efficacia: impatto sulla condotta

Secondo Jones (2014) 7, una comunicazione efficace dei dati si basa su sei principi principali:
1. Conosci il tuo obiettivo: il tuo pubblico, l'effetto desiderato, il significato voluto guideranno
il tuo messaggio.
2. Usare i dati giusti: selezionare una quantità adeguata di dati, garantendo messaggi etici e
affidabili.
3. Seleziona le visualizzazioni adatte: usa rappresentazioni grafiche per tradurre i tuoi dati.
4. Progetta l’aspetto estetico: coinvolgi il pubblico con visualizzazioni di dati attraenti (ad
esempio, colori, caratteri, etichette, immagini).
5. Scegli un mezzo e un canale efficace: la forma e il modo in cui viene trasmesso il messaggio
influenzano il suo impatto sul pubblico.
6. Controlla i risultati: fai attenzione alla portata (il pubblico ha ricevuto il messaggio?), alla
comprensione (è stato interpretato nel modo giusto?), all'impatto (la reazione è stata quella
che ti aspettavi?) 8.
Le visualizzazioni possono facilitare il significato dei dati, rendendoli "vivi", aumentando la
persuasività ed evidenziando tendenze, connessioni, modelli 9. Secondo la Harvard Business
Review, le visualizzazioni dovrebbero sempre essere su misura per il pubblico, fornire un
riferimento comune per l'interpretazione, trasmettere una storia. Creare una connessione emotiva
con il tuo pubblico è un segno di un uso corretto delle visualizzazioni dei dati10.

Jones, B. (2014). Six Principles of Communicating Data: A Checklist. Available at: https://dataremixed.com/2014/07/six-principlesof-communicating-data-a-checklist/#:~:text=In%20a%20section%20of%20the,and%206)%20check%20the%20results
8 O'Reilly. (2014, 07). Chapter 1. Communicating Data - Communicating Data with Tableau. Retrieved from O' Reilly:
https://www.oreilly.com/library/view/communicating-data-with/9781449372019/ch01.html
9 Verghese, S. (n.d.). Tell Stories with Data: Communication in Data Science. Retrieved from Towards Data Science:
https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-data-communication-in-data-science-5266f7671d7
10 Zandan, N. (n.d.). Communicate Effectively with Data Visualizations. Retrieved from Quantified Communications:
https://www.quantifiedcommunications.com/blog/communicate-effectively-with-data-visualizations/
7
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Se sei pronto a pubblicare i tuoi dati, ricorda di aggiungere una licenza, poiché in molte giurisdizioni
ci sono specifici diritti di proprietà intellettuale che limitano il riutilizzo e la ridistribuzione dei dati
da parte di terzi.
Quali licenze puoi applicare?
Al seguente link puoi trovare una lista di licenze che sono adatte alla pubblicazione di Open Data:
https://opendefinition.org/licenses/
Le opzioni suggerite sono:



Open data commons: strumenti legali e licenze per sostenere la pubblicazione, la fornitura e
l'uso di dati aperti.
Licenze Creative Commons (CC): forniscono un forte codice legale formato da un breve
riassunto e un codice leggibile dalla macchina, con diversi tipi di autorizzazioni e limiti al
riutilizzo. La licenza CC assicura che una risorsa sia effettivamente aperta.

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


Condividere dati, informazioni e contenuti digitali attraverso tecnologie digitali
appropriate



Usare pratiche adeguate di referenziamento e attribuzione

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 2: 2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali

FONTI
 Aliprandi, S., 2014. Open Data: Un'introduzione. [Online]. Available at:
https://ledibooks.com/opendata/chapter/cap-1/ [Accessed 20 10 2020].
 Anon., 2015. Cos’è l’encryption e come si può usare per proteggere i dati aziendali?. [Online]
Available at: https://news.sophos.com/it-it/2015/05/28/cose-lencryption-e-come-si-puousare-per-proteggere-i-dati-aziendali/ [Accessed 20 10 2020].
 Bua, C. (2018, 12 19). Virtual Communication: la comunicazione digitale efficace. Retrieved
from Digital Dictionary: https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communicationcomunicazione-efficace [Accessed 27 10 2020].
 European IP Help Desk, n.d. Intellectual property and social media. [Online] Available at:
http://www.iprhelpdesk.eu/blog/intellectual-property-and-social-media [Accessed 20 10
2020].
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 Green, C., 2017. Sharing legally and freely for better learning. [Online] Available at:
https://en.unesco.org/courier/julio-septiembre-2017/sharing-legally-and-freely-betterlearning
 Jones, B. (2014). Six Principles of Communicating Data: A Checklist. Available at:
https://dataremixed.com/2014/07/six-principles-of-communicating-data-achecklist/#:~:text=In%20a%20section%20of%20the,and%206)%20check%20the%20resul
ts [Accessed 27 10 2020].
 O'Reilly. (2014, 07). Chapter 1. Communicating Data - Communicating Data with Tableau.
Retrieved from O' Reilly: https://www.oreilly.com/library/view/communicating-datawith/9781449372019/ch01.html [Accessed 27 10 2020].
 Research Data Oxford governance, n.d. Citing your data. [Online] Available at:
https://researchdata.ox.ac.uk/home/sharing-your-data/citing-your-data/ [Accessed 20 10
2020].
 Research Data Oxford governance, n.d. Rights and licensing. [Online]. Available at:
https://researchdata.ox.ac.uk/home/sharing-your-data/rights-licensing/ [Accessed 20 10
2020].
 Thomson, M. (2018) Why Your Students Should Blog: 6 Powerful Benefits:
https://www.emergingedtech.com/2018/04/why-your-students-should-blog-6-powerfulbenefits/
 YouthMetre, 2016-2018. YouthMetre Open Moodle Training Course - Unit 4.5. [Online]
Available at: https://youthmetre.eu/training/
 Verghese, S. (n.d.). Tell Stories with Data: Communication in Data Science. Retrieved from
Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-datacommunication-in-data-science-5266f7671d7 [Accessed 02 11 2020].
 Zandan, N. (n.d.). Communicate Effectively with Data Visualizations. Retrieved from
Quantified Communications:
https://www.quantifiedcommunications.com/blog/communicate-effectively-with-datavisualizations/ [Accessed 02 11 2020].

RISORSE AGGIUNTIVE
 Free downloadable images: Pixabay, Unsplash, Pexels
 The Best Website Builder Is the One That Fits Your Needs Our Reviews Can Help You Choose:
https://websitebuilders.com/reviews/
 Teach Your Students What A Blog Is with This Complete (And Free) Lesson Plan:
https://websitebuilders.com/how-to/lesson-plans/blogs/
 Digital Citizenship Curriculum – Interactive Lessons and activities for all students:
https://www.commonsense.org/education/digitalcitizenship/curriculum?grades=9%2C10%2C11%2C12
 DDJ: http://datadrivenjournalism.net
 The Global Oneness Project shows the powerful role that stories can have on education
through the use of different kinds of open resources: https://www.globalonenessproject.org/
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2.2 Attività
2.2.1 Livello esploratore
2.2.1. Diventare un narratore
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Data journalism:
Processo basato sull'uso di dati per la creazione di storie di
notizie, che comporta la ricerca sul web, il filtraggio e la
trasformazione dei dati, l'integrazione delle immagini alle
storie.
L'integrazione di dati, multimedia, visualizzazioni in una storia
può migliorare l'attrattiva, l'efficacia e l'impatto emotivo.
Le piattaforme di Story Mapping online possono facilitare la
comprensione di concetti complessi visivamente, sotto forma
di narrazioni.






Piattaforma Story Maps:
1. ArcGIS Storymaps fa parte di ESRI. Qui puoi trovare alcuni esempi di StoryMaps sviluppati
attraverso questo sito:


https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories



https://storymaps-classic.arcgis.com/en/gallery/#s=0



https://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/chapter3/

Impara ad usarlo creando la tua storia:
https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4
Nove passi per una grande narrazione [ENG:
https://teach-with-gis-learngis.hub.arcgis.com/pages/storytelling-in-arcgis-online

2. Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/


Impara ad usarlo attraverso un semplice tutorial:
https://www.google.com/intl/en_uk/earth/outreach/learn/storytelling-with-maps-usingtour-builder/



Google Earth [Luglio 2021]:
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
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Come utilizzarlo? https://www.google.com/intl/it_ALL/earth/outreach/learn/create-a-map-orstory-in-google-earth-web/
Fai una ricerca su European Data Portal per trovare i dati di interesse per la tua storia:
https://data.europa.eu/en
Mentre sviluppi la tua storia, tieni a mente i sei principi per una comunicazione efficace
sviluppati da B. Jones (2014):
1. Conoscere il tuo obiettivo

Attività

2. Usare i dati giusti


Crea la sceneggiatura di
una storia

4. Progettare l'estetica



Realizza la tua story map

5. Scegliere un mezzo e un canale efficace.



Condividi la tua story map

3. Selezionare le visualizzazioni adatte

6. Controllare i risultati su: portata, comprensione,
impatto.



Fai attenzione alle immagini scelte: hai il permesso di usare quell'immagine?
Puoi trovare immagini gratuite su siti web come Pixabay, Unsplash, Pexels.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, computer
• ArcGIS StoryMaps: https://storymaps.arcgis.com/
• Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/
• Google Earth: https://www.google.it/intl/it/earth/
• European Data Portal: https://data.europa.eu/en

TEMPO NECESSARIO
2 ore o il tempo necessario per utilizzare uno degli strumenti suggeriti e condividere la tua storia

2.2.2. Collegarsi con blog e blogger
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Che cos’è un blog? Guarda questo video: https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
Perchè dovresti scrivere un blog?
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Sviluppare le capacità di pensiero per progettare contenuti unici, trovare soluzioni efficaci
ai problemi, creare visualizzazioni accattivanti, interagire con i follower
Rafforzare le capacità di alfabetizzazione, se accompagnate da istruzioni chiare e feedback
regolari
Migliorare il lavoro di squadra e la collaborazione, favorire l'identità di classe comune e la
cittadinanza responsabile
Fornire una "finestra virtuale" nella classe, per seguire l'educazione dei bambini e
stimolare la conversazione a casa
Migliorare le proprie competenze professionali, creando nuove connessioni con i colleghi

Coinvolgi i genitori e le famiglie: condividendo l'URL del blog sul sito web della scuola, sulla firma
delle e-mail, sulla newsletter di classe; fornendo linee guida per la navigazione del blog;
organizzando un evento mensile; invitandoli a commentare i blog dei loro figli.
1. Lasciati ispiraredagli ultimi blog:


BlogSearchEngine.org: fornisce una lista di blog su diversi argomenti



AllTop: un sito web aggregatore, che classifica i post e gli articoli in grandi categorie.



Best of the Web Blogs: liste di blog su un'ampia gamma di argomenti.

2. Dai un'occhiata ai seguenti blog sui dati aperti:
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Spatial Reserves Blog: https://spatialreserves.wordpress.com/2021/02/01/how-muchdata-is-out-there/

3. Ora imposta il tuo blog:
Scegli la piattaforma che preferisci: puoi iniziare con Blogger.
Identifica il tuo argomento di nicchia e scegli un titolo per il tuo sito: fai una lista di possibili
argomenti e restringi il campo di cui vuoi scrivere.
4. Progetta il tuo blog:
Crea un design accattivante e un layout chiaro per il
frontespizio del tuo blog, dove le informazioni possono essere
trovate facilmente. Ecco alcuni suggerimenti:





Crea contenuti di valore, che interessano i tuoi lettori
Organizza un programma di pubblicazione fattibile:
inizia con due/un post al mese
Costruisci lentamente: dedica tempo sufficiente a
fornire contenuti significativi
Commenta i blog di altri insegnanti: interagisci con
altre persone per rafforzare il tuo blog

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE






Accesso internet attraverso il computer
AllTop: https://alltop.com/
Best of the Web Blogs: https://blogs.botw.org/
BlogSearchEngine.org: http://www.blogsearchengine.org/
Blogger / Altri strumenti per creare un blog: Tumblr, Edublog

TEMPO NECESSARIO
90 minuti

2.2.3 Analisi dei termini d’uso
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Comprendere il significato di copyright e Creative Commons è fondamentale per condividere i dati
in modo responsabile.
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Copyright: si applicano condizioni specifiche per il riutilizzo



Pubblico dominio: i contenuti possono essere liberamente utilizzati dal pubblico



Creative Commons Zero: nessun limite per il riutilizzo



Creative Commons: si applicano condizioni specifiche per il riutilizzo; ci sono sei diversi
tipi di licenze: per saperne di più

In generale, devi sempre attribuire la risorsa, a meno che non sia sotto Creative Commons Zero, o
nel Pubblico Dominio. Ci sono diverse opzioni per superare questa difficoltà:


Creare le proprie immagini: ad esempio usando Canva o Adobe Spark



Usare immagini libere da copyright, ad es: Pixabay, Pexels, Unsplash, Photos for Class,
Openclipart, Pics4Learning.

Quando pubblichi sui social media, concedi all'azienda una serie di diritti
per utilizzarle.
Sei consapevole dei termini d'uso dei social media che generalmente usi?
Sai come proteggere le tue risorse online?
Analizza i termini d'uso dei social media che generalmente usi e
discuti con le tue studentesse e i tuoi studenti su come rimanere al
sicuro mentre li usi.

Ecco una lista di controllo che può aiutarti in questo compito:

Gestisci le impostazioni di
privacy

Stai condividendo solo con i tuoi amici e familiari?

Blocca le azioni di accesso
automatico

Il tuo browser memorizza il tuo login e la tua password?

Usa l'autenticazione a due
fattori

Ottieni un codice sul tuo telefono per confermare la tua identità
prima di effettuare il login.

Imposta la risposta di sicurezza

Hai impostato domande difficili a cui rispondere?

Usa una VPN

Usi una VPN (Virtual Private Network) per criptare le tue
conversazioni?

Aggiorna regolarmente il tuo
browser e il tuo software
antivirus

I tuoi software antimalware e antivirus sono installati? Aggiorni
regolarmente la versione del vostro browser?

Cambia frequentemente le tue
password

Scegli una combinazione adeguata di lettere, numeri e simboli per
aumentare la difficoltà della tua password ed evita di usare la
stessa per diversi siti web.
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Non essere troppo amichevole!

Accetta solo amici che conosci veramente-

Spegni il GPS

Se hai intenzione di condividere le tue immagini, disattiva il GPS
per non condividere la tua posizione.

Internet significa per sempre

Ciò che condividi su Internet è permanente e qualcuno potrebbe
averlo copiato/stampato. Pensa prima di condividere!

Non aprire link sospetti

Anche se inviato dai tuoi amici, assicurati che si tratti di un sito
web affidabile.

Monitora login sospetti

Cambia la tua password in caso ti venga notificato un tentativo di
login sospetto.

Chiudi i vecchi account

Se non usi alcuni account social da molto tempo, perché non li
cancelli?

Controlla l'autorizzazione delle
app

Se usi il tuo profilo social media per accedere a un sito web,
ricordati di cambiare le autorizzazioni quando smetti di usarlo.

Suggerimenti aggiuntivi:



Checkify. Social Media Security Checklist: https://checkify.com/checklists/socialmedia-security-checklist/
UK Safer Internet. Social Media checklists: https://www.saferinternet.org.uk/advicecentre/teachers-and-school-staff/teaching-resources/social-media-checklists
Ora discutine con le tue studentesse e i tuoi studenti:





Che tipo di informazioni condividono online?
Cosa fanno generalmente per proteggere la loro sicurezza online?
Cosa possono fare per garantire la protezione della loro privacy e sicurezza online?

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, Computer

TEMPO NECESSARIO
Il tempo di cui si necessita.

2.2.2 Livello esperto
1 Gioca con i dati su GapminderPlay with data on Gapminder
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
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Gapminder: fondazione svedese indipendente, che offre risorse di formazione per spiegare le
questioni globali attraverso statistiche e dati affidabili, smantellando le idee sbagliate diffuse e
migliorando il pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi. Collaborando con
università, ONU, enti pubblici e ONG, offre una visione del mondo basata sui fatti, attraverso l'uso di
visualizzazioni, aiuta ad arricchire le lezioni attraverso l'approccio di indagine delle studentesse e
degli studenti.
Puoi iniziare dall'analisi della ricchezza globale, esaminando i livelli di aspettativa di vita e quanto
denaro guadagnano le persone in diverse parti del mondo.
Gapminder ti aiuterà a rendere le studentesse e gli studenti capaci di:


Analizzare le evoluzioni del PIL in un tempo e in un luogo specifici (o confrontando luoghi
diversi);



Esaminare tabelle e grafici;



Visualizzare i loro risultati in un'infografica

Come usare Gapminder nella tua classe?
Step 1:
Spiega il significato del grafico Gapminder:


Le bolle rappresentano i paesi



Le loro diverse dimensioni dipendono
dalla loro popolazione,



Il colore identifica il continente,



L'asse Y è l'aspettativa di vita (cioè la
salute)



L'asse X è il reddito per persona.

Le studentesse e gli studenti esamineranno la ricchezza delle nazioni in base al loro PIL e la sua
evoluzione nel tempo.
Istruzioni per le studentesse e gli studenti:


Vai su: www.gapminder.org/world



Osserva il grafico



Annota qualsiasi osservazione



Discuti con i compagni
Step 2:
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Spiega quali dati raccogliere: ad esempio, possono analizzare gli sviluppi di un paese nel
tempo o fare confronti tra diversi paesi.



Possono lavorare individualmente, in coppia o in gruppo.

Istruzioni per le studentesse e gli studenti: Raccogliere e registrare i dati; aggiungere le proprie
osservazioni.
Step 3:
Guida le studentesse e gli studenti alla scoperta di Piktochart per la creazione di infografiche per
rappresentare i loro dati. Mostra alcuni esempi cattivi e buoni di infografiche e quindi spiega cosa
dovrebbe essere aggiunto.
Linee guida suggerite:


Aggiungi un minimo di 4 grafici



Scrivi 3 aspetti dell'alta vs. bassa aspettativa di vita e del PIL, basati su Gapminder e sulla tua
conoscenza personale; Scrivi 3 fatti sull'economia mondiale



Crea una lista di siti web con ulteriori informazioni sull'economia mondiale

Istruzioni per le studentesse e gli studenti:


Accedi a Piktochart: https://piktochart.com/



Scegli i tuoi dati e le tabelle per rappresentare



Stampare/scaricare l'infografica

Step 4: Chiedi alle studentesse e agli studenti di presentare i loro risultati.

Questa attività è stata trattada:https://www.commonsense.org/education/lesson-plans/gapminderdata-infographic
Author: Amy K., Classroom teacher, Cornell Senior High School; Coraopolis, US
As Teacher-Lesson-Plan will not be available anymore on the website from July 2021, you can write to
D3 project partners to have access to the original source.

Risorse aggiuntive:
Explanatory graph on how to use Gapminder
Gapminder Quiz sullo sviluppo globale
TedTalks su Gapminder
Quanto la tua visione del mondoè basata sui fatti ?
Alcune raccolte di dati aperti che potresti trovare utili:
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WorldMapper
CIA World Factbook

Utilizza il toolset D3 sui dati aperti per trovare altri dati utili da includere.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●
●
●

Internet, Cellulare/ Computer
GapMinder: www.gapminder.org/world
GapMinder tools: https://www.gapminder.org/tools/
Piktochart: https://piktochart.com/

TEMPO NECESSARIO
1h30

2 YouthMetre: La mia idea per la mia comunità
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
La visualizzazione dei dati è la
rappresentazione
dei
dati
attraverso
formati
grafici,
facilitando nuove osservazioni,
grazie all'uso di diversi elementi,
ad esempio colori, simboli, linee.

Il progetto YouthMetre ha sviluppato la mappa "La mia idea per la mia comunità", per il libero
scambio di idee/progetti di giovani di diversi paesi dell'UE.
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Se hai bisogno di assistenza per sviluppare la tua bozza di progetto, puoi usare il modello "La tua
idea di buona pratica nel campo del..."
Recuperato da: https://cesie.org/media/YouthMetre-Training-Curriculum.pdf

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●

Computer, Internet
YouthMetre “My idea for my community”: https://bit.ly/1XmLJwr

TEMPO NECESSARIO
25 minuti

Modulo 3
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3 Scrittura e promozione del tuo blog
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Apri il tuo blog:
Il tuo primo post sul blog dovrebbe parlare a un pubblico
preciso, fornendo loro valore in modo facile e attraente.






Scegli argomenti di cui sei informato e
appassionato e includi alcune statistiche e cifre.
Trova delle domande pertinenti su cui iniziare il
tuo blog: Answerthepublic o Alsoasked.
Puoi iniziare il tuo blog gratuito su Blogger.
Fornisci informazioni adeguate nelle sezioni del tuo blog, cioè, su di me, contatto,
contenuto della barra laterale, meta tag SEO, commenti
Pubblica regolarmente, ma solo se hai informazioni interessanti
Promuovi il tuo blog:








Invia il tuo blog a siti di bookmarking quando condividi un nuovo post, al fine di
aumentare il numero di potenziali spettatori. Alcuni siti popolari sono Reddit, Scoop.it
Sii attivo nella tua nicchia su altri blog, forum e pagine sociali.
Sii attivo sui social network e comunità, per esempio Medium, Reddit.
Commenta su altri blog per costruire relazioni con i top blogger della vostra nicchia.
Offriti come guest blogger per scrivere un post per altri siti web, solo se siti rispettabili e
direttamente collegati alla tua nicchia.
Mantieni il tuo blog chiaro e ben funzionante, offri informazioni utili e mirate,
conversazioni coinvolgenti e consigli pratici.
E per quanto riguarda i diritti d'autore, i termini d'uso e l'attribuzione?

Ricorda le seguenti regole:





Online non significa gratis
Ci sono molte immagini gratuite o con una licenza CC che ne permette l'uso
Puoi proteggere il tuo lavoro attraverso una licenza CC
Chiedi il permesso al creatore di una risorsa se non sei sicuro della possibilità di usarla o
trova un'altra risorsa, sviluppane una tua, acquistala.

Anche quando scegli una risorsa sotto licenza CC, è importante attribuirla. Come?
Usa l'acronimo inglese TASL (Title, Author, Source, Licence):
 Titolo
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 Autore
 Fonte (includi un link se possibile)
 Tipo di licenza

Creative Commons Zero ti permette di scaricare immagini e riutilizzarle senza attribuzione. Qui ci
sono alcuni siti utili: Pixabay, Unsplash, Pexels, Photos for Class, Openclipart, Pics4Learning
E i video?
Incorpora il codice della musica/video secondo le regole specifiche stabilite dall'autore. Questo vale
per siti come YouTube, Vimeo, TeacherTube, TedED. Puoi anche linkare le risorse se sono
pubblicamente disponibili sul web, ma non dovresti scaricarle.
Quindi, ricordate:




Non copiare immagini dal web, se non sei sicuro dei termini di utilizzo
Incorporare o collegare audio/video
Non copiare i post di blog altrui

Maggiori informazioni a: Educator’s Guide to Copyright, Fair Use, and Creative Commons

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●
●
●

Accesso Internet, computer
Answerthepublic o Alsoasked
Blogger
Scoop.it, Reddit, Medium

TEMPO NECESSARIO
90 minuti
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3 Esercitare la cittadinanza attraverso i dati aperti
3.1 Introduzionbe
INTRODUZIONE
La cittadinanza digitale può essere descritta come la capacità di utilizzare in modo responsabile,
critico e competente le tecnologie digitali per partecipare attivamente alla società, nel rispetto dei
diritti umani e della
dignità.
Il Consiglio d'Europa la definisce come:
L'impegno competente e positivo con le tecnologie digitali (creare, lavorare, condividere,
socializzare, indagare, giocare, comunicare e imparare); partecipare attivamente e
responsabilmente (valori, abilità, atteggiamenti, conoscenze) nelle comunità (locale, nazionale,
globale) a tutti i livelli (politico, economico, sociale, culturale e interculturale); essere coinvolti in un
doppio processo di apprendimento permanente (in ambienti formali, informali e non formali) e
difendere continuamente la dignità umana.
Educazione alla cittadinanza digitale significa dotare studentesse e studenti delle competenze
necessarie per apprendere e partecipare attivamente al mondo digitale, per prevenire qualsiasi
emarginazione e superare il rischio di un "gap digitale". La competenza digitale è un elemento
chiave per l'apprendimento permanente, lo sviluppo personale, l'occupabilità, l'inclusione sociale e
la partecipazione attiva11.
Il resto di questa unità si concentrerà sulle opportunità di sviluppare la cittadinanza attiva e la
partecipazione attraverso l'uso dei dati aperti. Dopo il lancio del Portale europeo dei dati, molti set
di dati pubblici sono diventati disponibili, fornendo ai cittadini nuovi strumenti per partecipare alla
progettazione delle politiche, interagire con i governi locali e proteggere i loro bisogni12.
Sviluppando le loro competenze di cittadinanza digitale, i giovani otterranno una comprensione più
chiara della connessione tra il digitale e la vita reale, e quindi saranno dotati di maggiori opportunità
con le autorità politiche (Troia, et al., 2014). 13

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


Selezionare semplici strumenti di dati aperti per partecipare alla società.

European Council (2018). Council Recommendations on Key Competences for Lifelong Learning: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
12
European
Data
Portal
(2019).
Empowering
people
with
open
data.
Retrieved
from:
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
13 Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di apprendimento. Retrieved from:
http://mondodigitale.aicanet.net/2014-3/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
11
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Indicare strumenti di dati aperti ben definiti e appropriati alla routine per potenziare se
stessi e partecipare alla società come cittadini.

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 2: 2.3 Impegnarsi nella cittadinanza attraverso le tecnologie digitali

FONTI
 Council of Europe: Digital Citizenship and Digital Citizenship Education:
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digitalcitizenship-education
 European Council (2018). Council Recommendations on Key Competences for Lifelong
Learning: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018
%3A189%3ATOC
 European Data Portal (2019). Empowering people with open data. Retrieved from:
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
[Accessed on 02 11 2020]
 Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di
apprendimento. Retrieved from: http://mondodigitale.aicanet.net/20143/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
 Zook, C. (2019). What is Digital Citizenship and How do you teach it? Retrieved from:
https://www.aeseducation.com/blog/what-is-digitalcitizenship#:~:text=Digital%20citizenship%20refers%20to%20the,topic%20to%20teach%
20today's%20students

RISORSE AGGIUNTIVE
Altre applicazioni di dati aperti per la cittadinanza digitale:
•
•
•
•
•
•
•
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OpenAid: public database of the Italian Agency for Development Cooperation (AICS)
Openparlamento (Italian only): data related to activities of Italian Parliament
Council of Europe - Digital Citizenship Education Project
Common Sense Education, Digital Citizenship Curriculum:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
D-CENT project: https://dcentproject.eu/
Learn how to use D-CENT tools: http://tools.dcentproject.eu/
Try this activity with your students [ENG]:
https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-bioblitz-data/
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3.2 Attività
3.2.1 Livello esploratore
Rafforzare le scelte e le azioni

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
La possibilità di accedere liberamente ai dati online può aiutare a recuperare nuove conoscenze e a
prendere decisioni informate.
I seguenti esempi sono tratti dal Portale europeo dei dati e offrono una panoramica di come i dati
aperti possono contribuire alla sanità, ai governi e alla logistica:


eHealth Ireland: fornisce informazioni su, tra gli altri, i servizi sanitari disponibili, i prezzi
dei trattamenti medici, le liste di attesa nazionali.



TheyWorkForYou: il sito web offre informazioni sulle attività governative del Regno Unito e
sui comportamenti dei politici.



Waze: l'app fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sul traffico e sulle strade e
permette di segnalare incidenti, pericoli. Gli utenti contribuiscono passivamente con dati
sulle condizioni del traffico e delle strade.

I partner del progetto D3 (Regno Unito, Belgio, Germania,
Grecia, Spagna, Italia), hanno analizzato gli strumenti
disponibili nel loro paese per mostrare l'impatto che gli
strumenti open data possono avere sulla nostra vita
quotidiana. Eccone alcuni:


Dati ambientali del Regno Unito



Qualità dell'aria nelle Fiandre



Mappe e dati geografici della Germania



Risorse di educazione culturale per l'istruzione primaria e secondaria in Grecia



Dati statistici sulla pianificazione urbana e sulle abitazioni della Spagna



Dati aperti dalle amministrazioni pubbliche italiane

Come usare questi dati per favorire il cambiamento nel proprio ambiente?
I sei principi per una comunicazione efficace di B. Jones (2014), possono aiutarti a selezionare
quelli giusti:

Modulo 3

Comunicazione e collaborazione attraverso i dati aperti

34

1. Conosci il tuo obiettivo: il tuo obiettivo influenzerà il tuo messaggio, a seconda del
pubblico, dell'effetto desiderato, del significato voluto.
2. Usa i dati giusti: seleziona una quantità adeguata di dati per garantire messaggi etici e
affidabili.
3. Seleziona visualizzazioni adatte: usa rappresentazioni grafiche per tradurre i tuoi dati.
4. Progetta l'estetica: crea visualizzazioni attraenti per coinvolgere il pubblico, includendo
colori, caratteri, etichette, immagini...
5. Scegli un mezzo e un canale efficace
6. Controlla i risultati: fai attenzione a: portata (il pubblico ha ricevuto il messaggio?),
comprensione (è stato interpretato nel modo giusto?), impatto (la reazione è stata quella
che ti aspettavi?)
Se vuoi arricchire le tue lezioni con i dati, tieni a mente questi principi per aiutarti a
raggiungere l'obiettivo della tua comunicazione.
Puoi trovare altri esempi di set di dati?
Conosci i portali governativi di dati aperti disponibili nel tuo Paese?
Come possono gli open data contribuire alla tua interazione con i politici e al
miglioramento generale della tua qualità di vita?

Dai un'occhiata alla selezione di set di dati aperti realizzata dai partner del progetto D3 e
trova quelli che possono essere utili per il tuo insegnamento. Disponibile sul sito web del
progetto!

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Computer / Cellulare, Internet
• eHealth Ireland
• TheyWorkForYou
• Waze
• UK environmental data
• Air quality in Flanders
• Maps and geographical data from Germany
• Cultural education resources for Primary and Secondary Education in Greece
• Urban planning and housing statistical data from Spain
• Open data from Italian public administrations

TEMPO NECESSARIO
1h
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3.2.2 Livello esperto
Puoi contribuire a rendere il mondo migliore!

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
La citizen science consiste nella raccolta e analisi di dati scientifici da parte di non professionisti,
spesso in collaborazione con esperti, con lo scopo di migliorare gli sviluppi tecnologici, esaminare i
fenomeni naturali e diffondere la comprensione scientifica.
Ci sono molte applicazioni diverse della citizen science, che vanno dal monitoraggio ambientale
nelle aree metropolitane alla co-creazione di iniziative nelle aree più remote del mondo.
Ecco alcuni strumenti utili per essere parte di una comunità scientifica più ampia:


iNaturalist: iniziativa congiunta della California Academy of Sciences e della National
Geographic Society, che ti permette di registrare le tue osservazioni, condividere con altri
ricercatori e discutere i risultati.



HERE Map Creator: puoi aggiungere/aggiornare strade, luoghi, numeri civici per migliorare
l'accuratezza del mondo digitale rispetto alla tua esperienza reale dei tuoi dintorni.



Missing Maps: progetto aperto e collaborativo per aiutare a mappare le aree in cui le
organizzazioni umanitarie stanno assistendo le persone vulnerabili.

Sei pronto a contribuire con la tua ricerca?
EU-Citizen.Science è una piattaforma online dove è
possibile condividere conoscenze, strumenti,
formazione e risorse per la citizen science, finalizzata
a fornire un Knowledge Hub basato sul contributo dei
cittadini allo sviluppo scientifico.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Computer/Cellulare, Internet
• iNaturalist: https://www.inaturalist.org/
• HERE Map Creator: https://mapcreator.here.com/
• Missing Maps: https://www.missingmaps.org/
• EU-Citizen.Science: https://eu-citizen.science/

TEMPO NECESSARIO
1h30
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3.2.3 Livello esploratore ed esperto
Using the YouthMetre e-tool
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
progetto YouthMetre intende offrire la possibilità di connettersi con i responsabili politici e
migliorare le politiche giovanili in Europa. Il progetto ha sviluppato uno strumento innovativo,
un insieme di dati digitali, basato su 5 diverse serie di dati
a) Indice giovanile - mappe nazionali e regionali che mostrano le prestazioni nelle politiche
giovanili
b) Dashboard - dati nazionali sui settori delle politiche giovanili
c) Buone pratiche - gli esempi sono mostrati nella mappa
d) Indicatori per paese - mappatura degli indicatori delle politiche giovanili dell'UE
e) Preferenze dei giovani - sulla base delle informazioni raccolte durante i focus group
Per il corretto utilizzo dell'e-tool sono suggerite tre fasi principali:
FASE 1.
Trai ispirazione e suggerimenti dalle buone pratiche riconosciute: La mappa delle buone
prassi di YouthMetre offre una serie di buone prassi evidenziate dalla Commissione europea nel
settore della gioventù, raggruppate secondo le 8 aree chiave della strategia dell'UE per la
gioventù. Queste informazioni possono essere utilizzate per sviluppare il tuo progetto e
contattare le organizzazioni che lavorano nel settore della gioventù.
Riesci a trovare buone pratiche utili? Come usare queste informazioni?
Tempo: 15 min
FASE 2.
Sviluppa le tue Buone Pratiche: Usa La tua idea di buona pratica nel campo... - un modello per
costruire una proposta per un'idea di progetto, volta a identificare i problemi della tua area
geografica e trovare possibili soluzioni.
Tempo: 60 min
FASE 3.
Condividi le tue idee per la tua comunità: La mappa La mia idea per la mia comunità ti permette
di condividere le idee in un determinato distretto, regione o città. Seleziona l'area dove
condividere la tua idea. Scrivi idee, opinioni e la tua bozza di progetto. Una volta che tutte le idee
sono state create, considera le seguenti domande: Queste idee sono fattibili? Quali sono i
principali argomenti trattati?

Modulo 3

Comunicazione e collaborazione attraverso i dati aperti

37

Tempo: 25 min
Guida le studentesse e gli studenti nello sviluppo della loro campagna di advocacy.
L'advocacy implica tre fasi:


Un elemento scatenante: messaggi potenti e mezzi per far passare il messaggio



Una chiamata all'azione: cooperare con i responsabili politici



Una ricompensa: i benefici dell'azione

Visita http://www.youthmetre.eu/youthmetre: Seleziona la questione giovanile di tuo interesse.
Raccogli informazioni e dati dall'e-tool per costruire un caso per sostenere il cambiamento della
politica. Dovresti sempre cercare di mantenere la chiarezza della comunicazione: stabilire
obiettivi chiari e raggiungibili; sviluppare messaggi convincenti; definire azioni specifiche e
concise.


Allegato 1 - Template per progettare una campagna di advocacy



Allegato 2 - Template per piano d'azione passi concreti

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, computer
• YouthMetre Good Practice Map
• My idea for my community map
• Your good practice idea in the field of... –template
• Annex 1 – Design an advocacy campaign Template
• Annex 2 - Action plan concrete steps Template

Modulo 3

Comunicazione e collaborazione attraverso i dati aperti

38

4 Collaborare attraverso I dati aperti
4.1 Introduzione
INTRODUZIONE
La crescente importanza dei dati aperti e la conseguente necessità di risorse costantemente
aggiornate ha reso la collaborazione sui dati sempre più rilevante.
La collaborazione aperta è un processo attraverso il quale persone di diversi campi, con un
interesse comune verso un obiettivo specifico, possono usare, condividere, analizzare e discutere i
dati aperti. È probabile che questa collaborazione continui fino a quando l'obiettivo è stato
raggiunto14. Collaborare quando si usano i geodati è fondamentale per aiutare a prendere decisioni
appropriate, per esempio per la pianificazione urbana e regionale, la gestione ambientale, la
preparazione e la risposta alle emergenze.
Guarda il seguente video sull'importanza dei GIS per costruire un futuro migliore:
https://www.youtube.com/watch?v=42eFnLZ6bXM
Il cloud computing è una tecnologia che ci permette di usare il web per condividere risorse.
L'applicazione più comune è il SaaS (Software as a Service), cioè la fornitura di servizi nel formato
di applicazioni che hai sul tuo telefono cellulare o tablet 15.
Il progetto di rete School on the Cloud ha esplorato i modi in cui gli insegnanti, le studentesse e gli
studenti e i decisori dell'istruzione devono rispondere.
Sono state sviluppate delle Linee guida per gli educatori per implementare il Cloud Computing e il
progetto ha prodotto una strategia Cloud per l'istruzione europea, così come una guida per gli
insegnanti. È stato prodotto un opuscolo di orientamento per insegnanti e formatori
sull'insegnamento e l'apprendimento del cloud.
Il cloud computing è presente nella nostra vita quotidiana e fornisce chiari vantaggi quando si
utilizzano ambienti di apprendimento, facilitando la condivisione dei dati, l'interazione e la co-

14

Canares et al. (2017). Collaborating for open data. Building an open database on politically exposed persons in Malaysia: a
case study. Retrieved from: http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-Open-Data-082017.pdf
15

Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Retrieved from: https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-ilcloud-computing.html#indice-1
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creazione. Tuttavia il processo implica nuove sfide e preoccupazioni, per esempio il rischio di
perdere dati, fughe di dati e violazione della privacy 16.
Nel 2012, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Unleashing the Potential of
Cloud Computing in Europe", seguita dalla creazione della "European Cloud Strategy" per
promuovere lo sviluppo dei servizi di Cloud Computing in Europa17.
Le attività proposte in questa unità hanno lo scopo di stimolare la riflessione sull'uso dei sistemi di
Cloud Computing e altre risorse per collaborare sui dati.

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


scegliere gli strumenti open data più appropriati per la co-costruzione e co-creazione di
dati, risorse e conoscenze



variare l'uso degli strumenti open data più appropriati per i processi collaborativi

AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 2: 2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali

FONTI
 Bolognin & Pelino (2014). Servizi di Cloud e protezione dei dati personali nel settore
educativo e dell’istruzione. Retrieved from: https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wpcontent/uploads/2016/02/Cloud-nel-settore-education_IIP.pdf
 Canares et al. (2017). Collaborating for open data. Building an open database on politically
exposed persons in Malaysia: a case study. Retrieved from:
http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-Open-Data-082017.pdf
 Davis, V (2015). 11 Essentials for Excellent Digital Portfolios:
https://www.edutopia.org/blog/11-essentials-for-excellent-eportfolios-vicki-davis
 Electronic Portfolios. Balancing the Two Faces of E-portfolios:
http://www.electronicportfolios.org/balance/Balancing2.htm
 Fleming (2020). What do we mean by open data and data collaboration? Retrieved from:
https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/04/22/what-is-open-data
 Holland, B. (2015). The Art of Reflection: https://www.edutopia.org/blog/digital-portfoliosart-of-reflection-beth-holland

Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Retrieved from: https://www.webintesta.it/sfidevantaggi-del-cloud-computing/
17 Bolognin & Pelino (2014). Servizi di Cloud e protezione dei dati personali nel settore educativo e dell’istruzione. Retrieved from:
https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wp-content/uploads/2016/02/Cloud-nel-settore-education_IIP.pdf
16
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 Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Retrieved from:
https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-cloud-computing.html#indice-1
 Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Retrieved from:
https://www.webintesta.it/sfide-vantaggi-del-cloud-computing/
 What, Why and How of e-Portfolios for Learners:
https://blogs.glowscotland.org.uk/fa/ICTFalkirkPrimaries/what-why-and-how-of-eportfolios-for-learners/

RISORSE AGGIUNTIVE


Github - un esempio di collaborazione attraverso i dati aperti: https://github.com/pcmdpc/COVID-19
 Come IoT è utilizzato nell’istruzione: Applicazioni IoT nell'istruzione:
https://www.digiteum.com/iot-applications-education/
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4.2 Attività
4.2.1 Livello esploratore
1 Che cosa sono i Wiki?
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Un wiki è una piattaforma collaborativa che
permette agli utenti di modificare contenuti e
strutture. Questo processo di editing
collaborativo lo rende diverso dagli altri siti
web ed è paragonabile a una comunità di
pratica, includendo così tre caratteristiche
principali:


Il dominio: deriva da un interesse
condiviso;



La comunità: i membri interagiscono
attraverso
attività,
discussioni,
condivisione di informazioni e sostegno
reciproco;



La pratica: una comunità di pratica è
fatta di praticanti, che interagiscono
attraverso diverse risorse.

Un noto esempio di Wiki è Wikipedia.
Puoi trovare altri esempi di comunità di pratica?
Perché l'esempio è/non è una comunità di pratica?
Come organizzeresti la tua?
Perché non provi questa attività con le tue studentesse e i tuoi studenti?
1. Identifica un argomento
2. Crea opportunità per includere discussioni e ricerche con colleghi e attori esterni
3. Stabilisci un piano di attività ed eventi per permettere ai membri di incontrarsi, riflettere,
crescere.
4. Controlla lo sviluppo della tua comunità di pratica: quali risultati hai ottenuto dopo un mese?
Quali difficoltà avete incontrato?

Modulo 3

Comunicazione e collaborazione attraverso i dati aperti

42

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, computer
Wikipedia

TEMPO NECESSARIO
1 h per introdurre l’argomento e cercare altri esempi
30 minuti per la discussione
Ti consigliamo di creare un piano per discutere lo sviluppo della comunità e l'argomento di
interesse

2 Iniziare con i sistemi cloud
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le soluzioni di archiviazione basate sul cloud offrono l'opportunità di accedere ai tuoi file da diversi
dispositivi, collaborare con la loro modifica, condividendo le tue risorse e avendo un luogo remoto
per il loro backup.
Google Apps for Education permette all'intera comunità scolastica di scambiarsi consigli, materiali
didattici e monitorare i progressi di studentesse e studenti in un unico luogo. La piattaforma aiuta
anche studenti e studentesse a capire il significato di cittadinanza digitale, creando una comunità.
Una volta che hai esplorato tale risorsa, trova il sistema cloud che meglio si adatta alle tue esigenze.
Ci sono molti esempi di sistemi cloud utilizzati specificamente per il settore educativo. E-me è una
piattaforma educativa digitale per studenti/studentesse e insegnanti per l'apprendimento, la
collaborazione, la comunicazione e il networking, cofinanziata dall'Unione europea e dallo Stato
greco.
Quali piattaforme sono disponibili nel tuo paese?

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
• Internet, Computer / Cellulari
• Google account
• Google Apps for Education

TEMPO NECESSARIO
1h
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4.2.2 Livello esperto
4.3.1 Open Maps for Collaboration
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
OpenStreetMap fornisce un buon esempio di collaborazione aperta e di applicazione delle licenze.
Basato su un software di editing collaborativo "wiki-style", è una mappa gratuita e modificabile,
creata e aggiornata da una comunità diversificata di collaboratori (tra cui professionisti GIS,
ingegneri), per migliorare lo scambio di dati geospaziali.
Sulla base della licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), il sito
permette l'uso dei suoi dati, riconoscendo la giusta attribuzione al sito OpenStreetMap e ai
contributori.
Le mappe possono essere aggiornate, scaricate e riutilizzate.
Il sito contribuisce alla conoscenza delle aree locali, attraverso l'uso di immagini aeree, strumenti
GPS, mappe low-tech.
1. Esplora la tua città attraverso OpenStreetMap
2. Come integrare OpenStreetMap nel tuo insegnamento? OSM è attualmente utilizzato in
molte scuole in una vasta gamma di discipline. Integrando OSM nell'insegnamento, sostieni
le competenze informatiche delle tue studentesse e dei tuoi studenti e la conoscenza dei GIS,
della pianificazione e dello sviluppo della comunità. Ecco alcune idee per integrare OSM
nell'istruzione: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Education [ENG]

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●

Internet, Computer / Cellulari

●

OpenStreetMap

TEMPO NECESSARIO
1h
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4.3.2 Portfolio elettronico
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Un portfolio elettronico è una raccolta di prove elettroniche, di solito mantenuto sul web, che serve
come un registro di apprendimento e una piattaforma per l'interazione e l'espressione di sé.
Può contenere testo, immagini, collegamenti ipertestuali che contribuiscono alla comprensione più
profonda di studentesse e studenti del loro percorso di apprendimento, e può essere una risorsa
preziosa per i reclutatori per valutare le competenze.
I portfolio digitali permettono a studentesse e studenti di praticare la cittadinanza digitale,
sviluppare un senso di appartenenza e, infine, migliorare la loro fiducia in sé stessi guardando i
loro risultati.
I due aspetti principali del processo di sviluppo del portfolio elettronico:
E-portfolio come spazio/processo di lavoro
Procedura: su base giornaliera/settimanale






Mantenere un diario riflessivo sotto forma
di blog
Collegare l'archivio digitale al blog per
collegare l'esperienza di apprendimento
Categorizzare la voce in base agli obiettivi
di apprendimento
Fornire feedback sotto forma di commenti
nel blog o di editing collaborativo
Rivedere la raccolta dei risultati come
prova della crescita nel tempo

E-portfolio come vetrina/prodotto
Procedura: su base periodica (fine della
classe/termine/anno)




Usare tag/etichette nel blog per consentire
la corrispondenza con i criteri selezionati
Stabilire obiettivi di apprendimento futuri
basati su standard specifici
Monitorare l'autovalutazione dei risultati
da parte dell'allievo/a

Per essere risorse preziose, potete invitare le vostre studentesse/ i vostri studenti a riflettere su tre
aspetti principali mentre sviluppano i loro portfolio elettronici:
- Collegamenti: come le idee apprese si collegano alle conoscenze precedenti?
- Estensione: Come è stato esteso il tuo pensiero dopo l'apprendimento?
- Sfide: quali sono le sfide rimanenti?
Un tale processo può sostenere la capacità degli studenti di riassumere le idee, collegarsi alla
conoscenza precedente ed essere motivati a migliorare le loro competenze, aumentando così il loro
pensiero critico.

Ecco alcuni consigli per un buon portfolio:
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1. Chiarisci il tuo scopo

2. Scegli strumenti che
possono responsabilizzare
studentesse e studenti

Collega il tuo scopo agli obiettivi del corso e ai risultati
dell'apprendimento.
Nel loro quaderno elettronico: es. possono incorporare i
portfolio di processo all'interno di quaderni condivisi, es.
Evernote.
- Nel sito web personale: es. Google Sites
- nella raccolta di una pagina: anche i wiki possono essere usati
- nel loro blog: per esempio Edmodo, Edublogs

3. Seleziona una varietà di
contenuti
4. Rendere i portfolio
accessibili ad altre persone

Testi, foto, video, registrazioni audio…
Pubblicare in un ambiente privato per essere accessibile solo ai
genitori può migliorare l'impegno di studentesse e studenti.

5. Imposta la tempistica

I portfolio possono essere organizzati in un periodo specifico
dell'anno o in un periodo più lungo.

6. Responsabilizzare
la metacognizione

Come possono studentesse e studenti riflettere sul loro lavoro?

7. Non sopraffare il corpo
classe

Guida le tue studentesse e i tuoi studenti in una scoperta
graduale, dando loro compiti di portfolio durante tutto l'anno.

8. Assicurare il portfolio a
lungo termine

Come preservare il portfolio per il futuro



G Suite for Education è usato da molte scuole e fornisce strumenti gratuiti e facili da usare per
l'apprendimento flessibile, la collaborazione e la comunicazione.



Puoi iniziare da Google Sites per creare l'e-portfolio delle tue studentesse e dei tuoi studenti e
connetterti alle diverse risorse offerte da G Suite for Education.



Al seguente link potrai seguire un tutorial su come creare un portfolio elettronico
https://www.youtube.com/watch?v=gN1BWKy2Up0



Maggiori informazioni su come creare portfolio digitali con Google Sites

Risorse aggiuntive:
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Evernote: studentesse e studenti possono condividere foto, note, registrare audio e integrare il
lavoro fatto su app come Skitch e Penultimate. Per iOs e Android.



Blogger: è possibile archiviare in modo sicuro post, foto e altre risorse da Google gratuitamente.



Second Chance Skills Portfolio: servizio di apprendimento personalizzato, per aiutare a tenere
traccia e migliorare le tue competenze come educatore della seconda opportunità



Edublogs: piattaforme di pubblicazione web per insegnanti e studentesse/studenti, garantendo
la privacy degli utenti per la comunicazione e la collaborazione in un unico luogo.



Seesaw: permette a studentesse/studenti dai 5 anni di creare e organizzare il loro lavoro in
modo indipendente in un diario digitale: https://web.seesaw.me

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
●
●
●
●

Internet, Computer / Cellulare
Blogger
Edublogs
G Suite for Education

TEMPO NECESSARIO
1h
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5 Netiquette e gestione dell'identità digitale
5.1 Introduzione
INTRODUZIONE
Il professor Luciano Floridi ha usato il termine ONLIFE per definire la realtà attuale in cui
non è più possibile fare una chiara distinzione tra la dimensione digitale e quella analogica. 18
L'ONLIFE ha aumentato i diritti, i doveri e le opportunità, ma presenta anche potenziali pericoli.
Sviluppare misure di sicurezza adeguate è importante quando si condividono dati personali, ed è
ancora più urgente quando si tratta di bambini.
Questo tema è stato ampiamente discusso nell'UE: la Strategia europea per un Internet
migliore per i bambini offre una serie di risorse complementari. La Commissione europea
cofinanzia i centri Safer Internet nei suoi Stati membri, che sono uniti nella rete europea Insafe;
il portale Better Internet for Kids è il punto di accesso unico per aumentare la consapevolezza,
condividere le migliori pratiche e le risorse. Nel 2004 è stato lanciato il Safer Internet Day 19.
Cos'è il Safer Internet Day? Guarda il
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w

video

per

saperne

di

più:

Gli insegnanti dovrebbero rendere le loro studentesse e i loro studenti consapevoli dei possibili
pericoli su Internet innanzitutto rafforzando la loro empatia, poiché l'assenza di suggerimenti non
verbali e di contatto visivo può portare a giudizi errati ed estremamente severi. Informarli delle
diverse leggi che proteggono i loro dati online e spiegare l'importanza di controllare attentamente
la propria sicurezza digitale.
L'uso del web nell'educazione richiede una consapevolezza del divario digitale esistente nella
società e anche degli impatti negativi che attività online prolungate possono avere sul benessere
fisico e psicologico. Infine, è essenziale aiutare studentesse e studenti a sviluppare la loro
alfabetizzazione digitale, al fine di rispondere a fake news, clickbait, truffe e altre minacce
correlate.

18
19

Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/
EC Europa. Creating a Better Internet for Kids: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/creating-better-internet-kids
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Questi aspetti si collegano automaticamente a 10 principi per la privacy online, recuperati da:
Teaching Privacy

1. State lasciando delle impronte
2. Non c'è anonimato
3. Le informazioni sono preziose
4. Qualcuno potrebbe ascoltare
5. La condivisione libera il controllo
6. La ricerca sta migliorando
7. L'online è reale
8. L'identità non è garantita
9. Non si può fuggire
10. La privacy richiede lavoro
La "Netiquette" definisce l'insieme delle regole necessarie per un uso responsabile delle risorse
online e per una collaborazione rispettosa sul web, ad esempio: scrivere accuratamente, leggere
attentamente e controllare il tono; rispettare la privacy degli altri; citare le proprie fonti;
contribuire a tenere sotto controllo il flaming - scambio di post arrabbiati -; rispettare le regole di
sicurezza; condividere con discrezione; verificare i fatti prima di condividere.
E per quanto riguarda gli Open Data?20
1. Sii semplice: inizia con passi più piccoli, come l'apertura di parti di database;
2. Tieniti impegnato presto e spesso: impegnati con gli utenti, per rendere utili i tuoi dati;
3. Trasforma paure e malintesi comuni in una priorità.
Le attività di questa unità forniscono alcune idee per favorire la discussione con i/le giovani sulle
potenziali conseguenze delle loro attività online, che richiede un modo sensibile e professionale,
privo di pregiudizi o punizioni.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Alla fine di questa unità sarai in grado di:

20



differenziare semplici norme comportamentali e know-how durante l'utilizzo di dati aperti
e l'interazione attraverso di essi



scegliere semplici modalità e strategie di comunicazione adatte a un pubblico e



differenziare semplici aspetti di diversità culturale e generazionale da considerare negli
ambienti digitali.

Open Knowledge Foundation. How to open data. Retrieved from: https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
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AMBITO DIGCOMP
Area di competenza 2: 2.5 Netiquette

FONTI
 Anon. (2020). Netiquette, regole e consigli di galateo online. Retrieved from:
https://www.tophost.it/blog/netiquette-regole-galateo-online/
 Better Internet for Kids (2020). Insafe insights on…online challenges. Retrieved from:
https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/practice/articles/article?id=6706166
 Brooks, A. (2019). 10 Netiquette Guidelines Online Students Need to Know. Retrieved from:
https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/netiquette-guidelines-everyonline-student-needs-to-know/
 EC Europa. Creating a Better Internet for Kids: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/creating-better-internet-kids
 Hartney, E. (2020). 10 Basic Rules of Netiquette or Internet Etiquette. Retrieved from:
https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285
 Open Knowledge Foundation. How to open data. Retrieved from:
https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
 Stannard, R. (2018). What is digital citizenship? Why is it so important? Retrieved from:
https://www.mlaworld.com/blog/what-is-digital-citizenship-why-is-it-so-important/
 Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/
 Troia, S. (2019). Per Essere sicuri online partiamo dalla competenza. Retrieved from:
http://www.cittadinanzadigitale.eu/blog/2019/11/06/per-essere-sicuri-online-partiamodalla-competenza/
 Your digital reputation: https://www.esafety.gov.au/young-people/your-digital-reputation

RISORSE AGGIUNTIVE











EU. Protection of personal data: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperationfundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/freedoms/protection-personal-data_it
GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Online training modules - Your digital footprint matters:
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
Four reasons to care about your digital footprint:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro_LlRg8rGg&feature=emb_logo
European legislation on open data and the re-use of public sector information:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sectorinformation
Get involved in the Safer Internet Day: https://www.saferinternetday.org/home
Netiquette https://websitebuilders.com/learn-about/netiquette/index.php
Email Etiquette https://websitebuilders.com/learn-about/email-etiquette/index.php
Smileys https://websitebuilders.com/learn-about/smileys/index.php
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Interactive lessons and activities for all students - Digital Citizenship Curriculum:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
Privacy and Internet Safety - Teens (13+): https://www.commonsensemedia.org/privacyand-internet-safety/age/teens
Amazing mind reader reveals his “gift”:
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=youtu.be
NetSmartz - sections “Social Networking”, “Revealing Too Much”:
https://www.missingkids.org/NetSmartz
Teaching privacy: https://teachingprivacy.org/
Virtual Stages against violence: resources to assist students’ use of digital media and online
communication, offering them the cognitive and creative tools for a responsible use and
benefit from their positive potential for their growth and active participation in the public
sphere: http://virtualstages.eu/it/download/







5.2 Attività
5.2.1 Livello esploratore ed esperto
1 Etica digitale
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
L'etica è un aspetto fondamentale per un'efficace cittadinanza digitale. Chiedi alle tue studentesse
e ai tuoi studenti:


Come reagisci se una persona sconosciuta ti contatta sul web?



Hai mai condiviso foto compromettenti (tue o di un amico) su Internet? Quali possono essere
le implicazioni di questa azione?



Ti è permesso scaricare e riutilizzare foto di altri?



Puoi copiare e incollare informazioni da un sito web e riutilizzarle nei tuoi lavori?



Come puoi controllare l'autenticità delle informazioni fornite da altri?



Come puoi intervenire se ti accorgi che vengono inviati messaggi maleducati su un tuo
compagno di classe?

Secondo Howard Gardner, per insegnare la cittadinanza digitale responsabile, si può sviluppare
un quadro di riferimento basato su 5 elementi principali:


Identità: Quali informazioni appaiono se qualcuno digita il tuo nome sul web?



Privacy: Le tue informazioni sono adeguatamente protette?



Proprietà: Come useresti i contenuti prodotti da altri?
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Affidabilità: Sei sicuro dell'affidabilità delle informazioni inviate dagli altri?



Comunità: come interagire all'interno della comunità online? Come rispondere in caso di
testi o email malevoli?

Sulla base di questi elementi, sviluppa le regole della classe.
Perché non provi questa attività con le tue studentesse e i tuoi studenti?
 Identifica:

1. Un rischio collegato a ciascuna delle 5 aree: Identità, privacy, proprietà, affidabilità,
comunità
2. Una regola che impedisca che ciò accada
 Insieme alle tue studentesse e ai tuoi studenti, crea le regole della tua classe. (Stannard,

2018).
 Puoi anche chiedere loro di presentare le loro regole di netiquette attraverso strumenti

interattivi, ad esempio, Piktochart, Canva.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, Computer, Cellulare, Matite, Fogli di carta

TEMPO NECESSARIO
120 minuti

2 Norme sociali online e offline
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Gli utenti del web dovrebbero essere consapevoli dei pericoli che possono incontrare e degli
strumenti necessari per una prevenzione/reazione adeguata.
Identifica alcuni di questi argomenti e prepara un quadro di comportamenti suggeriti.
Si può discutere di: Privacy online, Fake news, Cyberbullismo, Sexting, Oversharing, Predatori
informatici, Phishing, Malware, Fare amicizia con gli sconosciuti, Online Hate Speech.
Qui ci sono alcuni video di ispirazione di Common Sense Education per iniziare la conversazione:
Oversharing e la tua impronta digitale
Fonte
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Discussione

•
•
•

Quali sono alcuni vantaggi/svantaggi della condivisione sui social
media?
Sei d'accordo con alcune delle prospettive del video? Quali? Perché?
Ora dai una definizione di cosa significa "impronta digitale" e
discutete insieme su come mantenersi al sicuro sui social media

Amicizie e limiti
Fonte

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voicesfriendships-and-boundaries

Discussione

•
•
•
•
•
•
•
•

Come sono cambiate le relazioni con la diffusione dei dispositivi
digitali?
Perché le relazioni online possono essere rischiose? Come possiamo
ridurre tali rischi?
In che modo la comunicazione online è simile/diversa dalla
comunicazione nella vita reale? Puoi identificare i pro/contro di
ciascuno?
Cosa puoi fare per migliorare le tue relazioni online, verso
comportamenti responsabili e rispettosi?
Cosa rende un'amicizia di qualità?
Sei d'accordo? Perché o perché no?
Come possiamo intervenire se qualcuno si comporta in modo crudele
online o usa discorsi di odio?
Identifica i comportamenti responsabili da seguire

Hate Speech Online
Fonte

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voiceshate-speech-online

Discussione

•
•
•
•
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Internet ti sta rendendo più cattivo?
Fonte

https://www.commonsense.org/education/videos/is-the-internetmaking-you-meaner

Discussione

•
•
•
•
•

Cosa significa per te la disinibizione online?
Fornisci una definizione di disinibizione online
Quali sono le cause principali di questo fenomeno?
L'hai mai sperimentato?
Pensi che sia un beneficio o un male? Perché?

 Puoi anche usare questi argomenti come punto di partenza per sviluppare le regole della tua
classe secondo gli elementi di Howard Gardner, come suggerito nell'attività precedente.
 Il seguente link offre altri giochi interattivi e video che possono essere utili:
https://wideopenschool.org/student-activities/dig-cit/grades-9-12/#all/

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, Computer / Cellulare
Common Sense Education, Video Library

TEMPO NECESSARIO
60 minuti

3 La lista di controllo della tua impronta digitale
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
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Condividere dati, interagire e collaborare attraverso di essi, implica interagire sulla comunità online:
alcune app possono comunicare la vostra posizione; i contenuti multimediali spesso contengono
metadati come EXIF per le immagini, identificando il luogo e l'ora in cui la foto è stata scattata e
persino il numero di serie della fotocamera.
Il termine "impronta digitale" è usato per definire la registrazione invisibile delle tue attività
online.
Il seguente video mostra cos'è l'impronta digitale:
https://www.youtube.com/watch?v=KAeJuod0GFA&feature=emb_logo
Sei consapevole della tua impronta digitale?
Fai una semplice ricerca sul web: digita il tuo nome su un
motore di ricerca: cosa puoi trovare su di te?
Controlla la tua privacy su Google e verifica quali dispositivi
sono autorizzati ad accedere al tuo account.
Controlla i tuoi social media: disattiva i vecchi account e
controlla le impostazioni della privacy sui social media che usi più spesso.
Puoi anche attivare degli avvisi per notifiche future: ad esempio, gli avvisi di Google ti
daranno notifica dei nuovi contenuti che emergono dalle ricerche online su di te.
Ricordati di monitorare le impostazioni della privacy sulle piattaforme di social media e
fai attenzione durante la condivisione.







Questa lista di controllo può fornirvi un "promemoria" per un'esperienza online sicura:
HTTPS://TEACHINGPRIVACY.ORG/WPCONTENT/UPLOADS/2015/07/TROPE_MANAGING_YOUR_FOOTPRINT_WORKSHEET.PDF
Ora discuti i seguenti aspetti con le tue studentesse e i tuoi studenti:



Cosa fai online che può influenzare la tua identità?
Hai mai postato una foto di qualcun altro senza chiedere il permesso? Come ti sentiresti se
lo stesso accadesse a te?
Perché la tua impronta digitale è importante? Come può influenzare la tua vita?



Cosa puoi fare per proteggere la tua impronta digitale?




TEMPO NECESSARIO
60 minuti

4 Il Data Ethics Canvas
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
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L'etica dei dati è "una branca dell'etica che valuta le pratiche relative ai dati che possono avere un
impatto negativo sulle persone e sulla società - nella raccolta, condivisione e utilizzo dei dati" (Open
Data Institute).
Il Data Ethics Canvas può aiutarti a identificare e superare qualsiasi problema etico che può sorgere
dall'uso dei dati di altri.

•
•
•

Puoi iniziare da qualsiasi parte e seguire l'ordine che preferisci. Per ogni sezione prenditi del
tempo per riflettere.
Il modello può essere utile prima di intraprendere qualsiasi azione di condivisione dei dati.
Il Data Ethics Canvas può essere scaricato in diverse lingue al seguente sito web.

•

Usa il Data Ethics Canvas prima di condividere i dati nella tua presentazione/ricerca/blog.

STRUMENTI DI DATI E RISORSE NECESSARIE
Internet, Computer / Cellulare
The Data Ethics Canvas

TEMPO NECESSARIO
20min

5 Data Detox x Youth
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Disponibile in diverse lingue, il Data Detox x Youth è un libro di attività per sostenere i giovani nel
controllo della loro attività online, in relazione a quattro aree principali:


Privacy digitale, per monitorare il proprio profilo online



Sicurezza digitale, con consigli per password sicure



Benessere digitale, affrontando il rischio di diventare dipendenti dagli smartphone



Misinformation, con una guida su come consumare le informazioni online

Il toolkit si rivolge a giovani dagli 11 ai 16 anni, che già
possiedono un dispositivo digitale, ma può essere applicato ad
altre fasce d'età.
o

Inglese

o

Italiano

o

Tedesco

Ulteriori lingue sono disponibili.
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5.2.6 The Safer Internet Day
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Il Safer Internet Day è stato lanciato dal progetto Safe Borders dell'UE nel 2004 e ripreso dalla rete
Insafe come una delle sue prime attività nel 2005.
L'evento è un'occasione unica per la sensibilizzazione su temi legati a questioni online come il
cyberbullismo, l'identità digitale, i social network. Il Safer Internet Day si basa su un approccio
globale, guidato dalla comunità, che incoraggia tutti a dare il proprio contributo.






Il sito web del Safer Internet Day è una piattaforma globale di comunità online per i paesi e
le organizzazioni per mostrare i loro eventi e azioni. Il sito offre una galleria di risorse che
possono aiutare a promuovere comportamenti più sicuri online.
Una risorsa interessante per il corpo insegnante è il manuale "The Web we want": piani di
lezione che offrono idee e attività per stimolare le capacità creative e di pensiero critico
delle loro studentesse e dei loro studenti. Disponibili in diverse lingue, i piani di lezione
sono organizzati in linea con l'European e-Competence Framework.
Altre risorse possono essere trovate su: https://www.saferinternetday.org/resourcesThe
Safer Internet Day was launched by the EU Safe Borders project in 2004 and taken up by
the Insafe network as one of its first activities in 2005.
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