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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali

Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
secondari di Il grado

e p.c. Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
Trento

Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Sovrintendente degli studi
per la Règione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Avviso alle scuole secondarie superiori per la presentazione della domanda di

partecipazione al progetto "A Scuola di OpenCoesione" a.s. 2015-2016

Il progetto "A Scuola di OpenCoesione" (ASOC) come indicato anche con nota prot. AOODGSIP n.

44052 dellO Giugno 2015, (www.ascuoladiopencoesione.itl è finalizzato a promuovere principi di
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cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo dell'intervento pubblico, anche

con l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. Con il presente avviso sono indicate

le modalità per esprimere candidatura all'edizione 2015/2016 di "A Scuola di OpenCoesione" e

definiti i criteri di selezione delle scuole che vi parteciperanno.

"A Scuola di OpenCoesione" è il risultato di un accordo tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la

Coesione Economica (DPS, oggi in trasformazione nell'Agenzia per la Coesione Territoriale e nel

Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e beneficia di un protocollo

d'intesa siglato con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il coinvolgi mento

della rete di centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole partecipanti. La

partecipazione al progetto ASOC è aperta a un numero di 100 scuole secondarie superiori di ogni

indirizzo, che dispongano dei requisiti minimi indicati nell'apposita sezione di seguito riportata. Le

classi partecipanti concorrono ad un viaggio premio di due giorni a Bruxelles presso le istituzioni

europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Progetto "A Scuola di OpenCoesione"

"A Scuola di OpenCoesione" si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di open government sulle

politiche di coesione "OpenCoesione" (www.opencoesione.gov.it). avviata nel 2012. Le classi che

partecipano al progetto sono impegnate nel corso dell'anno scolastico in un percorso didattico

guidato dal docente referente e articolato in 6 tappe: 4 lezioni in classe di circa 3 ore, una "visita di

monitoraggio civico" sul luogo di realizzazione del progetto scelto e un evento finale di

disseminazione dei risultati, confronto con le istituzioni e coinvolgimento della comunità locale. A

questo si aggiungono complessivamente circa 30 ore di lavoro autonomo durante l'intero arco del

progetto. Le attività sono finalizzate ad elaborare una ricerca di monitoraggio civico, utilizzando
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anche strumenti di tecnologia dell'informazione. L'obiettivo è approfondire le caratteristiche

socio-economiche, ambientali e/o culturali del proprio territorio a partire dalle materie di studio e

da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse, verificando

ouindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il contesto locale, contribuendo a

formare gli studenti con competenze digitali affinché diventino cittadini consapevoli e attivi nella

partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio.

LAllegato A "Vademecum di progetto" contiene i dettagli del percorso didattico ASOC per l'anno

2015/2016 e i principali aspetti organizzativi del progetto. I materiali delle singole lezioni sono

oisponibili all'indirizzo www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/.

Il concorso a premi per l'anno scolastico 2015/2016

Il premio in palio per la migliore ricerca realizzata dalle classi partecipanti è un viaggio di istruzione

ci due giorni a Bruxelles presso le istituzioni europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia

della Commissione Europea.

Altri premi e riconoscimenti potranno rendersi disponibili successivamente all'avvio del progetto e

verranno comunicati sul sito www.ascuoladiopencoesione.it. Potranno riguardare la

partecipazione a viaggi d'istruzione, a eventi o corsi di formazione legati alle tematiche di ASOC, la

fornitura di dotazioni tecnologiche aggiuntive, ecc.

Reti territoriali di supporto

I docenti interessati a candidarsi al progetto potranno scegliere di essere affiancati nel percorso da

soggetti esterni presenti sul territorio, da indicare preferibilmente in fase di candidatura. In

particolare:
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Centri di informazione Europe Direct. I docenti potranno scegliere di essere affiancati nel

percorso dai centri della rete Europe Direct, indicando in candidatura il centro selezionato, previo

accordo con il referente dello stesso, L'elenco dei centri Europe Direct aderenti all'iniziativa e i

relativi contatti saranno disponibili sul formulario di candidatura.

Associazioni della società civile. I docenti potranno inoltre scegliere di essere affiancati da

un'associazione operante sul loro territorio specializzata sui temi delle politiche di coesione (tra

cui trasporti, inclusione sociale, ambiente, energia, istruzione, occupazione, ricerca e innovazione,

agenda digitale, infanzia e anziani) o su temi trasversali legati al progetto ASOC quali la

trasparenza e il riutilizzo di dati aperti. Tali associazioni potranno essere scelte tra gli "Amici di A

Scuola di OpenCoesione", selezionati nell'edizione 2014/2015, oppure indicate dal docente in fase

di candidatura, previo accordo con i referenti delle stesse. L'elenco delle associazioni "Amici di A

Scuola di OpenCoesione" aderenti all'iniziativa e i relativi contatti saranno disponibili sul

formulario di candidatura.

Requisiti minimi per la candidatura e criteri preferenziali

La partecipazione al progetto ASOC è aperta alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo di

tJtto il territorio nazionale che dispongono di una dotazione tecnologica minima che consente di

utilizzare una connessione internet in laboratorio o in classe, con possibilità di fruire in modalità

fontale a materiali didattici tramite LlM o superficie interattiva, abilitare una video-conferenza,

permettere agli studenti di lavorare online in gruppo con accesso ai principali social network e

ambienti collaborativi cloud. Le caratteristiche tecnologiche vanno indicate al termine della

Sezione 1 del modulo di candidatura (cfr. Allegato B "Facsimile formulario di candidatura").
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Oualora le domande ammissibili siano oltre 100, verrà effettuata una selezione utilizzando

seguenti criteri preferenziali:

• Appartenenza della scuola a una regione del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

• Affiancamento dei centri di informazione Europe Direct, delle associazioni "Amici di ASOC"

o di altre associazioni;

• Coinvolgimento di docenti di discipline diverse;

• Motivazione specifica di partecipazione al progetto;

• Pregressa gestione altri progetti rilevanti.

La selezione sarà inoltre volta a garantire un'adeguata distribuzione territoriale delle scuole

partecipanti, anche a livello provinciale e comunale, tenendo conto dell'intensità finanziaria delle

politiche di coesione sul territorio di riferimento.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto (fAScuola di OpenCoesione" per

I anno scolastico 2015/2016 è necessario inviare la propria candidatura utilizzando l'apposito form

online, che sarà disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it a partire dal giorno 8

settembre 2015. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 15:00 del 2 ottobre 2015.

Il modulo di presentazione della domanda, strutturato come indicato nell'Allegato B "Facsimile

f rmulario di candidatura", richiede i dati anagrafici della scuola e l'indicazione del gruppo-classe

che viene coinvolto (che può essere un'intera classe, un gruppo ridotto all'interno di una classe o
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t.n gruppo misto di classi diverse, fino ad un massimo di 30 studenti) con indicazione della

rumerosità degli studenti e dei docenti di riferimento. Se una scuola intende partecipare con più

ci un gruppo-classe deve presentare più di una domanda.

Sul modulo di domanda sono inoltre richieste le informazioni sulla dotazione tecnologica

disponibile, sul docente di riferimento, sulle motivazioni di partecipazione al progetto, su eventuali

altri progetti affini ai temi di ASOC, su eventuali altri docenti coinvolti e sui soggetti delle reti

territoriali che sostengono la candidatura.

Alla candidatura va contestualmente allegata una lettera firmata dal Dirigente Scolastico per presa

vsione e autorizzazione a svolgere il progetto per l'anno scolastico 2015/2016, pena l'esclusione

della candidatura.

Per informazioni:
<: ;cuoladiopencoesione@dps.gov.it
tel. 06 96517150

ALLEGATI:

AlI. A VADEMECUM DI PROGETIO

AlI. B FACSIMILE FORMULARIO DI CANDIDATURA

ORE GENER~
anna B~DA ,, ~r~~
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Cos’è A Scuola di OpenCoesione  
 

A Scuola di OpenCoesione [ASOC] è il percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole 

secondarie superiori di ogni tipo che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche 

attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. Il percorso ASOC 

[http://www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/] riunisce in un unico programma didattico educazione civica, 

acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, nonché competenze trasversali quali 

sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative,  

integrandole con i contenuti delle materie ordinarie di studio. Gli studenti sono infatti chiamati a costruire delle 

ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di 

coesione nel proprio territorio (disponibili sul portale www.opencoesione.gov.it), comunicandone i risultati e 

coinvolgendo attivamente la cittadinanza.  

La didattica si svolge in modalità project-based combinando momenti di apprendimento asincroni tipici dei 

MOOC (massive online open courses) con attività di facilitazione in presenza guidate dai docenti stessi 

(precedentemente formati ad hoc), lavoro di gruppo, interazione online con il team che anima il progetto. Il 

percorso è strutturato in lezioni o moduli didattici lungo l’arco dell’anno scolastico così suddivisi (per dettaglio 

sui contenuti didattici vedere Allegato A):  

● Progettare: imparare in cosa consiste il monitoraggio civico, scegliere sul portale OpenCoesione un 

progetto da monitorare, interrogarsi su quali problematiche del proprio territorio il progetto vuole 

intervenire, formare il gruppo di lavoro in classe e dividersi in ruoli.  

● Approfondire: cercare altre informazioni sul progetto scelto, ricostruire le decisioni pubbliche che 

hanno determinato il progetto, individuare i soggetti pubblici e privati coinvolti nella sua realizzazione. 

● Analizzare: imparare tecniche di ricerca quantitativa e qualitativa, capire cosa sono gli open data e 

cercare dati inerenti al tema scelto, costruire un indicatore con i dati trovati, capire il workflow del 

data journalism. Per questa lezione le classi coinvolte sono inoltre invitate a coinvolgere un esperto di 

open data del loro territorio anche durante l’evento International Open Data Day che si svolge a livello 

internazionale nel mese di Febbraio.  

● Esplorare: Esplorare sul campo lo stato di avanzamento del progetto scelto tramite una visita di 

monitoraggio interviste, incontri con le istituzioni, e la scrittura di un rapporto dettagliato anche 

utilizzando la piattaforma di monitoraggio civico Monithon.it.  

● Raccontare: Approfondire tecniche di comunicazione, progettare e realizzare una campagna di 

sensibilizzazione e coinvolgimento  per illustrare i risultati del monitoraggio civico. Organizzare un 

evento pubblico e coinvolgere la comunità di riferimento per continuare il monitoraggio sul progetto 

scelto.  

 

Tramite un’attività continua di animazione e supporto online ad opera del team centrale di ASOC, le scuole sono 

invitate a partecipare a conferenze ed eventi pubblici di rilevanza nazionale e sollecitate a scambiare idee e 

pratiche con le altre scuole partecipanti. Il team centrale ASOC coadiuvato a livello territoriale dalla rete 

territoriale dei Centri Europe Direct e associazioni attive sui temi delle politiche di coesione fornisce  supporto 

nel raccordo con istituzioni nazionali e locali, con altri partner di progetto (imprese, fondazioni, associazioni) e 

sostegno in attività di valorizzazione del progetto su scala nazionale. Le classi partecipanti concorrono 

all’assegnazione di premi. Il primo in classifica vince un viaggio di istruzione di due giorni a Bruxelles, 

finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  

http://www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/
http://www.opencoesione.gov.it/


 

   3 

Il primo ciclo di sperimentazione del progetto ASOC  si è svolto nell’anno 2013-2014 si è concluso a Maggio in 7 

istituti di istruzione secondaria situati su tutto il territorio nazionale (Palermo, Napoli, Bari, Roma, Firenze, 

Bologna, Trento). Per l’anno scolastico 2014-2015 il progetto ha coinvolto 86 istituti su tutto il territorio 

nazionale.   

 

Cos’è OpenCoesione 
 

 
 

 

L’iniziativa OpenCoesione, avviata nel 2012 ed oggi coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta la strategia nazionale di open government sulle politiche 

di coesione. OpenCoesione è quindi trasparenza, collaborazione e partecipazione e si rivolge a cittadini, 

Amministrazioni, imprese, ricercatori e  media per favorire un migliore uso delle risorse grazie alla diffusione e 

al riutilizzo pubblico di dati e informazioni sugli interventi pubblicati sul portale www.opencoesione.gov.it.  

 

Le politiche di coesione intervengono sui territori per rispondere a esigenze specifiche dei diversi  luoghi, in 

termini di infrastrutture o di servizi ma anche di capitale umano e sociale, per eguagliarne le opportunità di 

sviluppo. In Italia sono finanziate da risorse aggiuntive, UE e nazionali, provenienti rispettivamente dal bilancio 

europeo (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e nazionale (cofinanziamento nazionale ai Fondi Europei, 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e risorse proprie del Piano d’Azione per la Coesione). 

 

OpenCoesione rende disponibili, con aggiornamenti bimestrali, i dati sulle risorse assegnate ed effettivamente 

spese dai singoli interventi finanziati dalle politiche di coesione territoriale, indicandone anche le localizzazioni, 

gli ambiti tematici, soggetti programmatori e attuatori degli interventi, i tempi di realizzazione. I dati sono 

navigabili sul portale attraverso mappe e visualizzazioni interattive e scaricabili in formato open data per il 

libero riutilizzo. 

 

Il portale OpenCoesione rappresenta, inoltre, per l’Italia, il portale unico richiesto dal Regolamento UE  

n. 1303/2013 per il periodo di programmazione 2014-2020. La strategia OpenCoesione viene attuata anche 

attraverso accordi e convenzioni con Amministrazioni, Enti e altri soggetti che collaborano all’open government 

nelle politiche di coesione. OpenCoesione promuove inoltre iniziative di partecipazione civica e di riuso dei dati, 

tra cui "A Scuola di OpenCoesione (ASOC). 

 

Tra le principali esperienze di riuso dei dati di OpenCoesione, la piattaforma indipendente “Monithon” 

(www.monithon.it) sostiene iniziative di monitoraggio civico su progetti finanziati con risorse pubbliche. 

 
 
 

www.opencoesione.gov.it  

 
 

 
 

http://www.opencoesione.gov.it/
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Composizione e ruoli dei soggetti coinvolti in ASOC 
 

 

 

 

Soggetti Funzioni 

MIUR 

 
Team OpenCoesione 

 
Team ASOC 

DIDATTICA. Sviluppo, produzione e aggiornamento dei contenuti offerti durante il percorso 
didattico; individuazione, certificazione e segnalazione di contenuti prodotti affini e/o 
rilevanti al percorso, anche avvalendosi di un Comitato Scientifico; 
GESTIONE PIATTAFORMA: gestione della piattaforma www.ascuoladiopencoesione.it e dei 
processi ad essa connessi, compresa l’organizzazione in back-end dei lavori delle classi, la 
moderazione dei contenuti prodotti dagli studenti, la loro pubblicazione ed organizzazione 
COMUNICAZIONE: gestione dei processi di comunicazione verso docenti, studenti, e altri 
formatori e partner coinvolti; 
FORMAZIONE: Organizzazione della formazione per i docenti coinvolti nel percorso; 
formazione di altre figure professionali e reti territoriali coinvolte nel progetto dai partner 
istituzionali; 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DIVULGAZIONE: supporto nel raccordo con istituzioni nazionali 
e locali, con altri partner di progetto (imprese, fondazioni, associazioni) e sostegno in 
attività di valorizzazione del progetto su scala nazionale, anche tramite accordi per premi, 
sponsorship e incentivi alla partecipazione delle scuole. 

Docenti 

FORMAZIONE a distanza con Team ASOC 
CONDUZIONE DELLA DIDATTICA in classe  
COMUNICAZIONE e reportistica dell’avanzamento dei progetti con Team ASOC e Rete 
territoriale di riferimento  
CONDIVISIONE. Condivisione di informazioni per il consolidamento e l’aggiornamento del 
percorso didattico e degli aspetti di sperimentazione; 
SUPPORTO TERRITORIALE. Supporto attivo, di concerto con Team ASOC e Reti territoriali 
di riferimento, nel percorso di coinvolgimento di altri attori sul territorio, anche tramite 
organizzazione di eventi pubblici; 

Reti territoriali  di 
riferimento (CENTRI 
EUROPE DIRECT E 
ASSOCIAZIONI “AMICI 
DI ASOC”) 

 

FORMAZIONE  a distanza con Team ASOC 
MENTORING E TUTORING DI PROGETTO. Forniscono supporto organizzativo alle classi 
coinvolte nello sviluppo dei progetti di data journalism e monitoraggio civico, attraverso 
identificazione delle esigenze e delle criticità. Si raccordano con team ASOC per la 
gestione delle criticità e la massimizzazione degli output di progetto. 
Supporto al RACCORDO TRA SCUOLA E ATTORI ESTERNI, identificando contatti rilevanti 
alla valorizzazione dei progetti delle classi coinvolte; 
SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE della attività in corso anche verso ai media locali di 
riferimento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/
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Formazione, lavoro in classe e calendario attività 
 

Formazione ai formatori  

  

I docenti coinvolti nel progetto sono formati sull’intero percorso didattico attraverso dei webinar, ossia dei 

seminari in modalità videoconferenza che si svolgono attraverso software e piattaforme online, seguendo una 

calendarizzazione che si allinea con lo svolgimento delle lezioni in classe e durante i quali il team ASOC illustra i 

contenuti e gli output richiesti per ogni lezione (così come illustrato nella tabella 1 di seguito). I contenuti sono 

organizzati come segue: 

◦ Un webinar introduttivo al percorso didattico, prima dell’avvio del progetto  

◦ Sei webinar, per ciascuno delle sei tappe del percorso didattico (Lezioni 1, 2, 3, 4, 5 ed evento finale) 

I webinar saranno tutti registrati e consultabili anche in modalità asincrona.  

 

I webinar dell’edizione 2014-2015 sono disponibili a questo link: 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/portfolio-articoli/webinar/  

 

 
Le lezioni in classe 

 

Prima della lezione, i docenti si curano di partecipare o seguire in modalità asincrona il webinar di riferimento e 

stampano i materiali necessari allo svolgimento della lezione (scaletta, mini-guide in forma di slide, compiti da 

assegnare per casa). Ogni lezione dura 3 ore (tranne che per la lezione 4 che prevede una visita di monitoraggio 

esterna, anche della durata di mezza giornata) e segue uno schema composto da:  

● 1 h: fruizione frontale di pillole didattiche via web (tramite LIM o proiettore) 

● 1 h e 45min : esercitazione propedeutica all’apprendimento dei concetti presentati e, all’avanzamento 

del monitoraggio civico, anche tramite la distribuzione di materiali in classe e utilizzo di computer e 

internet a disposizione degli studenti  

 

Le due fasi della lezione possono essere svolte in un unico momento, oppure in due momenti separati. A fine 

lezione è sempre necessario un momento deidcato di circa 15 minuti di discussione e sintesi sull’avanzamento 

dei lavori e divisione dei compiti da realizzare a casa. Durante la lezione, i docenti curano di tre aspetti. 

● Gestione dell’andamento della lezione secondo scaletta e delle interazioni in classe; 

● Fruizione dei contenuti didattici tramite LIM o proiettore (necessaria connessione a Internet), o 

tramite altre modalità previste dalla lezione (es. lettura articoli su sito www.ascuoladiopencoesione.it o 

materiali stampati o disponibili sul sito ASOC in formato slide) 

● Supervisione della fase di esercitazione 

 

 

I materiali delle lezioni sono disponibili sul sito di progetto:  

http://www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/ 

 

 

 

 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/portfolio-articoli/webinar/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/
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Il lavoro a casa 

 

Dalla prima lezione in poi gli studenti sono divisi in ruoli (ogni ruolo è coperto da più studenti), che 

rispecchiano quelli di un team di lavoro a progetto, con caratteristiche e compiti ben precisi che saranno chiariti 

in Lezione 1. I compiti assegnati alla fine di ogni lezione sono divisi per ruolo. Entro la scadenza stabilita dal 

calendario di progetto e prima della lezione successiva gli studenti compilano un modulo di reportistica del 

lavoro svolto sul sito di progetto e scrivono un blog post di racconto sugli avanzamenti della loro ricerca.  

 

Il monitoraggio civico è il contenuto essenziale che la classe svolge per il progetto ASOC attraverso una 

ricerca. Sin dalla prima lezione il docente e la classe scelgono su quale progetto sul proprio territorio verrà 

effettuato il monitoraggio civico portato avanti da quel momento in poi da tutta la classe. Ogni classe avrà la 

possibilità di sviluppare un solo monitoraggio civico che sarà costituito da: 

 

● L’insieme dei moduli di reportistica prodotti dopo ogni lezione in classe. I rapporti saranno compilati e 

pubblicati da ogni gruppo classe sul blog ASOC, seguendo le istruzioni dei compiti specifici di ogni lezione e 

secondo un calendario prestabilito.  

● Un contenuto creativo a scelta libera che riassuma in modo incisivo la ricerca fatta (video, infografica, sito 

web dedicato) da produrre alla fine della lezione 5 utilizzando i materiali raccolti durante tutto l’arco del 

percorso che avrà la funzione di:  

◦ rappresentare in modo efficace ed esaustivo i risultati della ricerca fatta seguendo una linea narrativa 

ben definita 

◦ illustrare in modo sintetico le scelte fatte motivandole e argomentandole 

◦ coinvolgere la comunità di riferimento utilizzando anche strumenti di comunicazione e social network. 

● l’organizzazione di un evento finale di presentazione invitando la stampa, i rappresentanti istituzionali e la 

comunità di riferimento 

 

 

 

Impegno totale orario previsto  

 

Le lezioni e le attività possono essere svolte a discrezione del docente durante la didattica ordinaria o durante 

le attività extracurriculari. L’impegno previsto è suddiviso come segue: 

 

Per i docenti: 

o 7 ore di formazione online  (7 webinar della durata di 1 ora) 

o 15-20 ore di lezione in classe  (5 lezioni da circa 3 ore) 

o 8-10 ore per coordinamento e partecipazione a: 1 visita di monitoraggio ed incontro con le 

istituzioni, 2 eventi pubblici (Open Data Day ed evento finale di presentazione pubblica)  

o 10 ore per attività di tutoraggio e supporto agli studenti per il lavoro da casa 

 

Per gli studenti: 

o 15-20 ore di lezione in classe  (5 lezioni da circa 3 ore) 

o 8-10 ore per organizzazione e partecipazione a: 1 visita di monitoraggio ed incontro con le 

istituzioni, 2 eventi pubblici (Open Data Day ed evento finale di presentazione pubblica)  

o 20 ore per lo svolgimento degli homework  
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Calendario Lezioni 
 

 OTT 15 NOV 15 DIC15 GEN 16 FEB 16 MAR 16 APR 16 MAG 16 

Formazione 

introduttiva  

         

Lezione 1 

Progettare 

         

Lezione 2 

Approfondire 

         

Lezione 3 

Analizzare 

         

Lezione 4 

Esplorare 

         

Lezione5  

Raccontare 

         

EVENTO 

FINALE 

         

VIAGGIO 

PREMIO 

         

Link utili 
 

Piattaforma OpenCoesione 

www.opencoesione.gov.it  

 

Sito di Progetto 

www.ascuoladiopencoesione.it 

Sezione lezioni 

www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/  

Sezione blog delle scuole 

www.ascuoladiopencoesione.it/blog-delle-scuole-20142015/  

 

ASOC BOOK 2014-2015 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2015/05/A_scuola_di_open_coesione_20142015.pdf  

 

Piattaforma di Monitoraggio Civico Monithon 

www.monithon.it  

 

http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.ascuoladiopnecoesione.it/
http://www.ascuoladiopnecoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/lezioni/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-delle-scuole-20142015/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2015/05/A_scuola_di_open_coesione_20142015.pdf
http://www.monithon.it/
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ALLEGATO A: Contenuti didattici delle lezioni  
 

Lezione 1 Progettare   

 

 

Obiettivi: In questa lezione la classe inizia a progettare il monitoraggio civico. Dopo una 

introduzione su cosa sono  il monitoraggio civico, le politiche di coesione e OpenCoesione gli 

studenti scelgono il progetto pubblico finanziato sul loro territorio che vogliono monitorare e 

progettano le attività da svolgere durante tutta la durata del percorso didattico ASOC.  Alla fine 

della lezione avranno in mano uno schema di riferimento che sarà la base da portare avanti 

durante tutto il percorso.  

 

Step 1 (10 minuti): Conoscere il percorso di ASOC, le “regole del gioco” e gli obiettivi. 

● Presentazione del progetto a cura del docente  
● Pillola Video:  Cos’è A Scuola di OpenCoesione 
Step 2 (10 minuti): Capire in cosa consistono le Politiche di Coesione e le politiche pubbliche in generale, a cosa 
servono e perchè è importante occuparsene con ASOC. 

● Pillola Video: Cosa sono le Politiche di Coesione  
● Pillola Video: Intervista ad un esperto di Politiche di Coesione 
Step 3 (10 minuti): Familiarizzare con il sito OpenCoesione, imparare a navigarlo efficacemente, capire quali 
informazioni sui finanziamenti pubblici contiene. 

● Pillola Video: Il portale OpenCoesione: cos’è e come funziona 
Step 4 (10 minuti): Capire cos’è il Monitoraggio Civico e perché può essere importante per la tua comunità 

● Pillola Video: Cos'è il monitoraggio civico  
Step 5 (90 minuti): ESERCITAZIONE. La classe è divisa in gruppi. Ciascun gruppo fa una autonoma “Data 
Expedition” navigando sul sito OpenCoesione: in 90 minuti, sceglie un progetto finanziato dalle politiche di 
sviluppo sul proprio territorio, individua le sue principali finalità, compila uno schema (canvas) del percorso di 
monitoraggio civico che intende percorrere, attraverso passaggi predefiniti; presenta il progetto scelto al resto 
della classe.  

 

Step 6 (15 minuti): Pitch finale di presentazione dei progetti al resto della classe  

 

Compiti a casa e attività previste:  

● Compilare un report strutturato fornito dal team ASOC, che comprende una foto del canvas del percorso di 

monitoraggio civico scelto 

● Approfondire tecniche di comunicazione online con il tutorial con linee guida sulla comunicazione 

● Realizzare un logo  

● Scrivere un blog post sul sito ASOC con l’account ricevuto precedentemente dal docente 

● Creare un account di classe su Twitter e altri social 

● Comunicare sui social il progetto scelto per annunciare pubblicamente la partenza del monitoraggio civico 
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Lezione 2 Approfondire  

 
Obiettivi: In questa lezione si raccolgono informazioni e dati sul progetto scelto, dalla storia 
amministrativa che ha portato alla sua attuazione fino a dati ed informazioni di contesto sul tema a 
cui afferisce. È importante approfondire il contesto territoriale e tematico in cui il progetto scelto 
si inserisce, per capire quali sono le motivazioni per cui si è scelto di finanziarlo, chi l’ha deciso e 
secondo quali procedure. In questa lezione si imparano tecniche di ricerca di dati secondari, per 
imparare a documentarsi in modo corretto ed esaustivo , utilizzando fonti ufficiali e attendibili.  

 
 
Step 1 (10 minuti): Punto della situazione e aggiornamento sulle attività di svolgere 

 
Step 2 (10 minuti):  A caccia di informazioni: le principali tecniche di ricerca per la raccolta di dati secondari 
(dalle produzioni artistiche agli open data) 

● Pillola Video: Tecniche di Ricerca, i dati secondari 

 
Step 3 (10 minuti): Ricostruire la storia amministrativa del progetto scelto a partire dalla scheda progetto di 
OpenCoesione. 

● Video Intervista: come funzionano le Autorità di Gestione  
● Pillola Video: Ricostruire la storia amministrativa del progetto 

 
Step 4 (10 minuti): Cosa sono gli open data e come la pubblica amministrazione pubblica i propri dati. 

● Pillola Video: Cosa sono gli open data 

 
Step 5 (10 minuti):  Dai contesto alla tua ricerca con i dati: approfondisci il tuo tema di riferimento 

● Pillola Video: A caccia di dati che riguardano il tuo territorio 

 
Step 6. Esercitazione in classe: in 90 minuti dividersi in gruppi e costruire le basi per un dossier di ricerca come 
da indicazioni contenute negli Homework. 

 
 

Compiti a casa e attività previste:  
● creare un dossier di ricerca in cui inserire i materiali trovati sul progetto 
● creare una lista di fonti utili per ricostruire il contesto del tema di riferimento 
● scrivere di un blog post sul sito ASOC 
● creare una timeline per ricostruire la storia del progetto scelto  
● compilare un report strutturato utilizzando lo schema fornito dal team ASOC 
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Lezione 3 Analizzare  

 
In questa lezione si impara ad analizzare, elaborare e far parlare i dati trovati. Non vengono 
affrontati tutti gli aspetti legati all’analisi dei dati, ma sono riassunte e praticate le tecniche 
fondamentali (e più immediate) per raccoglierli, pulirli, analizzarli, incrociarli con altri dati e 
creare delle visualizzazioni. Durante lo svolgimento della lezione è prevista la presenza in classe 
anche un esperto di Open Data del proprio territorio.  

 

 
Step 1 (5 minuti): Punto della situazione e aggiornamento sulle ricerche fatte. 
● Breve presentazione sul punto della situazione e gli avanzamenti della ricerca ad opera del Project Manager 

 
Step 2 (10 minuti): Scoprire cosa fa un data journalist, in quale modo si differenzia da un giornalista, quali 
strumenti usa e come li useremo in ASOC, quali sono i migliori esempi in Italia e nel mondo. 
● Video intervista: Esperto di Data Journalism 
● Video Pillola: Cos’è il Data journalism 

 
Step 3 (10 minuti): Esplora i tuoi dati (1). Che informazioni contengono? Come sono costruiti? Che dimensione 
hanno?  
● Video Pillola: Esplora i tuoi dati 1 

 
Step 4 (10 minuti) Esplora i tuoi dati (2). Con quali altre informazioni posso incrociarli? Alcuni esempi/prove di 
indicatori possibili.  
● Video Pillola: Esplora i tuoi dati 2 
● Domande 

 
Step 5 (10 minuti) Visualizzare i dati: come fare e quali strumenti utilizzare 
● Video Pillola: Tutorial per la visualizzazione dei dati 

 
Step 6 (10 minuti) Quando i dati non ci sono: chiedili alla tua amministrazione o costruisci un dataset 
strutturato 
● Video intervista: Testimonianze di esperienze di data journalism su dati raccolti e strutturati ad hoc 

 
Step 7 (10 minuti): Approfondimento su licenze e modalità di riutilizzo dei dati trovati su internet 
● Visione Pillola Video: licenze e pubblicazione di contenuti su web 

 
Step 8 (90 minuti): Esercitazione in classe insieme all’esperto: decidere se elaborare dati da altre fonti, 
costruire un proprio dataset o fare entrambi e progettare l’elaborazione di dati più indicata per la propria 
ricerca.  

 

Compiti a casa e attività previste:  
● creare un’elaborazione (grafico/visualizzazione) sui dati scelti 
● scrivere di un blog post sul sito ASOC 
● compilare un report su schema fornito dal team ASOC, allegando la visualizzazione realizzata più efficace 

(una sola) 
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Lezione 4 ESPLORARE  

 

 

In questa lezione si va in esplorazione sul territorio a verificare lo stato di avanzamento del 
progetto scelto e a raccogliere altri dati ed informazioni sul campo. Tramite la pubblicazione di un 
report di monitoraggio sulla piattaforma www.monithon.it le ricerche e le informazioni raccolte 
verranno strutturate e messe a disposizione della comunità.  

 

Step 1 (15 minuti): Punto della situazione e aggiornamento sulle ricerche fatte. 

● Breve presentazione sul punto della situazione e gli avanzamenti della ricerca  
Step 2 (5 minuti):  Come si diventa un perfetto monithoner? 

 
● Visione Pillola Video: intervista ai monithoner più esperti 

 
Step 3: Organizzazione logistica della visita seguendo la guida da scaricare sul sito  
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2015/02/Guidamonitoraggio_lez4.pdf 

Step 4:  (2 h circa) VISITA DI MONITORAGGIO: attività da svolgere in esterna.  

Compiti a casa e attività previste:  

● Raccolta di materiali audio e video della visita di monitoraggio: (video interviste, foto, registrazioni 

audio) 

● compilazione di un report di monitoraggio civico su Monithon.it, con le tre foto più efficaci e una 

video-intervista di massimo 3 minuti  

● scrittura di un blog post sul sito ASOC  

 

 

 

 

www.monithon.it 

 

 
 

 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2015/02/Guidamonitoraggio_lez4.pdf
http://www.monithon.it/
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Lezione 5 Raccontare  

 
 

In questa lezione si progetta come raccontare al meglio il proprio progetto, per realizzare  un 
prodotto creativo che sarà l’oggetto tramite cui raccontare e diffondere la propria ricerca. In 
questa fase gli studenti potranno liberare la loro creatività e metterla a disposizione del gruppo 
classe e del progetto per comunicarlo nel modo più incisivo possibile. 

Dopo questa lezione sarà possibile compilare il formulario per candidarsi al concorso finale e 
vincere il viaggio premio a Bruxelles.  

Step 1 (10 minuti): Punto della situazione 

● Breve presentazione delle informazioni rilevate durante la visita di monitoraggio e dell’intero percorso di 
ricerca ad opera del Project Manager 

Step 2 (10 minuti): Ricostruire la linea narrativa del monitoraggio civico 

● Visione Pillola Video costruire la linea narrativa della tua ricerca 
● Visione Video Intervista : una checklist per individuare le tappe fondamentali della tua ricerca 
Step 3  Esercitazione in classe: attività di gruppo scegliere il format dell’elaborato creativo e dividersi i compiti 
per realizzarlo.  

Compiti a casa e attività previste:  
● realizzazione dell’elaborato creativo scelto 
● scrittura di un blog post sul sito ASOC 
● compilazione del modulo finale per la partecipazione al concorso 

 

 

 

 



 

 
 

 

FAC SIMILE - Modulo di candidatura Progetto “A Scuola di OpenCoesione”  

Anno scolastico 2015/2016.  
 

 

Per candidare un gruppo classe al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’anno scolastico 

2015/2016 è necessario compilare ed inviare online l’apposito modulo di candidatura disponibile 

sul sito www.ascuoladiopencoesione.it a partire dal  8 settembre 2015. Le candidature 

dovranno pervenire entro le ore 15:00 del 2 ottobre 2015. 

 

Il modulo deve essere compilato a cura del docente referente di progetto e si riferisce alla 

candidatura di un solo gruppo classe, che potrà essere costituito da un'intera classe o da un 

gruppo formato da studenti di classi diverse fino ad un massimo di 30 studenti. Se nella stessa 

scuola si intende far partecipare più di un gruppo classe sarà necessario compilare due moduli 

differenti.  

 

Il presente documento rappresenta un FAC SIMILE del modulo che si trova online. 

 

Sezione 1. Anagrafica istituto 

 

Tipologia dell’istituto (risposta unica) 

Istituto di Istruzione Superiore 

Liceo 

Istituto Tecnico  

Istituto Professionale  

 

 

Indirizzo specifico di istituto (risposta unica) 

 

http://h


 

LC Licei classici 

LS Licei scientifici 

LL Istituti e licei con indirizzi linguistici 

LA Licei artistici 

IA Istituti d'arte 

IM Istituti magistrali 

SM Scuole magistrali 

ITG Istituti tecnici per geometri 

ITA 
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue 
estere 

ITC Istituti tecnici commerciali (per ragionieri) 

ITI Istituti tecnici industriali 

ITAS Istituti tecnici per attività sociali 

ITA Istituti tecnici agrari 

ITSOS Istituto tecnico statale ad ordinamento speciale 

ITT Istituti tecnici per il turismo 

ITR Istituti tecnici aeronautici 

IPSCT Istituti professionali per i servizi commerciali e/o turistici 

IPIA Istituti professionali per l'industria e l'artigianato 

IPSAR 
Istituti professionali per i servizi alberghieri e della 
ristorazione 

IPSS Istituti professionali per i servizi sociali 

IPA Istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente 

 

Nome esteso dell'istituto (Esempio: Enrico Fermi) 

 

 

 

Codice meccanografico  

 

 

 

Indirizzo (Via , numero civico) 

 

 

 

Comune 

 

 

 

CAP 

 

 

 

      Provincia  

 



 

 

 

      Regione 

 

 

 

 

Dotazione tecnologica, ambienti didattici, studenti coinvolti. Requisiti tecnici necessari per la 

partecipazione al progetto. 

 

Aula informatica attrezzata con connessione internet veloce 

dotata di:  

SI NO 

Connessione internet veloce con almeno 1 PC ogni 4-5 

studenti per svolgere lavori in gruppo 

  

Accesso libero ai principali social network (es: facebook e 

twitter), ambienti collaborativi cloud (es: google drive, 

dropbox) e sito ufficiale di progetto 

(www.ascuoladiopencoesione.it)  

  

Possibilità di fruire collettivamente in modalità frontale di 

materiali didattici tramite LIM o superficie interattiva 

  

Possibilità di abilitare videoconferenze con amplificazione 

adeguata per trasmissione audio e video in entrata e in 

uscita (è necessaria la dotazione di casse di amplificazione, 

microfono, webcam) 

  

Altro (specificare)    

 

 

Sezione 2. ANAGRAFICA GRUPPO CLASSE  
 

Tipo di gruppo di lavoro (risposta unica) 

Intera Classe  

Gruppo ridotto interno ad una classe 

Gruppo misto di classi diverse 

 

Numero di studenti partecipanti  

 

 

 

 

Anno di corso (barrare più caselle in caso di gruppo classe misto)  

1 

2 

3 

4 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/


 

5 

 

 

 

 

 

SEZIONE 3.  Docente Referente 

 

Anagrafica docente referente 

 

Nome 

 

 

       

     Cognome 

 

 

 

 

Indirizzo e-mail (ATTENZIONE: questo indirizzo mail verrà utilizzato per tutte le comunciazioni 

ufficiali di progetto, segnalare l'indirizzo usato più frequentemente!) 

 

 

 

 

     Numero di telefono 

 

 

 

Area di Insegnamento (risposta unica) 

Area Scientifica 

Area Linguistica 

Area Tecnica 

Area Artistica 

 

Principali motivazioni per le quali si intende partecipare al progetto (risposta multipla) 

Particolare interesse verso la sperimentazione di nuove modalità didattiche 

Particolare interesse verso le tematiche legate all'educazione alla cittadinanza 

Particolare interesse verso la trasmissione di competenze digitali (elaborazione dati)  

Particolare interesse verso la trasmissione di competenze digitali (comunicazione) 

Altro (Specificare) 

 

Commentare la risposta precedente con un testo di massimo 500 parole.  

 

 
 



 

 
 
 
 

 

Prima di ASOC, ha partecipato o gestito in prima persona altri progetti rilevanti rispetto a temi 

affini o rilevanti? (risposta multipla) 

 

Giornalismo  

Coding 

Educazione Civica 

Legalità 

Statistica 

Produzioni multimediali (es: video, radio etc) 

Altro (Specificare) 

 

Tema delle politiche di coesione di maggiore interesse (risposta multipla) 

Ambiente  

Cultura e Turismo  

Trasporti  

Ricerca e innovazione 

Energia 

Rafforzamento PA 

Agenda digitale 

Infanzia e anziani 

Città e aree rurali 

Occupazione 

 

Eventuale altro docente referente 

 

Nome 

 

 

       

     Cognome 

 

 

 

 

Indirizzo e-mail (ATTENZIONE: questo indirizzo mail verrà utilizzato per tutte le comunciazioni 

ufficiali di progetto, segnalare l'indirizzo usato più frequentemente!) 

 

 

 

 



 

     Numero di telefono 

 

 

 

Area di Insegnamento (risposta unica) 

Area Scientifica 

Area Linguistica 

Area Tecnica 

Area Artistica 

 

 

Sezione 4. Rete territoriale di riferimento 

 

Indica il tuo centro Europe Direct di riferimento, se precedente contattato. (Scelta da menu a 

tendina) 

 

Indica la tua Associazione di riferimento dall'elenco degli “Amici di A Scuola di OpenCoesione”, se 

precedentemente contattata. (Scelta da menu a tendina) 

 

Oppure indica l'Associazione del tuo territorio che si è offerta come supporto alla realizzazione in 

classe del progetto “A Scuola di OpenCoesione”. 

 

Nome dell'Associazione scelta  

 

 

 

Sito web dell’Associazione scelta 

 

 

 

Nome referente dell'Associazione scelta  

 

 

 

Cognome referente dell'Associazione scelta  

 

 

 

Mail del referente dell’Associazione scelta 

 

 

 

CV dell'associazione scelta se non già presente nella lista “Amici di ASOC” (Allegato) 



 

 

SEZIONE 5. Lettera di adesione del dirigente scolastico 

 

Lettera ufficiale di adesione al progetto firmata dal dirigente scolastico. (Allegato) 


