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Introduzione 
Partendo dal presupposto che l’accesso ad Internet sia un 
diritto fondamentale di tutti per la crescita, il libero confronto e 
la condivisione della conoscenza, più volte mi sono chiesta ma 
la scuola è nelle condizioni di istituire percorsi di “cittadinanza 
digitale”? Percorsi e progetti per educare i giovani all’uso 
positivo e consapevole dei media e di internet?  Percorsi di 
information literacy, di lettura, scrittura e collaborazione in 
ambienti digitali? Dopo l’esperienza ASOC, che parte dalla 
conoscenza e analisi degli Open Data, rispondo in modo 
affermativo perché l’esperienza ASOC ha permesso la 
comprensione e l’uso dei dati facendo riferimento all’open 
government, al monitoraggio civico e al data journalism.

Cos’è ASOC?
ASOC è l’acronimo di “A Scuola di Open Coesione”, il progetto 
innovativo di didattica sperimentale rivolto alle scuole 
secondarie superiori di ogni tipo, che promuove principi di 
cittadinanza attiva e consapevole realizzando attività di 
ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici 
attraverso l ’ impiego di innovative tecnologie di 
informazione, comunicazione e Data Journalism, lo 
sviluppo di competenze digitali e l’uso dei dati in formato 
aperto (Open Data), per aiutare gli studenti a conoscere e  
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comunicare, con l’ausilio di tecniche informatiche, statistiche e giornalistiche, 
come le politiche pubbliche e, in particolare, le politiche di coesione, intervenendo nei 
luoghi dove vivono.

I numeri
L’edizione 2016-2017 ha visto una crescita esponenziale con la partecipazione di ben 
196 scuole, con circa 5.000 studenti, 350 docenti e con la collaborazione attiva di 30 
antenne Europe Direct e di 60 Associazioni “Amici di ASOC”.

  

La community delle scuole ASOC si è notevolmente accresciuta nel tempo. Un 
patrimonio di esperienze e conoscenze dove interagiscono studenti e docenti, referenti 
Europe Direct, esponenti delle Associazioni, esperti di politiche di coesione, 
monitoraggio civico, open data, comunicazione e la società civile.

I riconoscimenti
Il progetto ASOC è citato nel Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR come buon 
esempio di progetto di monitoraggio civico e data-journalism in grado di implementare 
l’uso attivo delle dinamiche tecnologiche e online.

Ha ricevuto ampio risalto come best practice internazionale per l’utilizzo degli open 
data in ambito didattico nel volume “Open Data as Open Educational Resources”, 
pubblicato online da Open Knowledge Foundation (OKFN), la fondazione 
internazionale non profit che promuove l’accesso libero alla conoscenza attraverso 
l’apertura dei dati e delle informazioni.

A Scuola di OpenCoesione è al centro di due importanti ricerche: una condotta 
dall’Università Cattolica di Milano nell’ambito del Laboratorio sulla valutazione delle 
politiche IMPACT e finalizzata a misurare la civicness degli studenti come insieme di 
competenze utili all’esercizio della cittadinanza attiva, e una promossa da Open 
Government Partnership e realizzata da Parliament Watch Italia, dedicata a 
OpenCoesione e alle iniziative correlate A Scuola di OpenCoesione e Monithon.

Anno Scuole Studenti Docenti
Antenne 
Europe 
Direct

Associazioni

2016/17 196 5000 350 30 60

2015/16 120 2500 150 28 63

2014/15 86 1000 90 np np

2013/14 7 150 9 np np

!10

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://education.okfn.org/files/2015/11/Book-Open-Data-as-Open-Educational-Resources1.pdf


EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE, ALL’USO DELLA RETE E DEI SOCIAL NETWORK

Cosa si impara con A Scuola di OpenCoesione?

Il percorso didattico
ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, competenze 
trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità 
interpersonali e comunicative per produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli 
interventi finanziati dalle politiche di coesione.

Il percorso didattico è articolato in 5 lezioni, una visita di monitoraggio civico, la 
partecipazione attiva all’evento internazionale Open Data Day, un evento pubblico 
finale. La didattica prevede modalità di fruizione di contenuti online (tipo MOOC) e 
lavoro di gruppo project-based attraverso l’utilizzo di tecnologie, strumenti di 
condivisione online, blog, social network (figura 1).

Nell’edizione 2016-2017, le scuole hanno potuto scegliere di utilizzare il percorso 
didattico ASOC come contenuto delle attività di alternanza scuola-lavoro. 

Figura 1 - Le fasi del percorso didattico. 

Le fasi del percorso didattico

• 7 ore di formazione online dedicata ai docenti, ai referenti delle 
Associazioni e ai referenti Europe Direct, attraverso l’erogazione di 7 webinar; 

• 5 tappe in classe: almeno 5 incontri per lo sviluppo del progetto e lo 
svolgimento di attività didattiche e progettuali; 

• 20 ore di lavoro indipendente e/o di gruppo extra classe: una parte 
delle attività didattiche e progettuali sono svolte in autonomia dagli studenti 
singolarmente o in gruppo, durante o fuori l’orario scolastico. 

• 1 esplorazione di monitoraggio (Monithon) sul territorio per raccogliere 
ulteriori dati e approfondire i temi della ricerca mediante l’applicazione delle 
tecniche apprese e per contribuire a uno o più report sulla piattaforma 
Monithon.it; 

• 2 eventi pubblici: partecipazione a un Open Data Day e a un evento finale 
per la presentazione dei risultati del proprio progetto alle istituzioni e alla 
comunità locale. 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Obiettivi didattici

• Comprendere e promuovere principi di cittadinanza consapevole. 

• Praticare il monitoraggio civico. 

• Apprendere e applicare metodi e tecniche del data journalism. 

• Sviluppare competenze statistiche. 

• Sviluppare competenze digitali, con particolare riferimento all’utilizzo di open 
data. 

• Apprendere norme, regole e modalità tecniche di pubblicazione di contenuti 
cross-mediali. 

• Apprendere e applicare tecniche di storytelling e comunicazione innovativa. 

• Sviluppare “soft skills” (competenze trasversali) quali lavoro progettuale, lavoro 
di gruppo, senso critico, problem-solving. 

• Comprendere e praticare metodi avanzati di raccolta informazioni (social 
research methods). 

 

Le lezioni

1. 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. 

2. Approfondire: cercare ulteriori informazioni sul progetto scelto, ricostruire le 
decisioni pubbliche che hanno determinato il progetto, individuare i soggetti 
pubblici e privati coinvolti nella sua realizzazione. 

3. 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. In questa 
lezione sono  coinvolti  esperti di open data del loro territorio. Organizzare un 
evento pubblico “Open Data Day” che coinvolge la cittadinanza. 

4. Esplorare: Esplorare sul campo lo stato di avanzamento del progetto scelto 
tramite interviste, incontri con le istituzioni, e la redazione  di un rapporto 
dettagliato. 

5. 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 finale per  coinvolgere la 
comunità. 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Figura 2 - L’ebook dell’edizione 2016-2017. CLICCA QUI per scaricarlo.  

L’Esperienza degli alunni della 3 A del Liceo Scientifico Fermi di 
Alghero

Chi Sono?

 
Figura 3 - Gli alunni della 3 A Liceo scientifico E Fermi Alghero.
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Sono gli alunni della classe 3°A ad indirizzo tradizionale del Liceo Scientifico Enrico 
Fermi di Alghero.

Il loro progetto è improntato sul Porto, elemento indispensabile per lo sviluppo 
economico del territorio. Lo hanno chiamato Janna de Mare, in italiano “porta del 
mare”; hanno analizzato un progetto che si occupa dei lavori di completamento e 
razionalizzazione del porto di Alghero, programmati da aprile a luglio 2015 e mai 
realizzati. Con caparbietà sono andati a ricercare le ragioni del mancato inizio dei 
lavori cercando di coinvolgere le istituzioni politiche a livello locale e regionale e tutta 
la collettività.

Alghero è una meravigliosa città che fonda la propria economia sul turismo, perciò, 
per migliorare questo aspetto, in un periodo di crisi come quello attuale, hanno scelto 
di orientare la loro ricerca sul potenziamento dei traffici marittimi. E’ un argomento 
molto dibattuto dai giornali locali e caro ai cittadini, perché garantirebbe il disgelo 
dell’economia locale incrementando l’indotto. Dalle ricerche fatte su internet e grazie a 
tanti incontri con enti locali, il loro team Janna De Mare ha scoperto la storia 
travagliata di questo progetto, che va avanti da molti anni senza alcun risultato. Ne 
hanno ricostruito tutto l’iter coinvolgendo in modo attivo tutta la comunità. 

Le fasi del loro lavoro 

Figura 4 - Il percorso in PREZI (https://prezi.com/ebrl_itgfhq7/il-nostro-percorso/).

Lezione 1: Progettare
http://jannademarealghero.weebly.com/lezione-1--progettare.html

Durante la prima lezione hanno scoperto il percorso ASOC e studiato, attraverso le 
“pillole” presenti nel sito, il meccanismo delle politiche di coesione in Italia e in 
Europa. Dopo aver familiarizzato col portale opencoesione e col Vademecum di ASOC 
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si sono sentiti talmente coinvolti dall’idea di diventare cittadini attivi della loro 
comunità, che hanno subito diviso gli incarichi, affidando i ruoli a seconda delle 
capacità e attitudini individuali.

Nella fase di  Data Expedition hanno avuto accesso ai finanziamenti garantiti dalle 
politiche di coesione nel loro territorio. La rete con gli Open Data diventano il loro 
punto di partenza e di riferimento che consente loro di scoprire Il Mistero del 
progetto sul porto.

Analizzando e incrociando tutti i dati scoprono delle incongruenze, dati mancanti, 
occultati. 

   
Figura 5 - Organizzazione dei dati, creazioni di video, ricerca e analisi Open Data.

Il Tassello stimolante
Il mancato utilizzo dei fondi ha rappresentato per tutti gli alunni  il punto chiave del 
loro monitoraggio civico; l’intento era capire perché il progetto sia ancora bloccato, 
come mai i fondi fossero stati ridotti in maniera consistente e se questo sia pur ridotto 
finanziamento potesse essere sufficiente per il completamento del porto. 

Avevano bisogno di dati e di supporto e grazie all’analisi comparativa fra Open Data , 
collaborazione di Europe Direct, dell’associazione Sardegna 2050, di esperti del 
Comune di Alghero, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Assessorato 
regionale dei trasporti e dell'Assessorato regionale degli Enti Locali sono riusciti a 
mettere ordine a questa intricata vicenda. Non bastava conoscere, capiscono che 
devono diffondere le notizie e coinvolgere più persone possibili. La rete è potente 
permette loro una divulgazione capillare, organizzazione di conferenze pubbliche, 
creazione del sito web, pubblicazione di articoli ed approfondimenti e diffusione 
tramite social network, blog.

Facebook: https://www.facebook.com/JannadeMare/ 

Twitter: https://twitter.com/JannaDeMare 

Instagram: https://www.instagram.com/jannademare/ 

Sito web: http://jannademarealghero.weebly.com/

Il percorso Prezi https://prezi.com/ebrl_itgfhq7/il-loro-percorso/
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Lezione 2: Approfondire  
http://jannademarealghero.weebly.com/lezione-2--approfondire.html

Nonostante l’accurata ricerca ad opera degli analisti, notano che le informazioni online 
non erano aggiornate. Indagano e scoprono l’esistenza di un successivo progetto 
moderno e innovativo.

Intervistano altri operatori pubblici e privati.  Scoprono le potenzialità economiche del 
porto di Alghero e come questo potrebbe diventare un volano per l’economia 
dell’intera regione. I risultati danno agli alunni  la carica per andare avanti, scoprire … 
stava cominciando la trasformazione da alunni a cittadini.

Stavano acquisendo la consapevolezza che con il loro impegno sarebbero potuti essere 
di esempio di cittadinanza attiva e impegnata per migliorare le possibilità e la 
quotidianità del loro territorio. Si rendevano conto giorno dopo giorno che  il loro 
lavoro li stava facendo crescere sia interiormente  che nelle qualità delle competenze 
come il lavorare in gruppo, il confrontarsi con enti ufficiali, la ricerca e l’analisi dei dati 
. Questo li rendeva immensamente orgogliosi.Il progetto ASOC stava costruendo  il 
loro futuro.

 
Figura 6 - Intervista al Sindaco, ad esperti comunali.
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Lezione 3: Data Jornalism   
http://jannademarealghero.weebly.com/lezione-3-articolo-data-journalism.html

Analisi statistica dell’economia relativa al Porto e rappresentazione. 

Figura 7- Decremento del turismo ad Alghero

Analisi dei finanziamenti 

Figura 8- Fonti di finanziamento e decremento del finanziamento originario  da destinarsi al progetto 

Lezione 4: Esplorare  
http://jannademarealghero.weebly.com/lezione-4--esplorare.html
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Visti i risultati gli studenti decidono che è giunta l’ora di investigare.

Non c’è tempo da perdere, programmano nuove interviste ad operatori politici ed 
economici, ormai tutti nel territorio sono a conoscenza del progetto Janna De Mare.

Dopo  anni di indifferenza assoluta nel territorio si parlava di porto e la stampa locale 
pubblicava di continuo articoli relativi a vecchi e nuovi progetti. Mai come in questo 
periodo tante persone si sono interessate al tema. Molti operatori, esperti del settore, 
studiosi, politici li contattano, vogliono parlare con gli alunni.

 

Coinvolgere tutti con un evento pubblico - International Open Data Day

In occasione dell'VIII edizione dell’International Open Data Day “La giornata mondiale 
degli Open-Data”, gli studenti hanno voluto condividere con la cittadinanza il loro 
progetto “Janna De Mare” .Ci riescono è un successo. 

  
Figura 9 - Pieghevoli preparati in occasione del ODD e alunni durante la presentazione dei lavori. 

Lezione 5: Raccontare 
http://jannademarealghero.weebly.com/lezione-5--raccontare.html

Le 5 fasi di ASOC hanno consentito di scoprire sempre nuove informazioni, ha 
inaspettatamente spalancato una enorme quantità di possibilità per il futuro. 
Continueranno  ad esplorare e a raccontare alla collettività che non esiste il cittadino e 
l'istituzione ma che rappresenta un tutt'uno indi scindibile e che ognuno ha un ruolo 
nella società. 

Giornata emozionante- Giornata Dell Europa
In occasione della giornata dell’Europa che si è svolta a Nuoro c'è stata la 
presentazione di tutti i lavori delle scuole coinvolte e la proclamazione dei vincitori. 
Scoprire di essere tra i vincitori è stata un’emozione unica. Vincere un viaggio a 
Bruxelles era il loro sogno che si stava realizzando.
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Figura - 10 Nuoro Giornata dell'Europa con i rappresentanti regionali e italiani dell'Unione Europea 

Figura 11 - Nuoro Proclamazione vincitore Janna de Mare

Tavola rotonda: “Lo  porto a Bruxelles”
Gli alunni nel frattempo, spinti da esperti che hanno interessi di vario tipo nel porto 
hanno organizzato  una tavola rotonda dove si sono confrontati vari operatori ed 
esperti del porto. Sono state toccate tematiche ambientali, economiche, culturali 
e si analizzeranno nuove idee progettuali. “ Lo porto a Bruxelles” perché hanno 
voluto condividere la loro vittoria con tutti.

Tappa a Roma , ufficio europeo, con una piccola rappresentanza, presentazione del 
lavoro, condivisione e scambio di idee con premiazione.

L’ Europa a portata di mano
Partenza per Bruxelles, visita all’ufficio Regio e in Commissione Europea.

I ragazzi motivati stupiscono presentando il loro progetto in italiano, inglese e 
francese.

Fieri di essere italiani danno il meglio di loro.
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Figura 12 - Responsabile europea per la  progettazione 

 

Figura 13 - Premiazione europea  

L’impegno, la passione  premia, da grandi soddisfazioni.
Con il loro lavoro sono  stati invitati a partecipare al convegno “Riuso del patrimonio 
informativo pubblico per il data journalism e il monitoraggio civico” organizzato a 
Sassari nella facoltà di Economia(http://eventipa.formez.it/sites/default/files/
allegati_eventi/JDM_ASOC.pdf) ottenendo applausi e complimenti.

 

Di particolare interesse è stata la partecipazione attiva  Cagliari durante la conferenza 
del Comitato di sorveglianza del Por Fesr 2014-2020 in presenza  dei massimi esperti 
a livello regionale ed europeo su Politiche comunitarie.

Gli alunni hanno dato il massimo di competenze e conoscenze stupendo non poche 
persone e ricevendo il titolo di Best Practice.

Conclusioni
Le lezioni sono state un feedback che ha guidato gli allievi al perché si deve 
apprendere non solo al cosa e al come.

Prima del percorso ASOC gli alunni sentivano le istituzioni lontane, la rete li ha educati 
a colloquiare facilitandone il contatto tanto da farli sentire cittadini attivi digitali, 
partner delle Istituzioni con la missione di coinvolgere più persone possibili
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L’esperienza formativa è riuscita ad integrare le competenze disciplinari, le 
competenze digitali e di cittadinanza perché gli alunni con il loro lavoro hanno 
contribuito al coinvolgimento e benessere della comunità non solo locale

Gli alunni si sono trasformati in cittadini digitali perché hanno conosciuto e 
sperimentato i concetti di e-governance, e-democracy , e-government.

Figura 14 - Gli alunni al centro con i Responsabili  Ufficio Europeo e POR Regione Sardegna

Figura 15 - Gli alunni partecipano in modo attivo alla conferenza    

Riferimenti Progetto ASOC

http://www.ascuoladiopencoesione.it

Video

Elaborato finale https://www.youtube.com/watch?v=fEcjoukTVwE

Il Loro percorso https://www.youtube.com/watch?v=LvlFxWNf-IU

Le interviste https://www.youtube.com/watch?v=lykrdcxxSkE
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Lavoro in sintesi https://drive.google.com/file/d/0B7Pf-KLwObOXeEJzV0R4Wm5pY2M/
view?usp=sharing

http://www.thepicta.com/user/jannademare/4240816212

h t t p : / / w w w . s a r d e g n a p r o g r a m m a z i o n e . i t / i n d e x . p h p ?
xsl=1384&s=321831&v=2&c=7455&vd=1

   

Articoli di giornale

http://notizie.alguer.it/n?id=122865

http://www.sardegna2050.it/?tag=janna-de-mare

http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/ot/olbia/alghero-janna-de-mare-alghero-a- 
  bruxelles_15726495
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