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Elementi descrittivi della buona prassi 

Anagrafica Istituto 
Scolastico  

IISS "E. Medi",   

 

Indirizzi di studio: Liceo Scientifico Scienze Applicate, ITT indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni, ITT indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Istituto 
Professionale Commercio 

  Via A. Scorrano, 6, 73044 Galatone,  Lecce, Puglia 

Dirigente scolastico DAVIDE CAMMAROTA 

Email: LEIS037009@istruzione.it 

Indirizzo di studi 
specifico 

ITT indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Anno/i scolastico/i  2017/2018 

Eventuale 
riproposizione del 
progetto  
(Cancellare la dicitura 

che non interessa) 

 

Il progetto di ASL descritto è stato riproposto altre volte? 

 No, in quanto il cambio di Amministrazione non ha consentito per il 
momento la riproposizione della specifica attività di ASL 
 

Partecipazione di 
ANPAL Servizi alla 
progettazione e/o 
realizzazione del 
percorso di ASL 
(Cancellare la dicitura 
che non interessa) 

Il percorso di ASL è stato progettato e/o realizzato con il contributo del tutor di 

ANPAL Servizi? 

 No 
 

Descrizione del 
soggetto ospitante  

Galàtone è un comune italiano di 15.528 abitanti della provincia di Lecce in 
Puglia. In passato è stato uno dei centri agricoli più importanti della provincia di 
Lecce: il territorio è ricco di uliveti, vigneti, mandorleti e alberi di fico. Fino al 
primo dopoguerra, Galàtone era uno snodo di scambi commerciali tra agricoltori 
e grossisti che acquistavano e rivendevano i prodotti locali nel nord della Puglia.  

Il Comune di Galatone può vantare un consolidato rapporto di collaborazione 
con gli Istituti Scolastici del territorio in qualità di soggetto ospitante per le 
attività di alternanza scuola lavoro. E' stata la prima amministrazione comunale 
in Italia ad avviare un progetto di alternanza avente come finalità lo sviluppo 

In relazione all’intero 
processo del percorso 
di ASL, indicare in 
quale ambito si colloca 
la buona prassi 
rilevata(Indicare una o 
più voci se il progetto 
impatta su diverse fasi, 
cancellando quella o 
quelle che non 

 Raccordo con i soggetti territoriali; 
 Coprogettazione delle attività di alternanza con i soggetti ospitanti 

https://www.tuttitalia.it/puglia/65-galatone/
http://www.comune.galatone.le.it/
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interessa/interessano) 

Indicare a quale delle 
seguenti tematiche 
appartiene 
l'esperienza di ASL  
(Indicare una o più voci 
se il progetto impatta 
su diverse tematiche 
oppure indicare "Altro" 
e specificare la 
tematica se non 
presente, cancellando 
quella o quelle che non 
interessa/interessano) 

 Altro ASL ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Descrizione sintetica 
dell'esperienza di ASL 

Il progetto “Open Class” ha coinvolto sia gli studenti e i docenti della classe 
quarta informatica del IISS Medi, che i Dirigenti ed i Funzionari 
dell’Amministrazione Comunale di Galatone. L’obiettivo era di integrare le 
reciproche competenze per creare servizi utili a tutta la cittadinanza e alla stessa 
Amministrazione Comunale, in linea con la normativa dettata dalla Legge Madia 
per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini verso le amministrazioni 
pubbliche. Nel corso delle attività di alternanza, e con il supporto di un esperto di 
Open Data e di Open Government appositamente contrattualizzato 
dall'Istituzione Scolastica, è stato creato un portale per la visualizzazione di dati 
in formato aperto, accessibile a tutte le applicazioni per il riuso, di utile rilevanza 
pubblica, quali: 

 dati sulle attività produttive 

 dati su servizi commerciali 

 dati di toponomastica cittadina 

 dati georeferenziati sugli incidenti avvenuti nel perimetro urbano 

 dati sulle masserie storiche 
 

Operativamente, i 23 studenti della quarta classe di informatica hanno svolto le 

attività di alternanza all'interno delle uffici dell'Amministrazione, 

approfondendo il funzionamento della macchina comunale contestualmente alla 

maturazione di competenze specialistiche nel campo informatico, ed hanno 

avuto la possibilità di incontrare i Dirigenti, il Sindaco ed i Funzionari.  

Hanno svolto attività di formazione ai Funzionari supportandoli nella 

pubblicazione dei dati in formato aperto e, sotto la guida del consulente, hanno 

https://www.promopa.it/notizie/1383-legge-124-2015-riforma-pa-madia-pubblica-amministrazione-testo-definitivo-decreti-attuativi.html
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preso ad esempio altri portali open data, per capire quali fossero i dati da 

pubblicare. Gli studenti hanno lavorato "gomito a gomito" con i Funzionari, al 

fine di apprendere gli uni dagli altri e realizzare in maniera sinergica gli obiettivi 

di alternanza concordati, all'interno della convenzione, tra Istituzione Scolastica 

ed Amministrazione Comunale.  

Le ore di alternanza sono state 100, distribuite tra attività presso le sedi 

dell'Amministrazione (40 ore) e attività di lavoro in back - office per lo sviluppo 

dei dati in formato aperto e visite "on - site" per georeferenziare alcuni beni 

dislocati sul territorio (60 ore). Molto interessante risulta l'utilizzo 

dell'autonomia e della flessibilità concesse alle Istituzioni Scolastiche dalla 

riforma: nel caso del progetto di alternanza, poichè il tema degli open data non 

è oggetto di studio, la didattica è stata riprogrammata e "curvata" in funzione 

del raggiungimento di obiettivi formativi che contemplassero l'approfondimento 

delle tematiche che gravitano nell' "intorno" degli open data. La curvatura 

dell'offerta formativa è stata pianificata e concordata in seno al Consiglio di 

Classe.   

Al termine dell'attività di alternanza è stato somministrato un questionario di 

gradimento agli studenti, che hanno confermato il valore molto positivo 

dell'esperienza.  

Anche le famiglie, informate del progetto, hanno autorizzato volentieri i loro figli 

allo svolgimento delle attività, apprezzando l'approccio molto operativo 

dell'esperienza e la funzione fortemente orientativa in ottica lavorativa.  

 

I risultati 

L'Amministrazione Comunale ha potuto realizzare un progetto complesso"a 
costo zero", se si eccettuano i costi sociali legati alla necessità di dover 
coinvolgere i Funzionari e vincere le resistenze al cambiamento generate da 
questo processo di digitalizzazione dei dati.  

La cittadinanza, ma più in generale tutti i portatori di interessi possono avere 
contezza dell'azione amministrativa in tempo praticamente reale, ed avere 
informazioni aggiornate e tempestive rispetto ad alcune tematiche di interesse.  

Il progetto di ha suscitato l'interesse di molti istituti scolastici ed 
amministrazioni, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Il 
progetto è stato presentato all'edizione 2017 del ForumPA, nell'ambito delle 
sessioni di "Academy" 

Gli studenti hanno appreso concetti importanti come la cittadinanza digitale, 
hanno acquisito competenze nel riuso dei dati, imparato che i dati grezzi 
possono essere trasformati in servizi per cittadini, che sia una mappa, un bot, 

http://www.piersoft.it/forumpa2017-mio-intervento-allacademy-pubblica-amministrazione-scuola/
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quindi i dati possono essere fonte di ricchezza, di lavoro, dallo sviluppatore al 
visual designer, al data journalism. Essi hanno acquisito delle competenze 
spendibili in una futura attività lavorativa, competenze tra l'altro difficilmente 
acquisibili "sul mercato", visto che il tema degli open data e del riuso dei dati è 
oggetto di qualche corso universitario o di specifiche e settoriali iniziative 
formative post - secondarie.   

Sono stati creati 37 data-set ed è stato quindi realizzato un esempio di riuso 
gratuito di alcuni di essi, utilizzando una app di telegram da utilizzare su 
smartphone per la consultazione degli avvisi della protezione civile, delle attività 
commerciali, della mensa scolastica, dell’albo pretorio, della sezione di voto e 
della segnalazione di guasti o buche stradali da parte del cittadino. I servizi 
realizzati grazie al supporto degli allievi coinvolti nelle attività di alternanza 
vengono di seguito descritti: 

Geocoder: uno strumento visuale che permette di risalire alle coordinate 
geografiche di un punto, semplicemente cliccandoci sopra. Lo strumento utilizza 
librerie opensource come Leaflet e il geocoder di OpenStreetMap denominato 
Nominatim con licenza ODBL. 

Mappe: vengono georeferenziati alcuni punti di maggiore interesse economico 
(Bar, Ristoranti,Tabaccherie, Edicole, Farmacie) ed un'altra mappa  con i beni di 
interesse e Masserie vincolate e segnalate. 

App Telegram: la maggior parte dei dati aperti rilasciati dal Comune, possono 
essere interfacciati con macchine (Machine Readable). E' stato  realizzato un 
automa (bot) sulla piattaforma gratuita "Telegram" disponibile per ogni tipo di 
smartphone di ultima generazione. Tramite l'automa si possono ottenere 
informazioni ed inviare una segnalazione di disservizio al Comune: comunicando 
la propria posizione tramite "graffetta" i cittadini possono segnalare "Degrado 
Urbano", "Luce fulminata" o "Buca" pericolosa.  

I risultati del progetto sono stati presentati in data 16 maggio 2017, nell'ambito 
di un evento pubblico. Di seguito si riportano le parole del Sindaco, Livio Nisi: "Il 
progetto di alternanza scuola - lavoro, sostenuto dall'amministrazione 
comunale, è stato indicato come modello di riferimento da Regione e MIUR, ed è 
un'esperienza che dovrà proseguire anche nei prossimi anni per far diventare 
Galatone  sempre più digitale e trasparente. Si conclude così, per quest'anno, 
un'esperienza molto positiva e siamo orgogliosi della nostra scuola (l'Istituto 
Medi) e dei nostri ragazzi..." 

Il progetto proseguirà con  l'istituzione di un gruppo di lavoro denominato Team 
operativo opendata (ToDo) formato da funzionari comunali e cittadinanza 
attiva.  

 

 

Contesto La collaborazione con l'Amministrazione Comunale parte sulla base di una 
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difficoltà dell'Istituzione Scolastica nel relazionarsi positivamente con le realtà 
imprenditoriali del territorio, in quanto poco numerose e/o poco disponibili ad 
ospitare studenti in alternanza. Per questo motivo, avendo la Scuola maturato 
un rapporto di collaborazione con le Amministrazioni Locali, ma non essendo 
soddisfatta dei risultati delle precedenti esperienze di alternanza svolte presso 
tali soggetti ospitanti (gli studenti avevano realizzato attività a basso valore 
aggiunto), ha deciso di investire in un progetto fortemente innovativo.  

 

Considerazioni 
complessive 
sull'iniziativa 
progettuale 

L'idea nasce da un contatto personale di un docente (il coordinatore del 
progetto di ASL), con un consulente esperto di processi di Open Data e di Open 
Government, con il quale si è condivisa l'opportunità di operare su un tema di 
"frontiera" come quello degli open data, in modo da far combaciare la cogenza 
della norma con l'opportunità, per l'Amministrazione, di potersi avvalere della 
collaborazione di studenti esperti della tematica. 

Non è stato facile, per la Scuola, vincere le resistenze e le perplessità 
dell'Amministrazione sia riguardo l'opportunità di conformarsi alla previsione 
normativa, sia riguardo il coinvolgimento degli studenti, che hanno 
pacificamente "invaso" le sedi comunali e interagito con i Dirigenti ed i 
funzionari dei diversi Settori coinvolti nelle attività.  

Nel corso della co-progettazione dell'intervento (clicca qui per ulteriori 
approfondimenti), si è dovuto in prima istanza stabilire un rapporto fiduciario 
con i diversi interlocutori dell'Amministrazione e successivamente superare 
resistenze al cambiamento e timori, da parte dei referenti dei processi, di essere 
privati del potere legato al possesso fisico dei dati. Sotto questo profilo, 
potremmo affermare che il progetto di alternanza ha comportato l'attivazione di 
un processo positivo di change management: i Funzionari comunali hanno 
imparato a non opporsi ai processi di cambiamento, facendosi coinvolgere 
dall'entusiasmo e dalla vitalità degli studenti in alternanza. I quali, dopo aver 
formato i Funzionari, sono stati guidati in un processo di conoscenza, 
dall'interno, del funzionamento della macchina amministrativa.     

Soggetti coinvolti nel 
progetto di ASL 

Comune di Galatone, IIS "E. Medi" , un consulente esterno esperto di Open Data 
e di Open Government 

Finanziamento del 
percorso di ASL 
(Cancellare la dicitura 
che non interessa) 
 

Il percorso di ASL è stato sostenuto economicamente attraverso l’accesso a 

fondi/contributi? 

 Sì. Si precisa però che il contributo non è stato direttamente rivolto 
all'Istituto Scolastico, ma l'Amministrazione Comunale di Galàtone ha 
deliberato uno stanziamento di €5.000 destinati a coprire le spese del 
consulente esterno, esperto di Opendata e di Opengovernment, che ha 
lavorato come tutot per il soggetto ospitante e contemporaneamente ha 
supportato la scuola nel meglio definire le attività da realizzare in 
alternanza.  

Criteri di individuazione della buona prassi 

Efficacia  Grazie alle attività svolte dagli studenti nell'ambito delle ore di 

FLUSSO%20PROCEDURALE%20OPEN%20CLASS.pptx
https://www.slideshare.net/piersoft?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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(Capacità di produrre 
risultati adeguati 
rispetto agli obiettivi 
prestabiliti e agli effetti 
attesi) 
 

alternanza, è stato possibile realizzare una nuova parte del sito 
istituzionale del sito del Comune di Galatone, precisamente la parte che 
riguarda la pubblicazione di open data.  

 L'ampliamento in ottica di trasparenza e fruibilità dei risultati dell'azione 
amministrativa sono risultati importanti, di cui potranno beneficiare sia i 
cittadini che i turisti, aumentando sia il "traffico" sul sito del Comune in 
termini di visite, che incentivando le possibilità di partecipazione dei 
portatori di interessi e la cittadinanza attiva.  

 Altro elemento rilevante da un punto di vista dell'efficacia consiste 
nell'aver attivato una fattiva attività di collaborazione tra due soggetti 
istituzionali che sul territorio non comunicavano tra di loro a sufficienza.  

Efficienza 
(Qualità quantità delle 
soluzioni prodotte in 
relazione ai costi e agli 
sforzi necessari per 
ottenerle) 
 

 

 Il progetto ha consentito la valorizzazione del contributo lavorativo degli 
studenti per portare a termine un compito che gli impiegati comunali, da 
soli, non avrebbero potuto sostenere, sia per una questione di carichi di 
lavoro che per una mancanza di competenze.  

 Gli studenti, dal canto, loro, hanno potuto sperimentare "in situazione" le 
loro competenze, facendo esperienza sul campo e imparando che 
esistono nuovi mestieri grazie alle innovazioni apportate dalla 
tecnologia. Non ultimo, hanno appreso nuove regole, comportamenti, 
obblighi e responsabilità derivanti dalla cosiddetta cittadinanza digitale.  

 Il progetto ha contribuito inoltre ad abbassare il livello di "analfabetismo 
digitale" dei Funzionari del Comune, grazie all'attività formativa degli 
studenti, ed al valore aggiunto apportato dalle loro 
conoscenze/competenze. 

Innovatività 
(Capacità di produrre 
soluzioni nuove o che 
interpretino in modo 
creativo soluzioni già 
sperimentate) 
 

 

 Il progetto presenta elementi di innovatività sotto diversi profili. In 
primis, perchè si evidenzia il fatto che le attività di alternanza possono 
essere svolte con successo anche all'interno di una struttura comunale, 
dunque avendo come "soggetto ospitante" non un'impresa ma un ente 
pubblico.  

 Altro elemento di innovatività è rappresentato dal fatto di aver 
coprogettato, con l'ente, un servizio che fa perno sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie, nel solco di una direttiva che rende comunque obbligatoria e 
trasparente l'azione della pubblica amministrazione.  

 Infine, l'esperienza di alternanza ha consentito il miglioramento di un 
servizio offerto dall'Amministrazione, grazie al supporto degli studenti.   

Trasferibilità 
(L’azione è suscettibile 
di essere riprodotta in 
contesti differenti) 

 

 L'attività didattica è stata riprogrammata e "curvata" in funzione del 
raggiungimento di obiettivi formativi che contemplassero 
l'approfondimento delle tematiche che gravitano nell' "intorno" degli 
open data. 

 Il riuso dei dati delle Amministrazioni è un tema di frontiera che può 
essere sviluppato, come oggetto delle attività di ASL, in altri contesti. Le 
Istituzioni Scolastiche possono contare su un interlocutore (le 
Amministrazioni) che faticano ad adeguarsi a tale portato normativo e 
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sono potenzialmente disposte ad ospitare studenti che possiedano le 
competenze utili.  

Sostenibilità 
(Verifica dell’esistenza 
di condizioni - 
organizzative, tecniche, 
strutturali, … - che 
garantiscono continuità 
e stabilità dei benefici 
raggiunti per i 
destinatari). 

 

 L'Istituto Scolastico ha potuto contare sull'apporto di una professionalità 
esterna con forti competenze sul tema degli open data. L'elemento di 
sostenibilità è da ricercarsi nel fatto che le attività del consulente sono 
state pagate dall'Amministrazione Comunale che fungeva da soggetto 
ospitante, grazie ad uno scambio tra le parti che ha garantito, al 
soggetto ospitante, una qualificata attività di formazione degli studenti 
in ASL ai propri funzionari.    
 


