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APPROFONDIMENTI
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IIS "E. Medi“
Sito istituzionale dell’Istituto Scolastico

ASL e Cittadinanza 
Digitale

Registrazione filmata intervento consulente 
Open Data e Open Government al ForumPA
2017 che illustra l’esperienza progettuale

Trasparenza e Open 
data

Sito istituzionale Dipartimento 
Funzione Pubblica dedicato alla 

trasparenza

Comune di Galatone Open 
data

Sito istituzionale del Comune di Galatone
dedicato agli Open Data

Le professioni più richieste 
dalle imprese italiane

Documento che descrive le assunzioni effettuate dalle
aziende nel 2016 e i fabbisogni occupazionali previsti al
2020

L'unione fa i dati: dall'alternanza scuola 
lavoro, un nuovo percorso per rilasciare 

open data
Slides dell’intervento del consulente Open Data e Open Government al ForumPA

2017

Cittadinanza Digitale
Sito che offre un panorama informativo 

sul tema della Cittadinanza Digitale

PTOF IIS “E. Medi”
Documento di Programmazione triennale 

dell’offerta formativa dell’Istituto

“Formare la 
generazione del 

riuso”
Registrazione filmata interviste ai 

referenti dell’iniziativa di alternanza

http://www.iissmedi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=0mKR4sOc3gQ&pbjreload=10
http://www.funzionepubblica.gov.it/temi/trasparenza-e-open-data
http://dati.comune.galatone.le.it/
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/11/10/Le-profess-piu-richieste-7-nov.pdf
https://www.slideshare.net/piersoft/lunione-fa-i-dati-dallalternanza-scuola-lavoro-un-nuovo-percorso-per-rilasciare-open-data
http://www.cittadinanzadigitale.eu/
http://www.iissmedi.it/index.php/didattik/alternanza-scuola-lavoro-5
http://www.piersoft.it/openclass-galatone-la-voce-dei-protagonisti/


I DRIVER DEL CAMBIAMENTO – LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DALLA 
NORMATIVA 
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LEGGE 124/2015 “Madia” 
Art. 1 , comma 1

Carta della cittadinanza digitale

Al fine di garantire ai cittadini e alle Imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi
di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai
servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli Uffici pubblici, il Governo è
delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o
più Decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il
codice dell’amministrazione digitale, ….

Driver del cambiamento 
di carattere normativo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg


I DRIVER DEL CAMBIAMENTO – COSA SONO GLI OPEN DATA? 
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L’esperienza di alternanza prende spunto dal processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ovvero l’attività di semplificazione nella

relazione tra lo Stato, i cittadini e le imprese.

In particolare, gli studenti coinvolti nelle attività di alternanza hanno potuto utilizzare le loro competenze di informatica mettendole al servizio

dello sviluppo di un progetto di Open Data, che rappresenta un ulteriore passo verso l’ammodernamento della comunicazione pubblica, ma

anche un potenziale sbocco lavorativo per gli studenti appassionati di informatica, web e comunicazione.

Ma cosa sono gli Open data? L’espressione “Open Data” indica i dati pubblici in formato aperto, libero e accessibile a tutti i cittadini e le

cittadine, oltre che facilmente riutilizzabili e scambiabili sul web, senza limitazioni di copyright, brevetti o altro.

Saper rendere fruibili e accessibili i dati che riguardano la collettività, ma anche saperli organizzare e analizzare, mostrare in grafici e tabelle,

sono tutte competenze sempre più richieste nei lavori del futuro. Lo dicono i dati sulle professioni più ricercate nel 2018, dove le opportunità di

impiego riguardano la cosiddetta Information & Communication Technology (ICT). Qui si stimano circa 1 milione di posti di lavoro in più (leggi

tutti i dati sulle professioni del 2018). Con riferimento alla digitalizzazione della comunicazione pubblica, ovvero a quella che riguarda le

istituzioni, primeggiano le figure professionali con comprovata esperienza in informatica.

https://www.wecanjob.it/archivio21_professioni-futuro-ricercate-2018_0_161.html


IL PROCESSO 
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Fase 1 – L’idea

L’Istituto Scolastico, dopo aver ultimato un progetto
finanziato nell’ambito del PON Per la Scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento,
contatta un consulente esperto di Open Data e di
Open Government per individuare in che modo
orientare le attività per sviluppare le competenze
digitali degli studenti.

Il consulente propone di sollecitare
l’Amministrazione Comunale per valutare la
realizzabilità di un progetto di ASL che abbia come
finalità quella di sviluppare il tema degli Open Data.

Fase 2 - Stipula protocollo di intesa con 
l’Amministrazione

L’Amministrazione esprime parere favorevole ad
accogliere studenti in attività di ASL (dunque a
fungere da soggetto ospitante), ed accetta la
proposta di realizzare attività che abbiano la
finalità di mettere on line in formato “aperto”, i
dati in suo possesso.

Il Comune delibera anche uno stanziamento di
fondi per garantire la realizzazione delle attività.

Fase 3 - Incontri preliminari e coprogettazione delle 
attività

Il consulente (contrattualizzato dalla Scuola in qualità di esperto di
Open Data e Open Government) realizza un incontro in plenaria di
carattere conoscitivo con i Dirigenti ed i Funzionari
dell’Amministrazione Comunale per stabilire un legame fiduciario e
presentare obiettivi e finalità dell’iniziativa.

Successivamente, realizza una serie di incontri one to one con i
singoli Dirigenti per individuare i dati che saranno oggetto di
pubblicazione in formato “aperto”, condividere le attività che gli
studenti realizzeranno, e regolare tempi e modalità di accesso alle
diverse strutture comunali coinvolte.

Fase 4 - Individuazione tutor interno , 
coinvolgimento e formazione 

studenti, suddivisione in gruppi di 
lavoro

Il tutor interno definisce le attività e valuta, in
funzione delle attitudini dei singoli studenti,
l’attribuzione di compiti e responsabilità.

Gli studenti vengono formati sui concetti
teorici di open data e licenze aperte.

Vengono anche definiti degli strumenti di
coordinamento asincrono e destrutturato
(gruppo su telegram) e viene utilizzata una
piattaforma ad accesso libero e condiviso
(wiki) in modo che le attività dei singoli
possano essere tracciate e tutti possano
condividere gli esiti delle loro attività.

Fase 5 – Realizzazione delle 
attività in alternanza presso 
l’Amministrazione Comunale  

Inizio affiancamento in ogni ufficio
da parte dei gruppi di lavoro, previa
assegnazione compiti ed analisi dei
procedimenti interni
all’Amministrazione.

“Pulizia” dei dati e trasferimento
know-how graduale ai funzionari.

Bonifica, trasformazione dei dati in
formato digitale.

Fase 7 – Pubblicazione dei dati 
sul portale istituzionale del 

Comune  

Georeferenzazione dei dati sulle attività
produttive, masserie storiche, pubblica
illuminazione.

Realizzazione di mappe per facilitare la
visualizzazione ai cittadini.

Realizzazione di un Bot Telegram che
riusa alcuni dataset per facilitare la
fruizione agli utenti (cittadini).

Fase 8 – Termine attività e 
presentazione risultati 

http://www.comune.galatone.le.it/attivita/delibere-di-giunta/item/richiesta-iiss-e-medi-di-galatone-per-progetto-di-alternanza-scuola-lavoro-per-studenti-di-in
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2017/10/nota-3355-del-28-marzo-2017-chiarimenti-interpretativi-alternanza-scuola-lavoro.pdf
http://www.comune.galatone.le.it/attivita/delibere-di-giunta/item/richiesta-iiss-e-medi-di-galatone-di-integrazione-convenzion
http://www.comune.galatone.le.it/documenti/notizie/bando_esperto_open_data_1.pdf
http://138.41.42.154/wiki/projects/openclass/OPEN_CLASS_Progetto_Alternanza_Scuola_Lavoro_2016.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://dati.comune.galatone.le.it/
http://www.comune.galatone.le.it/item/incontro-pubblico-per-la-presentazione-del-progetto-alternanza-scuola-lavoro-open-class


L’ALTERNANZA SVOLTA DAGLI STUDENTI: FOCUS SULLE MODALITA’ 

REALIZZATIVE
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Le ore di alternanza svolte dagli alunni della classe quarta sono state complessivamente cento, così suddivise:
• 40 ore presso gli Uffici dell’Amministrazione Comunale in affiancamento ai funzionari per trasmettere loro le competenze digitali necessarie

a gestire, tramite delle routines consolidate, il passaggio dei dati dalla forma cartacea al formato digitale, fino alla loro pubblicazione sul
portale del Comune;

• 60 ore di lavoro in “back office” per trasformare i dati grezzi in risorse per la cittadinanza, utili per fornire informazioni fruibili e rilevanti. Nel
corso di queste ore gli studenti hanno svolto anche attività di ricerca sul campo, recandosi fisicamente presso alcune masserie del luogo per
recuperare dati altrimenti non disponibili e per georeferenziare i beni storici.

Al fine di ottimizzare lo svolgimento delle attività e garantire a tutti i partecipanti concrete opportunità di accrescere le proprie competenze, gli
studenti sono stati suddivisi in gruppi. A ciascun gruppo (che, a seconda dei carichi di lavoro, era composto solo da una parte o da tutti gli
studenti) sono stati affidati dei compiti da svolgere e degli output da rilasciare entro un determinato arco temporale.

Team 
School

(tutti gli studenti)

Team Divulgazione
(pubblicazione dati e news sul 

portale del Comune)

Team 
ICT

(Gestione risorse hardware e 
installazione software libero) 

Team 
Data Set 

(trasformazione dati grezzi in 
informazioni pubblicabili) 

Team 
Implementazione e 

sviluppo
(Supporto funzionari per la “scrittura” 

delle routine di pubblicazione dati) 



I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’INIZIATIVA
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Punti di forza

• Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale nel corso dell’attività di alternanza ha aiutato gli studenti a
conoscere e familiarizzare con le procedure interne ad una Pubblica Amministrazione;

• Gli studenti hanno compreso il valore e l’importanza dei dati, sia da un punto di vista delle potenzialità lavorative al
termine degli studi, sia da un punto di vista strettamente personale, imparando ad assumere un atteggiamento
responsabile nella gestione della propria identità digitale;

• Due Amministrazioni “chiuse” che dialogavano con difficoltà tra loro, hanno imparato a collaborare .

Punti di debolezza

• L’amministrazione e la scuola devono stabilire una modalità di coordinamento efficace, in quanto gli studenti devono
poter supportare i funzionari, i quali a loro volta devono “formare” gli studenti sulle procedure interne
all’amministrazione;

• Non tutti i funzionari hanno partecipato attivamente a questo processo di innovazione, assumendo un atteggiamento di
resistenza passiva al cambiamento;

• Non tutti i funzionari hanno raggiunto autonomia nella pubblicazione dei dati al termine del progetto di alternanza;

• Manca all’interno dell’Amministrazione una figura di riferimento con il compito di rendere continuo e permanente il
processo di digitalizzazione dei dati;

• L’esperienza di alternanza non è stata riproposta all’Amministrazione, in quanto il cambio politico al vertice dell’ente ha
rallentato i processi di interlocuzione con i Referenti.
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AMBITI DI MIGLIORAMENTO

Ambiti di miglioramento

• Rendere stabile la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Galàtone, attraverso la stipula di una convenzione a
carattere pluriennale, in modo da evitare che i cambi (politici, dirigenziali) possano condizionare l’esito delle attività di
Alternanza e la riproposizione del progetto;

• Internalizzare le competenze in tema di opendata ed opengovernment, necessarie per la realizzazione delle attività oggetto
di Alternanza, in modo da non dover necessariamente dipendere da una figura esterna da contrattualizzare.


