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OGGETTO: Progetto "A Scuola di OpenCoesione"

Si rende noto che in data O3lO5l2Ot3 è stato siglato un accordo tra il Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica (DPS).

Nel dare attuazione agli impegni previsti dal predetto accordo,

e nell'ambito dell'iniziativa

OpenCoesione diopen government sulle politiche di coesione, è stato awiato nel corrente anno scolastico
il progetto di didattica sperimentale interdisciplinare "A Scuola di OpenCoesione" (di seguito denominato
ASOC), presso 7 istitutidi istruzione secondaria situati sulterritorio nazionale (Palermo, Napoli, Bari, Roma,
Firenze, Bologna, Trento), dicuial portale di progetto www.ascuoladiopencoesione.it.

ll percorso didattico di ASOC promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l'impiego di tecnologie di informazione e
comunicazione e mediante l'uso dei dati in formato aperto per aiutare gli studenti a conoscere meglio i loro
territori e comunicare in modo innovativo come le politiche di coesione intervengono nei luoghi dove
vivono.
ASOC unisce quindi educazione civica attiva, competenze digitali, statistiche e data journalism, nonché

"soft skills" quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e
comunicative, per produrre narrative d'impatto a partire dai dati sui progetti finanziati dalle politiche di
coesione (navigabili e scaricabili per il libero riutilizzo dal portale www.opencoesione.sov.it) che si
integrano con i contenuti delle materie ordinarie di studio.
gruppi di studenti sono coinvolti in molteplici attivita, incluse l'acquisizione e l'impiego ditecniche di
ricerca quantitativa e qualitativa sul proprio territorio, la produzione e l'analisi di dati e relative
visualizzazioni interattive, l'uso di forme di comunicazione innovativa e la pubblicazione dei risultati del
proprio progetto su un blog. Le attività previste seguono un percorso misto, combinando tecniche tipiche
dei MOOC (massive online open courses), momenti di facilitazione in presenza e passeggiate di
I

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 36L3-36L2
e-mail: g.pierro@istruzione.it

Viale Trastevere,T6fA - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fa,r. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

úwttu"Waffe
9/
9,A*rat* €"rr*r*k7r** A

úrtlt*,

eWffi;*r*

7r-*/-ftA^r;t'r*
t-fnnU^"rar,r*,
Ufficio III

k 3"'ra"r;na^r;"'r* t k 6*rrrr r*o"b*

monitoraggio civico con l'innovativo approccio del Monithon (www.monithon.it).

finale del percorso di ogni classe è rappresentata da un evento di presentazione dei risultati
alla comunità territoriale e alle istituzioni locali. Gli eventi finali legati ai 7 progetti sviluppati durante il
primo anno di sperimentazione saranno ospitatitra la fine di questo anno scolastico e l'inizio del prossimo
neiterritori di riferimento degli lstituti (Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Trento).
La tappa

Sul sito di progetto www.ascuoladiopencoesione.it dirigenti scolastici e/o docenti potranno accedere
ad ulteriori informazioni su ASOC, esprimere il loro interesse e quindi iscriversi alla mailing list dedicata,

di

presentazione dei progetti della
sperimentazione ASOC a.s. 2Ot3/L4 nelle 7 città sopra citate e di altri eventi legati al progetto, l'invito a
momenti di informazione su ASOC rivolti ai docenti, che si terranno in diverse località, a partire dalle città
in cui si è svolta la sperimentazione e notizie sulle modalità per candidarsi ad ASOC a.s.20L4lt5.

tramite cui ricevere, ad esempio, notizie sugli eventi finali

Per ulteriori informazioni

sul

progetto è

possibile

scrivere

all'indirizzo

ascuoladiopencoesione@dps.sov.it.
In considerazione della rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa in oggetto, si pregano le SS.LL. di
assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione del Progetto presso le lstituzioni Scolastiche deiterritori
di specifica competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
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