BIG
DATA
CURRICOLO DIGITALE
PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO

LA NOSTRA PROPOSTA
Oggi il mondo è pervaso da un flusso ininterrotto di
dati, informazioni, interazioni, connessioni virtuali.
Anche a scuola, in modo più o meno consapevole,
ci confrontiamo quotidianamente con le opportunità
e i limiti della grande disponibilità di dati e informazioni, che però altri (gli autori dei manuali scolastici,
gli insegnanti) selezionano, filtrano e somministrano
agli studenti, che si limitano a essere passivi fruitori
di un sapere sintetizzato appositamente per loro.

Lo scopo della nostra proposta di curricolo digitale
è di diffondere e sviluppare nelle scuole del primo
ciclo la cultura dei big data, perché siamo convinti
che l’accesso diretto e guidato a grandi volumi di
dati e informazioni possa consentire un reale salto
di qualità dei processi e delle modalità che regolano la didattica e l’apprendimento.
Questo sono i big data: uno sguardo differente, capace di intercettare la realtà in tutta la sua complessità.
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SCHOOL

1. EDUCARE AL VALORE DEL DATO
Alla base ci sarà un percorso multidisciplinare di educazione al valore del dato, che dovrà condurre gli allievi a seguire e comprendere le modalità di elaborazione che consentono a un singolo elemento informativo (il dato, appunto) di diventare informazione, e
a quest’ultima di diventare conoscenza dopo un processo di rielaborazione e di applicazione alla pratica.
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AZIONI
rappresentare i dati
mediante l’uso di
tabelle, alberi, grafi

OBIETTIVI
sviluppare
consapevolezza circa le
potenzialità connesse
alla fruizione,
produzione,
elaborazione di basi di
dati eterogenee;
imparare a trarre
informazioni significative
da dati

COMPETENZE
DIGITALI
caricare, operare,
modificare,
categorizzare, linkare

ABILITA’
ricercare dati significativi
nella Rete; saper
distinguere tra big data,
open data, linked data;
saper distinguere tra
dati strutturati, semi e
non strutturati

2. LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE INFORMATIVE
Connesso a questo tema c’è un altro obiettivo del nostro curricolo digitale, ovvero insegnare a valutare le risorse informative.
L’enorme mole di dati disponibili in Rete, in forma disaggregata o aggregata, è difficile da giudicare dal punto di vista dell’affidabilità, poiché - come sappiamo - caratteristica principale delle risorse Internet è la facilità con cui possono essere immesse nel web
per poi scomparire o essere modificate o riportate in modo poco attendibile oppure non aggiornate.
Insieme agli alunni sarà dunque realizzata una griglia per la valutazione dei dati e delle informazioni presenti nella Rete.
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Azioni

Abilità

ricercare dati e
informazione on-line: i
motori di ricerca e
wikipedia; risorse
primarie e secondarie;
formati di citazione;
rielaborazione creativa;
differenza fra citazione
e plagio

citare correttamente le
risorse informative;
gestire bookmark e
repertori di risorse;
attestare provenienza,
attendibilità,
completezza, qualità
delle risorse
informative

Competenze
digitali
ricercare
mappare
categorizzare
taggare
commentare
riflettere
testare
validare
googling

Obiettivi
educare alla capacità
di ricercare,
identificare, valutare,
organizzare, utilizzare e
pubblicare le
informazioni online;
filtrare l’informazione,
stabilire relazioni,
presentare modelli e
rappresentarli per
comprendere il
significato di
un’informazione

3. COMPRENSIONE E USO DELLA TECNOLOGIA COLLABORATIVA
Gli allievi saranno poi introdotti alla comprensione e all’uso della tecnologia collaborativa e guidati alla scoperta dei molteplici campi di applicazione di un wiki, imparando come lo scambio di dati e informazioni può essere arricchente e stimolante se gestito direttamente da una o più comunità di studenti.
L’applicazione del concetto di intelligenza connettiva dimostrerà quindi che la Rete, offrendo la possibilità di rispondere e interagire tra persone, moltiplica il sapere, che si nutre dell’incontro tra sensibilità e culture diverse.
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AZIONI

COMPETENZE
DIGITALI

creare una bacheca virtuale; gestire
attività di brainstorming; presentare le
caratteristiche della scrittura
collaborativa; creare un wiki

KI
I
W

linkare
brainstorming
mindmapping
moderare
collaborare
networking
socializzare

ABILITA’
selezionare e utilizzare strumenti
tecnologici che favoriscono la
produttività in gruppo

OBIETTIVI
promuovere l’intelligenza
connettiva
promuovere il networked cooperative
learning

4. INFODESIGN / VISUALIZZAZIONE DEI DATI
ELEMENTI DI GRAFICA PER LA RAPPRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI
Infine, l’ampia e fondamentale parte dedicata all’infodesign.
Grazie a una sovrapposizione di più livelli di numeri, scritture e figure, gli allievi impareranno a dare forma ai dati e alle informazioni, e a spiegare i concetti visualizzandoli attraverso la sperimentazione delle sequenze di produzione della comunicazione visiva: lo scopo non sarà di semplificare il messaggio che arriva dai big data, ma di chiarirlo, evidenziando tendenze,
favorendo confronti, svelando correlazioni, aiutando a organizzare e rivelando realtà prima non visibili.

9

Creare poster multimediali, mappe mentali, mappe concettuali,
solution map; realizzare infografiche: sequenze di produzione
(ideazione, progettazione, revisione, realizzazione)

Azioni

generare un sistema ibrido verbale-visuale utilizzando un mix di
parole, numeri, immagini; offrire una rappresentazione della
comunicazione autoconsistente e autoesplicativa

Abilità

ricercare, mappare, categorizzare, postare, sottolineare, annotare,
googling

saper concretizzare le idee; sviluppare il pensiero creativo;
promuovere la consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e
flessibilità nella ricerca delle soluzioni; sviluppare la sensibilità
estetica; sviluppare la capacità di analisi e sintesi

Competenze
digitali
Obiettivi
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LA RETE DI SCUOLE
L’accordi di rete per la presentazione del curricolo digitale dedicato ai Big data è stato sottoscritto dalle seguenti istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia:
Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli (capofila)
Istituto comprensivo di Buja
Istituto comprensivo di Manzano
Istituto comprensivo di Pagnacco
Istituto comprensivo Udine 2
Istituto comprensivo Udine 3
Istituto comprensivo Udine 4
Istituto comprensivo Udine 6
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PARTNERS
Eurotech, creata nel 1992 come una fabbrica di idee, è una società multinazionale che opera a livello globale guidata dal paradigma tecnologico del “Pervasive Computing”, concetto che
combina tre fattori chiave: la miniaturizzazione di dispositivi "intelligenti", cioè dotati della capacità di elaborare informazioni; la
loro diffusione nel mondo reale - all'interno di edifici e macchinari, a bordo di veicoli, indossati dalle persone o disseminati nell'ambiente; e la loro possibilità di connettersi in rete e comunicare.
Qualsiasi oggetto intelligente connesso ad Internet può generare un flusso di dati e diventare un asset visibile e monitorabile
via web. Ma affinché si realizzi l'Internet delle Cose è necessaria
un'interfaccia di collegamento tra il mondo reale e il mondo digitale, tra i sensori e il web, tra i dispositivi e il Cloud.
Sono proprio i NanoPC e gli HPC le due principali categorie di
dispositivi che, attraverso la loro connessione e cooperazione,
formano un'infrastruttura di calcolo pervasivo conosciuta come
“pervasive GRID” o “pervasive computing grid”.
Eurotech, lavorando costantemente su questo paradigma, in
pochi anni è diventata un importante player nello sviluppo di
computer embedded per applicazioni di calcolo pervasivo.
www.eurotech.com/it/
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AICA (Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico) è un’organizzazione italiana senza scopo di lucro, animata da cultori e professionisti dell’information technology,
che ha come finalità principale lo sviluppo delle conoscenze e
competenze attinenti alla disciplina informatica in tutti i suoi
aspetti scientifici, applicativi, economici e sociali.
Le principali attività dell'AICA sono costituite da: la promozione della certificazione ECDL per gli utenti del computer, la promozione dei servizi e delle certificazioni e-CFplus per i professionisti dell'informatica, l'organizzazione delle fase nazionale
delle Olimpiadi internazionali dell’informatica e della preparazione della squadra italiana per la fase internazionale, la promozione dell'uso del digitale per la didattica.
www.aicanet.it

