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La FNISM si candida come Associazione

della società civile per le RETI territoriali

di supporto (I DOCENTI già impegnati nel

progetto possono scegliere di essere

affiancati nel percorso da Soggetti esterni

sul territorio)

Progetto Progetto 

“A Scuola di OpenCoesione

(ASOC)” 

approfondire le caratteristiche socio-economiche, 

ambientali e/o culturali del proprio territorio a partire 

da uno o più interventi finanziati dalle politiche di 

coesione su un tema di interesse, verificando come le 

politiche stesse intervengono per migliorare il 

contesto locale, contribuendo a formare gli studenti 

con competenze digitali affinché diventino cittadini 

consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita 
pubblica del proprio territorio

OBIETTIVO DEL PROGETTO
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FASI  del percorso 

didattico

FASI  del percorso 

didattico

VERIFICA
Modalità di spesa  
dei Fondi Pubblici

Attraverso apprendimento di 
Tecniche di ricerca

REPERIMENTO 

ANALISI

ELABORAZIONE

DATI

UTILIZZO di tecniche avanzate di 

COMUNICAZIONE e

STORY TELLING

con 

Istituzioni 

e

Soggetti beneficiari 

dei finanziamenti

INCONTRI 

INTERVISTE  
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RETI territoriali di supporto con Soggetti esterni 
presenti sul territorio segnalati dal MIUR:
- Centri di Informazione Europe Direct
- Associazioni della Società civile, tra cui la 
FNISM nella sua qualità di Soggetto accreditato 
MIUR ex DM  n.170/16,  specializzata sui temi 
Istruzione, Ricerca, Innovazione

Tali Associazioni potranno essere contattate e scelte tra 
gli “Amici di A Scuola  di OpenCoesione (ASOC)”, oppure 
proposte dal docente referente in fase di candidatura, 
previo accordo con i rappresentanti legali delle stesse
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Il progetto “A Scuola di OpenCoesione”
è indicato nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
come buona prassi per l’implementazione di un uso attivo 
delle dinamiche tecnologiche nella didattica

A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e 
civica rivolta a studenti e docenti di 
istituti secondari di secondo grado: partendo 
dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto 
pubblicati sul portale OpenCoesione abilita gli 
studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono 
spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la 
cittadinanza nella verifica e nella discussione della 
loro efficacia.
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L’apertura straordinaria, dal 4 Marzo 2017, del 
Centro di Documentazione Europea presso la 
Biblioteca della sede nazionale dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale,  il team ASOC e il team 
OpenCoesione hanno dato vita a una redazione 
social per seguire in diretta gli eventi Open Data 
Day organizzati dalle scuole su tutto il territorio 
nazionale


