
     

 

 

 

PROGRAMMA 
Percorso integrato Open data 

 Cosa sono i dati aperti? Perché aprire i dati? 
 (10 novembre – 12 dicembre 2014) 

 

Modulo 1:  Cosa sono i dati aperti (5 ore e 20 minuti). 
Illustra e approfondisce il concetto di open data e degli elementi che definiscono la pratica dei dati aperti. 
 

 Materiali online (15 min) 
Presentazione del percorso e degli strumenti di apprendimento  

 Webinar (1,5 ore -  mercoledì 12 novembre 2014, dalle 12.00 alle 13.30) 
Presentazione del percorso integrato Open data: la metodologia didattica, le regole di partecipazione 
e i temi 

 Video lezioni (50 min da fruire online autonomamente) 

 Learning object (45 minuti da fruire online autonomamente) 

 Interviste (30 min da fruire online autonomamente) 

 Esercitazione on line (1 ora) 

 Test modulo 1 (30 min) 
 

 

Modulo 2:  Perché aprire i dati (12 ore e 40 minuti). 
Permette di individuare le utilità che può avere la liberazione del patrimonio informativo pubblico e chi 
sono gli attori dell'open data ed i vantaggi del coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini. 

 

 Learning object (1 ora da fruire online autonomamente) 

 Video lezioni (1 ora e 10 minuti da fruire online autonomamente) 

 Aula in presenza  (6 ore) 
CAMPANIA – NAPOLI -  MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE  2014, PALAZZO DELLA PROVINCIA, PIAZZA MATTEOTTI 1, SALA 

CIRILLO. GIORNATA IN PRESENZA: Open Data: Cassetta degli attrezzi e casi d'uso. Come fare praticamente 
dati aperti e competenze tecniche di base per gli open data.  Laboratorio sull’uso dei dati aperti   
PUGLIA – BARI -  GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE  2014, PALAZZO DELLA REGIONE, VIA GENTILE 52, SALA CONVEGNI 5° 

PIANO. GIORNATA IN PRESENZA: Open Data: Cassetta degli attrezzi e casi d'uso. Come fare praticamente 
dati aperti e competenze tecniche di base per gli open data.  Laboratorio sull’uso dei dati aperti.  
SICILIA -  PALERMO – MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014, FONDERIA ORETEA, PIAZZA TARZANÀ. GIORNATA IN PRESENZA 
Open Data: Cassetta degli attrezzi e casi d'uso. Come fare praticamente dati aperti e competenze 
tecniche di base per gli open data.  Laboratorio sull’uso dei dati aperti.  
CALABRIA – COSENZA – MARTEDÌ 2 DICEMBRE  2014 (SEDE DA DEFINIRE). GIORNATA IN PRESENZA: Open Data: 
Cassetta degli attrezzi e casi d'uso. Come fare praticamente dati aperti e competenze tecniche di base 
per gli open data.  Laboratorio sull’uso dei dati aperti.  
 

 Interviste (30 min da fruire online autonomamente) 

 Esercitazione on line e Peer Review (2 ore) 

 Webinar (1,5 ore -  mercoledì 10 dicembre 2014, dalle 12.00 alle 13.30) 
Open data: diffusione e riutilizzo dei dati governativi aperti. - Testimonianza da amministrazioni 
pubbliche. 

 Test modulo 2 (30 min) 
 


