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In the last decades, the production of data – not anymore a knowledge for 
expert - has become an instrument for public action, thanks to a datafication of 
social phenomena intended to create a government through numbers. Numbers 
value the efficiency of systems. Depoliticizing and technicizing the educational 
field, both standards and evidence based education arise (Vivanet, 2014). On the 
other hand, the voice of the students is neglected. The listening of what they have 
to say takes place with informal and non-formal issues, to seize its spontaneity 
and bring light to the opportunity to learn (OTL), as stated in the analysis of IEA 
in the 60s and the 70s. 

The risk is that the measure of educational contexts, as a medium for 
accountability and improvement, has become the objective. According to the 
Campbell law, behaviours of the professionals, worried to achieve targets 
measuring, finalise (Bottani, 2016). 

Many researches highlighted the close correlation between social and cultural 
context of the school and the levels of learning of the students. But having seen 
the increase in the social gap, a renovation of the educational system is needed 
in order to govern the fourth manufacturing revolution in a sustainable way and 
reallocate the advantages of the (Stiglitz, 2013).  

The technological progress encourages the collective intelligence, because it 
amplifies and quickens the interaction between persons, thanks to the shared 
management of interoperable big data. Every person or organisation, and also a 
school, “can take advantage from the relationship with a big mind, using the 
intellectual power of other people and other machines” (Mulgan, 2017).  

It is important to define the basis of the smart school idea, because of 
technology is not neutral. Along with smart city, big enterprises also promote 
application of smart school, transmit subjects and report methods getting data 
for their own benefit. If technology can help the development and the activity of 
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a community by modernizing its instrument, why cannot the school lead the 
innovation by Re-thinking the smart city (Bria, Morozov, 2018). 

The session aims at the debate on many systems of social accountability and 
on many located qualitative analysis, in relation to the PON and POR programs, 
the self-assessment reports (RAV), the ITS monitoring, etc. It therefore aims at 
sharing proposals of data use/modification and their integration with outside 
sources to build information systems for collective use, in order to contribute to 
the growth of a reticular collective intelligence 
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Negli ultimi decenni la produzione dei dati, da sapere per esperti, è diventata 
strumento per l’azione pubblica, grazie alla datificazione dei fenomeni sociali fino 
all’ipotesi del governo tramite i numeri. Loro tramite viene valutata l’efficienza dei 
sistemi; depoliticizzando e tecnicizzando il campo educativo emergono gli 
standard e l’evidence based education. Al contrario, viene trascurato l’ascolto 
della voce degli studenti, realizzato con logiche informali e non-formali, così da 
coglierne la spontaneità, riportando in luce l’opportunity to learn (OTL), presente 
nelle analisi dell’IEA fra gli anni ’60 e ‘70. 

Il rischio è che la misura dei contesti educativi, da mezzo per accountability e 
improvement, sia diventato il fine e, come previsto dalla legge di Campbell, i 
comportamenti degli operatori, preoccupati del raggiungimento degli obiettivi 
oggetto delle misurazioni, si finalizzino.  

Molte ricerche hanno evidenziato una stretta correlazione tra il contesto 
sociale e culturale in cui opera la scuola e i livelli di apprendimento degli allievi: 
visto l’aumento del divario sociale, per governare in modo sostenibile la Quarta 
Rivoluzione Industriale e redistribuire i vantaggi derivanti dalla tecnologia occorre 
una ristrutturazione anche del sistema educativo.  

L’avanzamento tecnologico può facilitare l’emersione di un’intelligenza 
collettiva in quanto amplifica l’interazione tra le persone, grazie alla gestione 
condivisa di grandi basi di dati interoperabili. Ogni individuo o organizzazione, e 
quindi anche la scuola, “può trarre vantaggio dal rapporto con una mente più 
grande, avvalendosi del potere intellettivo di altre persone e di altre macchine”.  

Occorre definire i concetti fondanti della smart school, perché la tecnica non 
è di per sé neutra. Come per la smart city, anche le applicazioni smart school 
sono promosse da grandi imprese che veicolano contenuti e modalità di 
relazione incamerando dati che usano a loro esclusivo vantaggio; se è indubbio 
che la tecnologia può aiutare lo sviluppo e la forza delle attività di una comunità 
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educante modernizzandone gli strumenti, perché non fare della scuola stessa la 
protagonista dell’innovazione, traslando il Ripensare la smart city. 

La sessione si propone di realizzare il confronto sui sistemi di rendicontazione 
sociale e le analisi qualitative situate, in relazione ai programmi PON e POR, ai 
rapporti di autovalutazione (RAV), al monitoraggio degli ITS ecc., quindi di 
condividere le proposte di utilizzazione/trasformazione dei dati e la loro 
integrazione con fonti esterne, per la costituzione di sistemi informativi ad uso 
collettivo, contribuendo alla crescita di un’intelligenza collettiva reticolare. 
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