
ROMaSCUOLA



Data as a Service

Creare un’alleanza tra aziende, tessuto sociale e 
istituzioni attraverso nuovi modelli di business 

basati sulla collaborazione reciproca.

Affrontare i problemi sociali insieme 
riduce tempi e costi, stimola la 
creatività e la fiducia sul lavoro 

congiunto. 

Migliora la collaborazione nel rilascio dei dati.

Migliora la compatibilità tra le piattaforme.

Migliora l’accessibilità complessiva dei dati.



Data
Science

Convertire dati in informazioni

Convertire informazioni
in conoscenza

Applicare la conoscenza per 
prendere  decisioni.



School as a service

ROMaSCUOLA

Cos’è?

Roma

Capitale

MIUR

Mash-up dataset MIUR & RomaCapitale

Geocodifica delle scuole dagli indirizzi stradali

Nasce la Knowledge Base 
relazionale e geografica

sugli Istituti di Roma

Per Insegnanti, Genitori e Personale Amministrativo



• Contatti struttura

• Tipologia istituto

• Coordinate su mappa

L’istituto

• C’è connessione ad Internet? WIFI o LAN?

• Ci sono i PC? Ci sono portatili?

• C’è sperimentazione sulle Lavagne multimediali (LIM) ? 

Attrezzature Istituto

• Quanti diplomati? Con che voti?

• Quanti iscritti? Quanti studenti sono stati bocciati o sono trasferiti?

Statistiche Studenti

• Tassi di assenza del Personale docente e ATA

• Quante domande di trasferimento? Quanti pensionamenti?

• Che contratti di lavoro sono presenti?

Statistiche Personale 

Hacking the 
School

Cosa ci raccontano i dati sulle Scuole di Roma



School as a service

ROMaSCUOLA Inserire la scuola 
nel contesto urbano e sociale

• Quanti iscritti sul territorio municipale?

• Più bambini o bambine? Di che nazionalità?

• Che fasce d’età tra gli iscritti?

La scuola e il municipio

• A cosa vengono destinati i finanziamenti?

• Quanto costano i diversi servizi mensa?

• Quanti finanziamenti dal Ministero? Quanti 
dalla Provincia? Quanti dall’Unione Europea?

La scuola e i finanziamenti



ROMaSCUOLA
School as a service

Cosa fa? Aiuta il personale scolastico 
amministrativo a comunicare 
meglio e con più facilità tra le 
scuole. 

Ricerca Scuole per municipio e tipologia

Visualizza informazioni sui finanziamenti

Aiuta il personale docente a 
sapere come vengono spesi i 
soldi dell’istituto e per quali 
attività



ROMaSCUOLA
School as a service

Dove iscrivo mio 
figlio a scuola? 

Indice di connettività

Indice di qualità di formazione studenti

Indice di presenza del personale

Indice di stabilità delle attività didattiche

Minor tasso di assenza ATA/Docente

Le scuole più connesse

Percentuale dei diplomati per fasce di voto

Minor tasso di trasferimento personale

Indice tecnologico

Presenza di strumenti e-learning e pc



Convertire dati in prodotti utili e 
servizi orientati al decision making

ROMaSCUOLA

Quanto costa la 
mensa?


