Le risposte
alle domande
frequenti

Contenuti Report Lezione 2
Dove si possono reperire le indicazioni sulle infografiche e la loro realizzazione?
È necessario studiare lo step 7 della Lezione 2 "Analizzare", una videopillola con tutti i consigli utili e i tool
da utilizzare. È possibile scaricare anche le slide a corredo.
Raccomandiamo, inoltre, di riascoltare la registrazione del webinar
di Lezione 2 del percorso formativo a cura di Istat,
dedicato alle diverse forme e agli strumenti di visualizzazione dati, disponibile QUI.

Come organizzare i contenuti dell’articolo di Data Journalism richiesto dal Report 2?
È necessario studiare lo step 8 della Lezione 2 "Analizzare". In questa videopillola vengono
descritti i metodi e gli strumenti di lavoro, ma soprattutto le tecniche necessarie per realizzare un buon
prodotto di giornalismo di precisione. È possibile scaricare anche le slide a corredo. Consigliamo sempre
di consultare la sezione "Scuole e Ricerche", dando un'occhiata ai report realizzati nelle precedenti edizioni.

Pagina Team & comunicazione
Come modificare il nome del team, inserire il logo e le informazioni
di contatto del gruppo classe in piattaforma?
Una volta entrati in piattaforma con le credenziali del team, è necessario cliccare il tasto “modifica” sulla
destra. Qui è possibile modificare il nome della scuola inserendo il nome del team, caricare il logo e
un’immagine del gruppo. In questa sezione è possibile indicare anche tutti i contatti del team. Ricordiamo
che l’account Twitter è obbligatorio, mentre gli altri, in particolare Instagram e Facebook, caldamente
consigliati per comunicare al meglio il progetto durante tutto il percorso ASOC.

Come utilizzare al meglio gli strumenti e i canali social del proprio team?
Tutti i contenuti da pubblicare (un post su Facebook, un tweet, un articolo per il blog) devono
far riferimento al lavoro di ricerca che il team sta portando avanti.
Inoltre, tenete sempre in considerazione i destinatari delle vostre comunicazioni.
IMPORTANTE: nella scelta del nome e del logo del team classe, nonché degli account social,
NON è possibile utilizzare nomi che contengono parole associabili al progetto, come ad esempio
“ASOC 3°C”, “ASOC1920”, “OpenCoesione…”, “A Scuola di OpenCoesione…”, “Coesione Europea…”,
“OpenCohesion…”, “European Cohesion…”
Consigliamo sempre di leggere attentamente il Vademecum di comunicazione.

Formazione docenti
È ancora possibile iscriversi alla piattaforma S.O.F.I.A.?
Non è più possibile iscriversi ai corsi presenti nel catalogo online della Piattaforma S.O.F.I.A..
I docenti che non sono riusciti a concludere l’iscrizione nei tempi previsti potranno ricevere l’attestazione
al di fuori della piattaforma, qualora raggiungessero il computo
di almeno 19 ore sulle 25 previste (consigliamo, per chi non si è ancora iscritto, di inviare
una comunicazione all'indirizzo email di progetto asoc@opencoesione.gov.it)

Qual è, nello specifico, la differenza tra il Corso di Formazione Base e il Corso di Cultura
Statistica+?
Dall'edizione 2019-2020, i docenti partecipanti possono usufruire di un nuovo percorso formativo,
organizzato in collaborazione con Istat, che si aggiunge al modulo base già erogato in precedenza.
Il modulo base è rivolto principalmente ai docenti che partecipano per la prima volta al progetto ASOC,
mentre il modulo di Cultura Statistica+ è rivolto principalmente ai docenti che hanno già partecipato
alle precedenti edizioni di ASOC e che hanno quindi già ottenuto l'attestato di formazione base. I webinar
sono sempre fruibili per tutti i docenti, sia in modalità online e in diretta che in differita, grazie alle
registrazioni messe a disposizione in piattaforma.

Trivia Quiz - Europa=Noi
Cosa implica partecipare al Torneo Trivia Quiz del progetto didattico Europa=Noi?
Studenti e docenti, grazie alla collaborazione avviata nella scorsa annualità con il Dipartimento per le
Politiche Europee, potranno beneficiare di materiali didattici integrativi
e strumenti di approfondimento dedicati a storia, valori e istituzioni dell’Unione Europea anche
attraverso tornei e giochi interattivi disponibili sulla piattaforma Europa=NOI.
Dopo aver effettuato la registrazione in piattaforma, invitiamo i docenti a scaricare il pacchetto Open
Mind dedicato agli studenti dai 15 ai 18 anni per intraprendere una sfida didattica sui temi dell’Europa. Il
team ASOC che risponderà a tutte le domande del torneo nel minor tempo possibile riceverà una
menzione speciale.

Quali sono le regole e i tempi per partecipare al Trivia Quiz?
Gli studenti possono esercitarsi sin da ora all’allenamento, fino al momento in cui saranno pronti per la
sfida online. La fase del Torneo si aprirà il 13 Gennaio 2020 e si concluderà il 6 Aprile 2020. In questo
lasso di tempo ogni classe, precedentemente iscritta dall’insegnante, potrà giocare 3 volte, con l’obiettivo
di ottenere il maggior punteggio possibile.

È possibile far partecipare al Trivia Quiz una classe che non partecipa al percorso ASOC?
Sì, certamente. Si tratta di un contest aperto a tutte le classi. I pacchetti sono distinti per fasce d’età.
Si può quindi certamente iscrivere una classe che concorrerà a una classifica separata da quella di ASOC.,
così come per i premi in palio.

