A SCUOLA DI OPENCOESIONE – EDIZIONE 2019/2020
VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
In considerazione delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria COVID-19, che ha influenzato in particolar modo il
mondo dell’istruzione scolastica, quest’anno si è ritenuto opportuno premiare tutte le classi che hanno completato il
percorso ASOC (116 team), donando a ciascuna strumenti digitali di supporto alla didattica. L’acquisto sarà effettuato
sui fondi del progetto “OpenCoesione 2.0” nella specifica linea di attività dedicata o con il supporto di risorse rese
disponibili dai partner istituzionali di progetto.
Allo stesso tempo, si è convenuto di mantenere un sistema premiale per i team-classe che si sono distinti, assegnando
un riconoscimento al miglior team di ciascuna Regione oltre a “menzioni speciali” su base nazionale. L’edizione
2019-2020 non ha quindi una graduatoria/classifica generale e un podio unico a livello nazionale.
La Commissione di valutazione ASOC1920, composta per tale annualità dal Team di progetto OpenCoesione-ASOC1,
da due membri del NUVAP (Nucleo di Valutazione e Analisi della Programmazione - Dipartimento Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri)2 da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione3 e da un
referente della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea4, ha valutato una lista di team assegnata a
ciascun componente sulla base di un algoritmo che ha garantito almeno due valutazioni per ciascuna ricerca di
monitoraggio civico utilizzando una griglia appositamente predisposta e collegata ai contenuti online sul sito di
progetto prodotti dai team; – in base a 5 criteri:
-

progettare la ricerca
elaborare e visualizzare i dati
monitorare il progetto
raccontare la ricerca
grafica e creatività

I componenti della Commissione si sono successivamente riuniti in plenaria (attraverso modalità di interazione a
distanza) lo scorso 3 giugno 2020, per confrontarsi sui risultati finali.
Di seguito si riporta l’elenco dei team-classe primi classificati per ciascuna regione partecipante ad ASOC:
1° classificato Abruzzo: Team Error_4A4_ del Liceo “Filippo Masci” di Chieti
1° classificato Basilicata: Team Health Workers del Liceo “Galileo Galilei” di Potenza
1° classificato Calabria: Team Terra di Mezzo dell’ITT Trasporti e Logistica “Mario Ciliberto” di Crotone
1° classificato Campania: Team Panta Rei  del Liceo “Enrico Fermi” di Aversa (CE)
1° classificato Emilia-Romagna: Team Green Dreamers del Liceo “Dante Alighieri” di Ravenna
1° classificato Friuli-Venezia Giulia: Team Oberdan For Spots del Liceo “Guglielmo Oberdan” di Trieste
1° classificato Lazio: Team From the Root dell'ITC “Lucio Lombardo Radice” di Roma
1° classificato Lombardia: Team LVTiers dell'ISIS “Da Vinci-Pascoli” di Gallarate (VA)
1° classificato Marche: Team Depuration F4ul7 dell'ITT “G.E.M. Montani” di Fermo
1° classificato Molise: Team Mind the Drop dell'ISS “Lombardo Radice” di Bojano (CB)
1° classificato Piemonte: Team Classe IGP del Liceo “Peano-Pellico” di Cuneo
1° classificato Puglia: Team Pescatori di Idee del Liceo “Vincenzo Calò” di Grottaglie (TA)
1° classificato Sardegna: Team Change Point del Liceo “Enrico Fermi” di Alghero (SS)
1° classificato Sicilia: Team Stone-Auti dell'ISS “F. D'Aguirre – D. Alighieri” di Salemi (TP)
1° classificato Toscana: Team Gli Elbanauti  dell'ITC “G. Cerboni” di Portofferaio (LI)
1° classificato Umbria: Team Occhio all'acqua dell'ITC “Magione” di Magione (PG)
1° classificato Veneto: Team GreenInnovation del Liceo “Enrico Fermi” di Padova
La Commissione ha deciso inoltre di assegnare 10 Menzioni Speciali ad altrettanti team non rientranti nella classifica
delle 17 classi premiate a livello regionale, che si sono distinti per un particolare aspetto della ricerca di monitoraggio
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civico realizzata.
●

Team humanITIS (ITIS M. Milano di Polistena-RC) – Premio Follow up, per la capacità di delineare nuove proposte
per continuare il percorso di monitoraggio civico e il coinvolgimento delle Istituzioni e della comunità locale.

●

Team Waters on Fire (ITC A. Lucifero di Crotone) – Premio Professione Video Reporter, per la qualità
professionale dei video realizzati.

●

Team IGEA 2.0 (Liceo Zaleuco di Locri-RC) – Premio Sfida raccolta, per la capacità di monitorare un progetto dal
grande impatto sociale in un’area marginale, caratterizzata da una significativa difficoltà nell'offerta dei servizi
essenziali"

●

Robopharm Team (ITI G. Marconi di Pontedera-PI) - Premio Ricerca e Innovazione, per la capacità di divulgare i
benefici di un prodotto altamente innovativo in campo medico.

●

Team Cultural Heritage Bodyguards (Liceo M. Pagano di Campobasso) - Premio Creatività Digitale, per la
realizzazione dell'elaborato creativo finale con tecniche di animazione 3D, la cui narrazione risulta altamente
coerente con l'oggetto della ricerca.

●

Robotik Team (ITI F. Giordani di Caserta) – Premio Attività social, per l'ideazione di un format originale che ben si
adatta alla comunicazione social.

●

Team Social Rangers (IS Einaudi-Pareto di Palermo) – Premio Ambito tematico, per la forte attenzione e
l'impegno dedicati al tema dell'Inclusione Sociale e dei diritti dei più deboli, in stretta aderenza con l'attualità.

●

Team Il Paese dei Balocchi (Liceo G. B. Novelli di Marcianise-CE) - Premio Stile narrativo, per l'originalità del
linguaggio e la coerenza narrativa utilizzati in tutto il percorso didattico.

●

Team Falling Rocks (IS V. Almanza di Pantelleria-TP) – Premio Valutazione Impatto, per aver realizzato un'attenta
analisi dell'impatto economico e sociale dell'opera monitorata.

●

Team Legal House (Liceo C. Pisacane di Padula-SA) - Premio Europa=Noi: ASOC esplora l'Europa, per aver
risposto nel minor tempo possibile ai quesiti del concorso “Trivia Quiz” Europa=NOI

Il team di progetto valuterà, congiuntamente ai partner istituzionali, l’opportunità di premiare anche le reti territoriali
che hanno accompagnato le attività dei team cui sono state attribuite Menzioni Speciali a livello nazionale.

