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I LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
-

Sessione plenaria (3 maggio 2021):

Riunione di kick-off con la partecipazione della Commissione di valutazione e di esperti
di data e policy analysis e di comunicazione del Team OpenCoesione che opera presso il
Nucleo di valutazione e analisi del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri1 direttamente coinvolti nella prima fase del processo
di valutazione. Il Team ASOC presenta la sezione del sito ascuoladiopencoesione.it
predisposta per la valutazione, mostrandone il funzionamento e illustrando i criteri di
cui tener conto nell’ambito del processo di Valutazione.
Si riassumono le caratteristiche del sistema di valutazione adottato per l’edizione
2020-2021 di ASOC:
-

164 team sono stati ammessi alla valutazione finale; tra questi, rientrano le 3
classi di ASOC1920 che hanno ripreso le attività di monitoraggio civico e portato a
termine il percorso didattico, interrotto nella precedente edizione a causa
dell'emergenza sanitaria;

-

Fase 1 (3-6 maggio):

Ciascun membro della Commissione, allargata in questa fase anche agli esperti del team
OpenCoesione sopra indicati, assegna un voto da 0 a 10 per ciascuno dei criteri di
valutazione, condivisi dalla Commissione stessa, riferiti a 5 ambiti tematici principali:
-

Progettare la ricerca
Elaborare e visualizzare i dati
Monitorare il progetto
Raccontare la ricerca
Grafica e creatività

Ciascun criterio si riferisce a specifici elementi di contenuto (oggetti di valutazione),
corrispondenti agli output consegnati dalle classi durante il percorso didattico.
A ciascun membro della Commissione sono assegnati circa 20 team-classe selezionati sui
164 totali attraverso un algoritmo che garantisce per ciascuna ricerca tre valutazioni
effettuate da giurati con competenze diverse.
-

Esiti della FASE 1:

A conclusione della Fase 1 si ottengono le graduatorie regionali e i 20 team-classe
finalisti ammessi alla seconda fase di valutazione. Per ciascuna Regione il numero di
finalisti è proporzionato in base al criterio di numerosità dei team partecipanti, ovvero:
1 finalista per Regioni con 5-10 team; 2 finalisti per Regioni con 11-20 team; 3 finalisti
per Regioni con 21-30 team; 4 finalisti per Regioni con 31-40 team.
I team di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana, Trentino-Alto
1

Antonio Andreoli, Nicola De Chiara, Mario Di Serio, Andrea Faccini, Luca Gianotti, Mara Giua,
Tea Ivanisevic, Nora Inwinkl, Luca Martinelli, Diego Provenzano, Maria Flora Salvatori, Daniela
Venanzi

Adige, Umbria sono stati accorpati in un unico ambito interregionale, essendo di numero
inferiore a 5 per ciascuna Regione, per un totale di 13 team.
In data 17 maggio 2021 vengono quindi condivise con la Commissione le graduatorie
regionali di 11 regioni e del girone interregionale e i 20 team finalisti.
-

Fase 2 (17-21 maggio):

Nella Fase 2 ciascun Commissario assegna i punteggi, nella sezione dedicata del sito
ascuoladiopencoesione.it, ai 20 team-classe, ovvero i finalisti delle graduatorie regionali
stilate nella FASE 1, tenendo in considerazione solo 3 criteri:
-

Giornalismo dei dati
Proposte per il futuro
Qualità del monitoraggio civico

che si riferiscono ad alcuni output consegnati dalle classi durante il percorso didattico,
necessari per selezionare i team-classe vincitori dei premi tematici;
Sessione plenaria (26 maggio 2021):
la Commissione di valutazione, riunita in plenaria (vedi oltre) attraverso modalità di
interazione a distanza, condivide la classifica dei 20 team-classe finalisti (TOP 20) e
assegna i 4 Premi tematici individuati sulla base dei 3 criteri utilizzati durante la Fase
2. Con il criterio “Qualità del monitoraggio civico” vengono assegnati due premi,
distinti rispetto alla tipologia della fonte di finanziamento del progetto osservato2.
Vengono successivamente assegnate 5 Menzioni speciali, volte a premiare i team-classe
che si sono particolarmente distinti in ambiti specifici:
- 3 Menzioni Speciali sono preliminarmente assegnate dal Team di progetto,
attraverso un’apposita istruttoria, che sottopone all'attenzione della
Commissione un'apposita istruttoria per discutere ed approvare i
team-classe destinatari di tali premi;
- 2 Menzioni Speciali sono assegnate autonomamente dalla Commissione di
valutazione.
Resoconto della riunione plenaria del 26 maggio 2021
La Commissione si riunisce e dà inizio ai lavori con la presenza dei 12 commissari.
Oltre ai membri della Commissione sopra indicati, partecipano all’incontro: Simona De
Luca, responsabile dell’iniziativa OpenCoesione e gli esperti del team OpenCoesione e
del Team ASOC.
Dopo una breve introduzione dei lavori da parte di Simona De Luca e la presentazione
dei membri della Commissione, composta da diverse professionalità che garantiscono
un’ampia varietà di giudizio, si procede con un richiamo alla tipologia di premi previsti,
ai criteri di valutazione e alle fasi precedenti caratterizzanti l’iter della procedura di
valutazione. Il Team ASOC illustra i criteri stabiliti per premiare le Reti territoriali di
progetto (EDIC/CDE, Organizzazioni della rete degli “Amici di ASOC”).
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Fondi nazionali e fondi europei dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

La Commissione prende visione dei primi classificati regionali e dei punteggi finali della
FASE 2 assegnati ai 20 team-classe finalisti (TOP 20).
Di seguito si riporta l’elenco dei team-classe primi classificati regionali di ASOC2021:
1° classificato Abruzzo: team Teatrini (Liceo F. Masci di Chieti)
1° classificato Calabria: team GLI SCARICATI (ITN Ciliberto di Crotone)
1° classificato Campania: team WeARTogether (Liceo E. Fermi di Aversa - CE)
1° classificato Emilia Romagna: team 4People (Liceo A. B. Sabin di Bologna)
1° classificato Lombardia: team 3niApedali (ISIS Da Vinci-Pascoli di Gallarate - VA)
1° classificato Molise: team DIOMEDEE BAYWATCH (IS G. Boccardi di Termoli - CB)
1° classificato Piemonte: team ProjectAVO (IIS A. Avogadro di Torino)
1° classificato Puglia: team CONSTITUTIO IMPERII (Liceo F. Ribezzo di Francavilla
Fontana - BR)
1° classificato Sardegna: team RiSaliamo (ITCG E. Mattei di Decimomannu - CA)
1° classificato Sicilia: team Viacoltreno 2.0 (Liceo V. Fardella di Trapani)
1° classificato Veneto: team Le Giuliette e i 6 Romei (ITI G. Galilei di Arzignano - VI)
Vincitore della classifica interregionale: team Peace of mind (ITET A. Capitini di
Perugia)
Per i primi classificati regionali il premio consiste nell’opportunità di partecipare nel
prossimo autunno ai dialoghi istituzionali online “ASOC Talk”, organizzati dal Nucleo di
Valutazione e Analisi per la Programmazione del Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai partner istituzionali di progetto
con modalità di interazione a distanza.
Il team ASOC2021 vincitore del Premio “Europa=NOI”, concorso promosso dal
Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
Cacciatori d’Arte dell’ISS F. D’Aguirre-D.Alighieri di Salemi (TP) per aver risposto nel
minor tempo possibile a tutte le domande del Trivia Quiz di Europa=NOI.
Anche per questo team-classe, il premio consiste nella partecipazione ai dialoghi
istituzionali online “ASOC Talk”.
Con riferimento alla classifica provvisoria risultante dai punteggi finali della FASE 2
assegnati alla Top 20, Antonio Andreoli del team OpenCoesione presenta alcuni dati
rilevanti sui team finalisti e sulle ricerche condotte:
-

distribuzione territoriale dei team
temi dei progetti monitorati
cicli e ambiti di programmazione delle ricerche svolte
tipologie di istituto scolastico
tipologia di classi

Si avvia un giro di tavolo tra i commissari per raccogliere elementi di riflessione sulla
classifica provvisoria, soffermandosi su eventuali ulteriori criteri da tenere in
considerazione e riflettendo sulle Menzioni speciali da attribuire eventualmente anche a
team che non rientrano già nella Top 20, ma che si distinguono per un particolare
aspetto della loro ricerca di monitoraggio civico.
La Commissione assegna quindi i seguenti Premi tematici:

-

-

-

Premio Europa: team 3niApedali (ISIS Da Vinci-Pascoli di Gallarate - VA).
Il premio consiste in una visita prioritaria online presso le Istituzioni europee e
nella partecipazione a un incontro virtuale con funzionari del Parlamento
europeo;
Premio Senato della Repubblica: team Terre Bruciate (IS Einaudi-Pareto di
Palermo).
Il premio consiste in una visita guidata e un incontro dedicato
all’approfondimento delle procedure di un’indagine conoscitiva presso la Sede del
Senato della Repubblica nel corso dell'anno scolastico 2021-2022. Laddove
dovessero protrarsi le limitazioni ai viaggi d'istruzione in ragione dell'emergenza
sanitaria, il premio sarà erogato in modalità remota;
Premio Giornalismo dei dati: team Peace of Mind (ITET A. Capitini di Perugia).
Il premio consiste nella partecipazione a una riunione di redazione online con
ANSA Europa;
Premio Prospettive: team Risaliamo (ITCG E. Mattei di Decimomannu-CA).
Il premio consiste in una visita virtuale e successivamente in presenza presso il
Museo del ‘900 M9 di Mestre attraverso un percorso esclusivo capace di mettere in
luce le grandi trasformazioni che hanno interessato il nostro Paese nel secolo
scorso, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, delle
tecnologie e delle grandi sfide per il futuro.

Il Team ASOC sottopone alla Commissione di valutazione un’apposita istruttoria,
proponendo 3 tipologie di Menzioni Speciali destinate alle classi che si sono
particolarmente distinte in ambiti specifici.
-

Premio Attività Social: la Commissione nomina come vincitore, tra i tre proposti
dal Team ASOC, il team Butterfly Street (Liceo Scienze umane G. B. Novelli di
Marcianise - CE), per l’ottimo utilizzo dei canali social attivati per il percorso
ASOC e per l’attenzione e la grande capacità di affrontare il tema della violenza
sulle donne, in stretta aderenza con l'attualità;

-

Premio Internazionale: la Commissione nomina come vincitore, tra i tre proposti
dal Team ASOC, il team #BiciTO (Liceo Scientifico A. Volta di Torino) per aver
svolto con impegno e competenza l'intero percorso didattico e i suoi output in
lingua inglese;

-

Premio Resilienza: la Commissione nomina come vincitori ex-aequo i tre proposti
dal Team ASOC che con dedizione hanno portato a termine il percorso didattico,
interrotto nell’edizione 2019-2020 di ASOC a causa dell’emergenza sanitaria:
team Algoritmo futuro (Liceo Scientifico G. Galilei di Napoli);
team Get Closer (Liceo Classico F. Scaduto Di Bagheria - PA);
team Banda Piazza (IIS Roncalli di Poggibonsi - SI).

La Commissione di valutazione propone di assegnare 2 ulteriori Menzioni speciali:
-

Premio Soluzioni condivise di comunità al team Jacicuduroti (Liceo Scientifico
Archimede di Acireale - CT), per la capacità di proporre una soluzione alle
criticità del progetto monitorato con il coinvolgimento attivo di diversi attori
istituzionali e della società civile che compongono la comunità territoriale;

-

Premio Rilevanza tematica al team H2O (IIS-ITG-ITI Vibo Valentia) per la qualità
e l’efficacia del monitoraggio civico svolto su un tema universale come la tutela
delle risorse idriche.

Per i 7 team a cui vengono attribuite le Menzioni speciali, il premio consiste in una visita
online presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, da tenersi in modalità virtuale, con la
guida esclusiva di Andrea Concas, scrittore, esperto di arte e marketing culturale,
divulgatore anche sui principali social network (Tik Tok, Instagram e YouTube)
Il Team ASOC propone alla Commissione di valutazione di assegnare una premialità
anche alle Reti territoriali della Community di ASOC che con dedizione hanno
supportato i team vincitori dei premi TEMATICI:
●
●
●
●
●

Europe Direct Umbria
Europe Direct Regione Sardegna
Europe Direct Lombardia
Europe Direct Palermo
Associazione Aleph

Il premio consiste nella partecipazione alla SCUOLA COMMON 2021, scuola di
cittadinanza monitorante, promossa dal Gruppo Abele Onlus, con il supporto
dell’associazione Libera Contro le Mafie e del Master interuniversitario in Analisi,
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione.

