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Organizzazione



STATO AVANZAMENTO ATTIVITA’



Calendario e deadline

Lezione o Step Webinar Deadline

INTRODUZIONE AL PERCORSO VENERDI 11 FEBBRAIO ----

LEZIONE 1 GIOVEDI  17  FEBBRAIO MARTEDI 8 MARZO

LEZIONE 2 MARTEDI 8 MARZO MARTEDI  5 APRILE 

LEZIONE 3 MARTEDI 5 APRILE MARTEDì 3 MAGGIO

LEZIONE 4 MARTEDI  3 MAGGIO MARTEDI 7 GIUGNO

EVENTO-PREMIO 1^ decade LUGLIO 2022, TRIESTE



Schema degli step

1

Progettare
Schema della ricerca, 
scelta del progetto e 
definizione step di 
approfondimento
Approfondire
Raccogliere più 
informazioni sul progetto 
scelto su OpenCoesione Analizzare

Esplora, analizza, 
visualizza i dati che 
hai raccolto

RACCONTARE: ultimo step del percorso didattico

2 4

Raccontare
Racconta i risultati 
della tua ricerca, 
costruisci una storia

3

Esplorare
Monitora il progetto 
scelto, parla con i 
responsabili, fai un 
report



AVANZAMENTO

I docenti verificano l’esecuzione dei compiti a casa e si assicurano che gli 

studenti compilino in tempo i report di lezione 

1

3

2
LEZIONI

I docenti sviluppano la lezione seguendo la scaletta e la trasmettono a distanza ai 

ragazzi, sviluppando gli esercizi e assegnando i compiti a casa (homework)

WEBINAR

I contenuti della lezione vengono illustrati ai docenti e ai partner durante i 

webinar, tramite la condivisione della scaletta e la spiegazione degli step. 

Ogni step è costituito da 3 momenti di sviluppo

Lezioni: come sono organizzate?



Fase finale

SCADENZA 

FINALE

7 GIUGNO 2022



Nella pagina dei team delle scuole ASOC2122 sono pubblicati i Report consegnati :-) 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole

I team che devono ancora consegnare i Report delle lezioni precedenti, possono 

continuare a farlo: la pagina dedicata sarà tempestivamente aggiornata.

LE PAGINE DEI TEAM #ASOCETC

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/ricerche-scuole


Didattica



Lezione 4 - Raccontare: gli obiettivi

Punto di partenza

PROGETTO + DOSSIER
Lezione 1

DATI
Lezione 2

MONITHON
Lezione 3

Inserire l’elaborato nel 

Report Lezione 4

Realizzare 

l’elaborato creativo

1 2



Scaletta: svolgere la lezione

Dalla scaletta al sito: La didattica per la sperimentazione ETC Interreg



Svolgere la lezione



Raccontare: la pagina “Lezione” 
Nella pagina “Raccontare” sono presenti istruzioni e materiali necessari 
per lo sviluppo della lezione →   VAI ALLA LEZIONE 4 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/didattica/2122/lezione-4-ETC


Protagonisti: 
i Docenti



Raccontare: prima della lezione

● Studiare i contenuti in anticipo 

● Fissare la data della quarta e ultima lezione

● Chiedere aiuto a reti di supporto per 

concludere le ultime fasi e raccogliere 

contenuti e informazioni aggiuntive (se 

necessario).



      Al termine della lezione, assegnare gli homework

LEZIONE HOMEWORK PROJECT WORK

Raccontare: dopo la lezione



Dopo la lezione “Raccontare” gli 
studenti dovranno ideare e 
realizzare l’elaborato creativo 
finale 

Gli Homework: schema 

HOMEWORK

1. Scegliere il format 2. Definire i contenuti

3. Realizzare 
l’elaborato 



I 3 team-classe realizzano l’elaborato 
creativo in modo congiunto, mentre la 
parte testuale (PITCH) è da realizzarsi 
individualmente (ciascun team-classe 
compila il proprio PITCH).

Gli Homework: IMPORTANTE!

FRANCIA MARITTIMO
Ciascun team-classe realizza 
individualmente il proprio elaborato 
creativo, mentre la parte testuale 
(PITCH) è da realizzarsi 
congiuntamente, in LINGUA INGLESE, 
da ciascuna coppia di scuole.

CROAZIA

In questa fase finale, alcuni compiti e output differiscono a 
seconda dell’ambito di sperimentazione (FRANCIA / CROAZIA)
> cfr. file “Homework”

http://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/lezione_downloads/ASOCETC_2122_HOMEWORK_Lezione4_Raccontare_0.pdf


Le attività costituiscono i 
compiti della Lezione 4 
“Raccontare”.

Gli Homework: schema 

HOMEWORK1. Format

2. Contenuti

3. Elaborato

● Pubblicazione Report 4 
(elaborato creativo finale)

RISULTATIDEADLINE:
07 GIUGNO



Compilazione Report di Lezione 4

DEADLINE:

20 MARZO

RISPETTA LE 
SCADENZE!



Elaborato creativo e didattica a distanza

Considerato il contesto, è possibile svolgere l’elaborato creativo 
anche in modalità a distanza



Una guida ricca di spunti e suggerimenti relativi ai tool e agli 
strumenti da utilizzare a distanza per la realizzazione del vostro 

elaborato creativo finale 

Vademecum di supporto!

https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2122/file/ASOC2122_VADEMECUM%20DI%20SUPPORTO%20ALLE%20ATTIVITA%27%20DI%20MONITORAGGIO%20CIVICO.docx.pdf


Informazioni aggiuntive



FORMAZIONE DOCENTI ASOC ETC

Gli attestati per i docenti ASOC ETC verranno consegnati a conclusione del 
progetto.

Saranno scaricabili direttamente dalla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero 
dell’Istruzione per chi ha effettuato l’iscrizione. I docenti non di ruolo, 
o che non hanno effettuato l’iscrizione, riceveranno l’attestato via e-mail.



La comunicazione 
con il Team ASOC



Sito web

Email ufficiale + Newsletter periodica

Pagina Facebook + Gruppo Facebook

Profilo Twitter

Profilo Instagram

ASOC comunica su:

#ASOC2122: comunicazione 



Le news, le lezioni, i materiali didattici, i forum, 

i video, i webinar, le informazioni di contatto… 

www.ascuoladiopencoesione.it 

Sito web A Scuola di OpenCoesione

#ASOC2122: comunicazione 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/


LA NEWSLETTER DI ASOC

Iscriviti alla newsletter, 
direttamente dal nostro sito web e 
segui i nostri canali social:

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Canale Telegram 

#ASOC2122: comunicazione 



Potete fare like sulla Pagina Facebook del progetto 

e iscrivervi alla Asoc Community 

www.facebook.com/ascuoladioc 

Facebook

#ASOC2122: comunicazione 

https://www.facebook.com/ascuoladioc


Iscriviti al gruppo “ASOC Community” 

www.facebook.com/groups/388083824689648/

Gruppo Facebook

#ASOC2122: comunicazione 

https://www.facebook.com/groups/388083824689648/


Segui il profilo ASOC su Twitter 

@ascuoladioc

Twitter

#ASOC2122: comunicazione 

https://twitter.com/ascuoladioc


Il profilo ASOC su Instagram

@a_scuola_di_oc

Instagram

#ASOC2122: comunicazione 

https://www.instagram.com/a_scuola_di_oc/


Un canale Telegram per segnalarvi tutti  gli appuntamenti 
didattici da non perdere, le news,  le scadenze del percorso 
ASOC2122: 

Da cell o applicazione web clicca https://t.me/AScuoladiOC o 
cerca il canale in Telegram: @AScuoladiOC

Telegram ASOC

#ASOC2122: canale Telegram

https://t.me/AScuoladiOC
https://t.me/AScuoladiOC


È possibile comunicare con il Team ASOC:

Via email, scrivendo all’indirizzo di:

• Gianmarco Guazzo: gianmarco.guazzo@opencoesione.team

• Nora Inwinkl: nora.inwinkl@opencoesione.team 

 

 

#ASOC2122: comunicazione con Team ASOC
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