A SCUOLA DI OPENCOESIONE – EDIZIONE 2018/2019
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RICERCHE DEI TEAM (CLASSI)
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Alessandra BALDI, Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione
oppure, in sostituzione,
Francesco DI PALMA, Dirigente Scolastico Liceo Classico “G.T. Giordani” di Monte Sant’Angelo (FG)
Paola BOCCHIA, Comunicazione, informazione e reti – Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Emanuela BUSIGNANI, Area Programmi e Procedure – Ufficio 6 – Accompagnamento e sostegno ai
Programmi Regionali - Agenzia per la Coesione Territoriale
Patrizia COLLESI oppure, in sostituzione, Barbara ASCARI, Direzione centrale per lo sviluppo
dell'informazione e della cultura statistica - Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e
tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica - ISTAT
Simona DE LUCA, Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – Dipartimento per le politiche di
coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Elena DONNARI, Fondazione Homo Ex Machina
Paola DOTTOR, Transparency International Italia
Anna IORIO, Docente ITI “Amedeo d’Aosta” de L’Aquila
Maria Caterina LO GIUDICE, Docente Liceo Classico “F. La Cava”” di Bovalino (RC)
Marco MAGRASSI, Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – Dipartimento per le politiche di
coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Daniela MARCUCCIO, APS Rising – Pari in genere
Federica META, Giornalista – Corriere Comunicazioni (CorCom)
Stefano PIZZICANNELLA, Ufficio Relazioni internazionali del Dipartimento della funzione pubblica –
Presidenza del Consiglio dei Ministri e componente Team Open Government Partnership Italia
oppure, in sostituzione,
Ernesto BELISARIO, Esperto in diritto delle tecnologie e innovazione nella PA – componente Team Open
Government Partnership Italia
Luigi REGGI, Monithon
Matteo SALVAI oppure, in sostituzione, Francesco MOLICA, Ufficio Comunicazione – DG REGIO
Commissione Europea
Laura TAGLE, Nucleo di Valutazione e analisi per la programmazione – Dipartimento per le politiche di
coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Raissa TEODORI, Ufficio Comunicazione istituzionale – Senato della Repubblica
Federico TOMASSI, Area Progetti e Strumenti - Ufficio 5 - Ufficio Statistico, Strumenti Innovativi,
Ingegneria Finanziaria - Agenzia per la Coesione Territoriale
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CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VOTAZIONE
Si riassumono le caratteristiche del sistema di valutazione adottato per l’edizione 2018-2019 di ASOC:
- sono 104 i team ammessi alla valutazione finale;
- sono stati condivisi con i membri della Commissione i criteri di valutazione, riferiti a 5 ambiti
tematici principali;
- a seguito della fase di pre-istruttoria condotta dal team OpenCoesione-ASOC, sono stati assegnati
3 punteggi correlati a: condotta, attività sui social network e qualità complessiva dei contenuti
realizzati, rientranti sotto la definizione generale di “Percorso ASOC” (assieme ai risultati della
valutazione finale). Si tratta di una valutazione espressa dal team OpenCoesione-ASOC applicando i

-

-

-

criteri valutativi così come successivamente proposti alla commissione di valutazione esterna ma
basandosi sul complesso dei contenuti prodotti da ciascun team e non solo sulla selezione proposta
ai giurati;
valutazione preliminare (Fase 1, 24-28 aprile): a ciascun giurato è stata sottoposta una selezione
degli output realizzati dai team nel corso dell’anno scolastico, che sintetizzano i contenuti in
apposite pagine web dedicate (da cui è possibile raggiungere le pagine del blog dei team in cui sono
presenti tutti i contenuti prodotti dagli studenti). È stata effettuata l’associazione tra i team da

votare e i giurati in modo casuale, assicurando che a ciascun team fossero attribuiti i voti di 3
giurati differenti. Ciascun giurato ha quindi valutato un gruppo di 17-18 team utilizzando una
griglia appositamente predisposta e collegata ai contenuti online sul sito di progetto prodotti dai
team;
valutazione classifica Top 30 provvisoria (Fase 2, 30 aprile–5 maggio): questa fase ha visto
impegnati i giurati nella valutazione dei 30 team inclusi nella Top 30 a seguito della
normalizzazione dei punteggi assegnati nella Fase 1, sempre tenendo conto dei 5 criteri di
valutazione esaminati nella fase precedente;
valutazione finale (Sessione plenaria, 7 maggio): la Commissione di valutazione, nel corso della
sessione plenaria odierna (vedi oltre), ha condiviso la graduatoria definitiva dei 104 team classe e
assegnato le Menzioni Speciali volte a premiare team che non risultano nella Top Ten della

classifica ma si distinguono per alcuni elementi specifici (tale valutazione viene anch’essa espressa
nella colonna “Percorso ASOC”, cfr. Graduatoria allegata). La lista delle Menzioni assegnabili è in
parte predefinita e in parte libera espressione della Commissione di valutazione.
Di seguito si riporta la tabella dettagliata con i criteri di valutazione, votati con punteggi da 0 a 10 nelle
varie fasi.
Tabella A – Criteri di valutazione
Criterio di valutazione

1

2

3

4

5

Progettare la ricerca
(Capacità di sintesi e progettazione)
Elaborare/Visualizzare i dati
(Capacità di analisi e visualizzazione dati in
termini di efficacia e coerenza data
visualisation, efficacia giornalistica)
Monitorare il progetto
(Efficacia di reporting monitoraggio civico in
termini di qualità di sintesi, rilevanza civica,
approccio critico al tema)

Elementi di valutazione
(output realizzati dai team)
Il titolo della ricerca
La ricerca in 140 caratteri
Il Canvas di progettazione
Raccontare la ricerca di dati e informazioni
Titolo e testo dell’articolo di Data Journalism
Infografiche statiche
Infografiche dinamiche
Report di monitoraggio
Video della visita di monitoraggio

Raccontare la ricerca
(Capacità di sintesi comunicativa e creativa)

Pitch (I, II e III parte)
Elaborato creativo finale

Grafica e creatività
(Originalità del contenuto creativo del progetto
e abilità comunicativa)

Nome del team
Logo del team
ASOC Wall
Immagine di copertina del Report finale
Locandina dell’evento SAA2019
Video Instagram
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Resoconto riunione del 7 maggio 2019
La Commissione si riunisce e dà inizio ai lavori con la presenza di 17 commissari (Paola BOCCHIA,
Emanuela BUSIGNANI, Patrizia COLLESI, Simona DE LUCA, Francesco DI PALMA, Elena DONNARI, Paola
Dottor, Anna IORIO, Maria Caterina LO GIUDICE, Marco MAGRASSI, Daniela MARCUCCIO, Federica META,
Stefano PIZZICANNELLA, Luigi REGGI, Laura TAGLE, Raissa TEODORI, Federico TOMASSI).
Oltre ai membri della Commissione sopra indicati, partecipano all’incontro: Antonio Andreoli e Luca
Gianotti del team OpenCoesione, Ilaria Di Leva, Maria Cristina Di Luca, Gianmarco Guazzo e Cinzia
Roma del Team ASOC.
Dopo una breve introduzione dei lavori da parte di Simona De Luca e la presentazione di ciascun membro
della Commissione, composta da professionalità provenienti da mondi diversi scelte con lo scopo di
garantire un’ampia varietà di giudizio, durante la quale i presenti rimarcano la grande valenza civica ed
educativa del progetto e l’elevata qualità dei lavori pervenuti dalle scuole ammesse alla valutazione
finale, Gianmarco Guazzo di ASOC procede richiamando i criteri di valutazione e le fasi precedenti
caratterizzanti l’iter della procedura di valutazione. Il Team ASOC introduce inoltre la novità dei criteri
stabiliti allo scopo di premiare anche alle Reti territoriali del progetto (EDIC, Amici di ASOC).
Antonio Andreoli di OpenCoesione presenta alcuni dati rilevanti in merito ai 30 team finalisti e alle
ricerche condotte:
- distribuzione territoriale dei team;
- temi dei progetti monitorati;
- cicli e ambiti di programmazione delle ricerche svolte (i team per la prima volta si confrontano
con la disponibilità sul sito OpenCoesione di due cicli di programmazione);
- tipologie di istituto scolastico, per cui si osserva come gli istituti tecnici e professionali si
posizionano alti in graduatoria anche se numericamente nella Top 30 prevalgono i Licei.
La Commissione prende visione della graduatoria provvisoria, calcolata sulla base dei criteri di valutazione
precedentemente descritti, sulla base della quale, in quest’ultima fase, assegnerà i punteggi
supplementari (per un max di 15 punti per ciascun team) opportunamente ponderati al fine di condividere
la graduatoria finale.
Vengono quindi passati in rassegna gli output dei team che figurano nelle prime 15 posizioni e ci si
sofferma brevemente sulla dimensione finanziaria dei progetti monitorati.
Si avvia un giro di tavolo tra i commissari per raccogliere elementi di riflessione sulle modalità di
assegnazione dei 15 punti supplementari, soffermandosi su eventuali ulteriori criteri da tenere in
considerazione e riflettendo sulle Menzioni speciali da attribuire ai team che non rientrano già nella Top
Ten.
Viene così individuato il vincitore dell’edizione 2018-2019 del progetto A Scuola di OpenCoesione nel Team
“restArt” dell’ITT Trasporti e Logistica “Mario Ciliberto” di Crotone al quale viene quindi assegnato il
viaggio-premio presso le istituzioni della Commissione Europea in Bruxelles. Il team ha monitorato un
progetto di bonifica di un’area archeologica inquinata.
Viene nominato il vincitore del Premio Senato (secondo classificato), che risulta essere il Team
“Watershed” dell’I.I.S. “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro (AG) al quale viene quindi offerta una
visita dedicata presso il Senato della Repubblica, con un incontro istituzionale dedicato
all’approfondimento delle procedure di una indagine conoscitiva. Il team ha monitorato un progetto di
prevenzione di danni da alluvioni.
Il terzo classificato risulta essere il team “TAnGENzialeTE007” del Liceo Economico Sociale “G.M.
Galanti” di Campobasso, al quale potrebbe essere offerta una visita dedicata presso gli studi giornalistici
RAI in Roma (premio in via di definizione). Il team ha monitorato un progetto per la realizzazione della

tangenziale nord della città.
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Vengono poi individuati gli altri 7 team risultati migliori che, assieme ai team che compongono il podio,
formano la Top Ten dell’edizione 2018-2019 di A Scuola di OpenCoesione, che sarà invitata agli eventi di
premiazione finale in programma il 3-4-5 giugno 2019 a Roma.
Per quanto riguarda le Menzioni speciali, la Commissione decide di proporre e assegnare 6 Menzioni
Speciali ad altrettanti team non rientranti nella Top Ten, che si sono distinti per un particolare aspetto
della ricerca, sottolineando come l’attribuzione delle suddette Menzioni risulti non facile compito, in
quanto tutti i team partecipanti si sono particolarmente distinti in molti aspetti.
1) La Menzione “Grafica e Logo” viene attribuita al team “Free Wheels” del Liceo Scientifico
Alberto Romita di Campobasso per la capacità creativa nella realizzazione dei prodotti
comunicativi e nello stile originale dell’immagine grafica associata, con particolare riferimento al
logo.
2) La Menzione “Miglior video Instagram” realizzato per raccontare l’evento organizzato dal team in
occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta 2019 viene attribuita al team Ourcraft 5.0
del Liceo Scientifico Andrea Genoino di Cava de’ Tirreni, per la qualità e l’efficacia del video-

racconto Instagram e per la capacità mostrata nel comprendere le funzionalità specifiche del canale
di comunicazione indicato.
3) Il team XRACKET dell’I.I.S. Vincenzo Benini di Melegnano riceve la Menzione “Dimensione
nazionale della ricerca” per la dimensione/rilevanza nazionale del progetto e della questione
affrontata, non solo per quanto concerne l’analisi ma anche nello sviluppo e pianificazione delle
diverse fasi della ricerca;
4) Il team Ubriachi di Sapienza del Liceo classico F. D'Aguirre-Alighieri di Salemi riceve la Menzione
“Fondamenti d’Europa” per l’originalità dell’elaborato creativo finale, in particolare per quanto
riguarda il messaggio insito e trasmesso nel video che richiama le origini culturali di un’Europa
pacifica e unita.
5) Il team MediTrain Team del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa riceve la Menzione speciale
“Collaborazione con le Istituzioni” per la capacità di ingaggio e dialogo con soggetti pubblici
rilevanti (amministrazioni centrali dello Stato) nel contesto del progetto monitorato.
6) La Menzione speciale “Sfida raccolta” viene attribuita al team Libayrators del Liceo Scientifico
Enrico Fermi di Aversa per la capacità di affrontare un tema e un progetto dall’elevata
complessità tecnica, amministrativa e finanziaria.
Oltre alle Menzioni sunnominate, viene inoltre assegnata, in forma predefinita, la Menzione Speciale
“Europa=NOI”, assegnata dal Dipartimento per le Politiche Europee della PCM al team ASOC1819 che ha
risposto più velocemente a tutte le domande del Trivia Quiz di Europa=NOI, che è risultato essere il team
Watershed del Liceo Scientifico “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro (AG).
I team a cui sono attribuite le Menzioni Speciali sono invitati con una delegazione di 2 studenti e un
docente ciascuno agli eventi di premiazione finale a Roma.
La comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione viene resa pubblica il 9
maggio 2019, in occasione della Festa dell'Europa. La graduatoria definitiva oggetto di pubblicazione sul
sito del progetto (www.ascuoladiopencoesione.it) conterrà i punteggi di tutti i 104 team rientrati nella
valutazione finale.
La Top Ten definitiva risultante è quella indicata nella Tabella B.
L’elenco delle Menzioni Speciali è indicato nella Tabella C.
Tabella B – Top Ten ASOC 2018-2019
Pos.

ID
ASOC

Scuola

Team

1

1819_032

ITT TRASPORTI E
LOGISTICA MARIO
CILIBERTO

restArt

2

1819_084

I.I.S. G. B. ODIERNA

Watershed

Città

Regione

Punteggio

Crotone

Calabria

93,78

Palma di
Montechiaro

Sicilia

88,88

4

3

1819_043

LICEO ECONOMICO
SOCIALE G. MARIA
GALANTI

tAnGENzialeTE 007

4

1819_068

ITIS CONTE MILANO

OrgoglioSud

5

1819_087

6

1819_022

7

1819_029

8

1819_162

9

1819_034

10

1819_004

LICEO SCIENTIFICO
G. FERRO
LICEO SCIENTIFICO
VINCENZO ALMANZA
LICEO DELLE SCIENZE
UMANE ELEONORA
PIMENTEL FONSECA
LICEO SCIENTIFICO
ENRICO FERMI
LICEO SCIENTIFICO
FILIPPO MASCI
ITE AFM
EINAUDI-PARETO

Campobasso

Molise

85,94

Polistena

Calabria

83,16

Sherlock Home

Alcamo

Sicilia

81,90

Back to School

Pantelleria

Sicilia

80,63

Differenti NON
Indifferenti (D.N.I.)

Napoli

Campania

79,90

TheRailRoaders

Nuoro

Sardegna

79,65

I Bookless

Chieti

Abruzzo

79,49

Palermo

Sicilia

78,72

Gli Affluenti
dell’Oreto

Tabella C – Menzioni Speciali ASOC 2018-2019

Premio

ID
ASOC

Dimensione
nazionale della
ricerca

1819_173

I.I.S. VINCENZO
BENINI

XRACKET

Fondamenti
d’Europa

1819_008

LICEO CLASSICO
F.D'AGUIRREALIGHIERI

Sfida raccolta

1819_089

Collaborazione
con le Istituzioni

Scuola

Team

Città

Regione

Melegnano

Lombardia

Ubriachi di
Sapienza

Salemi

Sicilia

LICEO ENRICO FERMI

Libayrators

Aversa

Campania

1819_109

LICEO ENRICO FERMI

MediTrainTeam

Aversa

Campania

Grafica e Logo

1819_044

Free Wheels

Campobasso

Molise

Video Instagram

1819_165

LICEO SCIENTIFICO
ALBERTO ROMITA
LICEO SCIENTIFICO
ANDREA GENOINO

Europa=NOI

1819_084

I.I.S. G. B. ODIERNA

Watershed

OurCraft 5.0

Cava de’
Tirreni
Palma di
Montechiaro

Campania
Sicilia

Infine, per la prima volta quest’anno potrebbe essere assegnato un riconoscimento ai partner territoriali
(Centri Europe Direct e Associazioni/Organizzazioni AMICI DI ASOC) che hanno supportato i team rientranti
nelle prime posizioni della graduatoria e nelle Menzioni Speciali, nonché ai partner territoriali che si sono
distinti per la consistenza del numero di classi supportate e per il sostegno fornito a scuole ricadenti in
luoghi con scarsa copertura di reti territoriali. I premi potranno consistere in abbonamenti a riviste
specializzate e/o partecipazione a iniziative formative inerenti le tematiche della cittadinanza attiva e
del monitoraggio civico.
ALLEGATO:
Si allega al presente verbale il documento contenente la Graduatoria complessiva ASOC 2018-2019.
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