
Criteri e Item di Valutazione del Report di Lezione 2

Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Istruzione dello scorso 31 agosto 2021 e nel

Vademecum di progetto 2021-2022, da quest’anno la valutazione delle ricerche di monitoraggio

civico realizzate dai team che partecipano al percorso didattico ASOC viene effettuata in 3 Fasi da una

o più commissioni nominate ad hoc, composte da referenti istituzionali, giornalisti, rappresentanti di

organizzazioni del terzo settore ed esperti di comunicazione, data e policy analysis.

Nella FASE 1 la Commissione, attraverso una griglia di valutazione corredata da criteri specifici come

quella che riportiamo di seguito, valuta gli output realizzati dalle scuole partecipanti per ciascuno

step didattico (gli output dei Report 1 e 2 vengono valutati a seguito della deadline di consegna del

prossimo 1° febbraio 2022).

Durante il percorso, docenti e studenti ricevono feedback sugli output consegnati a conclusione dei

diversi step didattici, utili per valorizzare al meglio le proprie ricerche di monitoraggio civico.

Qui di seguito sono riportati i criteri di valutazione e, per ciascuno di essi, gli item che guideranno la

Commissione durante il processo di valutazione degli output di Lezione 2:

CRITERIO DI VALUTAZIONE: Data Journalism

ITEM e indicazioni da tenere in considerazione per valorizzare l’output

Articolo di Data Journalism di max 5.000 caratteri spazi inclusi :

- coerenza con le regole della redazione di un testo giornalistico (in aderenza ai consigli delle

slide "Come si scrive un articolo giornalistico");

- efficacia e coerenza nell'esporre i dati analizzati e del contesto di riferimento;

- correttezza e completezza nella citazione delle fonti;

- padronanza della lingua italiana o della lingua inglese.

CRITERIO DI VALUTAZIONE: Visualizzare i dati, Grafica e creatività

ITEM e indicazioni da tenere in considerazione per valorizzare l’output

GRAFICO/INFOGRAFICA STATICA:

- qualità grafica (originalità, impatto, coerenza stilistica);

- giusto bilanciamento tra elaborazione grafica e dati esposti;

- pertinenza delle tipologie di grafici scelti in relazione ai dati analizzati e descritti (in aderenza

ai consigli presenti nella video pillola "Visualizzare i dati - Tecniche”)

- correttezza e completezza nella citazione delle fonti.
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https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2122/file/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0028382.31-08-2021.pdf
https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2122/file/ALL_A_Vademecum_Progetto_ASOC2122.pdf
https://www.slideshare.net/ascuoladioc/come-si-scrive-un-articolo
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/didattica/1920/lezione-2/visualizzare-i-dati


CRITERIO DI VALUTAZIONE: Visualizzare i dati, Grafica e creatività

ITEM e indicazioni da tenere in considerazione per valorizzare l’output

INFOGRAFICA DINAMICA:

- qualità grafica (originalità, impatto, coerenza stilistica);

- giusto bilanciamento tra elaborazione grafica e dati esposti;

- pertinenza delle tipologie di grafici scelti in relazione ai dati analizzati e descritti (in aderenza

ai consigli presenti nella video-pillola "Visualizzare i dati - Tecniche”)

- correttezza e completezza nella citazione delle fonti;

- Efficacia, coerenza e impatto della progressione dinamica della visualizzazione dati (es. la

sequenza dinamica è lineare e coerente con la descrizione che si vuole effettuare?).

https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/didattica/1920/lezione-2/visualizzare-i-dati

