
Criteri e Item di Valutazione del Report di Lezione 3

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 del Report 3 vengono valutati a seguito della deadline di consegna del

prossimo 8 marzo 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 3:

CRITERIO DI VALUTAZIONE: Monitorare il progetto

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

VIDEO della VISITA MONITORAGGIO:

- Raggiungimento degli obiettivi indicati nella traccia: raccontare lo stato di avanzamento del

progetto, approfondire gli elementi critici, individuare ulteriori elementi utili;

- Coerenza narrativa: efficacia e chiarezza dei messaggi comunicati in coerenza con l'obiettivo

della visita di monitoraggio;

- Qualità del montaggio audio-video: audio comprensibile, sequenze video fluide, immagini

nitide ecc.;

- Qualità delle interviste effettuate: domande strutturate in coerenza con gli obiettivi della

ricerca, capacità di interazione con i soggetti intervistati;

- Originalità dello storytelling: capacità di personalizzare con elementi grafici e animazioni il

video prodotto, originalità dell'espediente narrativo scelto per raccontare la visita di

monitoraggio civico
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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


CRITERIO DI VALUTAZIONE: Monitorare il progetto

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

REPORT MONITHON:

- Capacità di descrivere il progetto monitorato: illustrare in maniera puntuale le caratteristiche

e gli elementi salienti del progetto monitorato;

- Illustrare in maniera efficace punti di forza e di debolezza del progetto monitorato;

- Capacità di far emergere le questioni più rilevanti, raccolte durante le interviste ai soggetti

coinvolti;

- Correttezza e completezza nella citazione delle fonti;

- Capacità di proporre soluzioni rispetto alle criticità individuate nell'attuazione del progetto;

- Padronanza della lingua italiana o della lingua inglese


