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Il progetto è fnanziato con il sostegno di



 
Le slide 

dell’intervento le 
potete trovare a 
questa pagina:



https://youtu.be/IkSZisQCfoM

https://youtu.be/IkSZisQCfoM
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MIUR
Ministero Istruzione, 
Università, Ricerca
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Team ASOC

DOCENTI
Amici di ASOC 

Soggetti e 
ruoli

Partnership e 
collaborazioni

Reti territoriali



ASOC e’ sostenuto, nell’ambito dell’iniziativa OpenCoesione, da progetti fnanziati dai programmi 
nazionali di Governance, Assistenza Tecnica e Capacità Istituzionale dei cicli 2007-2013 e 2014-

2020, la cui Autorità di Gestione è attualmente l’Agenzia per la Coesione Territoriale

I progetti di sostegno a OpenCoesione e ASOC sono attuati con il supporto di

Il sostegno finanziario al 
progetto



MEDIA

MONITORAGGIO 
CIVICO

AMMINISTRAZIONI: 
progettano e 

impegnano risorse

DATI 

FEEDBACK, IDEE 
E PROPOSTE

ASOC: la partecipazione



Il progetto

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso 
innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle 
scuole secondarie superiori, per aiutare gli studenti 
a conoscere e comunicare in modo innovativo come 
le politiche di coesione intervengono nei propri 
territori.

Metodo:

● MOOC online con materiali didattici e 
community

● Formazione a distanza dei docenti

● Formazione e coinvolgimento di reti territoriali 
esperte sui temi di OpenCoesione o sulle 
tematiche trasversali al progetto 

Obiettivi:

● trasmettere principi di cittadinanza consapevole 

● utilizzare consapevolmente tecnologie di informazione 
e comunicazione anche mediante l’uso dei dati in 
formato aperto (open data) 

● promuovere attività di monitoraggio civico dei 
fnanziamenti pubblici 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

7 
TEAM

86 
TEAM

120 
TEAM

196 
TEAM

184 
TEAM

200 
studenti

2.000 
studenti

2.500+ 
studenti

3.000+ 
studenti

3.000+ 
studenti

10 
docenti

90 
docenti

150+ 
docenti

200+ 
docenti

200+ 
docenti

www.ascuoladiopencoesione.it 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/


L’edizione 2017-2018

Classi iscritte → 184

Classi che hanno completato il percorso → 150

Classi ammesse alla selezione finale → 144

Percentuale mantenimento → 

78,2%
(edizione precedente: 70,9%)

Distribuzione territoriale



L’edizione 2017-2018

Distribuzione tematica



ASOC  un’esperienza di 

DIDATTICA INNOVATIVA 

in linea con il PNSD 

Cosa ne pensano i DOCENTI di ASOC?

https://www.youtube.com/watch?v=pwO04o7hkWs


Elaborato valutazione costi e visita al cantiere:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=z4Vl-KDmbDY

https://www.youtube.com/watch?v=EtrI2pYHl9M

OpenASCLEPIO
Liceo Scientifico e Classico “Peano-

Pellico” - Cuneo

I vincitori di ASOC 2014-2015

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=z4Vl-KDmbDY
http://liceocuneo.it/oc1e/


Elaborato creativo finale:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vnmywlaVB8Y

Riapertura del 
Centro di 

aggregazione 
giovanile

I vincitori di ASOC 2015-2016

 People of Tomorrow
 Liceo Scientifco “Zaleuco” - Locri

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vnmywlaVB8Y
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blog-scuole-1516/?team=1405


Elaborato creativo finale:
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=T-zNrZ5SsdE

PROGETTO 
MONITORATO 

SU OPENCOESIONE

Ripristinare i sentieri 
storico-naturalistici del 

Gargano

I vincitori di ASOC 2016-2017

Borderline
Liceo Classico

 “Gian Tommaso Giordani”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=T-zNrZ5SsdE
http://www.ascuoladiopencoesione.it/blogs/1/739


Elaborato creativo finale: 
https://www.youtube.com/watch?v=SvYLeU4DIWM 

Team Corsari Assetati
ITT E. Ascione di Palermo

PROGETTO 
MONITORATO 

SU OPENCOESIONE

PALERMO – 
ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO 

IMPIANTO
ACQUA DEI CORSARI

I vincitori di ASOC 2017-2018

https://www.youtube.com/watch?v=SvYLeU4DIWM
http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc/1718/1718_087


Elenco, scaricabile anche in 
formato aperto (.csv), dei 
progetti utilizzati per le 
ricerche realizzate nelle 
diverse edizioni di ASOC.

• Blog del team con attività e 
elaborati prodotti 

• Report di monitoraggio 
civico pubblicato sulla 
piattaforma Monithon 

• Elaborato creativo, racconto 
della ricerca in un format 
prescelto di comunicazione

www.opencoesione.gov.it/ASOC/ 

 

I team ASOC su OpenCoesione

http://www.opencoesione.gov.it/ASOC/


MIUR:
sperimentazione di un 

percorso di monitoraggio su 
interventi di edilizia 

scolastica

Collaborazioni regionali Collaborazione
con l’Istituto Nazionale 

di Statistica (Istat)

Dalla edizione 2018-2019 
è previsto un percorso sperimentale 
parallelo dedicato al monitoraggio 
di interventi di edilizia scolastica

Alla collaborazione raforzata della 
Sardegna , della Calabria e della 

Sicilia si aggiunge quella della 
Campania

È stato siglato un accordo con ISTAT 
per favorire la partecipazione di propri 

esperti alle attività delle scuole, 
la difusione della cultura statistica e 

il coinvolgimento in eventi sul 
territorio 

Le novità dell’edizione 2018-2019



La Community

http://www.ascuoladiopencoesione.it/reti-territoriali/ 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/reti-territoriali/


Gianmarco 
Guazzo

Ilaria 
Di Leva

email: asoc@opencoesione.gov.it

Il Team di progetto opera in stretto raccordo con i referenti
e i data&policy analyst dell’iniziativa OpenCoesione

Il Team di progetto si rinnova

Maria Cristina 
Di Luca

Saverio 
Gaeta

Cinzia 
Roma

un Team di esperti di community management, comunicazione e animazione territoriale



Luca Basteris
Docente -AD- Formatore ed Esperto Scuola Digitale. 
Ingegnere Esperto in FV e rinnovabili
Liceo Scientifico e Classico “Peano-Pellico” - Cuneo

Sito personale: http://liceocuneo.it/basteris/

Mail: luca.basteris@gmail.com 

Twitter: @LucaBaste

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/?originalSubdomain=it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!

http://liceocuneo.it/basteris/
https://www.linkedin.com/in/luca-basteris-6b406735/?originalSubdomain=it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

