
 

Da: asoc@opencoesione.gov.it
Oggetto: Sperimentazione "ASOC Scuole MEDIE" nellambito del progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC)
Data: 16/12/2021 13:39:01

Alla cortese attenzione della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Montalto Uffugo Centro" di
Montalto Uffugo (CS), Prof.ssa Teresa MANCINI 

Gentile Prof.ssa Mancini, 
siamo lieti di contattarla a seguito della selezione operata dal Ministero dell’Istruzione, che ha individuato la
sua scuola per partecipare alla sperimentazione progettuale denominata “ASOC Scuole MEDIE” ,
rivolta a dieci scuole secondarie di primo grado, da realizzarsi nell’ambito del più ampio progetto di didattica
innovativa e monitoraggio civico “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) , realizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

In particolare, il progetto sperimentale ASOC Scuole Medie mira a promuovere i valori della
cittadinanza attiva e il monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in
Italia, con lo scopo di verificarne gli impatti nei territori di riferimento e di comprendere come le risorse
vengono impiegate nei luoghi in cui gli studenti vivono.

Partendo dal consolidato modello nazionale ASOC (www.ascuoladiopencoesione.it), la sperimentazione
prevede la rimodulazione di alcuni contenuti, più adatti agli studenti delle scuole del primo ciclo, e una serie
di incontri di formazione rivolti ai docenti che seguiranno le attività progettuali. A tal proposito, per i docenti
che attuano il percorso didattico sperimentale è previsto anche il riconoscimento di 25 crediti formativi da
parte del Ministero dell’Istruzione.

Le classi e i docenti coinvolti potranno svolgere la sperimentazione nell’ambito dell’insegnamento
dell’Educazione Civica ed essere affiancati dalle Reti territoriali di A Scuola di OpenCoesione : i
Centri di Informazione Europea (Europe Direct) e i Centri di Documentazione Europea (CDE), dalle
Organizzazioni/Associazioni “Amici di ASOC” e da referenti territoriali Istat . 

Trattandosi di una sperimentazione, le attività saranno orientate su numeri ridotti per garantire un alto
livello della qualità dei contenuti e un continuo supporto ai docenti e agli studenti coinvolti. Nel caso di
ASOC Scuole Medie sono state selezionate 10 Istituti scolastici.  
Ciascuna scuola potrà partecipare al progetto con una classe, per un numero massimo di 25 studenti,
coordinati da un Docente referente ed eventualmente un Docente di supporto e/o di sostegno.
Per una più efficace partecipazione, consigliamo di individuare, all’interno del Vs Istituto, una classe del II
o III  anno. 

Precisiamo inoltre che i materiali didattici ASOC saranno rimodulati nel linguaggio e in alcuni contenuti e che
l’avvio delle attività didattiche è previsto per il mese di gennaio 2022 , per concludersi nei mesi di
maggio-giugno 2022. 

Chiediamo, pertanto, la cortesia di comunicarci entro il prossimo 22 dicembre  la conferma della classe
partecipante con i contatti del/i docente/i referenti (in questo caso della Prof.ssa Muglia) che seguiranno le
attività assieme agli studenti i quali, ne siamo certi, aderiranno con entusiasmo a questa rilevante
opportunità di crescita e consapevolezza civica.

Può riscontrare tutti i dettagli sull’iniziativa nazionale generale “A Scuola di OpenCoesione” (pag. 1-5) e
sulla sperimentazione “ASOC Scuole MEDIE” (pag. 6-8) nel documento che trova in allegato alla
presente.

Siamo a completa disposizione per fornire tutti i necessari approfondimenti. 
Il team centrale ASOC offrirà un supporto costante a tutte le attività. La referente del team centrale ASOC
per la sperimentazione è:

Ilaria di Leva
email: ilaria.dileva@opencoesione.team
tel: 329 3077177

Un cordiale saluto
---
Il Team di A Scuola di OpenCoesione
www.ascuoladiopencoesione.it

http://www.ascuoladiopencoesione.it



