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Il gruppo di lavoro integra in un’unica presentazione, in formato 

digitale, tutte le conclusioni delle tre fasi precedenti, evidenziando il 

valore aggiunto dell’esperienza di mappatura nel luogo/territorio 

d’indagine.
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INTEGRAZIONE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE

FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI  COLLETTIVA

FILTRI DI OSSERVAZIONE – SINTESI  COLLETTIVA 

VISIONE SISTEMICA – PUNTO DI VISTA INTERNO

VISIONE SISTEMICA – PUNTI  DI VISTA ESTERNI 

VISIONE PROGETTUALE - SCENARIO VISIONE CONDIVISA – VALORE AGGIUNTO



• Un rappresentante delle istituzioni locali 

• Un rappresentante del mondo accademico e della ricerca

• Un rappresentante del mondo scuola

• Un docente già partecipante ad altre esperienze MAB

• Un rappresentante dell’ecosistema imprenditoriale e innovativo

• Uno o più rappresentanti della società civile, dell’associazionismo e del terzo settore

NOTE GIURIA
Composizione ideale

N.B. Si suggerisce sempre di procedere ad un votazione peer-to-peer dei progetti in «competizione» 

con il voto di tutti i partecipanti al MAB (in formato anonimo). 



VALORE AGGIUNTO

La capacità dell’idea presentata di genere esternalità 

positive sulla società, valorizzando il bene comune. È 

quindi opportuno chiedersi in che modo la proposta 

restituisce utilità sociale e/o culturale al bene comune 

permettendo alla comunità di beneficiarne.

PRESENTAZIONE 

La qualità e la completezza della presentazione finale 

con riferimento alla presenza scenica (gestione delle 

emozioni ed efficacia dei propri mezzi espressivi), alla 

creatività (strutturare e comunicare in modo nuovo e 

originale il progetto e l’esperienza), chiarezza (capacità 

di sintesi, di argomentare in modo efficace l’idea e 

ordine del discorso), carisma (coinvolgimento del 

pubblico).

FATTIBILITA’

degli output progettuali nel tempo e nello spazio, con 

riferimento alle economie e agli aspetti organizzativi. 

COERENZA

La coerenza logica (aderenza) dell’output progettuale 

con il contenuto della sfida assegnata. È quindi 

opportuno verificare se il progetto risponde ad 

esigenze espresse e prioritarie. 

INNOVAZIONE

Il livello di innovazione (e ambizione) dell’idea 

progettuale con riferimento all’ideazione di nuovi o 

ripensati contenuti/strumenti/modalità in grado di 

risolvere problemi o cogliere opportunità.

NOTE CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI



NOTE CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI

Il lavoro e la coesione di squadra con riferimento alla 

capacità del gruppo di trasformare le intelligenze 

individuali in intelligenza collettiva, facendo emergere 

e valorizzando le competenze eterogenee di tutti i 

componenti, oltre alla passione e dedizione al 

progetto. 

LAVORO DI GRUPPO (opzionale)



NOTE CRITERI DI VALUTAZIONE SINGOLI

Competenze organizzative e gestionali che permettono a chi le 

possiede di saper organizzare il lavoro di gruppo, dimostrando 

spirito di iniziativa (attitudine alla produttività e 

all’intraprendenza), orientamento al risultato (capacità di 

lavorare per raggiungere un obiettivo prefissato), controllo 

operativo (capacità di controllare lo stato di avanzamento di un 

progetto in relazione ai tempi).

PARTECIPAZIONE

Partecipazione attiva e costante alle sessioni abbinata all’uso di 

competenze cognitive (non ridondanza e genericità negli 

interventi, ma dimostrazione di (1) doti problem solving, (2) capacità 

raccolta-rielaborazione-condivisione delle informazioni, (3) 

innovazione come attitudine ad affrontare un problema cercando 

di trovare una soluzione nuova ed originale).

COMUNICAZIONE

Competenze relazionali e comunicative che si esplicano in una 

buona comunicazione verbale e non verbale (anche e soprattutto 

con coetanei che non si conoscono), attitudine al lavoro in team, 

empatia e capacità di ascolto.

ORGANIZZAZIONE

N.B. è possibile procedere anche in questo 
caso ad un votazione peer-to-peer dei 
singoli #mapper all’interno dei team con il 
voto di tutti i partecipanti al team (in 
formato anonimo). 



Ogni Team realizzerà una presentazione finale, in formato digitale, del proprio

progetto.

- Ciascun team dovrà assegnare un nome al proprio progetto

- 8 MINUTI per la restituzione.

- Max. 2 Speaker per ciascun Team

NOTE  TEACHER GUIDE   DEBRIEFING 24 MARZO 


