PCTO in ambito giornalistico-editoriale (circa 60h) – posti disponibili: 5
Gli studenti e le studentesse sono pregati/e di segnalare il loro interesse scrivendo una mail a
verena.gasperotti@galvaniedu.it entro il 12 novembre
Ammazzacaffè (www.ammazzacaffe.org) è un progetto editoriale già proposto lo scorso anno che unisce
studenti da tutta Italia in un luogo virtuale in cui scoprire, discutere e condividere informazioni con uno
sguardo sul presente dal futuro. Il progetto, nato nel 2013, ha coinvolto negli anni centinaia di studenti
formandoli all’utilizzo consapevole degli strumenti e dei linguaggi editoriali digitali (suite Google, Wordpress,
canali Social, scrittura per il web) grazie ai quali sviluppare uno sguardo critico e creativo su ciò che accade
nel mondo.
Il progetto, che si svolge completamente online, prevede la partecipazione dei ragazzi a una riunione di
redazione alla settimana online su piattaforma Meet della durata di due ore; la riunione è strutturata in due
parti:
•

la prima, in cui si discutono le notizie più recenti e si programmano i contenuti da pubblicare nei
giorni successivi;

•

la seconda, che consiste in una lezione partecipata tenuta dai tutor del corso e da esperti del settore
su argomenti teorici ed esercizi pratici nel campo della comunicazione e del giornalismo digitale.

Quest'anno la prima riunione di redazione si terrà il prossimo 19 novembre e le successive si svolgeranno
ogni venerdì dalle 17 alle 19 (esclusi periodi festivi) fino a tutto aprile 2022. Come lo scorso anno, è prevista
anche l'attività asincrona di scrittura, revisione e discussione degli articoli durante la settimana, sotto la guida
dei tutor. Saranno inoltre previsti, nel corso dell'anno, degli incontri con esperti dei settori comunicazione,
editoria e cultura.
Riguardo l’assegnazione delle ore di PCTO agli studenti, il progetto prevede un coinvolgimento dello studente
fino ad aprile per un totale di circa 60 ore (orientativamente 12-15 per ogni mese di attività):
•

n. 2 ore settimanali per ogni riunione di redazione frequentata;

•

n. 2-4 ore per la creazione, la revisione e la pubblicazione di ogni contenuto;

•

n. 4 ore per ogni evento virtuale frequentato, che includono la preparazione all’evento, lo
svolgimento e la discussione successiva.

Le ore assegnate per redazione ed eventi possono variare leggermente a seconda della durata dell’incontro.
Il monitoraggio del percorso sarà effettuato con modalità ex ante, in itinere, ex post attraverso strumenti
come griglie di osservazione, misurazione, griglie di autovalutazione, rubriche, indicatori e descrittori di
valutazione per garantire una valutazione di processo e di prodotto.
Gli obiettivi specifici del progetto Ammazzacaffè sono:
•

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;

•

individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

•

saper distinguere le figure professionali legate alla comunicazione web;

•

utilizzare strategie orientate al risultato del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

•

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;

•

elaborare progetti per eventi e iniziative culturali;

•

partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

In caso di eccesso di adesioni rispetto ai posti disponibili verrà stilata una graduatoria sulla base della classe
frequentata (priorità a studenti dell’ultimo anno in debito di ore) e della valutazione conseguita in lingua
e letteratura italiana alla fine dello scorso anno scolastico.

