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Oggetto: PCTO.  Manifestazione di interesse   
 
 

In aggiunta alla programmazione annuale PCTO 2022-2023, reperibile sul sito web del Liceo 

nell’area Attività -> PCTO -> attività e percorso formativi, ci fa piacere presentare due interessanti iniziative 

pervenute alla nostra scuola.  

 

1)  PCTO in ambito giornalistico – editoriale   

La PRIMA iniziativa riguarda il progetto di comunicazione digitale “Ammazzacaffè” 

(www.ammazzacaffe.org) che unisce studenti di tutta Italia in uno luogo virtuale in cui scoprire, discutere e 

condividere informazione con uno sguardo sul presente dal futuro. Nel laboratorio digitale e nella webzine 

Ammazzacaffè i partecipanti possono esprimere il loro punto di vista su tematiche di attualità, cultura, arte, 

tecnologia, partecipare a lezioni e incontri online e offline con esperti di settore e imparare il lavoro della 

comunicazione giornalistica nonché della preparazione di eventi culturali. 

Dal punto di vista organizzativo, per favorire l’allargamento del progetto a una rete più ampia di scuole, lo 

stesso è limitato però ad un numero massimo di 5 studenti per scuola. 

In caso di eccesso di adesioni rispetto ai posti disponibili verrà stilata una graduatoria sulla base della 

valutazione conseguita in lingua e letteratura italiana alla fine dello scorso anno scolastico (minimo 

valutazione di 8/10).  

Per partecipare inviare la propria candidatura alla prof.ssa Loredana Rosso, referente PCTO d’Istituto, a 

pcto@liceolabriola.edu.it  entro le ore 12.00 del 7 ottobre 2022. 

Dato l’esiguo numero di posti disponibili, le candidature, verranno prese in considerazione  in ordine di arrivo.  

 

2)  PCTO in ambito informatico 

La SECONDA iniziativa riguarda il progetto G4Greta (Girls for GREen Technology Applications), organizzato 

da Sapienza Università di Roma. 

ll progetto è indirizzato alle ragazze del terzo e del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e 

ha l’obiettivo di indirizzare le studentesse verso il mondo dell’informatica. Le competenze specifiche acquisite 

https://www.liceolabriola.it/attivita/a-s-l/attivita-e-percorsi-formativi
http://www.ammazzacaffe.org/
mailto:pcto@liceolabriola.edu.it
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dalle partecipanti riguarderanno l’utilizzo delle tecnologie informatiche come supporto alla sostenibilità 

ambientale, rispondendo a due sfide centrali per la costruzione del mondo del futuro: la transizione ecologica  

e la transizione digitale.   

Il progetto si svolgerà in 9 incontri tra novembre 2022 e maggio 2023 presso gli spazi di Sapienza Università 

di Roma.  

Per partecipare inviare la propria candidatura alla prof.ssa Loredana Rosso, referente PCTO d’Istituto, a 

pcto@liceolabriola.edu.it  entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2022. 

Si allegano le schede descrittive dei due progetti. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:pcto@liceolabriola.edu.it


PCTO G4GRETA (Girls for GREen Technology Applications)

A chi è diretto: studentesse del 3 e 4 anno delle scuole superiori

Premessa: Attualmente non più del 10-15% delle ragazze scelgono un percorso di studi nell’area Information and 
Communication Technology (ICT). Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il mondo (internet, reti sociali, 
intelligenza artificiale, solo per citare le applicazioni più diffuse) ma è stata una rivoluzione prevalentemente guidata da 
imprenditori e scienziati maschi. Orientare un maggior numero di ragazze ad intraprendere studi in ICT non è solo una 
questione di bilanciamento di genere: è noto come una maggiore diversità nei team di lavoro generi anche maggiore 
creatività.

Obiettivo del progetto: Mostrare come le tecnologie informatiche possano essere di supporto alla sostenibilità 
ambientale.

Competenze acquisite: Introduzione ai principi del coding, al problem solving, e all’uso di tecnologie per l’ambiente.

Competenze trasversali: teambuilding, capacità di collaborare e competere, parlare in pubblico, rispettare scadenze, 
social networking.

Articolazione: 9 giornate (circa 3 ore prevalentemente venerdì pomeriggio) nel periodo novembre 22-maggio 23, più 
lavoro collaborativo a casa, per sviluppare i progetti. Totale circa 50 ore certificate.

Dove: Prevalentemente aule situate alla Sapienza (alcuni eventi potranno svolgersi in sedi più idonee)

Certificazioni: PCTO (rilasciata da IBM o Fondazione Mondo Digitale(1)); Badge competenze digitali (rilasciato da 
Sapienza); certificazione Design Thinking (rilasciato facoltativamente da IBM a fronte di un approfondimento ulteriore 
di circa 5 ore sulla piattaforma Sviluppare competenze professionali come studente | IBM SkillsBuild).

Timeline (orientativo)

·         Giornata 1 (Novembre 22) : presentazione dell’iniziativa e formazione dei gruppi (teambuilding)

·         Giornata 2 (Novembre 22): lezione su tecnologie green, esempi di utilizzo di tecnologie ICT per la sostenibilità 
ambientale

·         Giornata 3 (Dicembre 22): introduzione al Design Thinking, una metodologia di problem solving orientata 
all’innovazione ed ai problemi complessi.

·         Giornate 4-6 (Gennaio-Febbraio 23): introduzione al coding con M.I.T. Appinventor (le ragazze dovranno 
essere munite di uno smartphone IOS o Android, non servono competenze di programmazione)

·         Giornata 7 (Marzo 23): introduzione al public speaking e social networking

·         Giornata 8 (Aprile 23): presentazione, davanti ad una giuria, dei 10 migliori progetti

·         Giornata 9 (Maggio 23): premiazione dei 3 migliori progetti e party

Nota: fra la giornata 6 e la 8, i team svilupperanno autonomamente un loro progetto di App Green, e invieranno ad una 
giuria  l’applicativo ed un video di spiegazione come da istruzioni che riceveranno. Tutti i progetti saranno valutati, ma 
solo i primi 10 verranno presentati in pubblico.

https://skillsbuild.org/it/students/course-catalog


Nota: Non sono necessarie competenze pregresse di programmazione. Le ragazze lavoreranno in team di 4-6. E’ 
necessario che siano munite di uno smartphone o tablet  Android o IOS, e, per il lavoro da svolgere in remoto, almeno 
una o due componenti del team abbiano un computer.

Collaborazioni: IBM e Fondazione Mondo Digitale collaboreranno attivamente al progetto G4GRETA che, per il 
2022-23,  arricchirà una delle declinazioni locali dei progetti NERD? e Coding Girls, rispettivamente.

 

(1)     Molte scuole hanno già una convenzione PCTO con IBM o con Fondazione Mondo Digitale. Quelle che non ne 
sono in possesso, potranno stipulare la convenzione con IBM contattando la dottoressa Laura 

Spadini laura.spadini@it.ibm.com , oppure con Fondazione Mondo Digitale agli 

indirizzi c.stajano@mondodigitale.org e info@mondodigitale.org precisando, per entrambi gli enti, che la PCTO dovrà 
essere rilasciata per il progetto G4GRETA in collaborazione con Sapienza, per la durata di 50 ore.

javascript:webmail.View.mailto(%7Bmailto:'info@mondodigitale.org',%20subject:%20''%7D)
javascript:webmail.View.mailto(%7Bmailto:'c.stajano@mondodigitale.org',%20subject:%20''%7D)
javascript:webmail.View.mailto(%7Bmailto:'laura.spadini@it.ibm.com',%20subject:%20''%7D)


 

AMMAZZACAFFE’ - LABORATORIO DI COMUNICAZIONE DIGITALE 
 
Presentazione 
 
Il progetto Ammazzacaffè è un laboratorio di comunicazione digitale attivo già da dieci 
anni, con la produzione della webzine, online all’indirizzo: www.ammazzacaffe.org, e con 
le pagine di numerosi social network (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok).  
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. 
 
Nel laboratorio digitale e nella webzine Ammazzacaffè i partecipanti possono esprimere il 
loro punto di vista su tematiche di attualità, cultura, arte, tecnologia, partecipare a lezioni e 
incontri online e offline con esperti di settore e imparare il lavoro della comunicazione 
giornalistica nonché della preparazione di eventi culturali. La redazione è composta da 
studenti di scuole secondarie di secondo grado, studenti universitari e giovani 
professionisti di numerose città italiane.  
 
Attraverso la logica della ricerca, della progettazione, della rielaborazione creativa, per 
favorire anche dinamiche relazionali e cooperative tra gli studenti, ognuno è chiamato non 
solo a dare il proprio contributo in termini di produzione scritta, ma anche a fornire stimoli e 
attenzione su ciò che accade nel mondo. 
 
Finalità generali  
 

• Favorire il lavoro creativo e cooperativo 
• Favorire la produzione creativa nelle sue molteplici forme (scrittura, disegno, 

musica, foto, video) 
• Facilitare il corretto uso delle tecnologie 
• Facilitare la comunicazione con gli altri, anche attraverso la rete 

 
Obiettivi 
 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

• Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 

• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 
e alla realizzazione delle attività collettive 

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

• Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario 

• 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 digitale  



 

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

• 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  

 
Descrizione 

 
Il progetto prevede la partecipazione di studenti di scuole superiori e di tirocinanti 
universitari alle riunioni di redazione settimanali online su piattaforma Meet della durata 
di due ore, in cui: 

• si discutono le notizie più recenti; 
• si programmano i contenuti da pubblicare nei giorni successivi; 
• si partecipa a lezioni dialogate tenute dai tutor del corso e da esperti del settore su 

argomenti teorici ed esercizi pratici nel campo della comunicazione e del 
giornalismo digitale; 

• si progettano e organizzano eventi pubblici offline e online. 

 
Oltre alle riunioni di redazione, gli studenti svolgeranno attività online sincrone e 
asincrone che prevedono: 

• discussione sul gruppo WhatsApp e via mail sui contenuti da pubblicare; 
• partecipazione al processo di correzione e revisione dei contenuti; 
• gestione tecnica delle pubblicazione online 
• tutoraggio (svolto solo dai tirocinanti universitari) 

 
La partecipazione al progetto prevede inoltre la pubblicazione di: 

• 2 contenuti (articoli, video, raccolte fotografiche, musiche e relativi contenuti social) 
al mese per i tirocinanti universitari 

• 1 contenuto al mese per gli studenti delle scuole superiori 

 
Durante il percorso formativo è previsto il coinvolgimento in eventi online e offline, per 
quanto riguarda 

• l’organizzazione, la gestione e la promozione di incontri e dibattiti insieme al resto 
della redazione; 

• la partecipazione a festival, fiere, convegni e altri eventi di interesse culturale. 

 
Condizioni di partecipazione 
La partecipazione al progetto è condizionata da: 

• webcam accesa durante le riunioni di redazione 
• frequenza continua e attiva (3 assenze al massimo, salvo validi motivi) 

 
Metodologia 

In un’ottica inclusiva e di sviluppo delle competenze specifiche e di cittadinanza, il progetto 
adotta metodologie didattiche improntate alla cooperazione e che mirano a sviluppare 
positiva interdipendenza, consapevolezza e responsabilità individuale.  
 
  



 

Le metodologie principalmente utilizzate sono:  
• Cooperative learning,  
• Peer education,  
• Problem solving,  
• Tutoring,  
• Learning by doing and by creating,  
• Brainstorming,  
• Ricerca-azione. 

 
Monitoraggio e valutazione 

 
Sono previste azioni di monitoraggio e valutazione lungo tutto il percorso del progetto: 

• per i tempi: ex ante, in itinere, ex post; 
• per gli strumenti: griglie di osservazione, misurazione, griglie di autovalutazione, 

rubriche, indicatori e descrittori di valutazione; 
• per gli ambiti di verifica: apprendimenti disciplinari, motivazione/interessi, modalità 

affettivo-relazionali;  
• per le modalità di valutazione: di processo e di prodotto con indicatori quantitativi e 

qualitativi e con strumenti specifici (griglie di osservazione, misurazione, 
autovalutazione) 

1. metodo autobiografico (prospettiva soggettiva: punto di vista di tutti i 
partecipanti) 
Strumenti: diario di bordo, relazioni individuali sul processo 
(autovalutazione).  

2. osservazione sistematica (prospettiva intersoggettiva: impatti 
previsti sulla comunità scolastica e sul territorio) 
Strumenti: rubriche di valutazione, griglie di osservazione strutturate, 
interviste per docenti, genitori, gruppo dei pari, interlocutori esterni.  

3. analisi del risultato finale raggiunto (prospettiva oggettiva) 
Strumenti: prove di verifica, valutazione dei prodotti sulla base dei 
criteri predefiniti. 

 

Tempi 

 
Presentazione attività il 24 ottobre 
Inizio lavori il 9 novembre 
Fine attività l’8 maggio 
(pausa il 31 ottobre; il 26 dicembre, il 2 gennaio, il 10 aprile, il 24 aprile e il 1 maggio) 
Orario delle riunioni: il lunedì dalle 17 alle 19 online (eventuali riunioni in presenza in date 
e luoghi da definirsi) 
 
Schema ore scuole superiori (in presenza online continua e attiva): 

 
40 ore riunioni di redazione 
25 ore di attività smart working (correzione collaborativa contenuti, gestione pubblicazione, 
discussione online) 
10 ore per redazione articoli (minimo 3 contenuti pubblicati: le ore valide mutano in base 
alla tipologia di contenuto pubblicato. Vedi schema allegato) 
15 ore per eventi (produzione e partecipazione) 
Totale 90 ore  


