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Aversa, 06/11/2021                                                              Agli studenti  

Ai docenti 

Al D.sga  

All’albo pretorio 

Sito web 

 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione di studenti modulo trasversale PCTO - Laboratorio “Cross Medial” a.s. 

2021/2022.   

 
 

Nell’ambito delle attività programmate per all’anno scolastico 2021/2022 è stato individuato il modulo  dal 

titolo: “Cross Medial” valido ai fini del percorso PCTO.  

 

1. Caratteristiche del modulo  

Il modulo  prevede attività laboratoriali con l’obiettivo di  sviluppare e potenziare l’utilizzo del patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; promuovere l’uso di strumenti afferenti alla comunicazione visiva e multimediale in 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; sviluppare la partecipazione 
attiva alle attività e al lavoro di team; sviluppare competenze organizzative; potenziare l’apprendimento cooperativo. 
Le attività proposte permetteranno agli studenti di comprendere i fondamenti di giornalismo e di comunicazione; 
lavorare su articoli ed editoriali così da formare una redazione e lavorare su un giornale online; approfondire l’area 
social; lavorare sulla creatività grafica degli studenti. 

Il percorso  è articolato in diverse fasi: 

1) La prima fase sarà dedicata alla conoscenza e all’osservazione degli allievi. Durante questa fase l’esperto 
vaglierà il loro livello di conoscenza nell’uso del linguaggio come mezzo di comunicazione e le loro competenze 
nell’ambito specifico del modulo. 

2) Nella seconda fase articolata nella ricerca delle seguenti figure professionali: 
- N. 2 Social Media Manager (Facebook-Instagram) Coordinamento e gestione profilo social dell’Istituto al 

fine di ottenere maggior visibilità e interazione con il pubblico. Si richiede capacità organizzativa, creatività e 
propensione alla scrittura. È indispensabile l’ottimo utilizzo del Social Facebook e Instagram; 

- N. 2 Content Manager (Facebook-Instagram) Gestione profilo social e redazione dei contenuti. Si richiede 
creatività, propensione alla scrittura e passione per la fotografia. È indispensabile l’ottimo utilizzo del Social  
Facebook e Instagram; 

- N. 6 Capo Redattore (Redazione Interviste; PCTO; Sport; Laboratorio di Giornalismo; Cultura; Progetti) 
Organizzazione e gestione della propria redazione; divisione compiti; relazione continua con il 
Coordinamento del Laboratorio Cross Medial. Si richiede ottima capacità di organizzazione, ottimo standing, 
capacità di relazione, dialettica e scrittura; 

- N. 12 Redattori (Redazione Interviste; PCTO; Sport; Laboratorio di Giornalismo; Cultura; Progetti) La 
redazione Interviste si occupa di scrivere articoli in cui si intervistano professori, alunni, coordinatori, e più in 
generali addetti del Liceo Fermi che abbiano delle particolarità rilevanti; La redazione PCTO si occupa di 
scrivere dei vari Progetti e uscite didattiche; La redazione Sport monitora scrupolosamente tutte le attività 
sportive della palestra e interagisce di continuo con i professori responsabili; La redazione Laboratorio di 
Giornalismo, si occupa di scrivere delle attività interne ed esterne del Laboratorio; La redazione Cultura si 
occupa di promuovere gli eventi interni al liceo soprattutto inerenti ai progetti della biblioteca; La redazione 
Progetti si occupa di seguire e descrivere tutti i piani culturali promossi dal Fermi; 
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- N. 1 Direttore Organizzazione e gestione di tutte le redazioni, monitoraggio giornaliero dei canali social, 
monitoraggio settimanale degli articoli. La risorsa, in qualità di team leader, dovrà avere ottima capacità di 
comunicazione e di collaborazione con l’intero staff del Cross Medial e dovrà inoltre sempre interfacciarsi  
con la Responsabile del Progetto. Dovrà infine redigere l’editoriale settimanale. Si richiede capacità di 
organizzazione, propensione al problem solving, ottimo standing, ottima capacità di relazione, dialettica e 
scrittura; 

- N. 4 Grafici Realizzazione locandine e foto per giornale e social. Riprese e montaggio video. Si richiede ottimo 
utilizzo programmi base, creatività e passione per la fotografia; 

- N. 1 Coordinatore gruppo grafica Coordina e organizza il lavoro del gruppo, monitora le attività da svolgere 
e si interfaccia con la Responsabile del Progetto. Si richiede capacità di organizzazione, propensione al 
problem solving, ottimo standing, ottima capacità di relazione, passione per la fotografia e buon utilizzo dei 
programmi di grafica, ripresa e montaggio; 

- N. 1 Direttore Tg Fermi La risorsa dovrà organizzare e gestire i servizi Tg offrendo supporto e assistenza. Si 
richiede ottima propensione al problem solving, ottimo standing, ottima capacità di relazione, dialettica e 
scrittura; 

- N. 2 Conduttori Radiofonici Le risorse gestiranno un programma radiofonico incentrato sui pregi, virtù ma 
anche criticità relative al mondo della scuola. Si richiede ottima capacità di dialettica e di relazione; 

- N.1 Coordinatore servizi rubriche video La risorsa si occuperà di organizzare rubriche sul mondo della scuola. 
Si richiede creatività, attitudine alla ripresa e montaggio video, passione per la fotografia. 

3) Nella terza fase gli alunni saranno divisi in gruppi e redazioni che si occuperanno rispettivamente :  
- Giornale on-line; 
- Social (Facebook e Istagram) 
- Realizzazione servizi Gr, Tg  e rubriche video.  

 

  Le attività prevedono 10 ore di formazione, fondamentali per avviare le redazioni e 35 ore di attività sul 
campo.  

 
Titolo modulo  Finalità  N. Destinatari /target prioritario N. ore/Tempi di 

attuazione 

Cross Medial   - Sviluppo delle capacità di 

lavorare in gruppo; 

- Sviluppo delle proprie 

competenze linguistiche, 

grafiche e digitali; 

- Sviluppo delle competenze 

narrative. 

 N. destinatari: 30 del secondo 

terzo e quarto anno  

Target:  

studenti fortemente motivati e 
con buone capacità linguistiche, 

grafiche e digitali, desiderosi  di 
cimentarsi in un percorso 

altamente impegnativo e 
innovativo, ma, allo stesso 
tempo, gratificante. 

N. ore 45 
 

Novembre 

2021/Maggio 

2022 

 

2. Criteri di selezione studenti interni 
Gli studenti saranno selezionati, previa presentazione della domanda di ammissione, sulla base dei seguenti criteri:  

a) Media voti non inferiore a 8; 

b) Voto   nella disciplina specifica   (letteratura e lingua Italiana)   non inferiore a 8; 

c) Voto in comportamento non inferiore a 8. 
 

 Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico secondo un calendario settimanale. 
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In caso di un numero di candidature superione a quello stabilito (max 30), si procederà alla selezione in modalità 

online attraverso un breve colloquio motivazionale.  

 
3. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediale la Home page del sito del Liceo,  effettuando  

il login di accesso e successivamente inserire nella barra l’indirizzo: www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipcto 

e compilare modulo “Cross Medial”. 

- entro le ore 12.00 del 12 novembre 2021. 

Qualora il numero delle domande pervenute dovesse superare il numero dei posti disponibili, sarà stilata, sulla 

base dei criteri stabiliti, una graduatoria di merito e successivo colloquio motivazionale. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola http://www.liceofermiaversa.edu.it 

e costituirà atto di notifica agli interessati. Eventuali reclami e/o rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, 

all'ufficio protocollo entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

Il presente avviso è pubblicato attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web dell’istituto 

http://www.liceofermiaversa.edu.it e mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a cura dei 

docenti dell’Istituto. 

 
4. Tutela della privacy 

I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legge 

674/96 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa                
           Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
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