


Oltre a ricordare il nome del nostro Liceo 

 

Albert è un simbolo di potenzialità,  di energia,  di 

innovazione, di curiosità 

«Non ho particolari talenti, sono soltanto 
appassionatamente curioso» 

Albert Einstein 



 A tutti gli studenti che abbiamo voglia di mettersi in gioco, di 

conoscere il mondo in modo consapevole, di interagire con gli 

altri , di arricchire in modo stimolante se stessi e gli altri .  



La realizzazione di un giornalino scolastico on - line 

rappresenta uno strumento efficace per dar voce agli 

alunni, promuoverne la creatività e favorirne una 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

scuola nonché rendere gli studenti attivi cittadini del 

mondo.  





Il nostro Liceo già dal 2015  ha avuto una redazione …. Oggi  

continuiamo il nostro lavoro. Prendiamo il testimone da chi ci 

ha preceduto e andiamo avanti evolvendoci con l’uso delle 

nuove tecnologie. 
 



Grazie alle tecnologie a disposizione, si otterrà un 

prodotto multimediale, di larga diffusione, con la 

pubblicazione nel sito scolastico e sui social media ( 

profilo Instagram aziendale).  Per i contatti e lo scambio 

di materiali useremo anche la piattaforma gsuite. 



  

Per la condivisione on-line e il confronto tra i membri 

della redazione sarà creata una apposita 

piattaforma on line, una classe virtuale su  google 

classroom   e relativamente ai social media un 

gruppo whatsapp ad uso esclusivo della redazione 

e un profilo Instagram istituzionale per dare 

visibilità all’iniziativa .  



Uso delle 

tecnologie in 

Blended Learning 

nella prospettiva 

di mantenere il 

maggior 

equilibrio 

possibile tra 

esigenze e 

possibilità.  





60 studenti  

( 20 indirizzo scientifico ) 

( 20 indirizzo scienze applicate) 

( 20 indirizzo linguistico) 

 

selezionati tra gli alunni che si siano 

dimostrati particolarmente motivati e che 

formeranno il gruppo redazionale Young. Tale 

gruppo, al suo interno si dividerà in 

sottogruppi al fine di gestire la redazione 

delle diverse rubriche;  

Esperti esterni : 

Fotografo 

Giornalista 

Esperto sicurezza web 

Attueranno  i corsi di formazione ( in 

presenza o on line) 

Esperti interni: 

Web designer  

Giornalista  

Esperto di Informatica 

Attueranno corsi di formazione sulla grafica 

nel web e sul giornalismo on line  

 

Si occuperà della gestione del sito Web del 

giornalino on line 



 12 docenti tutor  Sosterranno gli studenti nei vari ambiti 

disciplinari ( linguistico-letterario, artistico , 

salute, sport e benessere, storico-filosofico , 

scientifico ,fisico-matematico, lingue e 

culture straniere, etica e spiritualità , diritto, 

lingua sarda…) 

Coordinatore/direttore Coordinerà lo staff attraverso periodici 

briefing on line. Monitorerà le attività dei 

singoli studenti al fine del riconoscimento 

della certificazione PCTO 

 capi redazione degli studenti “Young”  Coordineranno i 60 studenti della 

redazione  attraverso la gestione 

condivisa con alcuni docenti del profilo 

aziendale Instagram  



Ambito 

 

 Tutor senior 

Coordinatore Prof.ssa Maria Assunta Urru 

Responsabile sito Web Prof. Roberto Marzeddu 

Esperto di grafica / arte Prof.ssa  Manuela Lai 

Esperto giornalismo/Diritto Prof. Davide Meloni 

Etica e spiritualità Prof. Davide Curreli 

Scienze Prof.ssa Nicoletta Locci 

Prof.ssa Tiziana Cugia 

Matematica e Fisica Prof. Giorgio Valdes 

Filosofia e Storia Prof.ssa Carla Uras 

Letteratura italiana/ 

poesia 

Prof.ssa Elisabetta Carta 

Sport, salute e benessere Prof.ssa Annarita Meloni 

Lingue e civiltà straniere Prof.ssa Maria Cristina Melis 

Latino / lingua e cultura 

sarda 

Prof.ssa Nicoletta Sanna 



La Redazione Young sara ̀ cosi ̀ composta: 

Capi redazione :  coordineranno  il lavoro della 

sezione Young interfacciandosi costantemente 

con i tutor 

 Giornalisti: il  loro compito sara ̀ la 

composizione di articoli di vario genere 

 Correttori di bozze: il loro compito sarà quello 

di correggere errori di battitura (refusi), errori 

grammaticali.... 

 Ufficio stampa: il loro compito sara ̀ quello di 

raccogliere e selezionare gli articoli secondo gli 

argomenti trattati 

Addetti alla parte informatica: alunni che 

s'interessano soprattutto della grafica del 

giornale. 

 Curatori di immagine, fotografia, video che si 

occuperanno di raccogliere o realizzare 

immagini fotografiche e video e/o fumetti. 

Traduttori: il loro compito sarà tradurre  e/o 

produrre articoli nelle lingue straniere insegnate 

nel Liceo 



La Redazione Senior sara ̀ cosi ̀ 

composta: 

Coordinatore 

Esperti interni 

Docenti tutor nei vari ambiti 

disciplinari : 

 ( linguistico-letterario, artistico , 

salute, sport e benessere, storico-

filosofico , scientifico ,fisico-

matematico, lingue e culture 

straniere, etica e spiritualità , 

diritto, latino, lingua sarda…) 



il corso prevede: 

:  20 ore  

(di attività  

prevalentemente on 

line 1– 2 incontri 

mensili )  

e 20  ore per la 

formazione degli 

studenti e dei 

docenti . 
  

 

 TOTALE 40 ORE DI PCTO 



 

Gli studenti dovranno: 

 

  compilare il Modulo  di candidatura motivando la loro scelta  

e inviarlo sulla Classroom dedicata 

 

  



 



 

I candidati dovranno 

iscriversi  e inviare la 

lettera di candidatura 

entro il 30 Dicembre 

2020  per dare il 

tempo alla 

Commissione di 

valutare le domande e 

poter iniziare  il corso 

al rientro dalle 

vacanze natalizie .  



 

 La Commissione 

selezionerà 60 studenti ( 

20 per ogni indirizzo) . 

 

In caso di un alto numero 

di candidature verrà 

data la priorità agli 

studenti del triennio. 

   



 

Per ogni dubbio avrai il 

supporto dei tutor 

 e dei capo redazione 

sezione Young.  

 Potrai usare sia la 

classroom Albert sia  

tenerti informato  

attraverso il profilo 

Instagram di Albert  di 

prossima creazione .  



 

Lingua e 
cultura 
sarda 

Sport, 
salute, 

benessere 

Diritto Latino 

Storia 

Filosofia 

 Etica e  
Spiritualità Arte 



 

Scienza 

Ambiente 

Matematica Fisica 

Biologia 

Astronomia 



 

Musica 

Cinese 

Letteratura 
e poesia 

Spagnolo 

Russo 

Inglese 

Eventi Eccellenze 



 
L’intera 

redazione  

(componente 

docenti e 

studenti  ) darà 

un nome alle 

varie rubriche 

del Giornale   

Chiamerete «Astri nascenti» la 

sezione dedicata alle eccellenze 

dell’Alberti e agli ex alunni che si 

sono distinti per merito? 

 Decidetelo INSIEME !!!! 



EVENTI 

Il giornale darà 

spazio a tutte le 

iniziative: culturali , 

scientifiche , ricreative  

nel nostro territorio …. 



INTERVISTE 

Sarà dato ampio spazio 

alle interviste reali e  

virtuali ( le interviste a 

personaggi passati è 

ormai una moda che  

vogliamo seguire anche 

noi !!!) 



I 
SONDAGGI 

Saranno effettuati 

sondaggi tra gli studenti 

del nostro istituto su temi 

sociali, sui diritti umani  e 

tanto altro…  
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Serie 2

Serie 3



LE 
INCHIESTE 

I nostri inviati speciali faranno delle inchieste su 

tematiche scottanti: ambiente, bullismo , 

discriminazione, emarginazione sociale, degrado 

del patrimonio artistico della nostra città 



OPEN 
SPACE 

Ci sarà uno spazio 

libero a disposizione 

di tutti gli studenti che 

vorranno contribuire 

con lettere aperte al 

giornale e proposte   



FUMETTO 

Tra le varie forme espressive 

il nostro giornale userà anche 

il fumetto che ha 

caratterizzato il nostro 

approccio al giornalismo 

anche nella precedente 

versione cartacea .  



 



 
All’interno del Progetto  è 

previsto  

un corso- concorso di 

fotografia professionale  

  

Agli studenti migliori 

saranno riservati premi  (  

gift card / attestati di 

merito / pubblicazioni). Le 

foto migliori saranno 

stampate e affisse nel 

nostro Liceo . 



 

All’interno del Progetto  

è previsto  

un corso- concorso di 

Giornalismo on –line . 

  

Agli studenti migliori saranno riservati premi  (  gift card / 

attestati di merito / pubblicazioni).  



 


