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OGGETTO:  “Albert” il Giornale on line del Liceo Alberti - Progetto valido come PCTO 

 
Quest’anno il Liceo  Alberti propone agli studenti (con precedenza per quelli del Triennio)  di far parte della 
redazione del Giornalino on line  “Albert”. 
Il progetto, inserito nel PTOF tra i “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO ex 
Alternanza scuola-lavoro), dà diritto a un massimo di 40 ore (su 90 da svolgere nel triennio) certificate dal 
team di supporto e dal Coordinatore del giornale. 
 
Gli studenti interessati dovranno inviare la loro candidatura attraverso l’iscrizione alla Classroom dedicata  
- Progetto Albert: giornale on line del Liceo Albert   (CODICE :  nr7wzyu). 
 La Commissione esaminerà i moduli di candidatura e selezionerà 60 studenti (20 per ogni indirizzo). In 
seguito, sulla base alle competenze di ogni studente, verranno individuate le seguenti figure : 

• Giornalisti: il  loro compito sarà la composizione di articoli di vario genere (interviste, recensioni, 
reportage, inchieste, sondaggi, divulgazione ecc..) 

• Correttori di bozze: il loro compito sarà quello di correggere errori di battitura (refusi), errori 
grammaticali e di sintassi, ecc..... 

• Ufficio stampa: il loro compito sarà 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. 
 
 Il Progetto include una parte di formazione a cura di esperti (un giornalista esperto di giornalismo on line, 
un web designer, un fotografo professionista, un esperto di sicurezza informatica) e una parte pratica di 
realizzazione del giornale on line .  
 
All’interno del Progetto sono inclusi alcuni concorsi: 

• un corso- concorso di fotografia professionale   
• un corso- concorso di giornalismo 

 
 Agli studenti migliori saranno riservati premi e riconoscimenti ( gift card / attestati di merito / pubblicazioni) 
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 In tutte le fasi gli studenti saranno supportati da un team di docenti dei 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, musica…) 
 
Gli studenti interessati dovranno iscriversi inviando la lettera di candidatura entro il 30 Dicembre 2020. 
Le attività progettuali inizieranno al rientro dalle vacanze natalizie.  
 
Come primo riferimento gli studenti potranno chiedere informazioni al proprio tutor PCTO, alla docente 
referente del Progetto (prof.ssa Maria Assunta Urru) e a tutto il team di docenti impegnati nel progetto. 
 
Gli studenti che invieranno la candidatura potranno utilizzare la Classroom dedicata per lo scambio di 
comunicazioni tra tutti i partecipanti, la referente di progetto e tutto il team di docenti e studenti della 
redazione.  
A breve sarà attivato anche un profilo Instagram dedicato. 
 
Si invitano tutti gli studenti a prendere visione della presentazione PDF presente nell’home page del Liceo, 
dal titolo PresentazioneAlbert2021. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

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

 


