
  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

I.C.  “FILIPPO TRAINA” 

  SCUOLA  DELL’INFANZIA,  ELEMENTARE  E  MEDIA 

 

Scheda illustrativa progetto PTOF 

Anno scolastico 2016/17 

 

1. Titolo 

 
VIDEO MAKER  

2. Responsabile 

 

 

Prof. Emanuele Busacca 

 

3. Destinatari 

 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, ma 

non è escluso il coinvolgimento di alunni degli altri ordini d’istruzione 

del nostro istituto. 
 

4.  Durata 

 

 

Il progetto, strutturato in moduli, coprirà l’intera durata dell’anno 

scolastico. 
 

5. Area di intervento e 

finalità del POF 

 

Il progetto prevede la realizzazione di prodotti audiovisivi, quali 

cortometraggi, spot, documentari ecc. Le attività che sottendono alla 

realizzazione di tutto il materiale audiovisivo previsto si caratterizzano 

per la loro interdisciplinarietà, afferendo dunque a quasi tutte le aree di 

intervento in relazione alle finalità del POF. 
 

6. Contesto 

 

 

Da qualche anno la nostra scuola ha intrapreso percorsi didattici che 

prevedono la produzione di materiale audiovisivo. Gli effetti di questa 

sperimentazione sono stati molteplici. I ragazzi che hanno partecipato 

alle varie iniziative lo hanno fatto con curiosità ed entusiasmo, 

cimentandosi in attività in cui mettono in campo competenze 

trasversalmente acquisite e al contempo acquisendone di nuove. La 

scuola ha avuto la possibilità di allargare la sua già ricca offerta 

formativa in direzione di attività che coniugano scrittura e recitazione 

con l’uso di nuove tecnologie e della comunicazione. Inoltre, la visibilità 

della scuola ha tratto benefici dai lavori pubblicati nel canale YouTube 

del Traina, nel sito ufficiale della scuola e nella sua pagina facebook, 

così come dalle partecipazioni a varie manifestazioni e concorsi. 

Ecco perché anche quest’anno si intende proseguire il cammino 

intrapreso nel mondo dell’audiovisivo, cercando di ampliarne la 

produzione e migliorarne la qualità. 

 

L’idea del progetto scaturisce da una pluralità di considerazioni legate 

all’influenza che le tecnologie e il web esercitano sui giovani e a come 

poterne incrementare l’utilizzo a scuola, tenendo ben presente il contesto 

socio-culturale della nostra popolazione scolastica.  

Le grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno reso alla 

portata di tutti non solo la fruizione dei linguaggi della musica, della 

comunicazione e dell’arte, ma anche la loro possibile produzione. Una 

smisurata rivoluzione che sta cambiando le nostre abitudini culturali e 

sociali e che si esprime, proprio in termini produttivi, in un diffuso 

fermento di creatività, che coinvolge e ha come protagonisti soprattutto i 



giovani. Un fermento, una rivoluzione che non possono rimanere fuori 

dalla scuola. I giovani, infatti, sempre più padroni delle tecnologie e 

delle conoscenze che al loro utilizzo sottendono, sono oggi i soggetti 

attivi di questo processo relazionale, informativo, comunicativo, 

estetico, che ha come terreno di espansione le possibilità offerte dalla 

rete. 

Muovendo da queste considerazioni, le attività proposte con questo 

progetto intendono educare gli alunni a nuove forme di linguaggi legati 

all’audiovisivo. Si confronteranno in maniera esperienziale con l’arte 

cinematografica, imparando, ad esempio, l’importanza delle 

inquadrature. Avranno la possibilità di trattare un argomento o fare una 

sorta di viaggio all’interno di mondi da raccontare con il linguaggio del 

documentario, sempre attenti ad un taglio artistico. Sperimenteranno il 

linguaggio della pubblicità. Si divertiranno cimentandosi nella comicità 

di una web-serie. 

Il docente è chiamato a partecipare attivamente al progetto, mettendosi 

alla prova e avendo così la possibilità di valutare non soltanto gli 

apprendimenti degli alunni, ma anche l’efficacia della propria proposta 

didattica, introducendo, in itinere, gli opportuni correttivi. 

Il lavoro di costruzione di materiale audiovisivo consisterà in attività che 

offriranno la possibilità di includere efficacemente anche i soggetti 

diversamente abili o con difficoltà di apprendimento, rendendoli 

partecipi di un processo produttivo e relazionale in cui ognuno può 

esprimere le proprie potenzialità. 
 

7. Finalità del Progetto 

 

 

Attraverso la realizzazione di una serie di prodotti audiovisivi, si 

intende: 
 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento 

della realtà scolastica all’uso dell’audiovisivo come strumento 

didattico e creativo; 

 Educare gli alunni all’utilizzo consapevole del web e dei media; 

 Favorire e promuovere la padronanza dei linguaggi del cinema, 

del documentario e della multimedialità; 

 Potenziare gli ambiti relazionali e innalzare i livelli cognitivi 

degli studenti;  

 Favorire la partecipazione attiva di ogni alunno alla vita 

culturale e relazionale a scuola e nella società; 

 Intensificare l’interazione scuola-società, trattando tematiche 

sensibili che aiutino a riflettere e a far riflettere.  
 

8. Obiettivi 

 

 

 Migliorare l’interazione costruttiva tra i ragazzi e tra loro e gli 

insegnanti, imparando sempre più a fare gioco di squadra; 

 Favorire la partecipazione all’ideazione di un soggetto e alla 

scrittura di una sceneggiatura; 

 Promuovere nuovi stili cognitivi nello studio di una 

sceneggiatura, nella recitazione e nella comunicazione; 

 Favorire la partecipazione attiva alle varie fasi di un set; 

 Conoscere alcune tecniche di montaggio e di manipolazione dei 

file audio/video;  

 Migliorare il grado di autostima e di autoefficacia e i processi di 

integrazione. 
 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Il progetto è strutturato in moduli ognuno dei quali sottende alla 



 realizzazione di un particolare prodotto audiovisivo. Ognuno di questi 

moduli è articolato in fasi. La calendarizzazione di ogni fase non fissa i 

periodi dell’anno in cui eseguirle ma solo i tempi necessari alla loro 

esecuzione. Questo perché l’ordine dei moduli qui presentato, non è 

cronologico e ognuno di esso può essere sviluppato seguendo un ordine 

diverso.  

 

1° MODULO – Realizzazione di un documentario/inchiesta. 

- FASE 1: Progettazione, scelta del tema e scrittura delle tracce da 

seguire o delle interviste da effettuare.  

- FASE 2: Progettazione di un piano di lavoro e riprese video.  

- FASE 3: Montaggio e post-produzione.  

 

2° MODULO – Realizzazione di uno o più spot. 

- FASE 1: Ideazione di un soggetto, scrittura della sceneggiatura. 

- FASE 2: Preparazione del set e riprese. 

- FASE 3: Montaggio e post-produzione.  

 

3° MODULO – Realizzazione di un cortometraggio. 

- FASE 1: Ideazione di un soggetto, scrittura della sceneggiatura.  

- FASE 2: Preparazione del set e riprese.  

- FASE 3: Montaggio e post-produzione.  

 

4° MODULO: Realizzazione di una web-serie. 

- FASE 1: Ideazione di un soggetto, scrittura della sceneggiatura.  

- FASE 2: Preparazione del set e riprese.  

- FASE 3: Montaggio e post-produzione.  
 

A questi potrebbero aggiungersene altri dovuti a particolari esigenze, 

come la partecipazione a eventi o concorsi in cui è richiesta la 

produzione di video, la documentazione di attività realizzate dalla scuola 

o altro. In tal caso le attività da svolgere potrebbero sostituire uno dei 

moduli previsti o aggiungersi ad essi senza comunque variare il costo 

del progetto. Altresì la mancata realizzazione di uno dei moduli (senza 

che sia sostituito da altre produzioni), comporterà una corrispondente 

riduzione dei costi previsti. 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

 

Il carattere interdisciplinare del progetto implica la possibilità di adottare 

diverse metodologie didattiche avvalendosi di molta tecnologia. In 

particolare: 

 metodi di scrittura creativa; 

 TIC, didattica laboratoriale, cooperative learning, problem 

solving, processi metacognitivi; 

 uso del laboratorio di informatica, della LIM, della videocamera; 

 programmi di montaggio video-audio, programmi disponibili. 
 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

 

Il monitoraggio del progetto, per verificarne l’andamento e valutarne i 

risultati, seguirà la struttura operativa che verrà progettata, rilevando due 

parametri: 

1) rilevazione dell’effettiva realizzazione dei prodotti audiovisivi 

previsti; 

2) gradimento ed impegno degli alunni coinvolti. 

La rendicontazione del primo punto sarà resa attraverso indicatori 

nominali (si/no) evidenziando l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 

in termini di consegne da eseguire e materiale da produrre. 

L’impegno degli alunni coinvolti sarà monitorato con indicatori, 



intermedi e finali, di tipo ordinale. Sarà cura dell’insegnante stimolare la 

motivazione dei ragazzi. 
 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

 

Le attività previste nel progetto saranno eseguite facendo lavorare 

piccoli gruppi alle ideazioni dei soggetti e alle scritture delle 

sceneggiature. Ovviamente, per la buona riuscita del progetto,  in queste 

fasi sarà determinante il contributo dell’insegnante. Anche nelle altre 

fasi, quelle delle riprese e dei montaggi, la guida dell’insegnante sarà 

fondamentale per un buon confezionamento dei prodotti.  

Gli strumenti di valutazione del progetto passeranno attraverso il 

monitoraggio dell’impegno degli alunni partecipanti, rilevato tramite 

registri delle presenze ed osservazione sistematica. Il gradimento dei 

lavori all’esterno avverrà attraverso il feedback con quanti vedranno i  

lavori effettuati, dagli altri alunni della scuola agli insegnanti, dai 

genitori alle persone esterne che li vedranno nelle occasioni di visibilità 

che cercheremo o costruiremo. Inoltre, altri riscontri verranno dalle 

partecipazioni ad eventuali concorsi e rassegne specifiche.  
 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

 

Il lavoro svolto sarà documentato dalla produzione scritta e ovviamente 

da quella video. Inoltre una documentazione fotografica testimonierà le 

varie fasi di lavoro. 

Per la pubblicizzazione dei lavori si utilizzeranno i canali di cui la scuola 

dispone: il canale YouTube, il sito ufficiale, la pagina facebook e la web 

tv in fase di allestimento. Importanti saranno le partecipazioni a concorsi 

e rassegne sia a livello locale che nazionale. 
 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

 

Considerando il taglio sociale che probabilmente avranno le tematiche 

affrontate nei lavori che si intende effettuare, è probabile che si 

intraprenderanno rapporti con soggetti esterni impegnati negli stessi 

ambiti, siano esse istituzioni politiche o del mondo del lavoro o delle 

forze di polizia ecc. Per la produzione dei lavori si cercheranno 

partecipazioni e patrocini con enti pubblici o privati.  

15. Altro 

 

 

Con questo progetto la scuola prosegue il suo impegno in un campo, 

quello dei linguaggi cinematografici, in cui gli alunni possono trovare 

nuovi stimoli nel vivere la realtà scolastica, arricchendo ulteriormente 

l’offerta formativa dell’istituto e dando ad esso sempre maggiore 

visibilità.  
 

 


