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1. Titolo 

 
WEB TV 

2. Responsabile 

 
Prof. Emanuele Busacca 

3. Destinatari 

 
Alunni della scuola secondaria di primo grado 

4.  Durata 

 
Intero anno scolastico 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

Il progetto si inserisce nell’area di intervento relativa alle Azioni 

coerenti con il piano nazionale scuola digitale (pag. 44 del PTOF) 

6. Contesto 

 

Come si legge nel PNSD “Governare e valorizzare la produzione e 

distribuzione di conoscenza, nonché la creatività digitale, è la sfida che 

la Rete pone al nostro tempo”. La nostra scuola, in maniera corale e con 
diverse iniziative, cerca di essere all’altezza di questa sfida. In questo 

contesto si inserisce il progetto di una Web Tv, che integra e completa i 

servizi già attivati (potenziamento della rete LAN/WLAN, sito web 

istituzionale, canale You Tube). La Web Tv sarà uno strumento con cui 
gestire la mediazione tra la ricerca di qualità dei materiali didattici 

digitali e la promozione della didattica collaborativa e della condivisione 

dei contenuti.  

7. Finalità del Progetto 

 

 Creare un ambiente (fisico e digitale) in cui promuovere azioni 

didattiche collaborative e tecnologicamente avanzate 

 Migliorare le capacità espressive e comunicative degli alunni 

 Utilizzare in modo opportuno e creativo testi e contenuti 
multimediali 

 Favorire lo sviluppo integrato e interdisciplinare di abilità 

linguistiche e tecnologiche 
 Incrementare l’interesse, la motivazione, il coinvolgimento tra 

gli studenti 

8. Obiettivi 

 

 Gestire contenuti digitali in rete e nel sito della Web Tv 

 Riconoscere i linguaggi specifici della multimedialità 
 Promuovere processi creativi e di rielaborazione dei contenuti 

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

 Attivare forme di auto-educazione ad un uso positivo, critico ed 
efficace delle tecnologie; 

 Favorire nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella 

comunicazione e nella progettazione; 
 Migliorare l’interazione costruttiva tra i ragazzi e tra loro e gli 

insegnanti; 

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

integrazione. 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una Web Tv, intesa sia in termini 

di spazi laboratoriali fisici che di ambiente digitale. È chiaro che uno 

strumento di questo tipo deve essere costantemente gestito durante tutto 
l’anno scolastico. 

Per il suo allestimento, consistente in una sorta di studio televisivo, si 

prevede di occupare il primo quadrimestre, per poi iniziare le attività a 



partire dal secondo quadrimestre. 

Queste saranno strutturate con lo scopo di progettare, organizzare, 

pubblicare e aggiornare il sito della Web Tv dove alunni e insegnanti 
possono interagire ed eseguire upload e download di materiale 

audiovisivo e digitale. 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Lezione frontale, problem solving, learning by doing. 
 

Uso di computer, LIM, videocamera, microfoni, luci, mixer, carta e 

penne. 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Questionari, griglie di valutazione e autovalutazione 
 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Principale strumento di valutazione del progetto sarà la Web Tv stessa: 
il progetto sarà valutato positivamente se si riuscirà ad attivare e gestire 

il prodotto desiderato e a formare un gruppo di ragazzi capaci di 

acquisire abilità strumentali e concettuali. 
 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

La documentazione delle attività con gli alunni sarà documentata 

attraverso registri delle presenze e delle attività svolte. La 

pubblicizzazione avverrà in rete. 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

La web tv può favorire l’interazione tra scuola e istituzioni presenti nel 
territorio e non.  

 

15. Altro 

 

Ovviamente la Web Tv sarà uno strumento utilizzabile da tutti gli ordini 

e gradi del nostro istituto, favorendo la documentazione di buone 
pratiche e di curriculi digitali. 

 

16. Costi risorse umane 

 

Figure coinvolte Numero Ore 

N. 

 
Esperto esterno  

N. 1 

 
Progettista 5 

N. 1        

 
Coordinatore 10 

N. 1 Docente frontale 45 

N. 

 
Collaboratore scolastico  

17. Costi risorse materiali 

       e altro 

 

 

-  

18. Fonti di finanziamento 

 

 

Il progetto sarà così finanziato: 

Fondo d’istituto €  --- 

Sponsor:  € ……… 
TOTALE € …………….. 

 

 

 

 

 

 

 


