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1. Titolo 
 

 
SCIENCE WEB - TV. 
 

2. Responsabile 
 

 
Prof. Giovanni Longombardo 
 

3. Destinatari 
 

Saranno coinvolte tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, per un 
minimo di 15 alunni. Potranno partecipare tutti gli studenti che hanno espresso 
particolare propensione verso le materie scientifiche. 
L'utenza verrà avvisata mediante apposita circolare e consegna delle relative 
autorizzazioni. 

4.  Durata 
 

Gli incontri saranno 10 di 2,5 ore ciascuno. 
Il numero totale di ore dedicate al progetto sarà di 25 ore. 

5. Area di intervento e 
finalità del POF 

Area Scientifica 

 Potenziamento delle competenze scientifiche e logico-matematiche. 
 

6. Contesto 
 

Il nostro Istituto, “F. Traina”, è inserito in un quartiere multi-problematico 
caratterizzato da povertà di stimoli culturali, disgregazione familiare e famiglie 
allargate, disagio relazionale, marginalità sociale. Tutti questi fattori sono causa 
di frequenza saltuaria, dispersione in presenza, abbandoni, difficoltà di 
apprendimento e relazionalità. Nonostante questo contesto sconfortante, 
alcuni alunni mostrano sensibilità e capacità eccellenti nelle scienze naturali e 
matematiche che, se ben valorizzati da stimoli nuovi ed entusiasmanti, 
possono farli crescere e cambiare la loro vita e il loro futuro! 

7. Finalità del Progetto 
 

Il progetto si propone la valorizzazione delle eccellenze nelle scienze e, nello 
stesso tempo la produzione di “pillole di informazione scientifica” da 
presentare nella Web Tv. 

I materiali audiovisivi saranno utilizzati anche per la didattica scolastica delle 
scienze seguendo la metodologia della “flipped classroom”. L’idea è quella, per 
l’appunto, di “capovolgere” la classe – ovvero invertire il tradizionale schema di 
insegnamento e apprendimento, facendo dell’aula “non più il luogo di 
trasmissione delle nozioni, ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara 
ad utilizzarle nel confronto con i pari e con l’insegnante” (Paolo Ferri). 
L’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione autonoma 
dell’argomento di studio. Gli studenti approfondiscono l’argomento ed 
indirizzati opportunamente producono un minidocumentario con annessa 
dimostrazione laboratoriale. Il risultato finale è la produzione di una raccolta o 
un archivio web di filmati che riguardano i diversi settori scientifici. 

8. Obiettivi 
 

Gli obiettivi che si pone il progetto sono:  

 innalzare i livelli di conoscenze, capacità e competenze degli alunni 
nell’area scientifica, ponendoli di fronte allo studio delle scienze in 
modo innovativo, laboratoriale ed attivamente formativo; 

 migliorare la capacità di elaborare e produrre documenti e materiali 
audio visivi utili a tutti gli studenti, anche a quelli meno coinvolti o con 
maggiori difficoltà d’apprendimento. 

  



9. Fasi del Progetto e 
    calendarizzazione 
 

I ragazzi verranno stimolati nella scelta di uno o più argomenti scientifici che 
dovranno approfondire, studiare e trasformare in testi e prove sperimentali da 
riprendere con videocamera e assemblare in mini documentari montati 
opportunamente.  
Gli incontri saranno a cadenza quindicinale ed inizieranno alle ore 14 e si 
concluderanno alle ore 16,30. 
 
I INCONTRO:   01/12/2016         
II INCONTRO:  15/12/2016         
III INCONTRO: 12/01/2017         
IV INCONTRO: 26/01/2017         
V INCONTRO: 16/02/2017         
VI INCONTRO: 2/03/2017         
VII INCONTRO: 03/02/2017         
VIII INCONTRO: 16/03/2017         
IX INCONTRO:   6/04/2017         
X INCONTRO:    20/04/2017      
 

10. Metodologie 
     didattiche, strumenti e  
     condizioni 
 

Si farà ricorso alle seguenti metodologie:  
 

 cooperative learning, ossia lavoro in piccoli gruppi inteso come 
momento in cui l'alunno è attivo e costruisce significati attraverso la 
discussione matematica, argomentando le proprie scelte con i propri 
pari e con l’insegnante.  

 didattica laboratoriale, in cui gli alunni partendo da esperienze 
concrete, con la guida dei docenti, arrivano ad affrontare problemi 
significativi. Verranno utilizzate le nuove tecnologie ed in particolare 
la LIM. 

 classe ribaltata con una forma di apprendimento ibrido che ribalta il 
sistema di apprendimento tradizionale fatto di lezioni frontali, studio 
individuale a casa e interrogazioni in classe, con un rapporto docente-
allievo piuttosto rigido e gerarchico: lo studente è il protagonista dello 
studio e della lezione. 

11.Metodologie di 
     controllo del progetto 
 

Il monitoraggio finale e la valutazione dei risultati avverrà attraverso: 
 

 indicatori di tipo metrico che evidenzieranno quanti alunni sono stati 
coinvolti, quante assenze verranno registrate e quanti studenti 
parteciperanno ad almeno l’80% delle lezioni; 

 indicatori di tipo ordinali, legati alla difficoltà degli alunni e alla 
qualità dei prodotti. 

12. Strumenti di  
    valutazione del progetto 

Gli strumenti di valutazione del progetto saranno: 

 registro delle presenze,  

 valutazione sistematica dei quesiti 

 verifiche sistematiche con l'utilizzo della LIM 
 

13. Documentazione e/o 
      pubblicizzazione 

 

14. Rapporti con 
      Istituzioni esterne 

 

 
 

15. Altro 
 

Per il montaggio si richiede la collaborazione di personale interno 
specializzato (prof. Busacca) a cui riconoscere economicamente la funzione. 
 

 


