
Obiettivo: L Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati 
Azione: L 1 Attività di pubblicizzazione e informazione sul programma 
 
Caratteristiche Destinatari 
II presente progetto" WEB TV per la scuola" è stato concertato tra due reti di 5 scuole ciascuna: la prima 
rete operante sul territorio dell'Area Nord di Napoli (Scampia-Chiaiano-Piscinola) è composta da ITIS 
Galileo Ferraris(capoflla), IPIA di Miano, IPCST Vittorio Veneto,28 ° Circolo Didattico, IC Virgilio IV. 
La seconda rete operante sul territorio del centro di Napoli è composta da IPIA Casanova(capofila), ITC 
Mario Pagano, IS Isabella D'Este, 44 circolo didattico , ITC "Nitti". Per la realizzazione dell'azione 
entrambi le reti hanno coinvolto l'Associazione culturale Atelier Multimediale che ha già contribuito a 
realizzare negli anni passati in partenariato con il Comune di Napoli e molte scuole dell'attuale rete il 
progetto PON Sicurezza nel campo della legalità e del recupero della dispersione e dello svantaggio 
sociale. 
I destinatari dell'azione di pubblicizzazione e diffusione sono alunni, genitori, associazioni ed enti operanti 
sul territorio metropolitano. 
La rete di scuole (sono dieci!) garantisce un ordine di grandezza molto alto relativamente al numero dei 
destinatari (alcune migliaia). 
Le scuole della rete hanno tutte realizzato nell'ambito della programmazione 2007/13 progetti PON sia 
FESR sia FSE con azioni legate specificamente alla legalità (C.3), alla formazione degli adulti (G.1), alla 
lotta alla dispersione e recupero delle competenze di base (F.1 e F.2), 
alla valorizzazione di percorsi didattici integrati con tirocini, con stage anche all'estero e attenzione alle 
eccellenze negli apprendimenti (C-5 -C-1). 
Obiettivi 
L'obiettivo è quello di diffondere al più ampio territorio possibile e raggiungibile (per tale motivo le due 
reti di scuole si sono accordate) gli esiti e i prodotti delle numerose e vivaci azioni didattiche, educative e 
professionalizzanti realizzate dalle scuole nell'ambito dei progetti PON in particolare sul tema della 
legalità, delle pari opportunità di genere e del recupero dello svantaggio sociale. 
Per la realizzazione delle azioni si è scelto di utilizzare strumenti legati ai nuovi media: web TV, 
podcasting, fruizione attraverso internet con smartphone, iPad e supporti ottici. 
Si vuole in pratica realizzare una documentazione 'viva, partecipata ed animata' dei risultati raggiunti 
attraverso la creazione di un format 
televiso (web tv) che raccoglie e diffonde le esperienze maturate dalla rete di scuole, le buone pratiche 
messe in atto e le presenta sotto forma 
di filmato, interviste agli operatori ed ai destinatari delle azioni, documentari, riprese video che 
testimoniano e valorizzano prodotti realizzati obiettivi raggiunti in ciascuna azione-intervento. 
E' prevista quindi una manifestazione culturale aperta ai soggetti istituzionali e non, ad associazioni, enti, 
imprese, nonché a dirigenti scolastici, docenti, famiglie, alunni con la finalità di presentare in modo 
sistematizzato il lavoro svolto dalla rete di scuole. 
I filmati prodotti vengono poi 'mantenuti' e resi disponibili non solo sui siti ufficiali delle scuole della rete 
ma anche sulla piattaforma di www.art-tube.it, che dispone di un giornale collegato, e offre il servizio di 
download su cellulari, tablet, smartphone, iPad etc.... Le parti del palinsesto che più piacciono possono 
essere scaricati in maniera semplice e immediata per un ulteriore effetto di incremento e 
amplificazione/moltiplicazione dell'azione di diffusione ed informazione. 
Metodologie 
Come metodologia di approccio per raggiungere gli obiettivi si è scelta quella di operare in rete di scuole 
in modo da ottimizzare le risorse, raccogliere, classificare e presentare azioni che hanno operato su ambiti 
e settori simili (lotta alla dispersione, valorizzazione di competenze, pari opportunità, legalità, formazione 
degli adulti, integrazione scuola-mondo del lavoro e delle professioni...) 
Un gruppo di lavoro rappresentativo delle realtà di ciascuna scuola della rete individuerà i percorsi da 
valorizzare e presentare e, in collaborazione con l'associazione culturale Atelier Multimediale , creerà un 
filo conduttore che leghi le diverse azioni, le metta in una sequenza logica ed espositiva e quindi progetta 
e produce i filmati con il coinvolgimento degli attori (docenti, esperti, genitori, alunni, associazioni ed enti 
del territorio) che hanno contribuito a realizzare i di versi percorsi didattici oggetto di diffusione. 



L'apporto dell'Associazione Atelier Multimediale è di fondamentale importanza per la buona riuscita del 
progetto di diffusione considerata la significativa esperienza maturata proprio nella produzione di 
materiale audio-video su tematiche legate alla legalità con il coinvolgimento, nel ruolo di attori, degli 
stessi ragazzi che hanno fruito delle azioni formative. 
Risultati attesi 
Gli esiti attesi sono principalmente quelli di una diffusione e pubblicizzazione delle azioni messe in campo 
dalle progettualità PON come raccomandano le linee guida europee e nazionali. 
Si otterranno poi sicuramente ricadute in termine di maggiore coscienza del lavoro svolto, di costruzione 
di una 'memoria storica' che valorizza le migliori pratiche, di sensibilizzazione degli operatori, delle 
famiglie degli alunni sulle tematiche oggetto della diffusione. 
I prodotti attesi realizzati dalle due reti di scuole consociate sono: 
-una serie di filmati da diffondere e rendere disponibili su web e su supporti ottici 
-pagine web sui siti di ciascuna scuola della rete dedicate alla presente azione di diffusione con i link agli 
esiti dei progetti da diffondere 
-una manifestazione culturale da realizzare il 9 maggio - giornata dell'Europa - per presentare i lavori 
realizzati dalle reti di scuole e lanciare la piattaforma che ospita nel web i format TV. 
Si consideri poi come ulteriore aspettativa di ricaduta che la web-tv darebbe l'opportunità di mettere in 
comunicazione tra loro i giovani delle  scuole coinvolte o anche di metterli in contatto attraverso il 
progetto con quelli di scuole straniere, anche in vista dei campus previsti dal Forum 
delle Culture che si terrà a Napoli nel 2013. 
Specifiche informazioni collegate al progetto 
II progetto rientra nella Tipologia 3 'progetti che prevedono l'ideazione e l'uso di strumenti innovativi' come 
indicato nel bando MIUR Prot. AOODGAI/984 del 28 Gennaio 2011. 
Il progetto prevede il diretto coinvolgimento degli studenti della rete di scuole e i prodotti realizzati e 
pubblicati rimarranno disponibili sui siti delle scuole e le piattaforme utilizzate per più di sei mesi. 
La rete di scuole ha maturato precedenti esperienze sia in ambito PON (PON Sicurezza per la legalità con 
il comune di Napoli, progetti di formazione del personale con le misure del PON) sia con progetti 
dell'USR Campania (p.e. progetto Vivere nella strada' per la legalità). 
La collaborazione tra le scuole della rete è oramai consolidata non solo per i progetti presentati e realizzati 
in rete di scuote dello stesso ordine e non, ma anche per le azioni in ambito POP mirate a promuovere 
l'orientamento e la continuità tra i diversi ordini di scuole. 
Delibere CDD: 
IPSCT ISABELLA D'ESTE N. 03/12/2011-12 DEL 12/09/2011; 
ITC MARIO PAGANO N. 02 DEL 06/09/2011 ; 
44CDN. 11 DEL 12/09/2011; 
ITC NITTI N. 130 DEL 01/09/2011 
IS CASANOVA N. 2 DEL 06/10/2011 
 


