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10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Titolo: LAN NELLA SCUOLA
Obiettivi specifici e risultati attesi












favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti
nel web;
favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando
l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra
studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili
favorire una cultura aperta alle innovazioni;
favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori
favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i
genitori/tutori (supporto all’utilizzo del registro online);
promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per
valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse
disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei
risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un
buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la
collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e
permanente (lifelong learning);
responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite
pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul
web;
garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;
semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione,
favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della
scuola e gestendone in maniera corretta l’archiviazione;
garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza,
Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi
contratti ADSL, utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico
accesso ad Internet.

Il progetto individua le presenti peculiarità:
 riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed
efficiente la comunicazione sia all’interno della scuola che verso le famiglie; snellendo le
procedure burocratiche i docenti avranno modo di migliorare quantitativamente e

qualitativamente la loro presenza in aula con gli alunni, a scuola con gli altri docenti e con le
famiglie; riducendo i tempi necessari per la condivisione di documenti (dapprima cartacei) e
semplificando le procedure interne (incentivo all’uso di registri elettronici) e di
comunicazione col MIUR e SIDI; riducendo i costi grazie al processo di dematerializzazione in
essere; rendendo più agevoli le comunicazioni tra i diversi plessi del nostro istituto.


riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a
nuovi contenuti grazie all’accesso ad internet; si avviano progetti di collaborazione con
scuole estere; le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono
progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie
ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie
scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi
formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e
a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze personali e collettive.



innovazione curriculare: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione
delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve
assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie
della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di
apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e
consapevole, a guidarli nella navigazione distinguendo le fonti e le relazioni autentiche
(individuando e gestendo la navigazione su siti “protetti”), educandoli all’utilizzo di una
risorsa ormai necessaria ed indispensabile per vivere come cittadini del mondo ed affacciarsi
con competenza al lavoro.



uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe
connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti
devono realizzare delle unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi
verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento
produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro volta del nuovo
contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, possono
creare documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book).

