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PROGETTO 

 

“RETE WIRELESS PER TUTTA LA SCUOLA” 
PON fondi strutturali europei 

 
Le nuove tecnologie hanno modificato il modo di interagire, conoscere e comunicare; l’introduzione 

delle stesse nel mondo dell'istruzione rappresenta una delle più importanti sfide nel processo 

riformatore. 

I ragazzi di oggi utilizzano strumenti tecnologici in molte attività della loro vita quotidiana: giocano, 

imparano e parlano usando il linguaggio digitale. Essi, infatti, sono abituati a rapportarsi 

quotidianamente con una tecnologia complessa e avanzata come i computer di ultima generazione ed 

Internet. 

Gli adolescenti quando si trovano di fronte a strumenti elettro-meccanici vengono ad essere portatori di 

una nuova cultura nel contesto scolastico ed extrascolastico e quindi parte attiva del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Tutto ciò non può essere ignorato dal mondo della scuola, che deve fare suo questo nuovo linguaggio 

per comunicare meglio con gli studenti e con le famiglie per offrire una didattica più efficace. Per fare 

ciò non è necessario solamente predisporre una rete internet ma anche strumenti per la sua gestione e per 

la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che non possono più rimanere “distinti e distanti” ma che 

devono interagire costantemente per migliorare l’approccio co-educativo (patto educativo Scuola- 

Famiglia). 

Con tale progetto, si vuole creare un ambiente scolastico multimediale sfruttando la tecnologia 

LAN/WLAN nella didattica. L’idea innovativa è quella di passare da una formazione di tipo tradizionale 

ad un apprendimento multimediale adeguandosi alle nuove esigenze di educazione nell’era digitale 

odierna. 

Ci si prefigge il potenziamento delle dotazioni tecnologiche già in possesso della scuola per il 

rafforzamento delle competenze digitali di studenti, docenti e personale ATA nel pieno della digital 

literacy, coinvolgendo non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, scienza e tecnologie) 

ma anche quelle trasversali (competenze sociali e civiche, imprenditorialità, spirito di iniziativa, 

consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, per la cittadinanza attiva, 

per l’inclusione sociale di tutti gli alunni (alunni B.E.S. e diversamente abili) e l’occupazione. Inoltre si 

vuole elevare il livello di competenza tecnologica-scientifica degli studenti attraverso la creazione di 

ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici ad una didattica di tipo progettuale, modulare e 



flessibile sfruttando le risorse online in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa coerentemente con il 

processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (cfr DDL c.d. “Buona scuola”) e 

ciò si rende possibile solo con un accesso ottimale alle risorse di rete offerto dalle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. 

Con questo progetto andranno inoltre affrontate le problematiche più strettamente tecniche, e che 

condizionano i risultati complessivi, che vanno dalla messa a punto delle reti interne (su cavo e Wi-Fi) 

alla corretta provvista e distribuzione della banda larga per una adeguata navigazione Internet di tutti i 

soggetti della scuola (dirigenza, segreteria, personale ATA, docenti, alunni); quest’ultimo punto 

presenta criticità per la formidabile concentrazione di utenti con esigenze differenti. 

 

Obiettivi specifici e risultati attesi 

L’autonomia scolastica,consente alle istituzioni formative di flessibilizzare e modificare i curricoli per 

renderli più rispondenti alle numerose esigenze e rende ancora più diversificati i percorsi formativi. 

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati attesi con tale progetto sono: 

- 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 del “Patto Educativo” (P.O.F.) 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 sia interne 

che del territorio 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. 

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione 

didatticometodologica,innovazione curriculare, uso di contenuti digitali 

Organizzazione del tempo scuola. 

Il tempo-scuola sarà riorganizzato con un obiettivo di apprendimento non più limitato a specifici orari 

scolastici, ma utilizzando tempi e spazi aperti flessibili; sarà possibile imparare in qualsiasi momento, su 

qualsiasi dispositivo gestendo in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione sia all’interno della 

scuola che verso le famiglie. Attraverso la creazione di “spazi di condivisione in rete” si favorirà un 

tempo di apprendimento su misura dell’alunno, che in questo modo coltiverà curiosità ed interessi anche 

al di fuori dello spazio scolastico. 

Si snelliranno le procedure burocratiche per cui i docenti avranno modo di migliorare quantitativamente 

e qualitativamente la loro presenza, in aula con gli alunni e a scuola con gli altri docenti e con le 



famiglie. 

Si ridurranno i tempi necessari per la condivisione di documenti(dapprima cartacei) e si 

semplificheranno le procedure interne e di comunicazione col MIUR e SIDI. 

Si ridurranno i costi grazie al processo di dematerializzazione in essere e si renderanno più agevoli le 

comunicazioni tra i diversi plessi del nostro Istituto. 

Riorganizzazione didattico-metodologica. 

La disponibilità di connessione favorirà, un’attività didattica di tipo circolare,che coinvolgerà e metterà 

a confronto tutti gli studenti, ed una metodologia centrata sull’acquisizione di competenze con la 

produzione ad esempio di materiale digitale facilmente condivisibile. L’alunno non sarà più destinatario 

delle scelte metodologiche effettuate dai docenti, ma protagonista dei propri percorsi di apprendimento. 

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. 

Grazie all’accesso ad internet,sarà possibile avviare progetti di collaborazione con scuole estere. 

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. Si propongono difatti nuove tecnologie della comunicazione come strumento in 

grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali. Tali tecnologie, utilizzate in 

modo eticamente corretto e consapevole,guideranno i ragazzi nella navigazione, aiutandoli a distinguere 

le fonti e le relazioni autentiche (individuando e gestendo la navigazione su siti “protetti”) ed 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 garantiranno 

la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti realizzeranno 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 potranno interagire, modificare o creare a loro 

volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, potranno 

creare documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book). 

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

Altri tratti distintivi del progetto sono la co-costruzione dei saperi da parte di tutti gli alunni (sia 

“normodotati” che diversamente abili) e docenti, l’attivazione della “tele-lezione” (es. invio di video di 

sperimentazione scientifica in tempo reale), l’uso di una piattaforma eleaning per l’organizzazione 

didattica, in cui la proposta didattica da parte del docente viene integrata dalle proposte degli alunni. 

Per gli alunni disabili e BES l’obiettivo del progetto è quello di creare una didattica collaborativa che 

metta al centro dell’azione educativa l’alunno e quindi il superamento dell’isolamento con un metodo di 

lavoro collaborativo e tutoriale. 

La classe, in questo progetto, viene intesa come un luogo in cui, nelle diversità e nelle differenze, si 

condivide come obiettivo primario quello della crescita della persona. Al centro sono dunque le 

relazioni, tra docenti e studenti, tra gli studenti e tra la scuola e la famiglia e dove la tecnologia funge da 

ponte e da strumento per nutrire e far crescere tali legami. 

L’uso dell’ICT anche fuori dall’aula fa sì che la tecnologia si riveli utile anche come mezzo per 

l’inclusione e lo sviluppo della personalità dei ragazzi poiché aiuta a: 

- creare un clima inclusivo 

- individualizzare e personalizzare l’apprendimento 

- adeguare gli obiettivi degli alunni BES e diversamente abili agli obiettivi della classe 

- organizzare e semplificare i materiali di studio 

- differenziare la mediazione didattica 

- utilizzare metodi di insegnamento-apprendimento alternativi, anche mediati da altri (studenti, 

educatori…). 



Con il potenziamento ella rete LAN e WIRELESS si possono mettere in comunicazione le classi e gli 

alunni in modo da poter mettere in campo tecniche di insegnamento mediato da pari in cui gli alunni 

disabili si sentono parte integrante. Ciò perché le relazioni tra pari possono contribuire allo sviluppo 

psicologico sostanzialmente in modi diversi : 

- contribuendo a sviluppare sempre maggiori abilità di formare strette relazioni con gli altri; 

- promuovendo lo sviluppo di abilità sociali che portano a più armoniose interazioni con gli altri; 

- migliorando la capacità di comprensione di se stessi e degli altri e contribuendo allo sviluppo 

cognitivo. 

- migliorando la capacità di comprensione di se stessi e degli altri e contribuendo allo sviluppo 

cognitivo. 

Le metodologie didattiche che vengono più sviluppate sono: 

- cooperative learning; 

- tutoring; 

- peer to peer. 

Tutti questi interventi possono e devono essere sostenuti dalle ICT in modo da creare una rete 

intrascolastica e interscolastica che faccia interagire le varie classi e i vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola 

Il POF d'istituto prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, pertanto la 

progettualità è congrua e coerente con l'intervento ipotizzato di cui si chiede il finanziamento. 

L’obiettivo dell'Istituto, esposto nel POF, è quella di “costruire” una scuola come Laboratorio di 

Progettazione Didattica ispirato a principi di Ricerca-Azione che attivano processi di Qualità. La 

Qualità, requisito fondamentale per una scuola altamente qualificata, è data dalla rispondenza delle 

prestazioni del servizio educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, delle famiglie, dei docenti, del 

personale ATA e del territorio. A tal fine l'Offerta Formativa, tesa a implementare la qualità del 

processo educativo, è modulata secondo strategie di innovazione, di costruzione e cooperazione tra 

tutti gli attori del processo educativo: Scuola, Famiglia e Territorio, con tutte le sue componenti 

Imprese, Associazioni-Fondazioni ed Enti pubblici. 

La scuola diviene così perno centrale del territorio, luogo da cui dipartono i saperi, 

centro di una Cultura della Scelta e riferimento costante per la valorizzazione delle competenze. La 

didattica dell'istituto è strutturata sulla pratica sistematica dl strategie partecipate di apprendimento Il 

progetto è coerente con la mission dell'Istituto indicata nel POF poiché si integra interamente con 

l'attività di Laboratorio; di Progettazione Didattica attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali e della 

rete scardinando di fatto l'approccio della lezione frontale. 

La proposta del progetto si integra con i progetti del POF: LINK AI PROGETTI POF: 

http://www.icciceronearpino.it/web/images/progetti1.compressed.pdf: Progetto “Recupero e 

Potenziamento”; Progetto “Insieme nella Diversità e nell’Integrazione”; Progetto “Olimpiadi della 

Grammatica”; Progetto “Giochi Matematici”; Progetto “Laboratorio di Informatica Classe 2.0”; 

Progetto “Istruzione Domiciliare”; Progetto “Educazione alla Legalità”in videoconferenza; Progetti di 

Formazione e Ricerca; Progetto “Semicollege”. LINK AL POF 

http://www.icciceronearpino.it/web/piano-offerta-formativa 
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