
 
 
 
 
 
 
 

 

“La Scuola cambia in Rete” 

Progetto PON/FESR Prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Azione 10.8.1.A1 - Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

 

L'Istituto Comprensivo di Podenzano (PC), grazie al finanziamento di questo progetto, ha inteso 

realizzare una infrastruttura di rete Wi-Fi di nuova generazione, distribuita e gestita centralmente che 

consentirà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’Istituto.  

L'uso della rete Wi-Fi renderà possibile, a breve, la progettazione e sperimentazione di una didattica 

collaborativa e inclusiva che incrementerà la personalizzazione dei processi di apprendimento e il 

coinvolgimento degli studenti, favorendo, fra le altre finalità, la loro permanenza nei contesti 

formativi.  

Si è stabilito di assicurare la sicurezza degli accessi tramite un  firewall per evitare un uso improprio 

della rete internet e grazie ad un servizio di web filtering che permetterà di bloccare l’accesso a risorse 

indesiderate e inadatte.  In tal modo sarà possibile mettere a disposizione degli studenti, dei docenti 

e del personale tecnico-amministrativo dell’istituto l’accesso ad internet in modo permanente e sicuro 

all'interno dei locali scolastici.  

Il cablaggio strutturato finalizzato ad alimentare e rendere funzionali gli access point ha interessato i 

seguenti quattro plessi: 

 Scuola primaria “Rodari” di Podenzano 

 Scuola primaria “Collodi” di San Giorgio Piacentino 

 Scuola primaria “Pascoli” di San Polo di  Podenzano 

 Scuola secondaria I Grado “Parini” di Podenzano 

Rispetto al progetto originariamente presentato, l’unica variazione nella collocazione degli access 

point ha riguardato i plessi di San Giorgio Piacentino. Infatti, l’access point inizialmente destinato 
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alla scuola secondaria di primo grado “Ghittoni”, è stato in un momento successivo disposto presso 

la scuola primaria di San Giorgio, dal momento che la rete Wi-Fi della scuola media era stata nel 

frattempo potenziata dal Comune. 

L’infrastruttura di rete così realizzata sta già consentendo e permetterà a breve termine di raggiungere 

i seguenti risultati in relazione agli obiettivi specifici previsti (per motivi di sintesi si procede per 

elenco): 

• Porre le basi per realizzare la didattica 2.0 in modo continuativo attraverso tutto il Curricolo 

(anche nell’ottica della prevista stesura del curricolo verticale di istituto); 

• Rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti, attraverso l’educazione ai media, alla 

cittadinanza digitale, all’uso creativo e responsabile dei dati e dei contenuti digitali; 

• Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa anche attraverso la condivisione di 

devices informatici, l’uso di softwares didattici e la partecipazione a piattaforme di 

archiviazione e condivisione dei materiali; 

• Sperimentare nuove modalità didattiche e nuovi ambienti di apprendimento attraverso l'uso di 

TIC; 

• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni, alle risorse e ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti; 

• Insegnare le potenzialità didattiche ed educative della risorsa Internet, con particolare 

attenzione all’origine delle fonti e alla scelta delle informazioni; 

• Garantire il controllo e la sicurezza dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico; 

• Utilizzare e condividere i registri informatici. 

Se queste rappresentano finalità generali, in dettaglio, la connessione alla rete Wi-Fi sta già risultando 

di grande importanza per l’attuazione dei progetti di integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

o con diagnosi di DSA, poiché tali studenti utilizzano nell’attività didattica quotidiana notebook e 

tablet dotati di softwares dedicati e applicazioni specifiche. L’efficacia nell’utilizzo di tali ausili 

potrebbe essere implementata dalla possibilità di accedere a risorse didattiche e contenuti 

multimediali online. 

Inoltre, grazie all’introduzione delle TIC, verrà supportata l’innovazione curricolare, promuovendo 

le competenze trasversali agli ambiti disciplinari così come suggerito anche dalle Nuove Indicazioni 

Nazionali. L’utilizzo di una tecnologia comune sarà importante come ulteriore punto di raccordo e 

continuità per le classi nel passaggio tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 

(con riferimento, di nuovo, al curricolo verticale di istituto). 

Si può conclusivamente affermare che il compimento del progetto PON consentirà una complessiva 

riorganizzazione didattico-metodologica in senso sempre più laboratoriale e collaborativo, 

sperimentando il passaggio da una didattica prevalentemente trasmissiva a una che pone al centro lo 

studente come attivo protagonista del processo di apprendimento. 

 


