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PROPOSTA PRESENTAZIONE PROGETTO FONDI PON 2014-2020  
 

 
Avviso MIUR 9035 del 13 luglio 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.   

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
Implementare una rete cablata che faccia da supporto ad una valida rete Wi-Fi con tutti i 
criteri di protezione e configurazione richiesti in ambito scolastico. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

 Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle 
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 

 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso gl’alunni 

 Condividere i registri informaticiEDOLOGIE DIDATTICHE 

 Accedere al portale della scuola 



 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare 
rapporti collaborativi 

 l’adozione  di  approcci  didattici  innovativi,  anche  attraverso  il  sostegno  
all’accesso  a  nuove tecnologie,    la  creazione  di  ambienti  di  
apprendimento  adeguati  e  propedeutici  a  una  didattica progettuale, 
modulare e flessibile la promozione di risorse di apprendimento online 

 il sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di 
digitalizzazione della scuola 

 Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet 

 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

 Controllo, gestione della navigazione e protezione dei contenuti a disposizione 
degli utenti  

 

 
PECULIARITA’ DEL PROGETTO: 

 

 Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno 
scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet 
ed i servizi che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione 
un supporto online per suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-
famiglia potrebbe ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di 
comunicazione e/o informazioni. 

 Sviluppare una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della 
LIM), un Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il 
computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 
collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving. 

 Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una 
migliore ricerca di informazioni mediante la rete fino ad arrivare, nei casi 
estremi, a lezioni da seguire in videoconferenza. 

 

FORNITURE (vedi matrice)  

 

SPESE GENERALI ( vedi matrice) 

  



 

SPECIFICHE TECNICHE: 
 

La rete locale Wireless deve essere composta con apparati attivi (Access Point) delle 
principali marche internazionalmente riconosciute in grado di gestire le problematiche 
complesse di una connettività distribuita. La configurazione di rete deve adottare: 

 Apparati wireless, Access Point, delle principali marche internazionalmente 
riconosciute a doppia banda (2,4 e 5 Ghz) con interfaccia di rete Giga, POE e 
standard 802.11 a/b/g/n con gestione della sicurezza avanzata gestita centralmente 
in modo da garantire le idonne performance e la stabilità della rete WiFi;  

 Ultilizzo di Acess Point ad alta densità e con tecnologia BeamFlex che classifica 
continuamente le configurazioni delle antenne per ciascun dispositivo di ricezione, e 
si riconfigura in tempo reale al fine di oltrepassare interferenze e ostacoli. 

 Cablaggio strutturato con corretta cablattura secondo standard TIA/EIA 568B con 
adeguato numero di switch e armadi a parete per alimentare via POE tutti gli 
Access Point del progetto; 

 Utilizzo di diversi SSID e/o VLAN per la separazione delle reti (es. ospitalità, rete 
insegnanti, rete allievi) all’interno della scuola;  

 La possibilità di implementare un captive portal, centralizzato per istituto, anche se 
distribuito su piu plessi, per garantire gli accessi controllati anche degli utenti o dei 
device non preventivamente autenticati alla rete LAN; 

 Tutti gli apparati attivi, sono gestiti da un controller che ne facilita la gestione, la 
sicurezza, l’interconnessione, il monitoraggio e l’aggiornamento software; 

 L’impiego di notebook/pc per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura di rete 

 Garanzia di 36 mesi on site, entro il giorno successivo alla chiamata presso il 
plesso scolastico. 

 
 

 
 
Bagnoregio, 21/09/2015 
 
         Il Dirigente Scolastico 
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