
SINTESI PROGETTO PON “Ampliamento rete LAN-WLAN” 

 

La prima fase di progettazione  mirerà alla predisposizione degli ambienti per l’ accesso e 

condivisione  di contenuti digitali on-line  

L’ intervento quindi  dovrà essenzialmente mirare a: 

 accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica; 

 permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe; 

 trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless; 

  portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di 
contenuti digitali. 

In pratica si evidenzia la necessità della connettività alla rete in tutti gli ambienti della scuola, non 

solo le aule o i laboratori, al fine di trasformare qualunque spazio in un nuovo e più moderno 

ambiente di apprendimento. 

Consentire a centinaia di alunni di potersi connettere contemporaneamente al proprio spazio 

virtuale o lavorare in remoto sui propri contenuti didattici digitali è possibile in maniera fluida solo 

con una rete progettata con competenza e attenzione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Migliorare la qualità degli apprendimenti per quanto riguarda i contenuti, le abilità e le competenze 

Promuovere l'apprendimento attivo attraverso l'uso delle ICT 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT per sviluppare l'interazione, la cooperazione e la 

costruzione condivisa del sapere rendere più personali ed efficaci i percorsi di individualizzazione, 

sostegno, recupero, potenziamento delle eccellenze 

 Valorizzare le attitudini, le capacità espressive e la creatività dei singoli 

Sviluppare il senso critico e la capacità di giudizio 
Allargare i confini dell'aula attraverso l'uso delle applicazioni del Web 2.0, favorendo la 

comunicazione con le famiglie, con altre scuole, con associazioni e realtà locali e/o lontane 

Tenendo conto che la LIM inevitabilmente modifica l'approccio metodologico dell'insegnante,  la 
metodologia scelta di volta in volta, in rapporto agli obiettivi prefissati, dovrà rispondere ai seguenti 

criteri: 

 

 operatività, intesa come superamento della dimensione puramente ricettiva dell'alunno; 

 interazione, intesa come processo cooperativo di costruzione della conoscenza; 

 multimedialità, intesa come possibilità di utilizzo, con un unico mezzo, di più sistemi simbolico-

rappresentativi: parola, suono e immagine. 

  La tradizionale lezione frontale verrà sostituita da: 

 lezioni partecipate e dialogate; 

 attività di analisi di testi; 



 brainstorming e creazione di mappe mentali e concettuali; 

 ricerca azione on line; 

 problem-solving; 

 utilizzo della rete l'interscambio informativo e comunicativo; 

 costruzione di artefatti sinestetici; 

 webquest. 

 Accrescimento dell'autostima e della motivazione o riduzione dello svantaggio 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento delle competenze chiave o aumento delle competenze 

comunicative 

 Promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo attraverso l'uso delle 
ICT 

 Valorizzazione delle attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli o Sviluppo 
del senso critico e della capacità di giudizio  

 Utilizzo delle applicazioni del Web 2.0 nella didattica 

 Realizzazione di gemellaggi e di attività di comunicazione a distanza 

 
 

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

 

Il progetto intende realizzare una rete Wireless nei vari istituti da connettere alla linee ADSL 

esistenti. Con tale iniziativa si pensa di promuovere la digitalizzazione della scuola creando un 

sistema di comunicazione come importante risorsa al servizio della didattica, dell’organizzazione e 

della comunicazione facendo interagire la scuola on-line in modo immediato ed efficiente. 

 

Obiettivo principale è quello di servizi innovativi di tipo didattico e amministrativo per docenti, 

alunni e famiglie.  

 

La Wireless a scuola consentirà di utilizzare applicazioni web in tutte le aule permettendo a docenti, 

famiglie e allievi di interagire attraverso sistemi comunicazione e sistemi di e-learning. Permetterà, 

inoltre, l’adozione del registro elettronico attuando i processi di dematerializzazione.  

Il tutto inciderà positivamente sulle forme di abbandono scolastico consentendo di seguire le lezioni 

anche da casa, di ritrovare i materiali delle lezioni sul sito scolastico, e di effettuare online anche i 

colloqui tra genitori e docenti. 

 

 

Il progetto prevede l’ampliamento di una rete cablata con nuovi dispositivi Wireless:  

 

1 . Access Point (AP) : è il dispositivo che permette al client di collegarsi ad una rete wireless.  

 

2 . Controllore di rete (Wireless Controller) è l’apparato che svolge la funzione di nodo 

centralizzato di switching e di gestione per tutta la rete WiFi a cui sono collegati tutti gli AP.  

E’ prevista la configurazione e gestione di una rete WiFi di tipo Enterprise, facilmente accessibile 

attraverso qualsiasi browser web standard.  

 

 

 

Dettaglio tecnico e specifiche: 

Il Controller sarà di tipo software o hardware, in quest’ultimo caso sarà ubicato nei pressi del router 

di connettività ADSL. Dal controller partirà il cablaggio strutturato in Categoria 5e/6, Standard 



TIA568B, posato in opera in opportuna canalizzazione in PVC, verso gli armadi rack di 

derivazione. Gli armadi possibilmente saranno posizionati uno per piano, ogni armadio sarà 

posizionato in posizione strategica ed idonea alla connessione degli access point, ma anche quale 

possibile punto di collegamento per altro eventuale cablaggio strutturato per connessione di 

laboratori, aule tecniche, ecc.., a tale proposito saranno previsti un numero di switch con un numero 

di porte sufficienti per collegare ed alimentare gli access pointOgni access point coprirà 

mediamente dalle 3 alle 6 aule scolastiche e/o ambienti. 

 

 

 

Copertura: 

La rete wireless così progettata sarà in grado di coprire tutte le aule didattiche, i laboratori, le aree di 

riunione, l’auditorium e la palestra, ovvero una copertura totale dell’istituto. 

 

Efficienza: 

La WLAN prevista sarà efficiente in quanto gli strumenti progettati instraderanno i flussi dati in 

modo efficiente e sicuro, evitando usi impropri, il tutto mediante il controller ed eventualmente un 

Firewall. 

 

 


