
ISTITUTO COMPRENSIVO BACCANO 
PROGETTO AMPLIAMENTO RETE WLAN 

 
 
Obiettivi specifici e risultati ottenuti 

 
-  E’ stato completato il cablaggio e la rete wi-fi su tutto l'istituto in modo da creare ambienti di 
apprendimento adeguati alle esigenze ed alle aspettative della comunità scolastica 
 
-  E’ stato elevato  il livello di competenza digitale nei docenti e negli studenti 

 
-  Con il miglioramento della connettività è stato possibile supportare l'adozione di approcci didattici 
innovativi 

 
-  Favorito il ripensamento dello spazio e del tempo di apprendimento 

 
-  Si è contribuito allo sforzo di digitalizzazione delle attività scolastiche (amministrative e didattiche) 

 
-  È stato garantito ai membri della comunità scolastica un accesso adeguato alle risorse presenti nella 
rete internet 

 
- Si è rafforzato il senso di appartenenza ad una comunità scolastica attenta alle esigenze dei singoli e 
pronta a migliorare la comunicazione interna ed esterna. 
 

 
Risultati ottenuti 
 

 
- rafforzamento dell'uso delle risorse digitali nella didattica 

 
- realizzazione di esperienze concrete di cooperative learning 

 
- incremento nell'uso di spazi virtuali di condivisione e apprendimento (Fidenia, Google Apps for 
Education, Moodle, ecc.) 

 
- potenziamento di capacità fondamentali nell'uso della rete internet: sapersi orientare nella ricerca di 
informazioni, saper individuare e selezionare il materiale pertinente rispetto alle domande, saper riconoscere 
l'autorevolezza delle fonti 

 
- sperimentazione di attività di e-learning, nel contesto di approfondimento interdisciplinari oppure di 
recupero delle insufficienze 

 
- implementazione delle forme digitali di comunicazione scuola-famiglia 

 
- maggiore coinvolgimento di studenti e famiglie nelle scelte metodologiche e didattiche. 

 
 
 
benefici del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, 

riorganizzazione didattico-metodologica, innovazione curriculare 
uso di contenuti digitali 

 
Il progetto ha sfruttato  le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare. Una scuola aperta all’evoluzione dei saperi e dei metodi è in grado di 
cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria comunità di modernizzare il servizio 
scolastico in sinergia con le richieste del territorio. Di fronte alle generazioni dei “nativi digitali” un modello 
esclusivamente basato sulla trasmissione delle conoscenze “dalla cattedra” è ormai anacronistico e si rende 
indispensabile implementare nuovi e più coinvolgenti modi di fare lezione. L'infrastruttura che si intende 
realizzare può svolgere una funzione di volano dell'innovazione curriculare; sono state favorite esperienze 
innovative disciplinari e interdisciplinari di didattica attiva.  
Le ICT facilitano i processi cognitivi e favoriscono la didattica collaborativa e inclusiva, integrano l’attività 



didattica e stimolano la partecipazione e l’apprendimento attivo contribuendo allo sviluppo delle competenze 
trasversali. Attraverso l’uso delle tecnologie è possibile personalizzare i percorsi di apprendimento, ampliare 
gli orizzonti e le fonti del sapere, condividere e comunicare, sempre e ovunque (mobile learning). 
La scuola secondaria di 1°, dal prossimo anno scolastico attuerà il progetto Aule laboratorio disciplinari 
proposto dall’Indire – Avanguardie educative al fine di migliorare i risultati di apprendimento e di sviluppare le 
competenze trasversali degli alunni. Le aule sono caratterizzate e riprogettate in base alle discipline che vi si 
insegnano. Il docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato ma può personalizzare il proprio 
spazio di lavoro adeguandolo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, 
strumentazioni, device, software, ecc. il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra, 
a seconda della disciplina. 

Il progetto ha messo  a disposizione del singolo docente e del team/consiglio di classe, nel momento delle 
scelte didattiche e programmatiche, un ventaglio di opportunità più ampio. Nel rispetto delle scelte dei 
singoli, dei dipartimenti e dei Docenti del Consiglio di Classe, un'infrastruttura solida e performante offre 
l'accesso all'enorme ricchezza delle risorse presenti in rete, che possono essere utilizzate nei più svariati 
modi: dalla ricerca di documenti storici originali, alla visione di documentari, dall'aggiornamento costante sui 
fatti di cronaca o sull'andamento dei mercati azionari all'approfondimento giornalistico, dai siti specialistici a 
quelli istituzionali. I materiali reperiti possono essere oggetto di attiva rielaborazione da parte di docenti e 
studenti, sotto forma di power-point e e-book. La disponibilità di connessione, inoltre, favorisce un'attività 
didattica di tipo circolare, che coinvolge e mette a confronto costantemente tutti gli studenti, stimola la 
creatività nella produzione di materiale digitale facilmente condivisibile e può contribuire a migliorare la 
motivazione all'apprendimento, dal momento che lo studente non è più soltanto il destinatario delle scelte 
metodologiche effettuate dai docenti, ma diventa protagonista in prima persona dei propri percorsi di 
apprendimento. 
 
E' possibile anche la produzione di contenuti digitali da parte dei docenti, soprattutto coloro  che sono soliti 
preparare in proprio il materiale didattico da utilizzare in classe. Inoltre, la presenza di una rete faciliterebbe 
la realizzazione di progetti da tempo attivi nella scuola, ma finora limitati alla fruizione del laboratorio di 
informatica; ogni classe potrebbe quotidianamente fruire della possibilità offerte dalla connessione e dalle 
dotazioni informatiche per il lavoro progettuale.  

 
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità dopo il cablaggio 

 
L'istituto Comprensivo Baccano è da sempre attento alle persone portatrici di Bisogni Educativi Speciali, 
siano esse alunni di recente immigrazione, studenti con disabilità o DSA. Infatti, ha appositamente 
dedicato a questo campo una funzione strumentale. 
L’Istituto favorisce un costante processo di formazione ai docenti, curricolari e non, il coinvolgimento dei 
coordinatori di classe nel momento della programmazione iniziale, negli eventuali incontri con gli esperti, 
nel corso del normale svolgimento dell'attività didattica e nel momento finale della valutazione. 
Mette a disposizione degli studenti con particolari esigenze un'aula con pc e collegamento alla rete per lo 
studio assistito. Ma la tecnologia in molti casi può fare la differenza, sia in termini di apprendimento che di 
integrazione: l’impiego delle nuove tecnologie, potrebbe costituire un vero e proprio facilitatore nel processo 
di inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, soprattutto nel caso in cui la postazione informatica fosse 
situata all’interno della classe. Sarebbe possibile utilizzare software specifici per lo svolgimento dell’attività 
didattica o periferiche hardware pensate per varie tipologie di disabilità integrandole nel lavoro della classe, 
senza la necessità di spostare un piccolo gruppo  o il singolo alunno nell’aula dotata di ICT. 
 

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

 
 
Il POF dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO BACCANO reperibile sul sito  http://www.istitutobaccano.it/sito 
presenta diversi  progetti che già nello scorso anno scolastico sono stati supportati dall'uso della rete wi-fi o 
che trarranno ulteriori benefici dalla presenza della rete. La scuola è centro certificato Ei-pass  
 
1. Aule laboratorio disciplinari proposto dall’Indire – Avanguardie educative – Scuola Secondaria di 1° 
2. E- Twinnings lingue inglese e francese - Scuola Secondaria di 1° 
3. Cittadini digitali – (progetto di alfabetizzazione digitale) -  Scuola Primaria  
4. Oggi ti informo io – Giornalino scolastico - Scuola Secondaria di 1°e Scuola Primaria 
5. Corsi di formazione per docenti per l’alfabetizzazione digitale 

 


