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Spett.le Collegio Docenti 

Spett.le Consiglio d’Istituto  
 

PROGETTO FONDI PON 2014-2020  
 

Considerato l’ Avviso MIUR Prot. n. 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 si propone di aderire al bando con il seguente progetto. 

 
A. PROGETTO  

 
A.1 Titolo: “100 per 100 in rete” - Rete Wlan ad alta densità in tutte le scuole dell’Istituto comprensivo 
statale di Vigodarzere (PD) 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. 
 
A.2.  Promotori  

 Dirigente Scolastico, DSGA, Elisabetta Lombardo 
 
A.3 Dest inatari  

 Al l ievi  e personale del la  scuola  
 
A.4.  Obiett ivi  specif ici  e risultat i  attesi  Crit icità r i levate  
 
Il progetto “100 per cento in rete” metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete 
WiFi controllata e gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui 
l’accesso ad internet. La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura WiFi ad alta densità di 
nuova generazione con copertura totale dei cinque plessi dell'istituto comprensivo: quattro scuole primarie e 
la scuola secondaria di 1° grado. La struttura hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per 
alimentare e cablare gli access point. La segreteria dell'Istituto comprensivo non è ospitata all'interno delle 
scuole ma è ubicata in edificio a parte, già interamente connesso a Internet. 
 
Obiettivi specifici di miglioramento e risultati attesi: 

 Dotare tutte le scuole di connettività ad alta intensità con copertura totale dei 5 edifici; 

 Realizzare nell’arco di un biennio almeno una classe 2.0; 

 Centralizzare le misure di sicurezza per la navigazione dei minori; 

 Rendere operativo il registro elettronico nella scuola secondaria di I grado Moroni di Vigodarzere 
dall’anno scolastico 2015/2016; 

 Rendere operativo lo scrutinio elettronico in tutti i plessi delle quattro scuole primarie nell’anno 
scolastico 2015/2016; 

 Utilizzare il sito scolastico per tutte le comunicazioni interne alla scuola riducendo dell’80 per cento il 
consumo di carta per questa tipologia di comunicazioni; 

 Aumentare del 50 per cento la possibilità di accedere a contenuti on-line, nel corso dell’anno 
scolastico 2015/2016, per gli studenti che presentano bisogni educativi speciali , disturbi specifici 
dell'apprendimento, certificazioni e che utilizzano ambienti virtuali dedicati secondo quanto previsto 
dalle programmazioni di classe e dal piano dell’inclusività; 

 Aumentare del 10 per cento la formazione a distanza destinata al personale della scuola tramite 
videoconferenza o piattaforme digitali dall’anno scolastico 2015/2016; 

 
Peculiarità del progetto: 
 1) Riorganizzazione didattica e metodologica:  
Il progetto intende dotare tutte le scuole di connettività ad alta densità per garantire: 
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 ambienti di apprendimento adeguati ad azioni didattiche finalizzate alla mobilitazione di competenze 
digitali, chiave e di cittadinanza; 

 approcci didattici innovativi che facilitino la costruzione e la valutazione di compiti autentici che 
mobilitino le competenze degli alunni, così come previsto dal Rapporto di autovalutazione, dal Piano 
dell’Offerta formativa e dalle Unità di apprendimento disciplinari elaborate dai dipartimenti e dai 
gruppi di lavoro; 

 Utilizzo di piattaforme on-line per avviare percorsi di coding finalizzati allo sviluppo del pensiero 
computazionale; 

 Incrementare la condivisione di risorse didattiche e buone prassi metodologiche attraverso l’utilizzo 
di servizi web dedicati (cloud, wiki, forum, social, ecc). 

 2) Innovazione curricolare: 

 Porre le condizioni strutturali per avviare la realizzazione di classi 2.0 e garantire quindi l’hardware e 
la connessione necessari per attuare forme di didattica collaborativa e laboratoriale come previsto 
dai progetti di plesso elencati nel Piano dell’Offerta Formativa e come delineato nelle unità di 
apprendimento destinate allo sviluppo delle competenze digitali;  

 facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
da parte degli allievi e dei docenti in modo da favorire i processi di dematerializzazione in corso e le 
azioni di formazione/autoformazione dei docenti deliberate dal Collegio dei docenti; 

 3) Uso di contenuti digitali: 

 Procedere al controllo, gestione della navigazione e protezione dei contenuti a disposizione degli 
utenti;  

 procedere nel processo di dematerializzazione attraverso l’adozione in tutti i plessi dello scrutinio 
elettronico e, nella scuola secondaria di 1° grado, del registro elettronico; 

 gestire le comunicazioni interne ed esterne all’istituto in formato digitale attraverso il sito istituzionale 
della scuola; 

 4) Organizzazione del tempo scuola: 

 facilitare la condivisione di pratiche e di materiale per i progetti extracurricolari gestiti nell’ambito di 
progetti di istituto o dal Comune nelle ore integrative del pre-scuola e del post-scuola; 

  
Strategie di intervento per la disabilità 
La scuola ha individuato, nel piano dell'inclusività approvato dal collegio docenti dell'istituto comprensivo di 
Vigodarzere e nelle unità di apprendimento elaborate dal dipartimento dei docenti di sostegno le seguenti 
strategie di intervento: 

 necessità di utilizzare ambienti virtuali dedicati per studenti con bisogni educativi speciali, studenti 
con disturbi specifici dell'apprendimento, studenti certificati. 

 necessità di prevedere la creazione di almeno una classe 2.0 per favorire l'inclusione degli alunni in 
difficoltà attraverso il cooperative learning; 

 necessità di garantire lezioni a distanza tramite ambienti/classi virtuali con l'obiettivo di far continuare 
l'apprendimento anche da casa; 

 Necessità di garantire spazi virtuali per la condivisione di materiali, procedure e buone prassi per il 
personale della scuola. 

 
Rapporti tra Rav, POF e progetto 
Link al Piano dell'offerta formativa nel sito della scuola: http://www.icvigodarzere.gov.it/piano-
dellofferta-formativa/ 
Priorità, obiettivi e risultati attesi sono coerenti con quanto indicato dall’I.C. di Vigodarzere nella sezione V 
del Rapporto di autovalutazione in cui il collegio dei docenti ha già individuato le seguenti priorità in ordine 
agli esiti degli alunni e i seguenti obiettivi di processo: 
1.   la necessità, da parte dell’I.C. di Vigodarzere, di perseguire priorità relative al miglioramento, nell’area 

degli esiti degli alunni, delle competenze chiave e all’adozione di strumenti più efficaci nella valutazione 
delle competenze civiche; 
2.   la necessità, indicata tra gli obiettivi di processo relativi agli ambienti di apprendimento, di 
riorganizzare spazi e orari in periodi dell’anno dedicati alla progettazione di “compiti autentici”  al fine di 
mobilitare le competenze chiave degli alunni e  poterne evidenziare i livelli raggiunti; 
3. la necessità, indicata tra gli obiettivi di processo relativi agli ambienti di apprendimento, di migliorare la 
copertura della connessione a Internet e di acquistare l’hardware necessario  per una didattica 
laboratoriale innovativa 

Il progetto appare coerente con il processo di dematerializzazione che prevede l’uso del registro elettronico 
nella secondaria di 1° grado, l’attivazione dello scrutinio elettronico nelle 4 scuole primarie, il riferimento al 
sito della scuola quale spazio per le comunicazioni interne/esterne all’istituto (circolari interni consultabili in 
area riservata raggiungibile tramite login e password personali, albo on-line, amministrazione trasparente, 
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Avcp, albo sindacale, sezione dei genitori, degli alunni, consultazione dei progetti previsti dal POF, news e 
comunicazioni alle famiglie). 
Il progetto, dal punto di vista didattico, è coerente con il POF in quanto la connessione a Internet appare 
indispensabile per attuare progetti di istituto (cap. 5.2) e di plesso (cap. 5.3) del Piano dell’Offerta formativa 
che prevedono lo sviluppo di competenze disciplinari o di cittadinanza attraverso la creazione di ambienti 
dedicati che mobilitino le competenze degli alunni e ne mostrino le evidenza. Le Unità di Apprendimento 
elaborate dai Dipartimenti prevedono il ricorso a rubriche di valutazione/autovalutazione delle competenze 
mobilitate dagli alunni la cui somministrazione attraverso software dedicati – anche connessi al registro 
elettronico – e attraverso la condivisione e realizzazione di prodotti multimediali da pubblicare nel sito della 
scuola, rendono facilitato il lavoro dei docenti. 
La connessione ad Internet inoltre appare indispensabile, da parte degli alunni, nelle attività relative alla 
ricerca e all’uso delle fonti, nello scambio di informazioni, nelle metodologie basate sulla didattica 
collaborativa, nell’uso delle LIM, di contenuti multimediali reperibili in Internet. Si indicano in particolare i 
seguenti progetti: 

1. Cerchi concentrici; 
2. Orientamento 
3. Informatica e sito web 
4. Progetti di plesso scuole primarie 
5. Regoliamoci 

 
A.5 Descrizione  
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 cablatura 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 
Il livello di copertura ipotizzato prevede la copertura di tutti gli ambienti di tutte le 5 scuole dell’I.C. di 
Vigodarzere (PD). 

 
B. PIANIFICAZIONE 
B.1.  Fasi del Progetto  
Il progetto è articolato in due fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante la 
piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che metta in 
evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione performante. La seconda fase del 
progetto prevede il finanziamento dei lavori di fornitura ed installazione della rete Wireless con 
l’implementazione dei vari servizi utili per la didattica ed il funzionamento della scuola. 
B.2.  Tempi e durata  
Il progetto può essere presentato dalle ore 8,00 del 07/09/2015 fino alle 23.59 del 09/10/2015. Dopo essere 
stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di attuazione dall’AdG (Autorità di 
Gestione progetti PON) 
B.3.  Personale coinvolto  
D.S., D.S.G.A., Elisabetta Lombardo 

 
 

C. MONITORAGGIO E VERIFICA 
C.1.  Monitoraggio e verifica 
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, Contrattualizzazione, 
Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicondazione finale) saranno monitorati dal Dirigente scolastico e dal 
D.S.G.A. 
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D. FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
D.1. Fonti di finanziamento 
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 - 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. 
 L’Istituto comprensivo chiede l’assegnazione di 18.500 euro in quanto l’intervento previsto è realizzato in 5 
plessi: le quattro scuole Primarie e la scuola secondaria di 1° grado.  
 
E. BENI E SERVIZI 
 
E.1. Beni e servizi 
Infrastruttura di Wireless ad alta densità e servizi legati alla connettività. 
 
F. ABSTRACT DA INSERIRE NEL POF  
 
Il progetto “100 per 100 in rete” che garantisce una copertura di Rete WLan ad alta densità in tutte le scuole 
dell’Istituto comprensivo di Vigodarzere è una opportunità che viene data al nostro Istituto per migliorare 
l’infrastruttura di rete e i servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole 
sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica in modo coerente con il Rapporto di 
Autovalutazione e il piano di miglioramento previsto dal Collegio e inserito nel Piano dell’Offerta formativa. 
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi: registro e scrutinio elettronico, comunicazione 
interna e comunicazione scuola-famiglia; la gestione in sicurezza dei contenuti digitali; supporto alla didattica 
innovativa, laboratoriale, collaborativa finalizzata alla mobilitazione di competenze e alla realizzazione di 
“compiti autentici” da parte degli alunni; un processo di miglioramento delle competenze tecnologiche dei 
nostri docenti e dei processi di autoformazione e condivisione delle buone prassi da parte del personale 
della scuola. 
 
 
 
Data  01/09/2015                     Il Collegio Docenti Delibera n. 5 
 
 
Data  02/09/2015                     Il Consiglio di Istituto Delibera n. 50 
 
 


