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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Moiano per l’Annualità 2015 ed è co-finanziata 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 a titolarità del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - che ha ricevuto formale 
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 – Azione10.8.1/Sottoazione A1. 

 
 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-187 
Titolo progetto: “Sviluppare una rete performante” 

CUP: H46J16000100007 
 

FINALITA’ 

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 

 
 

DESCRIZIONE  
La soluzione immaginata per la copertura dei plessi di scuola primaria e secondaria dell’Istituto scolastico prevede: 
 L’installazione e la messa in opera del cablaggio verticale ed orizzontale con il montaggio di centro stella 

(switch Layer 3) per permettano una giusta politica di traffico 
 L’implementazione del Captivity Portal per una adeguata politica di credenziali e occupazione della 

banda di navigazione 
 La gestione di lezioni multimediali e/o materiale didattico 

Nel progetto è incluso un software di distribuzione e/o elaborazione di contenuti didattici su cloud 
per implementare un’adeguata metodologia di ‘didattica capovolta’ 
Si procedere all'acquisto di apparati per la comunicazione nei diversi plessi della scuola 

 
 

CARATTERISTICHE  
Obiettivi specifici e risultati attesi: 
 Migliorare il profitto degli allievi in alcune discipline portanti e trasversali 
 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti 
 Ottenere un controllo dello strumento ‘Internet’ all’interno del contesto scolastico 
 Potenziare l’utilizzo nella didattica di strumenti fortemente tecnologici 
 Ottenere una suddivisione logica del traffico di rete per ottenere migliori performance possibili 
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici sia 

da parte  degli allievi che da parte  dei docenti  
 Potenziare l’ utilizzo da parte dei docenti di materiale e di   risorse multimediale 
 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
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PECULIARITÀ’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico- metodologica, innovazione curriculare, uso 
di contenuti digitali: 
 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 il 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 riorganizzazione del didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che 
hanno bisogno di una valida rete di trasmissione dati come supporto. In quest’ottica si potrebbero 
sviluppare sempre più 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 

 Gestire i contenuti digitali con software didattici che ci permettano una fruizione da parte degli allievi di LO 
messi a disposizione dai docenti 
  

 
STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITÀ 

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

 
 

ELEMENTI DI CONGRUITÀ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA SCUOLA 

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle diverse Aree. Il 
link al POF è il seguente: http://www.icmoiano.gov.it  

 
 

Voce di costo Importo assegnato 

TOTALE SPESE GENERALI € 2.775,00 

TOTALE FORNITURE € 15.725,00 

TOTALE PROGETTO € 18.500,00 
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