Modulo 10.8.1.A1 “Realizzazione dell'infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN
Prot. n. AOODGEFID/1767 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione Modulo 10.8.1.A1
“Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento”

QUOTA FINANZIAMENTO 15.000 EURO
Descrizione del Progetto
Il progetto si propone di favorire un apprendimento personalizzato, di ottimizzare il tempo e il lavoro in classe,
di migliorare la consapevolezza dell’allievo nel processo di apprendimento e di facilitare la comunicazione
insegnante/studente e tra studenti; inoltre amplia le possibilità di formazione degli insegnanti relativa alle
conoscenze 2.0 e di innovazione della didattica.
Obiettivi del Progetto
Creare le condizioni per un maggiore coinvolgimento degli studenti nell'attività didattica, utilizzando
metodologie più interattive e cooperative.
Sfruttare appieno le possibilità offerte dalle TIC per far leva sull'interesse e sulla curiosità degli alunni verso
queste tecnologie innovative.
Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare.
Riorganizzare il tempo-scuola, favorendo una maggiore flessibilità per venire incontro alle esigenze di allievi e
famiglie.
Utilizzare la rete per superare le difficoltà legate alla presenza in Istituto di allievi con disabilità fisiche
temporanee (utilizzo della tecnologia VOIP).
Permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
Disporre di materiali condivisi in rete (filmati, immagini, testi, esercizi).
Creare le condizioni di base per utilizzare il registro elettronico e l'accesso alle informazioni da parte di tutte le
componenti scolastiche (docenti, famiglie, studenti).
Ampliare le fonti di informazione e le ricerche di argomenti disciplinari, disponibili in rete.
Uso a scuola di tecnologie più vicine a quelle che utilizzano i giovani
Migliorare il clima scolastico, attraverso lo stimolo alla condivisione ed alla cooperazione.
Offrire possibilità di applicare in pratica le competenze acquisite.
Riduzione del disagio derivante dai Disturbi Specifici di Apprendimento

