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Progetto “Copertura totale”
Al Collegio Docenti
Al Consiglio d’Istituto

Progetto di ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WAN in entrambe le sedi dell’istituto.
Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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. Sotto-azione “10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati”
A.1.

Titolo

Copertura totale
A.2.

Promotori

Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorena Cesarin, Prof. Pasquale Langella
A.3.

Destinatari

Allievi e personale della scuola
A.4. Descrizione
Il progetto intende completare la revisione di tutti gli ambienti didattici e ha come obiettivo la
copertura wireless delle poche aule rimaste senza e dei rimanenti ambienti scolastici, così da
raggiungere la copertura totale.

Tutti gli studenti del triennio sono dotati di tablet in comodato d’uso gratuito. Considerando l’alto
numero di dispositivi che accederanno alla rete in contemporanea, il progetto intende inoltre
potenziare la capacità della rete wireless incrementando il numero di access point.
La struttura WLAN che si verrà a creare:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Città di Luino – Carlo Volonté”

Sede centrale:
Via Lugano 24/A
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387
FAX: 0332.534523

Sito: www.isisluino.it
E-mail: VAIS003001@istruzione.it
segreteria@isisluino.it
VAIS003001@pec.istruzione.it
C.F.:84002750127
c/c postale n. 18840215

Sede associata:
Via Cervinia 54
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643
FAX:0332.511643

- permetterà il contemporaneo accesso alla rete WLAN a tutti i partecipanti alla specifica
azione didattica svolta all’interno di un determinato ambiente wireless con garanzia di
accessi contemporanei ad un elevato numero di utenti;
- fornirà la copertura del servizio wireless a tutti gli ambienti didattici della scuola;
- fornirà soluzioni tecniche e gestionali che permetteranno l’abilitazione/riconoscimento
degli accessi degli utenti con auto riconoscimento dello strumento utilizzato dagli utenti
stessi.
A.5.

Obiettivi specifici
- Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti
- Sviluppare una padronanza nell'uso delle Tic e degli strumenti informatici
- Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico
- Permettere/Facilitare l’accesso al registro elettronico da tutti gli ambienti didattici
- Accedere al portale e-learning della scuola
- Promuovere una riflessione sulle potenzialità del mondo digitale e della rete per accrescere
consapevolezza e atteggiamento critico

A.6.

Risultati attesi:
- Miglioramento del profitto degli allievi attraverso il collaborative learning
- Maggior utilizzo del portale e-learning (Moodle) della scuola, della piattaforma di
collaborazione e condivisione (strumenti Google Apps for Education integrati nel dominio
dell’istituto) e dei dispositivi individuali
- Sperimentazione di nuovi canali di comunicazione e formazione dei discenti
La possibilità di accedere alla rete in tutti gli ambienti della scuola con i dispositivi individuali quali
tablet e notebook:
- permetterà il rafforzamento delle competenze digitali sia degli studenti che dei docenti;
- faciliterà, la riorganizzazione didattico-metodologica permettendo, anche nelle aule, una
didattica laboratoriale che fa dell’aula un luogo di costruzione della conoscenza;
- valorizzerà l’apprendimento collaborativo e lo sviluppo delle tecniche di ricerca.
- Porterà ad una riorganizzazione del tempo-scuola attraverso lo scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet e la piattaforma e-learning
implementata dalla scuola. In questo ottica l’allievo potrà avere a disposizione un supporto
online per lo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un
notevole miglioramento dal punto di vista delle comunicazioni.
A.7.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
Partendo sempre dal vissuto dell’alunno e dalla realtà circostante si applicano strategie
specifiche, cercando di sviluppare pienamente le potenzialità degli alunni. Prendendo in
considerazione le peculiarità proprie di ciascun alunno si realizzano percorsi didattici
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personalizzati utilizzando ogni risorsa a disposizione della scuola: laboratori, materiale
strutturato e non, mediatori didattici, dispositivi individuali sia personali sia forniti dalla
scuola collegati alla rete e dotati di specifici software. L’accesso alla rete permette una
migliore ricerca e cernita di informazioni fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da
seguire in remoto in videoconferenza come già sperimentato con il progetto “La
scuola in ospedale”.
A.8.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
La nostra scuola è fortemente proiettata alla sperimentazione delle nuove tecnologie nella
didattica. Il fine ultimo è di migliorare l’apprendimento degli studenti, attraverso
l’integrazione nell'azione didattica e formativa di tecnologie funzionali agli obiettivi da
perseguire e che favoriscano una continua interazione fra gli allievi e il docente e tra gli
allievi stessi. I numerosi progetti previsti nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
(POF cap. 7) utilizzano la rete per veicolare informazioni e condividere risorse. In particolare
gli studenti sviluppano i progetti: “Giornalisis”, “Laboratorio letterario-multimediale” e
“Laboratorio storico” in aula con l’ausilio dei tablet connessi in wireless alla rete.

A.9.

Descrizione del progetto preliminare:

Sede Centrale:
 installazione di 1 nuovo access point Aruba Networks IAP-205 a copertura della zona uffici;
 installazione di 1 nuovo access point Aruba Networks IAP-205 a copertura dell’Aula Magna;
 installazione di 1 nuovo access point Aruba Networks IAP-205 a copertura della palestra;
 Creazione di un link dati ad alte prestazioni Radio 5GHz fra l’edificio principale e la palestra;
 Sede Associata:
 installazione di 1 nuovo access point Aruba Networks IAP-205 a copertura della palestra;
I nuovi Access Point saranno collegati agli switch ethernet PoE già esistenti, e saranno integrati con il parco
Access Point esistente in modo da avere un’unica interfaccia di gestione.
Vista l’assenza di vie cavo esistenti fra la Sede Centrale e la relativa palestra, si prevede la realizzazione di
un link Wireless fra i due stabili finalizzato ad estendere la rete dati presente presso la Sede Centrale fino
alla palestra. Ciò permetterà il collegamento dell’access point in palestra e la sua integrazione all’interno
della rete dati della Sede.
La configurazione di rete dovrà adottare:
 Apparati wireless, Access Point, 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 cablati centralmente in modo da
garantire le idonee performance e la stabilità della rete WiFi;
 Cablaggio strutturato categoria 6 con corretta cablattura secondo standard TIA/EIA 568B con
adeguato numero di switch e armadi per alimentare via POE tutti gli Access Point del progetto;
 La possibilità di implementare un captive portal per garantire gli accessi controllati anche degli
utenti o dei device non preventivamente autenticati alla rete LAN;
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Tutti gli apparati attivi, saranno gestiti da un unico controller che ne faciliterà la gestione, la sicurezza,
l’interconnessione, il monitoraggio e l’aggiornamento software.

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 cablata/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., Prof. Langella, prof. Pignatiello, collaboratore tecnico Leone.

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 D.S. e dal D.S.G.A.

FONTI DI FINANZIAMENTO
D.1. Fonti di finanziamento
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020

BENI E SERVIZI
E. Beni e servizi
Infrastruttura di rete cablata e Wireless, Servizi legati alla connettività.

Luino, 07/09/2015

Il Referente del Progetto

Prof. Pasquale Langella

