
Si elencano qui di seguito le AZIONI ( indicate con #), con i corrispondenti ambiti, che sono già state realizzate o 
stanno per attivarsi : 
 
ACCESSO ALLA RETE #2;  SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO #4; IDENTITA' DIGITALE 
#11 - #12   
FORMAZIONE DEL PERSONALE #25 
 
 
 

•  Anno 2000: Azione WEB: Cablaggio dell’intero istituto con la realizzazione di una rete LAN ( 4 Mega) ; Sito 
web della scuola diventa portale di istituto. 

• Corsi di formazioni docenti su reti e TIC 
• Anno 2004_05: Viene separata la rete LAN dell’istituto da quella della segreteria a tutela dei dati sensibili (8 

Mega) :Inizio della digitalizzazione amministrativa. 
• Anno 2007 con autofinanziamento la scuola viene dotata di PC portatili in tutte le classi 
• Anno 2007_08 : Azione Digi Scuola: due classi dell’istituto sono designate per il progetto Digi scuola. Il 

progetto DiGi Scuola si propone l’obiettivo di introdurre contenuti digitali interattivi integrati nella didattica 
quotidiana e coinvolgerà circa 10 docenti e 120 studenti. Le materie oggetto della sperimentazione saranno 
Italiano e Matematica nel biennio della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto persegue obiettivi di 
carattere culturale e metodologico, finalizzati alla costruzione di una nuova visione del rapporto tra ICT e 
scuola. In particolare, si propone di coniugare il valore aggiunto delle ICT con l’organizzazione didattica , la 
comunicazione, le attività di gruppo ed il lavoro di casa.  

• Anno 2009_10  Azione LIM: la scuola viene dotata di LIM e PC in tutte le classi dell’istituto e nei laboratori 
linguistici  multimediali e di informatica ; si estende a tutte le 40 classi il concetto di “aule aumentate dalla 
tecnologia” attraverso l’acquisto di videoproiettori non interattivi collegati ad un pc connesso ad internet e 
corredati di schermo-lavagna magnetica, casse acustiche e wi-fi. 

• Anno  2010 :Azione Cl@ssi 2.0 Caratterizzata dallo slogan “ non più la classe in laboratorio , ma il laboratorio 
in classe” aveva l’obiettivo di stimolare l’  ideazione e la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi; gradualmente abbiamo dotato altre 2 aule/classi di Lavagne Interattive Multimediali e strumenti per 
il progetto cl@sse2.0; ( piattaforma docebo)  

• Dal 2011 piccoli finanziamenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture e ed introduzione del wi-fi 
precursore della Banda Larga. 

• Anno 2012  Rinnovo del laboratorio linguistico grazie a finanziamenti FESR; la LAN passa da 8 Mega a 20 
Mega per l’istituto e per la segreteria 8 Mega  

• Corso di formazione LIM con certificazione  PON Azione D4 
 

In sintesi, la strategia degli investimenti 2000- 2012 ha inteso portare il digitale in classe per rivolgersi a un numero 
elevato di studenti, indipendentemente dalle discipline trattate.  

• Anno 2013   Registro elettronico in tutte le classi 
• Anno 2014   Avvio di un sistema di  autenticazione degli utenti registrati ; loggatura tramite zeroshell 
• Corsi di formazione per docenti “In LiM” ( Internet e Lim) 
• Dal 2013 al 2015 presentazioni di progetti per l’attuazione dell’ampliamento del wi-fi della scuola con 

passaggio alla banda larga e differenziazione dei tre piani dell’istituto per garantire l’accesso ad internet a tutta 
la comunità scolastica e per tutti i servizi che necessitano alla formazione dei cittadini digitali;  

 


