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Progetto PON 2014-2020 FESR- LANWLAN – “L'Alunno Navigatore Wanted LANdline” 
 

 
Descrizione progetto 
 
Il progetto nasce dall'esigenza dell'Istituto Comprensivo di realizzare una rete in grado di 
sostenere le esigenze dell'offerta formativa della scuola. La realizzazione e il potenziamento della 
rete, favorirebbero l'acquisizione e l'incremento delle competenze digitali a vantaggio di tutti gli 
alunni in un'ottica di inclusività e di valorizzazione del merito, dando a ciascuno la possibilità di 
raggiungere il successo formativo. 
Tale tipo di approccio didattico consentirebbe di riesaminare il proprio modo di pensare, di 
rielaborare il sapere, di progettare e rendere l'apprendimento elastico e flessibile. 
In altre parole, la realizzazione di una rete e il potenziamento delle infrastrutture già presenti, 
diventeranno lo strumento quotidiano per 'imparare ad imparare'. 
 

1. Obiettivi specifici e risultati attesi 
 
1. Dotare l'Istituto di connettività LAN/WLAN e di sistemi sicuri di gestione. 
2. Dotare l'Istituto di regolamentazione sia per l'accesso ad internet sia per l'utilizzo delle 

risorse  formative presenti online. 
3. Consentire l'istruzione domiciliare in base alle richieste dell'utenza fornendo connettività 

stabile per attuare e garantire l'istruzione domiciliare. 
4. Migliorare le condizioni dell'ambiente scolastico rendendolo più accattivante e motivante. 
5. Costruire curricoli finalizzati a garantire la trasversalità dei saperi. 
6. Favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche e organizzative degli alunni, 

permettendo agli stessi di progettare un lavoro in modo consapevole.  
7. Sperimentare attività tradizionali attraverso nuovi canali tecnologici.  
8. Migliorare l'apprendimento nel pieno rispetto delle unicità di ciascun allievo adattando le 

attività didattiche alle esigenze individuali. 
9. Riesaminare il proprio modo di pensare e rielaborare il sapere. 
10. Innalzare il tasso di apprendimento del percorso formativo. 
11. Garantire l'accesso ad internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica 

inclusiva in maniera controllata anche per la creazione e condivisione di materiali. 
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12. Garantire connettività stabile per il funzionamento del registro elettronico garantendo una 
maggiore trasparenza scuola-famiglia. 

13. Permettere l'accesso ai libri di testo digitali. 
14. Raggiungere una buona padronanza delle nuove tecnologie e dell'uso di internet. 
15. Potenziare la dotazione tecnologica per creare un ambiente di apprendimento adeguato. 
16. Alle esigenze formative di ogni alunno. 

  
L’importo complessivo del progetto è pari a € 18.500,00 


