
Candidatura N. 4464
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione TERNI I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO

Codice meccanografico TRIS011005

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIALE ANTONIO FRATTI 12

Provincia TR

Comune Terni

CAP 05100

Telefono 0744401273

E-mail TRIS011005@istruzione.it

Sito web http://www.iisclassicoartisticoterni.it/

Numero alunni 894

Plessi TRPC01101C - TERNI LICEO CLASSICO 'G. C. TACITO'
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail
Materiali didattici online
Servizio di comunicazione alle famiglie tramite il software NUVOLA

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA

Estremi del
contratto

CONTRATTO TUTTO FIBRA LINEA ADSL - N. 1-3EO7TOC

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione TRPC01101C TERNI LICEO CLASSICO 'G. C. TACITO' VIALE ANTONIO FRATTI 12

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

22 3 6 0 0 0 1 3 1 36

Di cui dotati di
connessione

6 2 6 0 0 0 1 0 0 15

Per cui si
richiede una
connessione

16 1 0 0 0 0 0 3 1 21

Rilevazione stato connessione TRSD011012 LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI VIA B. CROCE N. 16

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

19 8 5 0 1 1 1 0 0 35

Di cui dotati di
connessione

15 5 4 0 0 1 1 0 0 26

Per cui si
richiede una
connessione

4 3 1 0 1 0 0 0 0 9
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Riepilogo Rilevazione

Classi Laboratori Spazi
in uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti 41 11 11 0 1 1 2 3 1 71

Di cui dotati di
connessione

21 7 10 0 0 1 2 0 0 41

% Presenza 51,2% 63,6% 90,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 57,7%

Per cui si richiede
una connessione

20 4 1 0 1 0 0 3 1 30

% Incremento 48,8% 36,4% 9,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 42,3%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

41 11 11 0 1 1 2 3 1 71

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 4464 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 REALIZZAZIONE RETE PERFORMANTE € 7.500,00 € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto SCUOLA IN RETE IL FUTURO E' QUI

Descrizione progetto L’attuale diffusione delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti multimediali tramite LAN e WLAN è divenuta un
elemento fondamentale e imprescindibile nel processo di formazione, da ciò deriva la necessità dell’Istituto di
ampliare ad ogni singolo ambiente didattico (presente all’interno delle strutture) di un punto di accesso che
permetta a tutti i partecipanti (Docenti e Studenti) una collegamento simultaneo all’attività didattica.Tramite questo
progetto sarà garantito l’ampliamento della copertura al 100% di tutte le aree didattiche, consentendo in tutti i
punti dell’Istituto il collegamento alla banda larga per la connessione Internet ed alle risorse di rete offerte dalla
scuola.
In questo modo si metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi controllata e
centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui l’accesso
ad internet. La soluzione prevede in modo facile ed intuitivo di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in
modo collaborativo sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e
distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni. Ormai la nostra società appare rivoluzionata
dall'introduzione di sempre più nuove tecnologie. Il sistema scolastico ha dovuto così tenere conto di questa
evoluzione, adeguando sia i programmi sia i metodi di insegnamento; ma ancora i problemi permangono,
soprattutto a causa del ritardo della scuola rispetto al veloce sviluppo delle tecnologie. Essa deve, allo stesso
tempo, tramandare le conquiste del passato e preparare alle conquiste del futuro. L’uso delle ICT è ormai
imprescindibile nella vita quotidiana e anche tra i banchi di scuola. In una società di “digital natives”, alunni
cresciuti in un mondo dominato dalla tecnologia, è fondamentale per i docenti avvicinarsi alla tecnologia per
avvicinarsi agli alunni stessi cercando di capire il loro mondo. La didattica tecnologica si basa proprio sul
presupposto di usare i linguaggi più affini agli alunni per migliorare il processo di insegnamento –
apprendimento. A tal fine è indispensabile che le istituzioni scolastiche possano disporre di strumenti tecnologici,
piattaforme semplici da utilizzare ed affidabili onde evitare utilizzi inappropriati e/o dispersivi da parte degli
studenti.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Obiettivo del progetto è costituito dall'ampliamento della rete Lan dell'Istituto di Istruzione Superiore Classico e
Artistico di Terni attraverso apparati professionali che garantiscano affidabilità, velocità e continuità di servizio
oltre che essere in grado di supportare l'introduzione di servizi evoluti che potrebbero favorire la didattica a
distanza.
si è posta attenzione anche sulla gestione degli accessi ad internet che dovrà avvenirer per mezzo di un
sistema di riconoscimento dell'utente in modo da regolarizzare gli stessi limitandone tempi e velicità di
navigazione utilizzando equamente la banda internet in base alla tipologia di utenza
 
Il progetto garantirà i seguenti benefici sulle attività didattiche:

- Infrastruttura LAN e WLAN più stabili e affidabili e con eccellente qualità del segnale;
- Una copertura con terminazioni cablate in tutte le aule al momento sprovviste dell'istituto consentendo ai
docenti una migliore gestione del registro elettronico e delle risorse multimediali (Software - LIM etc...)
- Una copertura wireless in tutte le WIFI Zone (Biblioteca - Palestra etc) sempre finalizzata ad una migliore
gestione del registro elettronico e delle risorse multimediali
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- Effetto Benefico sull'attività didattica finalizzata all'utilizzo delle nuove tecnologie di apprendimento e
comunicazione (Videoconferincing, formazione a distanza etc..)
 
In particolare i risultati che si attendono dalla realizzazione del progetto sono i seguenti: 
- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
- Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet - Incrementare l’accessibilità per studenti,
docenti e personale della scuola alle risorse tecnologiche interne, anche attraverso una migliore
organizzazione ed il potenziamento delle stesse e tenuto conto delle esigenze relative all’autoformazione e
formazione a distanza del personale della scuola
- Ottimizzare la banda internet per privilegiare l’uso della rete per le lezioni limitando l’accesso agli utenti ospiti
della rete (guest) per accedere alla sola rete intrenet;
- Incrementare l’utilizzo dell’informatica per innovare in modo concreto la didattica, non solo nell’ambito delle
materie scientifiche, ma comprendendo anche discipline umanistiche e letterarie
 - Favorire l’accesso ai servizi in rete telematica da parte di tutte le componenti scolastiche.
- Aumentare la semplicità di accesso e l’utilizzo di software per la gestione amministrativa (registro elettronico,
software in uso alla segreteria, …) dell’Istituto sia quando si è fisicamente presenti in esso che quando si è
all’esterno.
- Aumentare la presenza diffusa delle nuove tecnologie, sia in forma di strumenti hardware sia in forma di
applicazioni web 2.0 (wiki, blog, contenuti digitali o altro), per attivare processi di valutazione degli
apprendimenti, permettendo inoltre di identificare le preferenze degli studenti
- Ripensare il valore della formazione in aula nell’ottica di strutturare una formazione per competenze
- Accedere  a fonti di informazione e loro trasferimento, e quindi facilitare le  attività di ricerca;
- Accrescere  l’autonomia comunicativa
- Saper organizzare un evento (gita) attraverso le informazioni che si possono ottenere dalla rete
- Incrementare la motivazione allo studio attraverso l le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in presenza
di bisogni educativi speciali,
- Migliorare l’utilizzo della rete Internet attraverso la definizione delle necessarie policy di sicurezza.
- Rendere la fruizione di tutti questi servizi più veloce possibile, tramite la realizzazione dell'infrastruttura  via
cavo.
Dettagli dell’esecuzione dei lavori:

Cablaggio stutturato della rete con terminazione di un punto di accesso nelle classi dei vari plessi al momento
sprovviste;
Cablaggio strutturato della rete con terminazione per l'AP Wireless in punti strategici per le WIFI (WLAN)

Posizionamento e configurazione degi Acces Point per le Wifi zone quali:

- Auditorium

- Biblioteche

- Palestre

Nello specifico l’infrastruttura comprenderà il cablaggio fisico, tramite cavo UTP cat. 6 che termineranno negli
Switch all’interno degli armadi Rack . Tutte le dorsali andranno quindi a convergere nello Switch principale
posta all’interno della sala Server dove saranno presenti anche il Gateway di perimetro (Proxy Firewall), Il
Server appunto per la gestione degli Accessi ed il Gateway per il collegamento ad Internet.

Proprio per innalzare l’efficienza delle attività didattiche la connessione ad Internet sarà gestita da apparati
finalizzati all’aumento della sicurezza nonchè tramite un Server controllore degli accessi per gestire più livelli
di utenti (quali ad esempio gli studenti ed i docenti, autenticazione con parental control e content filtering per
finire con il monitoraggio/abilitazione/limitazione della navigazione), il tutto finalizzato all’accesso
contemporaneo all’azione didattica migliorando la gestione del registro elettronico e delle altre risorse digitali
ed evitare utilizzi inappropriati da parte degli studenti con l’ottimizzazione dell’uso della banda di Internet.
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Tale infrastruttura sarà implementabile favorendo la possibilità di future espansioni didattico multimediali quali
la formazione a distanza o il Videoconferencing sia per gli Studenti che per i Docenti.

 

 

 
 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Il progetto in riferimento alla organizzazione del tempo scuola saprà assicurare lo svolgimento e la
prosecuzione dell’attività formativa degli studenti in spazi diversi da quelli dell’aula, che risultano essere
sempre più inadeguati,  a favore di ambienti “virtuali”, in spazi che vanno oltre la scuola che investono gli
“ambienti quotidiani” di vita dello studente. In particolare potrà essere facilitata la comunicazione tra studente e
docente, anche al di fuori dell’Istituto,l’assegnazione di compiti e la verifica degli stessi da remoto, il
miglioramento del livello di attenzione e dei risultati di apprendimento. In questo ottica l’allievo potrebbe avere
a disposizione un supporto online per suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe
ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o informazioni.
Il progetto proposto potrà sviluppare una riorganizzazione 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. Anche i servizi amministrativi della scuola 
saranno maggiormente accessibili  grazie a strumenti che favoriranno la dematerializzazione e lo snellimento
di procedure interne, rendendo in tal modo più efficienti e immediate anche le comunicazioni scuola-famiglia.
Adeguati supporti tecnologi potranno favorire il migliore utilizzo di laboratori, di Lim e computer introducendo
innovazioni curriculari nella didattica  trasformando l'apprendimento da una concezione focalizzata
sull'insegnare ad una centrata sull'apprendere; da una concezione istruttiva-trasmissiva-riproduttiva ad una
visione costruttiva-cooperativa-metacognitiva in un ambiente di apprendimento stimolante e interattivo in tutte
le discipline. In tale dimensione sarà anche promossa una  comunicazione tra studente e docente, al di fuori
dell’Istituto, attraverso l’assegnazione di compiti e la verifica degli stessi da remoto,favorendo  il miglioramento
del livello di attenzione e dei risultati di apprendimento.
Il progetto consentirà di semplificare l’accesso e l’uso dei contenuti digitali attraverso sistemi di condivisione
e-learning  d i esperienze didattiche nazionali ed estere, di  progettazione comune attivando un processo di
crescita professionale  e di la progettazione didattica condivisa

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Attraverso il potenziamento della infrastruttura della rete si offrirà un sistema compensatorio alla disfunzione che può
affliggere uno studente, offrendo la possibilità realizzare un’attività che altrimenti per il soggetto sarebbe impossibile
fornendo contenuti multimediali, (software dedicati e non, dispositivi digitali ecc.), consentendo di esplorare efficaci
metodologie e favorendo l’integrazione sociale. Attraverso il progetto sarà possibile implementare le strategie di
intervento per le disabilità che permetteranno una migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino a
realizzare lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
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cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso
Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.

http://www.tacitotr.gov.it/pof.html

 

Elenco Progetti della Sede Liceo Classico:

- ORIENTAMENTO e CONTINUITÀ

- PROGETTO AM

- SCIENZA ATTIVA

- Corso di insegnamento di FRANCESE

- CERTAMEN TACITEUM

- OLIMPIADI DI ITALIANO

- GARE DI MATEMATICA

- OLIMPIADI DELLA LINGUA INGLESE KANGOUROU

- Giornale d’Istituto IISCA H

- HIGH SCHOOL RADIO

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

- LINGUE ORIENTALI (CINESE E GIAPPONESE)

- PROGETTO SIMULAZIONE ONU FAO

- BIBLIOTECA DEL TACITO

- I GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH

- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: STAGE (1 settimana)

- TEST O CROCE

- Cinema e Giovani

Elenco Progetti della Sede del Liceo Artistico:

- Adotta un quartiere: San Valentino da campagna a periferia

- “Retake Terni”: abbelliamo la città

- Amelia e le “Logge di piazza”

- Conoscenza valorizzazione tutela

- Adotta un monumento

- “Ternità” Mostra di Carlo Steiner

-  Impresa simulata per il Design

- Cinema e Scuola

- Giornale d’Istituto IISCA

- Incontri con l’autore: lezioni di animazione, cinema, fotografia e teatro Teatro in lingua

STAMPA DEFINITIVA 02/10/2015 16:30:40 Pagina 8/12

Scuola TERNI I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO
(TRIS011005)



- Popoli e Religioni”

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

REALIZZAZIONE RETE PERFORMANTE € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 0,00) € 450,00

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 75,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 1.125,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 2
Titolo: REALIZZAZIONE RETE PERFORMANTE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo REALIZZAZIONE RETE PERFORMANTE

Descrizione modulo Ampliamento della copertura al 100% di tutte le aree didattiche, consentendo in tutti i punti dell’Istituto il
collegamento alla banda larga per la connessione Internet ed alle risorse di rete offerte dalla scuola.
Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi controllata e
centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui l’accesso
ad internet. La soluzione prevede in modo facile ed intuitivo di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in
modo collaborativo sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e
distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni. Ormai la nostra società appare rivoluzionata
dall'introduzione di sempre più nuove tecnologie. Il sistema scolastico ha dovuto così tenere conto di questa
evoluzione, adeguando sia i programmi sia i metodi di insegnamento; ma ancora i problemi permangono,
soprattutto a causa del ritardo della scuola rispetto al veloce sviluppo delle tecnologie. Essa deve, allo stesso
tempo, tramandare le conquiste del passato e preparare alle conquiste del futuro. L’uso delle ICT è ormai
imprescindibile nella vita quotidiana e anche tra i banchi di scuola. In una società di “digital natives”, alunni
cresciuti in un mondo dominato dalla tecnologia, è fondamentale per i docenti avvicinarsi alla tecnologia per
avvicinarsi agli alunni stessi cercando di capire il loro mondo. La didattica tecnologica si basa proprio sul
presupposto di usare i linguaggi più affini agli alunni per migliorare il processo di insegnamento –
apprendimento. A tal fine è indispensabile che le istituzioni scolastiche possano disporre di strumenti tecnologici,
piattaforme semplici da utilizzare ed affidabili onde evitare utilizzi inappropriati e/o dispersivi da parte degli
studenti.

Data inizio prevista 03/11/2015

Data fine prevista 31/03/2016

Tipo Modulo Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

Sedi dove è previsto
l'intervento

TRPC01101C - TERNI LICEO CLASSICO 'G. C. TACITO'
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access Point di tipo PoE wifi
802.11 a/b/g/n

3 € 250,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch 16 Porte Gigabit con
funzione POE

1 € 250,00

Server Gestore delle risorse e controllore
accessi

1 € 2.275,00

Pc Desktop (PC fisso) Gateway per collegamento ad
internet

1 € 400,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette,
connettori, ecc.)

Cablaggio strutturato cavo utp cat
6

12 € 150,00

Attività configurazione apparati Installazione e configurazione 1 € 500,00

Software di rete Software per la gestione della rete
e accessi

1 € 400,00

TOTALE € 6.375,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

SCUOLA IN RETE IL FUTURO E' QUI € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 4464)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 5222

Data Delibera collegio docenti 10/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5671

Data Delibera consiglio d'istituto 25/09/2015

Data e ora inoltro 02/10/2015 16:29:39

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico l’intenzione di aderire al
presente Avviso per la realizzazione o
l’ampliamento dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A2 -
Ampliamento rete
LAN/WLAN

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati: REALIZZAZIONE RETE
PERFORMANTE

€ 6.375,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.375,00

Totale Spese Generali € 1.125,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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