
SINTESI TECNOLOGIE DA UTILIZZARE NELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:

-  25  Portatili  Alunni  con  Sistema  Operativo  LINUX  preinstallato  (un  portatile  per 
alunno)

- 1 Portatile Docente

- 1 PC Server

- 1 Dispositivo ad infrarossi per LIM virtuale + 2 penne ad infrarossi

- 1 Videoproiettore

- 1 Armadio di ricarica e sicurezza per notebook

- 1 Cattedra Docente con botola ribaltabile per custodia notebook.

METODOLOGIE DA UTILIZZARE CON GLI ALUNNI

Oltre  al  raggiungimento  degli  obiettivi  educativi-didattici  standard,  si  cercherà  di 
raggiungere attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie i seguenti obiettivi:

1) sviluppare competenze cooperative negli alunni

2) educare all’utilizzo di software libero e open source.

Per il raggiungimento degli obiettivi saranno attuate le seguenti azioni:

- Costruzione di un “ambiente di apprendimento classe” costituito da una rete locale 
wireless (WLAN), formata da 25 Portatili Alunni + 1 Portatile Docente + 1 PC Server; 
cartelle  condivise in WLAN  e controllo  dei  Portatili  Alunni  dal  Portatile  Docente.  Il  
dispositivo ad infrarossi permette di proiettare su muro o pannello senza la necessità 
di avere il costoso schermo, l’interazione è data da penne ad infrarossi. 

-  Utilizzo in ambiente LINUX di  software libero (LibreOffice,  VLC,  Didapages,  Gimp, 
Geogebra, Audacity,…). 

- Utilizzo di file condivisi (servizio Google) per lavori di gruppo. 

- Utilizzo di alcuni servizi Cloud gratuiti (Dropbox, Google Drive,…) per il salvataggio e 
la condivisione di file. 

- Costruzione di un sito web di classe con CMS Joomla. Agli alunni verrà dato il ruolo di 
autore  del  sito  per  inserimento  di  file,  compiti  per  casa,  lavori  da  esporre. 
Predisposizione di un Forum suddiviso per topic.

-  Costruzione  di  una  classe  virtuale,  utilizzando il  Social  Network  EDMODO per  la 
comunicazione  con  post  all’interno  della  classe  (alunno/classe,  alunno/insegnante, 
insegnante/classe,  insegnante/alunno,  insegnante/insegnante),  per  la  consegna  di 
lavori  con scadenza e in piccoli  gruppi. Possibilità per i  docenti di far parte di una 
community internazionale.

- Utilizzo piattaforma MOODLE con inserimento di Learning Object per l’esecuzione di 
percorsi didattici.



FORMAZIONE DOCENTI:

-  Formazione  interna  sull’utilizzo  e  le  potenzialità  del  nuovo  “ambiente  di 
apprendimento classe”.

- Formazione con esperti esterni su software libero da utilizzare nella didattica.

INTERVENTI DELLA SCUOLA A SOSTEGNO DEL PROGETTO

Nel presente anno, la scuola ha potenziato la propria banda ADSL, passando ad un 
contratto di 20 M di download. Inoltre la scuola è quasi completamente coperta da 
WiFi  e  si  prevede  di  potenziarne  la  copertura.  Per  la  classe  2.0  si  procederà  ad 
installare un access point esclusivo ed ottenuto l’hardware si farà la configurazione del 
Server Linux.

PERCHÉ PUNTARE SU LINUX E SU SOFTWARE LIBERO?

-  Comperare  un  computer  con  LINUX  preinstallato  significa  non  acquistare  SO  a 
pagamento

-  Una distribuzione GNU/LINUX è già dotata  di  molte  applicazioni  che non devono 
essere acquistate a parte

- I sistemi GNU/LINUX sono meno vulnerabili ad attacchi di virus

- Le prestazioni sono dignitose anche su macchine poco potenti.


