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Progetto “Didattica Multilocata”
Postazioni mobili per la didattica in presenza o a distanza, e per condizioni di
svantaggio, di assenza prolungata dalla scuola o necessità emergenziali
Generalità della proposta progettuale
Il progetto prevede, in conformità alle linee guida fornite dall’avviso MIUR Prot.11978_20 del 15/06/2020 (1),
l’acquisto di attrezzature di supporto alla scuola per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione
in ambito scolastico.
Lo scopo è quello di venire incontro ai bisogni di accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie
di apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio.
L’ acquisizione di attrezzature utili e funzionali a garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del metodo BYOD (Bring
your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano
sprovvisti a tutela delle pari opportunità e del diritto allo studio, offrirà un ampliamento dell’inclusività scolastica , reputata
come uno dei mezzi migliore per promuovere l'integrazione sociale degli studenti ad ogni livello. Inoltre, a titolo di esempio
ma non esaustivo, saranno di valido supporto alle attività legate al supporto di alunni con problematiche fisiche permanenti o
temporanee, BES o altri impedimenti che obblighino a lunghi periodi di assenza dalle lezioni come pure per le lungodegenze,
frequentando a distanza come alternativa.

La scuola ha già esperienza passata di supporto agli alunni che, a causa di malattie o incidenti, sono
costretti a lunghi periodi di assenza dall’attività didattica curricolare, ma ha già avuto anche una
validissima reazione alla modalità di didattica a distanza causata dall’emergenza sanitaria nazionale. Tale
attività si appoggia sulle attuali infrastrutture in dotazione all’istituto. All’alunno infortunato, sia esso si
trovi presso un ospedale o nella propria abitazione, o obbligato per qualsiasi motivo a seguire da remoto
le lezioni, qualora non ne sia già in possesso, può essere consegnato, a titolo di comodato gratuito, un
personal computer dotato di programmi dedicati per seguire le lezioni a distanza in video conferenza e
per l’accesso ad aree riservate dalle quali potrà scaricare del materiale didattico opportunamente
redatto dal personale docente.
Altresì, come detto, la presenza in istituto di attrezzature didattiche pensate per l’uso da remoto
possono essere, comunque ed in alternativa, di valido sostegno alle attività che la nuova didattica
digitale svolta in classe, ad esempio Classi2.0, flipped classroom, smart classes ecc.., che prevedono
anche il BYOD come elemento tecnologico funzionale, sia per i docenti sia mettendole a disposizione di
studenti svantaggiati o che non hanno adeguati device per queste attività di alto contenuto tecnologico,
il tutto volto a ridurre sia il gap sociale che la disparità di metodologie a favore di una maggiore
tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un
sistema o a un'attività.
Quadro tecnologico di riferimento in istituto
Dal suo canto la scuola mette a frutto le proprie strumentazioni tecniche, fra cui un’adeguata rete LAN e
WLAN già presente e funzionante, anche per venire incontro alle disabilità dei vari soggetti. La rete,
fruibile e disponibile in ogni locale, e tutti i supporti che saranno previsti permetteranno a tutti gli alunni
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con particolari situazioni di disagio di servirsi di strumenti idonei a facilitare la comprensione dei temi
affrontati. L’istituto disporrà infatti di appositi notebook utilizzabili ad esempio dai soggetti DSA che
possono in tal modo collegarsi alla rete di istituto per cercare informazioni o utilizzare software che
agevolino la propria situazione: questi strumenti potranno permettere un’ulteriore espansione delle
disponibilità, venendo incontro anche a questi soggetti disagiati e bisognosi di percorsi educativi speciali
(BES). La disponibilità della rete e dei supporti documentali elettronici è già attualmente concessa anche
a chi volesse utilizzare un dispositivo di proprietà, consentendo di utilizzare strumenti informatici ed
elettronici già per loro configurati e predisposti. Anche da postazioni remote, tutti avranno modo di
interagire validamente con i docenti ed i compagni utilizzando strumenti mobili che, pur non in
presenza, ne facciano emerge le proprie caratteristiche valorizzando così anche eccellenze nascoste.
Attrezzature necessarie
Vista la complessità della gestione della didattica a distanza e le possibili carenze di strumenti di
comunicazione digitale che possano creare difficoltà ad una fascia di allievi, occorre un ampliamento
delle dotazioni tecnologiche inerenti la formazione da remoto, con particolare riguardo alle esigenze di
studenti disabili, con bisogni educativi speciali e meno agiati, categorie le prime due che necessitano di
un supporto costante da parte del personale docente di sostegno e non solo nonché della socialità
dell’ambiente classe e compagni, e l’ultima che non dispone di attrezzature tecniche atte allo scopo
nella propria dimora di residenza.
Tale progetto si propone essenzialmente di fornire Notebook e se necessari router per connettività
dati su rete 3/4G ai soggetti che ne facciano espressa richiesta e che si trovino in alcune delle sopra
indicate delicate situazioni personali e/ familiari. In alcuni casi potrebbero necessitare anche delle
Document-Web Camere per integrare le attrezzature in proprio possesso.
Tecnicamente, in base a quanto esposto, si rendono necessarie attrezzature informatiche ed
elettroniche con discrete capacità elaborative, anche se non di livello elevatissimo, capaci però di poter
gestire efficacemente e funzionalmente le attività di comunicazione da postazione remota, identificata
questa sia dall’interno di una classe che da un domicilio privato o da un ospedale, ma anche da
connessioni a server e piattaforme educative in cloud sia di proprietà ed uso dell’Istituto, già presente
con la GSuite di Google, sia generiche rintracciabili in rete.
Questo tipo di struttura informatica è ampiamente già utilizzata ad ogni livello sia didattico che di
funzionamento amministrativo dall’istituto e il dotarsi di nuove attrezzature porterà indubbiamente ad
una maggiore integrazione con tutte le finalità istituzionali previste dalla tipologia di scuola ed in
conformità con il PTOF già in essere.
In dettaglio si tratterebbe di acquistare e poi fornire in comodato d’uso gratuito per tutto il tempo necessario, con svolgimento
di video lezioni remote e scambio di documenti, compiti ed esercitazioni tramite piattaforme on-line di relazione sociale fra
studenti, docenti e compagni , le attrezzature di seguito descritte quali Notebook la metà dei quali forniti di dispositivi

di collegamento alla rete internet, quali i citati modem/Router 4G, che possono validamente sopperire
alla eventuale mancanza di connettività dati su linee fisse.
Analogamente queste stesse attrezzature hanno la capacità di integrare le dotazioni relativamente alle
mancanze legate alla filosofia gestionale “BYOD”.
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Pertanto il progetto prevede di dotarsi di almeno:
- n°18 Notebook con le seguenti caratteristiche minime:
Processore Intel i3-10110U di 10^ generazione 8Gb RAM 15.6" FHD 1920x1080p con HD
1TB o meglio SSD 500GB.
- n° 9 Modem/Router portatili 4G LTE , operanti anche in modalità 3G, alimentati tramite USB e
funzionati sia in modalità WiFi che via Tethering USB, con SIM DATI di qualsiasi gestore
- n° 10 Doc-Webcam.
Le scelte progettuali richiedo pertanto l’acquisto di tali apparecchiature per conseguire un rapido e
funzionale livello di reazione in caso di necessità o comunque per includere tutti gli studenti nello stesso
piano di attività giornalmente svolte.
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito
delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività
didattiche della fase post-emergenziale
Pistoia, 19/06/2020
Il Progettista (Dirigente Scolastico)
Prof. Paolo Bernardi

1) Cit: MIUR – Avviso Prot.11978_20 del 15/06/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo cicloFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse
II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
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