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I.T.T.S.  Volta di Perugia 

Superficie 14.000 mq

Più di 100 Aule-laboratorio 

Circa 1.800 utenti (studenti, docenti, ospiti, ecc.)

Mobilità degli utenti in tutta la superficie:  
Aule Laboratorio Disciplinare 

“emersione” delle scuole che 

spontaneamente hanno avviato 

processi di innovazione digitale 

attraverso esperienze, modelli e 

formazioni…. che hanno 

animato in questi anni un vero e 

proprio movimento di 

innovazione 

“dal basso”



Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 



Realizzazione della infrastruttura

Dotazione centro stella

 Ponte radio 100Mbit/s bilanciato (up e down)

 Router

 Firewall (classe enterprise)

 Switch layer 3 con porte in fibra (managed)

 Armadio rack (profondita 90 cm.)
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Realizzazione della infrastruttura

Realizzazione della infrastruttura
Schema delle connessioni switch/firewall/server



Realizzazione della infrastruttura
Schema dei cablaggi per connettività wi-fi
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Dotazione Base  
Aula  Laboratorio Disciplinare 

Proiettore interattivo

Computer ad uso dell'aula-laboratorio

Connessione cablata per garantire

prestazioni e affidabilità

Connettività wi-fi a copertura totale



AULA LABORATORIO Aula assegnata per disciplina ad ogni docente  ( possono usare l’aula 

laboratorio  solo docenti della stessa disciplina se gli spazi non sono 

sufficienti)

TECNOLOGIA Connessione : 100  Mb/sec, cablaggio a norma,  Wifi libera per alunni-

docenti  

Proiettore interattivo 

Device per ogni alunno e docente, (dal 2013 iPad per ogni alunno e 

docente)

Apple tv

Totem di registrazione e sistema informatizzato per tutta la parte 

amministrativa

AULA LABORATORIO 

ON LINE

“Registro elettronico “ /  Moodle / Regolamento per utilizzo tecnologia

AMBIENTI Banchi e sedie  con ruote o adattabili a lavori in cooperative learning, 

Colori alle pareti  personalizzabili

Armadietto per ogni singolo alunno

METODOLOGIA Flipped classroom, Cooperative learning,Webquest, Peer education, Studio 

di casi , Problem solving,  Dibate, Learning by doing

FORMAZIONE S.A.M.R.

REGOLAMENTI Regolamento di accesso alla rete     http://www.avolta.pg.it/a10/retewifi.pdf

AULA LABORATORIO DISCIPLINARE



AULE “AUMENTATE” 

Assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione 

individuale e collettiva del web e di contenuti, per un’integrazione quotidiana del 

digitale nella didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 

apprendimento, in collegamento wired e wireless. 

Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata

ITTS



SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, 

Ingresso della scuola 

ITTS
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SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, ITTS



SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, 

ITTS



Realizzazione di nuovi laboratori o il potenziamento dei laboratori tematici e 

caratterizzanti anche in chiave digitale. 

Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico Sinergie – Edilizia Scolastica Innovativa



AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Azione #12 - Registro elettronico



“banca di piani pedagogici e processi didattici”per il personale 



Personalizzato per ITTS



Ricerca e Documentazione Didattica





LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa

Un incontro internazionale di formazione 

per ogni anno scolastico

Beth Holland Ed Tech Teacher  Boston USA



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa

Ad inizio di ogni a.s. i docenti si auto-posizionano sulla scala S.A.M.R.

Bilancio delle loro competenze 



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa

Formazione tra Pari  secondo i livelli e le necessità formative 



Spero di essere stata utile per il vostro lavoro

Grazie per l’attenzione 

coccia.rita@alice.it

http://www.avolta.pg.it/a13/a130701.asp
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