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RELAZIONE  
 

“Miglioramento dotazioni tecnologiche  

degli ambienti didattici” 

 
 
Il progetto mira al miglioramento dei processi di apprendimento degli studenti rendendo gli 

ambienti didattici dotati di  tecnologie indispensabili per gli stili di apprendimento degli studenti di 

oggi. 

Per raggiungere questo obiettivo risulta preliminare completare il cablaggio degli spazi a 

disposizione della didattica al fine di consentire una connessione adeguata. 

Si consideri ad esempio l'importanza di una connessione veloce e senza dispersioni per alcuni 

laboratori come Grafica o Architettura e Design. 

Il progetto mira anche ad una prima infrastrutturazione tecnologica dei principali laboratori della 

scuola partendo dal mettere a disposizione di docenti e studenti un PANNELLO INTERATTIVO 

con annesso PC per l'uso didattico. 

Questo strumento appare oggi il più idoneo a sostituire le obsolete lavagne LIM presentando il 

vantaggio di una maggiore definizione e di una maggiore efficienza funzionale. 

Si ritiene opportuno provvedere ad un sistema di gestione delle connessioni LAN/WAN per poter 

controllare con maggiore efficacia la navigazione in rete considerato che l'utenza è costituita 

anche da studenti di minore età. 

L’obiettivo che il nostro Liceo si propone è quello di migliorare il processo di apprendimento degli 

alunni e il miglioramento delle loro competenze trasversali, attraverso l'approntamento di ambienti 

tecnologicamente al passo con i nuovi tempi e le nuove metodologie didattiche. 

Aumentare al contempo la motivazione in capo agli studenti e l'attrattiva verso le discipline 

proposte dal nostro Liceo. 

Attraverso il finanziamento ottenuto, il nostro Liceo si è dotato di 10 PANNELLI INTERATTIVI che 

mirano al raggiungimento dell’obiettivo proposto non appena le lezioni riprenderanno a causa 

dell’interruzione forzata dovuta al COVID-19. 

 

Sassari lì 21/07/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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