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Il Progetto, proposto a dicembre 2015 dall’ITT Colombo a Fondazione Roma, ha ottenuto un
finanziamento grazie al quale sono state completate, potenziate e acquisite le dotazioni
tecnologiche destinate alla didattica.
E’ stata completata la rete WiFi dell’ITT C. Colombo nella sede centrale in Via Panisperna ed è
stata realizzata la rete WiFi nella succursale in Via delle Vigne Nuove.
Le due reti costituiscono un presupposto fondamentale per ottenere una efficace diffusione
dell’uso delle nuove tecnologie nella didattica.
Sarà inoltre possibile attuare sistemi di archiviazione, comunicazione e condivisione dei dati
moderni ed efficienti, utili per le varie componenti della scuola, con riflessi positivi su tutte le
attività scolastiche, didattiche e organizzative.
Sono stati acquistati: 5 notebook per gli alunni disabili, 5 notebook e 5 video-proiettori portatili
dislocati nei diversi piani delle due sedi e da utilizzare nelle aule durante le lezioni.
Queste nuove dotazioni risulteranno molto utili nella didattica individualizzata all’interno delle
classi, come strumenti agili ed efficaci per connettersi e per condividere materiali diversi durante
le lezioni o durante qualsiasi attività didattica per classi o gruppi di studenti.
E’ stato realizzato l’ammodernamento hardware e software di due laboratori, uno nella sede
centrale, uno nella sede succursale, con l’acquisto e l’installazione di 49 PC Desktop e 52 monitor.
I due nuovi laboratori sono fondamentali non soltanto per la didattica di alcune discipline, ma
anche per la realizzazione di esperienze diverse di studio e di produzione.
Queste nuove dotazioni consentiranno a tutti gli studenti e i docenti, delle due sedi e del corso
serale dell’ITT Colombo, di utilizzare le nuove tecnologie nella didattica, favorendo il
coinvolgimento dei ragazzi in esperienze formative di tipo linguistico e professionale a diretto
contatto col mondo del lavoro.

