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La forza della rete: 
bilancio del primo anno 

La forza della rete si è identificata nel riconoscere, e 
condividere, opportunità  e bisogni formativi in tema di 
tecnologie multimediali. 

Il percorso è iniziato per  la volontà delle Scuole 
Mantovane di:  

• diffondere l’uso delle tecnologie multimediali; 
• porre a disposizione dei docenti degli Istituti 

Comprensivi materiali, ricerche e attività da 
realizzare in classe; 

•  costruire e aderire a percorsi formativi necessari 
e direttamente spendibili durante le lezioni d’aula; 

• condividere un modo organizzato soluzioni meno 
onerose in ordine alla manutenzione delle 
dotazioni tecnologiche delle scuole, interventi di 
manutenzione e aggiornamenti intesi come 
necessità impellente e di lungo respiro negli anni 
seguenti per percorrere la strada della cosiddetta 
informatizzazione didattica e della 
dematerializzazione amministrativa. 
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E’ ora possibile affermare che le due 
docenti in distacco dall’attività di servizio 
e impegnate per lo sviluppo delle 
tecnologie informatiche nella rete 
“comprensivo.net” sono state e si 
pongono come strumento di filtro, 
appoggio e garanzia per la validità e 
l’utilizzo diffuso di prodotti culturali, 
oggetti digitali, libri, software, percorsi 
formativi per mettere a sistema le 
esperienze migliori e più produttive, per 
definire una sorta di cartella digitale che 
consenta ad ogni scuola di sviluppare la 
digitalizzazione nella didattica. Questa 
fase, che favorisce l’organicità della 
rivoluzione digitale, passa attraverso il 
riconoscimento oggettivo della presenza 
di queste basi di appoggio che 
indirizzano e sostengono l’autonomia 
degli istituti scolastici attraverso le 
migliori pratiche che lo sviluppo delle 
nuove tecnologie offre secondo anche 
una consulenza costante. In evidenza 
sono gli incontri per: 
“Geogebra, libri digitali, Lim, registri, 
piattaforma, tablet, secondo un 
calendario di eventi a cadenza mensile 
realizzati nell’anno. 
L’efficacia della presenza si evidenzia 
nell’ampia diffusione nelle scuole della 
provincia di Mantova del registro 
elettronico, della piattaforma per 
quaderni digitali, delle LIM e degli attenti 
studi per l’avvio dell’applicazione e uso 
dei libri digitali “tablet”… 
Il piano complesso e organico che 
investe il mondo delle scuole mantovane 
dalla dematerializzazione alla didattica  

digitale poggia anche sul principio di 
sostenibilità per la manutenzione e 
ricambi, aggiornamenti delle 
strumentazioni informatiche, evitando 
costi considerevoli per gli IC delle scuole 
mantovane che potrebbero definire il 
rallentamento del progresso iniziato. La 
problematica dovrebbe essere affrontata e 
risolta dalla rete in questo periodo. Il nodo 
da sciogliere rimane sull’equo compenso 
per gli interventi di buona manutenzione 
calmierato su tutte le scuole con un’unica 
ditta o definito con più ditte ognuna delle 
quali operanti  in  zone di territorio ove 
hanno sede un  determinato numero di  
scuole. Quest’ultima soluzione farebbe 
cadere il concetto di monopolio e 
favorirebbe anche un costo orario più 
basso. L’ ipotesi zonale aprirebbe le porte  
alla concorrenza e al confronto tra le 
prestazioni delle ditte individuate. Gli 
interventi di manutenzione sicuri e attenti 
in un libero mercato garantiti a gruppi di 
scuole potrebbero aprire linee di soluzione 
per miglioramenti nelle prestazioni, 
collegamenti commerciali utili al territorio e 
possibilità di scelte per un futuro che 
vadano oltre  il limite temporale dell’anno 
solare o scolastico. Sono queste le 
prospettive operative e organizzative-
commerciali della rete “comprensivo.net” 
che si pongono a garanzia del percorso di 
informatizzazione avviato, sostenuto e 
condiviso. 

Maria Teresa Ruberti 

  Dirigente IC Mantova 3 
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Sono state stipulate alcune 
convenzioni riservate alle scuole 
aderenti, in particolare offrono 
condizioni di acquisto agevolato le 
seguenti ditte:  
 
 

 
 

                                 

Per ulteriori informazioni consultare il 
sito: www.comprensivinrete.net 

Un importante risultato della 
nostra Rete: dopo molti anni 

un direttore generale del 
Ministero a Mantova 

 
Il 21 maggio alle ore 15.00 presso l’IC 
di San Giorgio di Mantova i dirigenti 
scolastici e I docenti referenti delle 
scuole della Rete “Comprensivo.net” 
hanno incontrato la dott. ssa Maria 
Letizia Melina, Direttore Generale per 
gli studi, la statistica e i sistemi 
informativi del MIUR. E’ interventuto 
anche l’ispettore  Franco Gallo dell’USR 
Lombardia.  
In un clima di conversazione “informale” 
sono stati illustrati i principali problemi 
della scuola mantovana, in particolare 
degli istituti comprensivi. Durante 
l’incontro le docenti distaccate per la 
Rete hanno presentato l’attività svolta. 
Successivamente la dott.ssa Melina ha 
fornito precisazioni in merito alla 
mancata individuazione della Rete 
Comprensivo.net quale Polo Fornativo 
Provinciale e conseguente  non 
attribuzione di fondi. Ha assicurato, 
comunque, valutata la potenzialità della 
Rete mantovana, il suo intervento per 
poter far divenire  la Rete 
Comprensivo.net Polo Formativo 
provinciale dal prossimo anno 
scolastico.  
L’incontro ha suscitato un vivo interesse 
da parte di tutti i presenti che hanno 
apprezzato l’intervento della gradita 
ospite. Il pomeriggio si è concluso con 
la presentazione in anteprima nazionale 
del nuovo proiettore Casio a tecnologia 
Led e focale  ultracorta da parte di 
Synergie in collaborazione con Casio. 

Le convenzioni per la Rete 

Da sinistra: Christian Di Maggio 
(MIUR), Letizia Melina (MIUR), Franco 
Gallo (USR Lombardia), Ugo Zavanella 
(IC San Giorgio) 
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Per ulteriori informazioni consultare il sito web 
www.comprensivinrete.net 

Dal sito è possibile iscriversi alla newsletter  

 Attività di un 
anno:  una sintesi 


