
AZIONI PNSD IIS MARGHERITA HACK 

 

STRUMENTI > ACCESSO > Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W-Lan) 

Entrambe le sedi dell’istituto (Saragnano e Sava di Baronissi) sono connesse alla rete 

internet a banda larga e sono cablate internamente con rete LAN, che mette in 

comunicazione tutti i personal computer presenti nei laboratori informatici e i portatili presenti 

in ciascuna aula connessi alla LIM. 

Inoltre è presente una rete Wi-Fi (W-LAN) che consente ai docenti di accedere ad internet 

con il proprio dispositivo (previa registrazione dello stesso) per espletare le attività connesse 

alla didattica. 

 

STRUMENTI > SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO > Azione #4 - Ambienti per la 

didattica digitale integrata 

Ciascun aula e dell’istituto è dotata di Lavagna Interattiva Multimediale. Nella scuola sono 

presenti diversi laboratori scientifici, tutti dotati di LIM e quattro laboratori informatici dotati di 

LIM ed un numero variabile di personal computer non inferiore a 20 per ciascun laboratorio. 

Sono inoltre presenti alcuni personal computer nelle sale docenti di ciascuna sede. 

Tutti i dispositivi sono connessi alla rete locale e, per mezzo di essa, ad internet, e sono 

equipaggiati con i software necessari a svolgere sia le attività didattiche in presenza, che in 

modalità DDI (che prevede una parte degli studenti che seguono la lezione da remoto). 

Per la gestione unitaria delle attività didattiche sia in presenza che a distanza, la scuola ha 

predisposto un account sulla piattaforma G-Suite for education, una suite di strumenti 

progettati per consentire a insegnanti e studenti di creare e innovare insieme. 

 

STRUMENTI > SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO > Azione #6 - Linee guida 

per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) 

Gli studenti sono esortati a portare a scuola il dispositivo multimediale di loro proprietà 

(portatile, tablet, smartphone) affinché possano svolgere attività digitali interattive anche 

nelle discipline che non prevedono esplicitamente l’utilizzo del laboratorio informatico, e al 

tempo stesso che possano utilizzare un dispositivo configurato secondo le loro esigenze e/o 

preferenze, per favorire un ambiente inclusivo.  

Per le famiglie meno abbienti, la scuola fornisce un computer portatile in comodato d’uso 

gratuito per poter svolgere le attività didattiche in presenza o a distanza. 

 

STRUMENTI > IDENTITà DIGITALE > Azione #9 - Un profilo digitale per ogni studente  

L’istituto ha creato un account per ogni studente sulla piattaforma G Suite for Education. 

Con tale account lo studente può accedere a tutte le applicazioni necessarie a svolgere le 

attività didattiche e scambiare e-mail e file con gli altri studenti e con il personale della 

scuola, senza la necessità di dover condividere i propri recapiti personali, grazie ad una 

rubrica condivisa degli account creati dalla scuola. 

 

STRUMENTI > IDENTITà DIGITALE > Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente  

L’istituto ha creato un account per ogni docente sulla piattaforma G Suite for Education. Con 

tale account il docente può accedere a tutte le applicazioni necessarie a svolgere le attività 

didattiche e scambiare e-mail e file con gli altri docenti e con gli studenti, senza la necessità 

di dover condividere i propri recapiti personali, grazie ad una rubrica condivisa degli account 



creati dalla scuola. 

 

STRUMENTI > AMMINISTRAZIONE DIGITALE > Azione #12 - Registro elettronico  

L’istituto si avvale di un software per il registro elettronico fornito dall’azienda Argo Software 

S.r.l., attraverso il quale docenti, studenti e famiglie possono tener traccia di assenze, ritardi, 

uscite anticipate, voti intermedi e finali, circolari e avvisi. 

 

COMPETENZE e CONTENUTI > LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI > Azione #15 - 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate  

L’istituto mira a rendere i propri studenti dei cittadini competenti e consapevoli nell’uso delle 

tecnologie digitali, valorizzando la loro naturale propensione verso scenari innovativi. 

Per fare ciò, all’interno del curricolo d’istituto è previsto come obiettivo lo sviluppo delle 

competenze digitali. Inoltre, nel il curricolo di educazione civica, sono affrontate le tematiche 

legate al ciberbullismo ed ai rischi connessi alla rete internet. 

Per gli studenti che intendono approfondire le proprie conoscenze verso contenuti innovativi 

legati al digitale, la scuola ha attivato i progetti EIPASS 7 moduli, Digital Detox, Robot Cup 

@ School in collaborazione con il DIEM Unisa, Coding Girls in collaborazione con DI Unisa, 

“Media Literacy” nell’ambito del programma Erasmus+, ed ha, inoltre, attivato una sezione 

dell’ITT con curvatura sulle tematiche della robotica, domotica e dell’IoT. 

 

COMPETENZE e CONTENUTI > DIGITALE, IMPRENDITORIALITà E LAVORO > Azione 

#20 - Girls in Tech & Science  

L’istituto partecipa al programma “Coding Girls” organizzato per l’area territoriale di 

riferimento, dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. 

L’iniziativa è una competizione sulle competenze di coding ed è rivolta principalmente alla 

popolazione studentesca femminile sia del liceo che del tecnico.  

L’obiettivo principale è di sensibilizzare le ragazze allo sviluppo del pensiero computazionale 

ed al coinvolgimento nelle attività di carattere scientifico, tradizionalmente appannaggio degli 

studenti maschi.  

Inoltre, all’interno della programmazione dei singoli consigli di classe, sono state inserite 

specifiche unità didattiche che affrontano argomenti scientifici legati alle donne che hanno 

dato un contributo significativo alla scoperta/sviluppo di una specifica argomentazione 

(Margherita Hack, Marie Curie, Ada Lovelace, Adele Goldberg, Hedy Lamarr, Grace Murray 

Hopper, Anita Borg, Margaret Hamilton, Dame Vera Stephanie "Steve" Shirley, ecc). 

 

LA FORMAZIONE > LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 1 > Azione #25 - Formazione in 

servizio per l'innovazione didattica e organizzativa  

L’istituto aderisce alla formazione dell’ambito territoriale n. 23, che annualmente avvia 

attività formative sull’innovazione didattica e organizzativa, al quale possono partecipare i 

propri docenti. 

Inoltre, annualmente i docenti sono formati in modo specifico sulle piattaforme digitale in uso 

alla scuola, sul registro elettronico e sugli strumenti digitali a supporto della didattica digitale 

integrata, attraverso iniziative di formazione sincrona, guide e videotutorial consultabili in 

modalità asincrona.  

Inoltre, il team digitale e la FS area 2 - registro elettronico, offrono supporto costante e 

continuo a tutti i docenti e studenti, affiancandoli nell’operatività quotidiana nell’uso delle 

tecnologie. 

 


