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1. Descrizione della scuola secondo gli obiettivi di sviluppo previsti dal PNSD 

1.1. Area Progettazione (Strumenti) 

1.1.1. Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  

Nella scuola sono presenti i seguenti ambienti di apprendimento: 

Sede Centrale: Elena di Savoia 

 2 Laboratori informatico - multimediali 

 1 Laboratorio per alunni diversamente abili 

Sede Succursale: Ex DIAZ 

 1 Laboratorio linguistico multimediale 

 1 Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili  

 1 CED 

Quasi tutti i laboratori sono abbastanza ben strutturati, con collegamento internet tramite LAN, ma 

solo in alcuni di essi è presente una LIM. Inoltre alcuni laboratori presentano PC obsoleti.  

Purtroppo il personale tecnico non è sufficiente per coprire tutti i laboratori presenti nell’Istituto e 

ciò non consente un pieno utilizzo di tutte le strutture.  

Le LIM, con accesso ad internet, sono presenti solo in un numero limitato di aule e i relativi laptop in 

dotazione non sono stabilmente presenti nelle classi; ciò riduce le possibilità di sfruttarle, anche 

laddove presenti.   

1.1.2. Rete, connettività, accessi  

I laboratori sono datati di rete LAN, così come alcune aule. Esiste anche una rete WIFI ma, al 

momento, è stata disattivata. Inoltre, in considerazione del fatto che la scuola è in un palazzo storico 

(entrambe le sedi) con tipiche mura spesse ed è disposta su diversi piani, la connettività WIFI non è 

pienamente attuabile, a meno che non si intervenga con un cospicuo numero di ripetitori. Infine, 

onde evitare l’accesso indiscriminato, è necessaria una ridefinizione della stessa in termini di 

dispositivi associati autorizzati a connettersi. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, riportando 

in funzione il server di rete ed introducendo la gestione dei dispositivi autorizzati tramite mac 

address. 

1.1.3. Laboratori per la creatività  

Data la specificità degli indirizzi di studio i laboratori sono tutti correlati con le attività laboratoriali 
previste nei piani di studio: 

Sede Centrale: Elena di Savoia 

 1 Laboratorio di Fisica 

 1 Laboratorio di Biologia  

 1 Laboratorio di Chimica  

 2 Laboratori per preparazioni alimentari 

 2 Laboratori sala bar 
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 1 Laboratorio sala ricevimento  

I laboratori sono tutti in funzione e usualmente utilizzati anche se, come detto in precedenza, si 

potrebbe farne un maggiore uso se ci fosse più personale tecnico, manca, ad esempio, il tecnico di 

laboratorio per Fisica. 

1.1.4. Biblioteche scolastiche come ambienti mediali  

Sono presenti 2 biblioteche, una nella sede centrale ed una nella sede succursale. Nella biblioteca 

della sede centrale è presente una postazione internet. 

Le operazioni di catalogazione del patrimonio non sono completate e, pur essendo possibile la 

consultazione, non è ancora attiva la procedura di prestito.  

È necessario passare ad un sistema di catalogazione informatico, da realizzare o con software 

autoprodotto (come già realizzato per la catalogazione online del patrimonio storico – scientifico 

nell’ambito del Progetto NEMO) o utilizzando e personalizzando software di catalogazione open 

source. 

La catalogazione informatica è necessaria anche per poter attivare un efficace servizio di prestito 

libri, in particolare l’istituzione di un servizio prestiti di libri di testo o similari, favorirebbe l’inclusione 

degli allievi economicamente svantaggiati. 

Le operazioni sopra descritte, trattandosi di azioni che ben si configurano come attività lavorative nel 

settore informatico e della catalogazione, potrebbero essere realizzate anche mediante progetti di 

alternanza scuola – lavoro che vedano coinvolti i nostri alunni, ad esempio i ragazzi dell’AFM- Sistemi 

Informativi Aziendali ma non solo, opportunamente guidati da esperti del settore.  

1.1.5. Coordinamento con le figure di sistema e/o con gli operatori tecnici  

Le figure strumentali collaborano tra loro e con lo staff della presidenza, il team dell’innovazione (AD 

e docenti del team), anche se non inserito nello staff, si impegna per supportarle digitalmente. 

1.1.6. Sito internet della scuola  

Il sito, www.isiselenadisavoia.it, molto frequentato anche dall’utenza, è curato dalla figura 

strumentale dell’area informatica. É possibile la presa visione di tutto ciò che attiene alla nostra 

scuola: gli avvisi, gli indirizzi, l’organigramma, il quadro orario, il PTOF, le circolari, le attività fatte 

dalla scuola e dagli alunni ed altro…  Per i docenti è un valido supporto, ma manca una parte ad essi 

riservata contenente, ad esempio, la modulistica completa. 

Andrebbe potenziata la sezione relativa ai “materiali didattici”: schede, mappe concettuali, tavole 

sinottiche, appunti sintetici, immagini e video che i docenti dovrebbero poter caricare direttamente 

sul sito o attraverso la mediazione della figura strumentale dell’area. 

Il sito non è stato ancora dotato di uno spazio dedicato al PNSD, al momento è presente solo un 

rimando al sito del PNSD. 

Si prevede un ammodernamento, compatibilmente con i tempi a disposizione. 

Nell’a.s. 2016-17 l’AD ha creato la pagina facebook della scuola per presentare e comunicare alla 

comunità le attività curriculari ed extracurriculari svolte dagli alunni dell’Istituto (post con foto e 

video in continuo aggiornamento) ed è stato creato, sempre su facebook, un gruppo chiuso dei 

docenti della scuola per la condivisione interna di materiali, informazioni ed idee. 

http://www.isiselenadisavoia.it/
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Il gruppo è in relazione, mediante il bookmark manager free raindrop, con un ambiente cloud GDrive 

condiviso in cui possono essere caricati documenti. 

1.1.7. Registri elettronici  

E’ adottato il sistema Argo, ma solo per le operazioni di scrutinio (quadrimestrale e finale). Dal 

prossimo anno si spera di attivare altre funzionalità, ma per l’adozione del registro elettronico 

occorrerà attendere la disponibilità economica o PON-FESR che consentano l’acquisto dei 

tablet/netbook da fornire ai docenti e per migliorare la connessione Wi-Fi che, al momento, non è 

disponibile. 

1.1.8. Archivi cloud 

L’Animatore Digitale ha creato, nell’a.s. 2016/2017, un’area GDrive condivisa, in cui è stato caricato 

materiale inerente PNSD, BES, Link a software free… . Sempre nello stesso anno è stata creata 

nell’area condivisa una sezione relativa ai PON, utilizzata per condividere il materiale necessario alla 

progettazione di tutti i PON per i quali l’istituto sta presentando la candidatura. Purtroppo solo una 

parte dei docenti conosce ed è abituato ad usare archivi cloud e questo rappresenta un grosso limite 

nella condivisione. In tal senso si prevede, nell’ambito del progetto “Alfabetizzazione Informatica”, di 

attivare un modulo relativo all’acquisizione delle competenze necessarie ad utilizzare proficuamente 

tali strumenti. 

1.1.9. Coordinamento degli acquisti  

Date le esigue risorse della scuola, gli acquisti che richiedono importi più elevati si fanno 

essenzialmente mediante i PON e, laddove disponibili, con fondi reperiti tramite sponsorizzazioni di 

enti. Le priorità sono determinate dalle esigenze individuate nel PTOF. Artefice ultimo degli acquisti, 

in termini di beni e servizi, è il DSGA.  

1.1.10. Fundraising  

Contributo volontario delle famiglie, purtroppo in fase sempre più calante. Per il progetto NEMO, 

sviluppato in rete con altre sei istituti scolastici di istruzione superiore, la rete e la scuola hanno 

ricevuto dei finanziamenti esterni da enti privati, ottenuti grazie all’impegno delle docenti che 

compongono il gruppo di progetto della rete.  

1.1.11. Sicurezza dei dati e privacy  

Si procede secondo quanto previsto dalla normativa in merito che è in continua evoluzione. 

1.1.12. Nuove soluzioni digitali hardware e software 

Da realizzare: Ammodernamento delle strumentazioni presenti in alcuni laboratori e incremento 

della rete WiFi. Ampliamento della diffusione delle LIM o di Videoproiettori in tutte le aule e 

laboratori (da realizzare reperendo i fondi con PON FESR, quando saranno attivati). 

Da implementare: utilizzo delle TIC nella didattica quotidiana, sfruttando nell’immediato le strutture 

già presenti, e introducendo le Google Apps For Education (GAE). Per consentire un diffuso utilizzo 

delle TIC si prevedevano corsi sia di alfabetizzazione informatica, sia sulle GAE. Per la realizzazione di 
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tali corsi si faceva affidamento sui fondi PNSD (1000,00 € previsti annualmente). Tali fondi, erogati 

nel 2017, sono ancora a disposizione della scuola in quanto, pur essendo stati previstiPurtroppo, di 

fatto non sono mai stati erogati né per l’anno scolastico 2015/17 né per il 2016/17. 

Già esistenti: in alcune aule sono presenti LIM con laptop e connessione internet, ma è necessario 

coprire molte altre aule e tutti i laboratori. Laddove non siano presenti le LIM, consentire agli alunni 

(solo nelle classi terminali e con la supervisione del docente) l’uso di dispositivi individuali a scuola 

(BYOD) per condividere contenuti multimediali utili all’apprendimento delle discipline. 

Utilizzati in parte: i laboratori di informatica non sono sfruttati al massimo delle loro potenzialità, 

principalmente per carenza di personale tecnico e per obsolescenza di una parte della dotazione 

informatica. È necessario inoltre destinare ore di laboratorio digitale/multimediale anche alle 

discipline per le quali non è esplicitamente previsto un monte ore di attività laboratoriale per poter 

adottare metodologie didattiche innovative come da indicazioni del MIUR, sia per innalzare le 

competenze di cittadinanza digitale della platea scolastica sia per favorire l’inclusione dei soggetti 

svantaggiati (BES). 

Utilizzati bene: i laboratori scientifici che, come ampliamento dell’offerta formativa ed in pieno 

accordo con le indicazioni MIUR di privilegiare la didattica laboratoriale per il miglioramento degli 

apprendimenti, servono anche studenti di indirizzi per i quali non sono previste ore di laboratorio nel 

normale piano di studi e quelli delle materie di indirizzo. Fondamentale è preservare tali laboratori 

per il buon funzionamento della scuola. 

1.2. Area Formazione e Accompagnamento 

1.2.1. Scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile (BYOD) 

Non è presente nell’istituto alcuna dotazione di tablet, né per i docenti né per gli alunni. Sono 

presenti solo i laptop associati alle LIM, ma sono in numero limitato e non si trovano stabilmente 

nelle aule. Alcuni docenti portano con sé i propri tablet/smartphone/notebook personali. Non è 

consentito l’uso dei cellulari, come purtroppo previsto dalla normativa vigente. Occorrerebbe fare 

una modifica al regolamento d’Istituto per consentire l’uso dei cellulari per scopi didattici (BYOD). 

Inoltre la connessione WIFI, come evidenziato in precedenza, non è attualmente funzionante. 

1.2.2. Metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa  

Non sono presenti linee guida, l’istituto spinge verso una didattica attiva e collaborativa ma tutto è 

demandato, di fatto, alla libera iniziativa dei colleghi. Di buon livello l’interesse per il digitale di una 

parte del corpo docente, ma l’assenza di risorse costituisce un forte limite a tale interesse. 

1.2.3. Modelli di assistenza tecnica  

Nella scuola sono presenti assistenti tecnici informatici, che operano nei laboratori di loro pertinenza 

e fungono da supporto per la manutenzione delle attrezzature informatiche dell’istituto (rete, PC, 

laptop, LIM, stampanti…) e talvolta per la didattica. La scuola, inoltre, si affida a ditte esterne per la 

manutenzione di stampanti, fotocopiatrici e rete.  



ISIS Elena di Savoia e Piano Nazionale Scuola Digitale 
Anni Scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

8/22 

 

 

 

 
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Elena di Savoia” 

Largo S. Marcellino 15, 80138 – NAPOLI 
Codice Meccanografico: NAIS021006 

 

 

 

1.2.4. Lavoro in team  

La maggior parte dei docenti è ben disposta a lavorare in team e a condividere buone pratiche e 

metodologie. Fortemente desiderata da diversi docenti è la possibilità di operare sulla 

multidisciplinarità in condivisione, purtroppo l’organizzazione di ore da destinare a queste attività 

risente fortemente dei budget limitati che non consentono l’apertura della scuola in orari 

extracurriculari.    

1.2.5. Coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.) 

La scuola si attiva per coinvolgere le famiglie alla vita della scuola, non sempre ottenendo i risultati 

sperati. Annualmente si organizza almeno un Open Day, in cui la scuola è aperta al territorio per 

presentarsi.  

1.2.6. Reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 

La scuola è associata al “Forum delle Scuole Storiche Napoletane” e aderisce al progetto “La scuola 

adotta un monumento”, con l’adozione del Complesso monumentale dei SS. Marcellino e Festo, di 

Palazzo Spinelli di Laurino e di via Pino Daniele (già vicolo Donnalbina) in memoria del celebre 

cantautore napoletano che è stato alunno del Diaz.  

Partecipa attivamente alle Giornate del FAI e ad alcuni progetti organizzati dal TCI. 

La scuola aderisce alla Rete di Scuole NEMO, creata da sei scuole, tra cui l’Elena di Savoia,  per 

salvaguardare, censire e catalogare il proprio patrimonio di strumenti storico-scientifici, la rete agisce 

nel quadro di un protocollo stilato con l’Associazione Scienza e Scuola, il Dipartimento di Fisica 

dell'Università di Napoli “Federico II” e il Comune di Napoli.  

È stato stilato nell’a.s. 2016/17 un Accordo Quadro con l’Associazione Scienza e Scuola per la 

promozione, la divulgazione e la didattica delle conoscenze scientifiche, per la diffusione della 

cultura, la formazione e valorizzazione dei giovani, degli operatori culturali e degli insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

Ha partecipato al PON F3 “So dunque sono” contro la dispersione, in rete con due istituti di istruzione 

secondaria inferiore, IC Ristori e IC Campo del Moricino, presenti sul territorio, con i quali sussiste un 

proficuo rapporto di collaborazione.  

Attualmente partecipa al Progetto Polis-Mercato, contro la dispersione scolastica, con l’IC “Campo 

del Moricino” e altre  

Inoltre aderisce al cineforum Moby Dick, al Cineforum in lingua originale, alle Olimpiadi di 

Matematica, ai Giochi della Chimica, ai Giochi di Anacleto (Fisica). 

Infine sono attivi dei percorsi di stage e protocolli d’intesa con aziende e enti per l’alternanza scuola-

lavoro. 

1.2.7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

La scuola partecipa a bandi PON, MIUR e di altri enti, da sola o con le scuole con cui è in rete. Sono 

state presentate le candidature per i PON 2014-2020 approvati dal collegio docenti e si è in attesa 

degli esiti delle selezioni. I progetti presentati, come indicato dai relativi avvisi, prevedono tutti la 

didattica laboratoriale, il ricorso alle metodologie digitali ed innovative, l’uso delle tecnologie 
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informatiche e multimediali; pertanto, in caso di approvazione della candidature, sarà necessario un 

uso massiccio di tutti i laboratori presenti nel nostro Istituto, che non potrà prescindere dalla 

presenza di un adeguato numero di assistenti tecnici. 

Purtroppo, anche se i su menzionati PON sono poi stati assegnati al nostro Istituto, per complesse 

situazioni amministrative il Consiglio d’Istituto ha deciso di non porli in essere e ciò compromette una 

valida occasione di utilizzo e diffusione delle risorse digitali.   

1.2.8. Documentazione e gallery del PNSD  

È stato predisposto il piano triennale del PTOF, presentato al Collegio Docenti, in cui si introduce il 

PNSD, la figura dell’animatore digitale e le macroaree di intervento previste. 

1.2.9. Programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità  

La scuola ha organizzato nei precedenti anni scolastici corsi volti al conseguimento della ECDL, 

tramite bandi PON, sia per alunni sia per il personale della scuola. Inoltre la scuola è sede ECDL, 

anche se non è stata rinnovata la convenzione con l’AICA. 

1.2.10. Utilizzo dati (invalsi, valutazione, costruzione di questionari)  

I dati INVALSI sono limitati in quanto gli alunni sovente disertano la scuola nei giorni in cui sono 

previste tali prove.  

Per i criteri di valutazione ci si avvale di quanto previsto nel PTOF. 

Al termine di ogni scrutinio si effettuano le statistiche - inerenti alunni ammessi, non ammessi, con 

sospensione del giudizio, trasferiti, ritirati - che vengono poi elaborate dalla segreteria. 

Sono stati predisposti dei test di ingresso per tutte le discipline, per tutte le classi prime, per valutare 

il livello degli alunni in ingresso; purtroppo al momento non è prevista un’azione di raccolta 

sistematica dei dati ottenuti per un’analisi più approfondita. In tal senso molto si potrebbe fare 

prevedendo test di ingresso da svolgere online con software come google forms, surveymonkey, 

socrative....  Ovviamente ciò richiede l’uso dei laboratori informatici e/o multimediali ed il supporto 

degli assistenti tecnici. 

1.2.11. Rendicontazione sociale (monitoraggi)  

Pubblicazione del RAV e del PTOF. Pubblicazione di tutti i bandi, interni ed esterni. 
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1.2.12. Risorse umane 

 Non formate: il 10% dei docenti ha difficoltà con la tecnologia ed ha competenze 
informatiche molto limitate; 

 Parzialmente formate: il 50% dei docenti frequenta il sito e scarica materiale didattico, 
possiede competenze informatiche di base ma è in difficoltà con le tecnologie più avanzate e 
non usa sistematicamente strumenti digitali; 

 Formate: il 30% dei docenti possiede buone competenze informatiche, utilizza abitualmente 
strumenti digitali ma non è aduso ad utilizzare quotidianamente tali strumenti nell’ambito 
della didattica; 

 Formate e “praticanti”: il 10% dei docenti, con buone competenze informatiche di livello 
medio e avanzato,si avvale delle tecnologie digitali nella didattica, veicola e condivide 
materiale e buone pratiche e aiuta i colleghi ad orientarsi. 

1.2.13. Metodologie didattiche condivise 

 Parzialmente esistenti nei consigli di classe, nelle riunioni del collegio dei docenti e nelle 
riunioni per dipartimenti e per materia; 

 Pienamente utilizzate in una ristretta fascia di docenti; 

 Manca un’area virtuale in cui condividere le buone pratiche. 

Nonostante la programmazione di Istituto che sottende alla programmazione di ciascun singolo 

docente, non è ancora pienamente diffusa la pratica della condivisione, se non in vista di obiettivi 

specifici che riguardano determinati progetti.  

In tal senso tra gli obiettivi del team digitale ci sono: 

 messa a sistema delle programmazioni curricolari e delle relazioni finali, con modelli e format 
precompilati, per standardizzare i lavori; 

 realizzazione standardizzata e unificata per tutte le discipline dei test di ingresso per le classi 
prime, da realizzare online nei laboratori informatici/multimediali, sia per avere una visione 
unitaria e condivisa dei risultati attesi, sia per disporre di una banca dati digitale delle 
competenze in ingresso nel corso degli anni scolastici; 

 introduzione di prove finali standard, per le classi seconde, per la certificazione delle 
competenze in fase di assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 promozione delle attività interdisciplinari, di lavori di gruppo a classi aperte, brainstorming, 
circle time, flipped classroom. 

Nell’ultimo anno scolastico, 2018-19, si sta procedendo alla produzione di del presente documento 

2. Area Competenze e Contenuti 

Molte delle azioni sotto riportate sono previste all’interno dei moduli proposti per il PON 2014-20, 

per i quali l’Istituto ha presentato la candidatura quindi, qualora tale candidatura fosse accettata, 

sarà necessario un uso massiccio di tutti i laboratori presenti nel nostro Istituto, che non potrà 

prescindere dalla presenza di un adeguato numero di assistenti tecnici. 

2.1. Percorsi di orientamento per le carriere digitali  

La tipologia di indirizzi inerenti l’offerta formativa dell’istituto, tranne che nel caso dell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Sistemi Informativi, non punta alla costruzione 
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di carriere digitali ma, in ogni caso, mira a formare studenti in grado di fare un uso consapevole e 

professionale degli strumenti digitali nella propria carriera. 

In tal senso sono da prevedere dei brevi seminari extracurriculari, rivolti agli alunni delle classi 

terminali, differenziati in funzione dei vari indirizzi (compatibilmente con le disponibilità di fondi da 

destinare a questa attività). 

2.2. Corsi su economia digitale  

Sono da prevedere come approfondimenti dei programmi curriculari per alcuni degli indirizzi che 

formano l’offerta formativa (Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, Tecnico Turistico, 

Professionale Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera – Articolazione Accoglienza 

turistica). 

2.3. Cittadinanza digitale  

Educare alla cittadinanza digitale per rendere i soggetti in formazione in grado di esercitare la propria 

cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media, esprimere e valorizzare sé 

stessi utilizzando gli strumenti  tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali.  

Un primo passo consiste nella formazione per il conseguimento dell’ECDL base. 

2.4. Educazione ai media e ai social network - E-Safety  

L’educazione alla fruizione dei mezzi “social” con consapevolezza e criticità, è ormai fondamentale sia 

per i ragazzi sia per gli adulti. Comprendere che condividere in rete offre molti vantaggi ma nasconde 

anche molte insidie non è immediato e per giungere ad un livello di consapevolezza adeguato è 

necessario prevedere dei brevi seminari extracurriculari, compatibilmente con le disponibilità di 

fondi da destinare a questa attività, che contemplino, tra l’altro, il cyber bullismo, il grooming, il 

gambling e la dipendenza da internet. 

2.5. Qualità dell'informazione, copyright e privacy  

Saper discriminare le informazioni e individuare e valutare le fonti è in rete ancor più complesso 

rispetto al caso del reperimento di informazioni tradizionali. 

In tal senso un buon punto di partenza potrebbe essere la presentazione di alcuni siti che 

“sconfessano” alcune notizie virali che circolano in rete, per evidenziare come molte informazioni 

siano, in realtà, prive di veridicità (le cosiddette “bufale”). 

Sono da prevedere dei brevi seminari per la disamina dei wiki e per imparare a fare ricerche in rete, 

compatibilmente con le disponibilità di fondi da destinare a questa attività. 

Dal punto di vista del copyright e della privacy in rete sono da prevedere degli approfondimenti nei 

corsi di diritto, sebbene la materia sia a tutt’oggi abbastanza nebulosa ed in continua evoluzione. 

Sono da prevedere delle lezioni multimediali da strutturare in collaborazione con i docenti di diritto. 

2.6. Curricula digitali e per il digitale 

Sono da prevedere dei brevi seminari extracurriculari, rivolti agli alunni delle classi terminali, sulla 

redazione di curricula in formato digitale e sulla pubblicazione online (europass, linkedin, facebook, 

personal homepage…), compatibilmente con le disponibilità di fondi da destinare a questa attività. 
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2.7. Sviluppo del pensiero computazionale  

A differenza delle scuole primarie, dove l’approccio al coding è essenzialmente effettuato 

privilegiando l’aspetto ludico, nel caso delle scuole di istruzione secondarie l’introduzione al coding 

deve essere approcciato in maniera più seria ed adeguata all’età dei discenti, non può prescindere 

quindi dalla presenza di docenti specificatamene formati in tali discipline, tipicamente docenti di 

informatica o con pregressa attività lavorativa di programmazione. Pertanto al momento queste 

attività sono da considerarsi appannaggio degli indirizzi tipicamente rivolti all’informatica. Qualora 

fosse accettato il PON, per cui è stata presentata apposita candidatura, si potrebbe far frutto 

dell’esperienza acquisita e pensare di replicare, ampliando così la platea dei destinatari, quanto 

realizzato nell’ottica della raccolta e della riproduzione delle best practices. 

2.8. Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali  

Alcuni docenti già da tempo producono materiale didattico di accompagnamento o alternativo ai libri 

di testo, che mettono a disposizione degli alunni, sarà quindi necessario censire tali materiali e 

renderli digitali (laddove non lo sono). In questo modo sarà possibile creare una sorta di biblioteca 

didattica autoprodotta, che potrà essere pubblicata, ad esempio, all’interno del sito scolastico. 

Attualmente sono già presenti sul sito alcuni materiali e link, limitatamente ad alcune discipline.  

Una possibilità da considerare è partecipare al progetto Book in Progress 

(http://www.bookinprogress.org/) 

2.9. Collaborazione e comunicazione in rete  

Nel lavoro quotidiano di alcuni docenti, che operano in rete con altre scuole, si utilizzano 

diffusamente strumenti di scrittura collaborativa e archivi cloud, ma ciò è limitato ad un gruppo 

ristretto di operatori; si intende quindi disseminare questa pratica, anche sfruttando l’area condivisa 

creata nell’a.s. 2016/17.  

Al momento non si prevede di attivare piattaforme tipo moodle, in quanto è necessario innanzitutto 

diffondere la cultura digitale fornendo alla maggioranza dei docenti le opportune competenze 

informatiche. 

Si intende, invece, presentare al dipartimento di lingue la piattaforma eTwinning, in particolare per 

l’indirizzo Tecnico Turistico. 

2.10. Iniziative digitali per l'inclusione  

Nei laboratori per alunni diversamente abili si utilizzano tecnologie digitali, ma molto è lasciato alla 

professionalità ed all’iniziativa dei docenti di sostegno. Inoltre tali laboratori sono essenzialmente 

rivolti agli alunni diversamente abili, pertanto non coprono i bisogni degli alunni con altre tipologie di 

BES, mentre molto si potrebbe fare per alunni con DSA e stranieri. Si pensi, a titolo di esempio, alla 

possibilità di insegnare agli alunni a creare delle mappe concettuali con semplici software open 

source (come VUE). In questo caso è fondamentale attivare sinergie con il GLI – Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione. 

http://www.bookinprogress.org/
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Ovviamente questo tipo di iniziative non può prescindere dall’utilizzo sistematico dei laboratori 

informatici/multimediali e richiedono, pertanto, la presenza di tecnici di laboratorio che consentano 

l’uso dei laboratori oltre le ore previste dai programmi ministeriali. 

2.11. Alternanza scuola lavoro 

L’alternanza scuola lavoro, in considerazione della tipologia di istituto (Tecnico e Professionale) è 

essenzialmente e preferibilmente prevista con azioni “sul campo”, ma una parte delle ore potrà 

essere svolta anche con delle simulazioni di imprese (impresa digitale) e con attività laboratori ali 

formative nell’ambito del digitale. In tal caso gli alunni saranno seguiti da tutor competenti in 

materia.  
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3. Rilevazione delle attività presenti nella scuola e nuove proposte  

3.1. Descrizione del contesto scolastico di appartenenza in relazione alle azioni del 
PNSD 

L'Istituto di Istruzione Superiore Elena di Savoia ha sede all'interno dello storico palazzo Carafa 

d'Andria, che si trova in largo San Marcellino 15, nel cuore del centro storico della Napoli antica. 

L’edificio venne costruito per volontà della famiglia dei Carafa, duchi d’Andria, nel XV secolo e alla 

fine dell’Ottocento la proprietà passò allo stato.  

Il 25 aprile 1920 con regio decreto Vittorio Emanuele III vi istituì l’Istituto Professionale Femminile 

“Elena di Savoia”. Da allora la storia dell’Istituto, con un avvicendarsi di diversi percorsi formativi e 

scolastici, prosegue senza soluzione di continuità sino ai nostri giorni.  

Attualmente nell’offerta formativa dell’ISIS Elena di Savoia sono attivi il Liceo Scientifico, il Tecnico 

Settore Economico con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e con indirizzo Turistico, il 

Tecnico Settore Tecnologico con indirizzo Chimica, Materiali, Biotecnologie e il Professionale per i 

Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera. 

Nel 2013 l’istituto è stato accorpato con l’Istituto Diaz, sito anch’esso in un palazzo storico in via 

Tribunali 370, che ora è sede succursale e ospita gli indirizzi Turistico e Amministrazione, Finanza e 

Marketing del Tecnico Settore Economico, mentre il Professionale Alberghiero e il Tecnico Settore 

Tecnologico, sono nella sede centrale. 

La storicità delle strutture che ospitano l’istituzione scolastica, così come l’ampiezza degli istituti, 

limita la copertura della rete WIFI, che risulta insufficiente e deve essere potenziata. La LAN presente 

ha migliori performance, ma non è capillarmente diffusa. 

Il territorio su cui insiste la scuola è ricco di attività commerciali ed artigianali; presenta molti 

monumenti, chiese e sedi universitarie (Università“L’Orientale”, Università Federico II) pertanto è 

una potenziale risorsa culturale e formativa. 

Il contesto socioeconomico è eterogeneo ma tendente al medio-basso, con situazioni familiari di 

degrado e bisogni diversificati. Vi sono anche molti alunni disabili ed altrettanti che provengono da 

famiglie di origine straniera. 

In tale contesto la cultura digitale non è tanto diffusa come accade in altre realtà, ciò da un lato limita 

le possibilità d’azione e dall’altro comporta una maggiore necessità di diffondere le competenze 

informatiche.  

3.2. Proposta di azione: Progetto #Scuol@Digitale 

Le azioni che si intende proporre rientrano tutte nei seguenti orizzonti di riferimento a cui si ispira 

l’esperienza di innovazione da realizzare nella scuola: 

o Trasformare il modello della scuola passando da una didattica quasi esclusivamente 

trasmissiva ad una didattica integrata che preveda anche metodologie innovative, 

privilegiando approcci laboratoriali e digitali; 

o Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare; 

o Creare nuovi spazi per l’apprendimento come, ad esempio, le aule aumentate; 
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o Riorganizzare il tempo del fare scuola, ciò comporta necessariamente fondi aggiuntivi per 

poter far fronte ai costi relativi all’apertura oltre gli orari scolastici; 

o Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 

o Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.); 

o Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile, facilitare la disseminazione 

delle conoscenze, sviluppare le dinamiche di condivisione delle best practices. 

Nel seguito è riportato, in termini generali, quanto si intende realizzare nel triennio 2016-2019. Sono 

inoltre brevemente presentate delle proposte di progetti.  

#Scuol@Digitale 

Descrizione dell’esperienza di innovazione 

La progettualità correlata al PNSD si sviluppa in un triennio a partire dall’a.s. 2016/2017, pertanto è 
opportuno fissare dei macro obiettivi a lungo termine e declinarli nelle diverse annualità, verificando 
anno per anno quanto realizzato ed eventualmente ritarando le attività progettate in funzione dei 
risultati ottenuti e delle necessità della comunità scolastica che, essendo quest’ultima un soggetto in 
continua evoluzione, mutano nel tempo. 

In generale, per il triennio a decorrere dall’a.s. 2016/2017, fermo restando che è necessario 
innanzitutto valutare i risultati delle indagini precedentemente proposte e le risorse economiche 
disponibili, si possono già elencare alcuni punti che, data la loro forte attinenza con le azioni previste 
dal PNSD e la situazione di massima presente in istituto, si intende comunque prendere in 
considerazione: 

 Realizzazione di un questionario online per la rilevazione dei bisogni formativi del personale 

docente i cui risultati saranno un punto di partenza per le azioni da intraprendere. Tale 

questionario andrebbe aggiornato e risomministrato ogni anno per monitorare l’evoluzione 

dei bisogni; 

 Definizione di modelli digitali (format) per la documentazione di programmazione didattica, 

schede di rilevamento, comunicazioni con le famiglie … standardizzati e condivisi; 

 Formazione per tutti i membri della comunità scolastica sulle metodologie e sull'uso degli 

ambienti per la didattica digitale integrata; 

 Formazione per tutti i membri della comunità scolastica su: 

o strumenti di scrittura collaborativa (open source), come la suite Google Docs ed i 

repository cloud GDrive e Dropbox; 

o strumenti di didattica digitale come le GAE: Google Apps for Education (open 

source); 

o software per la redazione di mappe concettuali (open source). 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative; 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti; 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software innovative; 
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 Standardizzazione dei test di ingresso per tutte le discipline, per tutte le classi prime, per 

valutare il livello degli alunni in ingresso. Tali test andrebbero predisposti online, con 

software come google forms, surveymonkey, socrative… per organizzare un’azione di 

raccolta sistematica dei dati ottenuti per un’analisi più approfondita.  

 Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative 

dell’utenza; 

 Introduzione del concetto di Portfolio Digitale delle conoscenze e competenze e valutazione 

della sua applicabilità; 

 Adozione del registro digitale; 

 Miglioramento della rete interna all’istituto, sia LAN sia WiFi, in termini di incremento e 

potenziamento, ridefinizione in termini di dispositivi associati autorizzati a connettersi. 

Chiaramente, come ribadito in precedenza, le proposte presentate potranno subire delle modifiche 

e/o degli ampliamenti in relazione ai risultati ottenuti. 

Condizioni 

Condizioni essenziali messe in atto per un’ottimale implementazione dell’esperienza di innovazione: 

o individuare il personale interno alla scuola per la gestione delle attrezzature; 

o individuare il personale di riferimento/coordinamento dell’esperienza per la gestione 

organizzativa; 

o coinvolgere in modo attivo i docenti nella progettazione dell’esperienza per la gestione 

pedagogica-didattica; 

o realizzare percorsi di formazione per i docenti; 

o coinvolgere attivamente gli studenti; 

o realizzare percorsi di formazione per gli alunni: 

o coinvolgere attivamente le famiglie; 

o realizzare percorsi di formazione per le famiglie. 

Livello di sistematicità dell’esperienza di innovazione proposta  

o L'esperienza di innovazione sarà inserita nel PTOF e pubblicizzata sul sito web della scuola; 

o Non è prevista una forma di assistenza esterna, eccezion fatta per la società che già 

attualmente si occupa dell’hardware della scuola; 

o La realizzazione dell’esperienza proposta si baserà fortemente sull’uso dei laboratori 

informatici e/o multimediali presenti nelle due sedi della scuola ed coinvolgerà 

necessariamente il personale tecnico presente nei suddetti laboratori (assistenti tecnici di 

laboratorio) pertanto sarà necessario prevedere nella redazione degli orari di suddetti 

laboratori/tecnici delle ore dedicate a tali attività; 

o Nella prima fase non si prevede di coinvolgere altri soggetti esterni alla scuola; 

o Per implementare l’esperienza di innovazione sarà necessario reperire i fondi necessari, in 

quanto i fondi stanziati nel PNSD (1000 euro per annualità, tra l’altro mai erogati) sono del 

tutto insufficienti. 
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Autovalutazione 

Per l’autovalutazione del progetto generale si prevede di realizzare di questionari di gradimento e di 

monitoraggio delle singole azioni realizzate. 

Per i corsi interni di alfabetizzazione informatica, da rivolgere sia al personale docente sia agli alunni, 

sono stati progettati processi di autovalutazione mediante: 

o somministrazione di test online (realizzati con QuizFaber/Google Forms/ QuestBase…), in 

ingresso e in uscita dei diversi moduli dei corsi proposti (con confronto e relativa analisi dei 

miglioramenti ottenuti); 

o somministrazione di schede di valutazione e gradimento dei corsi stessi (realizzate con 

google forms); 

o somministrazione di schede di valutazione e gradimento dell’attività proposta ai docenti 

coinvolti.  

L’analisi dei risultati dei test e delle schede forniscono il punto di partenza, i cosiddetti prerequisiti, 

per l’azione del successivo anno scolastico. 

Consentono, infatti, di verificare quanto realizzato ed eventualmente ritarare le attività progettate in 

funzione dei risultati ottenuti e delle necessità della comunità scolastica che, essendo quest’ultima 

un soggetto in continua evoluzione, mutano nel tempo. 

Valutazione 

Verifica e analisi, con il gruppo di autovalutazione dell’istituto, di come e in che misura l’attuazione 

dell’esperienza proposta abbia un impatto positivo rispetto ai piani di miglioramento (PdM) ed al 

rapporto di autovalutazione (RAV). 

Monitoraggio 

Si prevede di effettuare un monitoraggio in itinere, effettuando le verifiche descritte nel processo di 
autovalutazione. 

Esperienze di formazione verso altre scuole 

Si prevede un confronto con quanto progettato e realizzato da AD e team dell’innovazione di altri 

istituti, soprattutto con le scuole presenti sul territorio ed in rete con la nostra. 

Fasi di sviluppo 

o Sensibilizzazione della comunità scolastica alle tematiche del PNSD; 

o Aggiornamento del sito della scuola, con l’introduzione della sezione PNSD; 

o Somministrazione di un questionario per valutare le competenze di base e le principali 

necessità percepite dai docenti; 

o Creazione di un archivio condiviso online (GDrive); 

o Preparazione di minitutorial su tematiche digitali; 

o Mini corsi di alfabetizzazione informatica da somministrare ai docenti, si prevedono in una 
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prima fase i seguenti moduli base (compatibilmente con gli esiti del questionario): 

 Gestione Files & Folders (4h) 
  Videoscrittura (12h) 
  Fogli elettronici (12h) 
  Presentazioni (10h) 
  Internet e post@elettronica (6h) 
  Cloud e scrittura collaborativa (6h) 

In funzione degli esiti dei corsi e delle opinioni dei docenti coinvolti, potranno essere attivati, 

in un secondo momento, ulteriori corsi di approfondimento; 

o Messa a sistema delle programmazioni curricolari e delle relazioni finali, con modelli e format 

precompilati, per standardizzare i lavori e, quindi, favorire la multidisciplinarietà; 

o Introduzione di prove finali standard, per le classi seconde, per la certificazione delle 

competenze in fase di assolvimento dell’obbligo scolastico; 

o Miglioramento delle procedure di acquisizione dati e di elaborazioni degli stessi;  

o Promozione di attività interdisciplinari, di lavori di gruppo a classi aperte, brainstorming, 

circle time, flipped classroom, cooperative learning, learning by doing, project work; 

o Brevi seminari extracurriculari (uso del digitale nella professione, e-safety e social media, 

curricula digitali, metodologie di ricerca- selezione-organizzazione di informazioni…); 

o Miglioramento della connettività interna alla scuola (LAN e WiFi). 

N.B.: Le fasi previste non sono in ordine sequenziale 

Benefici 

Tra i benefici attesi vi sono: 

o piena informazione sulle tematiche del PNSD; 

o consapevolezza di come il digitale possa essere un valido sostegno per le attività di un 

docente; 

o incremento del numero di docenti dotati di competenze digitali almeno di livello base e 

rafforzamento delle competenze dei docenti già digitalmente preparati; 

o miglioramento della programmazione di istituto sulla base di una più efficace collezione di 

dati e relativa analisi; 

o diffusione di buone pratiche. 

Punti di forza e punti di debolezza 

Punto di forza della proposta è il coinvolgimento dei docenti meno informaticamente competenti, 

coinvolgimento che si intende realizzare con i minicorsi base. L’idea è che, affinché si possa 

effettivamente “digitalizzare” la scuola, tutti i componenti della comunità scolastica devono essere in 

grado di padroneggiare gli strumenti informatici di base. Se ciò non accade, infatti, si rischia di 

generare un rifiuto verso l’innovazione tecnologica in generale.  

Punto di debolezza della proposta è essenzialmente la carenza di fondi e di tempo, in quanto si tratta 

anche di attività da svolgersi in orario extrascolastico, da destinare al progetto. 



ISIS Elena di Savoia e Piano Nazionale Scuola Digitale 
Anni Scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

19/22 

 

 

 

 
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Elena di Savoia” 

Largo S. Marcellino 15, 80138 – NAPOLI 
Codice Meccanografico: NAIS021006 

 

 

 

In termini di replicabilità la presente proposta è facilmente esportabile, perché riguarda sia attività di 

standardizzazione, che mirano a semplificare le attività dei docenti, sia attività di formazione a livello 

base. 

3.3. Anno scolastico 2016/17 

3.3.1. Attività programmate 

Questo anno scolastico rappresenta un punto di inizio del progetto previsto nell’ambito del PNSD. 
Per tale motivo le azioni previste hanno un carattere generale e mirano essenzialmente alla 
diffusione ed alla condivisione di idee e materiali. Inoltre si intende valutare i bisogni formativi 
nell’ambito del digitale del corpo docente al fine di determinare quelle che saranno le successive 
azioni da intraprendere. Ovviamente si prevede di supportare informaticamente i colleghi docenti ed 
il personale ATA. Questo primo anno di attività servirà anche a comprendere quelle che possono 
essere delle valide iniziative da attuare. 

3.3.2. Attività realizzate 

1. Creazione di un’area condivisa su GDrive, suddivisa in aree tematiche, per la pubblicazione e 
la diffusione di materiale didattico e di interesse per i docenti. 

2. Creazione di una mailing list dei docenti, utilizzata per la comunicazione delle iniziative digitali 
e per la pubblicizzazione di corsi online free (MOOC) per l’aggiornamento professionale. 

3. Creazione di un gruppo su facebook, “Docenti EDS”, per i docenti della scuola per la 
condivisione interna di materiale, informazioni ed idee.  

4. Creazione della pagina facebook dell’Istituto (https://www.facebook.com/isiselenadisavoia/) 
per presentare e comunicare alla comunità le attività curriculari ed extracurriculari svolte 
dagli alunni dell’Istituto  e gestione della stessa (post con foto e video in continuo 
aggiornamento). 

5. Selezione dei 10 docenti digitali per il percorso di formazione Docenti Digitali. 
6. Formazione dell’Animatore Digitale e del team dell’innovazione.  
7. Questionario sui bisogni formativi dei docenti nell’ambito dell’innovazione digitale. Il 

questionario, che ha visto la partecipazione di un discreto numero di docenti (circa 1/3 dei 
docenti), è stato realizzato online (https://goo.gl/forms/hgW5GSilqWB1pD4T2) con Google 
Forms. Al termine dell’a.s. il questionario è stato chiuso ed i risultati sono stati raccolti ed 
analizzati. Si intende ampliarlo e riproporlo nel prossimo anno scolastico. Si allega al presente 
documento sia il questionario sia la raccolta dei dati ottenuti (da cui sono stati eliminati i dati 
sensibili). 

8. Adesione al progetto “Dislessia Amica” e gestione delle candidature e delle iscrizioni dei 
docenti al MOOC. Tale progetto ha consentito a circa una quarantina di docenti ed alla scuola 
stessa di ottenere la certificazione per il percorso formativo. 

9. INVALSI CBT per il Questionario Studenti (predisposizione del laboratorio, gestione del 
calendario, somministrazione). 

10. Supporto digitale ai docenti, alla segreteria, allo staff della dirigenza ed alle varie attività.  

3.4. Anno scolastico 2017/18 

3.4.1. Attività programmate 

1. Estensione del questionario online sui bisogni formativi in ambito digitale agli alunni. 

https://www.facebook.com/isiselenadisavoia/
https://goo.gl/forms/hgW5GSilqWB1pD4T2


ISIS Elena di Savoia e Piano Nazionale Scuola Digitale 
Anni Scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

20/22 

 

 

 

 
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Elena di Savoia” 

Largo S. Marcellino 15, 80138 – NAPOLI 
Codice Meccanografico: NAIS021006 

 

 

 

2. Progetto “Sportello Digitale”, consistente nel mettere a disposizione dei docenti, 
organizzando un calendario di incontri prenotabili, una postazione informatica e il supporto di 
un operatore digitalmente competente (AD, componente del team dell’innovazione, tecnico 
di laboratorio…) per risolvere eventuali problemi di natura informatica. L’idea del progetto 
nasce dall’osservazione della necessità manifestata da diversi docenti di avere un supporto 
informatico su questioni ormai “obbligatorie” per i docenti (ad esempio SPID, Carta del 
Docente, ricerca di materiale didattico online, realizzazione di prodotti digitali didattici…) e 
per coadiuvare i docenti nella loro attività favorendo l’implementazione di una didattica 
digitale che avvantaggi l’inclusione e l’utilizzo di nuove metodologie. Si ritiene che problemi o 
argomenti comuni possano essere risolti una sola volta, contando poi sulla diffusione e sulla 
disseminazione tra docenti delle pratiche imparate e dei problemi affrontati, secondo una 
logica del mutuo soccorso, o della peer education. 

3. Progetto “Alfabetizzazione Informatica”, l’idea di base è che, affinché si possa effettivamente 
“digitalizzare” la scuola, tutti i componenti della comunità scolastica devono essere in grado 
di padroneggiare almeno gli strumenti informatici di base. In relazione a quanto emerso dal 
questionario sui bisogni formativi, saranno proposti dei mini corsi base aderenti a quanto 
rilevato. Per la realizzazione del progetto occorre disporre di laboratori 
informatici/multimediali, pertanto sarà necessario prevedere nella redazione degli orari di 
suddetti laboratori/tecnici delle ore dedicate a tali attività. Si intende iniziare con corsi interni 
indirizzati al personale docente, che consentano anche la certificazione delle ore come 
aggiornamento professionale (la scuola è di per sé un ente formatore certificato), valutando 
successivamente la possibilità di estenderli al personale ATA ed agli alunni. 

4. Progetto “#BibliotecaDigitaleEDS”, con il quale si intende un sistema di catalogazione 
informatico dei testi presenti nelle biblioteche dell’Istituto. Si ipotizza di concretizzarlo con 
software autoprodotto o utilizzando e personalizzando software open source di 
catalogazione. La catalogazione informatica è necessaria anche per poter attivare un efficace 
servizio di prestito libri (anche di testo) per favorire l’inclusione degli allievi economicamente 
svantaggiati. Per la realizzazione del progetto si prevede di coinvolgere docenti, alunni e 
personale ATA. 

5. Rinnovo della convenzione con l’AICA per il ripristino della scuola come sede ECDL. 

3.4.2. Attività realizzate 

Purtroppo per quanto concerne le attività programmate, per varie problematiche afferenti al 
contesto generale, non è stato possibile realizzare le attività previste anche se per alcune di esse 
sono state presentate le proposte e le ipotesi di lavoro. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati assegnati e conferiti i contributi destinati all’innovazione 
digitale per il PNSD relativi alle note: 

 NOTA MIUR.AOODGEFID n.36983 del 06-11-2017 (1000,00 € per la Formazione a.s. 2016-17) 

 NOTA MIUR.AOODGEFID n.38185 del 20-12-2017 (1000,00 € per la Formazione a.s. 2017-18) 

 NOTA MIUR.AOODGEFID n.38239 del 22-12-2017 (1000,00 € per la Connetività) 

 NOTA MIUR.AOODGEFID n.38240 del 22-12-2017 (156,16 € per i #iMiei10Libri) 

L’avvenuta assegnazione dei contributi, e quindi l’effettiva disponibilità dei fondi relativi, è stata 
comunicata nel periodo di aprile del 2018. Ciò ha comportato che la relativa fase progettuale sia 
stata completata a maggio 2018 e non è stato possibile usufruire dei fondi nell’a.s. 2017-18, che 
saranno pertanto utilizzati nel prossimo anno scolastico. In particolare, per i fondi destinati alla 
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formazione, era stato attivato il progetto di Alfabetizzazione Informatica ma, essendo il periodo 
coincidente con quello degli esami di stato, non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti 
ed è stato rinviato. 

In compenso, durante l’anno scolastico, sono state molteplici le attività affidate e portate a termine 
dall’AD: 

1. Partecipazione a Fiera Didacta Firenze - Italia e relativo percorso formativo per Animatori 
Digitali. 

2. Progetto “Gioco d’Azzardo in Italia” – Questionario Online dell’Istituto Superiore di Sanità  
L’Istituto Superiore di Sanità di Roma ha condotto uno studio sul fenomeno del gioco 
d’azzardo, nella popolazione scolastica italiana delle scuole secondarie di secondo grado (14-
17 anni). Il nostro Istituto Scolastico, in particolare 7 classi del Professionale Alberghiero, è 
stato coinvolto nell’indagine pilota attraverso una procedura di selezione casuale.  
L’indagine si è svolta mediante la somministrazione di un questionario online, che è avvenuta  
nei giorni 20/10/17 e 27/10/17 presso il laboratorio del 3° piano della sede centrale (Aula 1: 
Lab. Informatica).  
L’AD è stato coinvolto in tutte le fasi del progetto: gestione dei contatti con i referenti 
esterni, selezione delle classi, definizione dei calendari, predisposizione del laboratorio, 
somministrazione del questionario con il personale esterno. 

3. Dislessia Amica – FASE 2 
Adesione al progetto e gestione delle candidature e delle iscrizioni dei docenti al MOOC. Tale 
progetto ha consentito a circa altri venti docenti ed alla scuola stessa di ottenere la 
certificazione per il percorso formativo. 

4. INVALSI 
Già nell’anno scolastico precedente è partita la fase di somministrazione CBT del solo 
questionario studenti, in questo anno scolastico tutti i test INVALSI previsti per le classi 
seconde (italiano, matematica e questionario studenti) sono stati realizzati online. L’AD è 
stato coinvolto in tutte le fasi del CBT: definizione dei calendari, predisposizione del 
laboratorio, somministrazione dei test. 

5. Concorso Dirigenti Scolastici  
L’Istituto è stato selezionato come sede del concorso pubblico per Dirigenti Scolastici, 
nell’anno scolastico 2017/18 sono state svolte tutte le sessioni di test previste e la prova 
preselettiva nel laboratorio di informatica.  

6. Supporto digitale ai docenti, alla segreteria, allo staff della dirigenza ed alle varie attività.  

3.5. Anno scolastico 2018/19 

3.5.1. Attività programmate 

Poiché nel corso dell’anno scolastico precedente le attività proposte ($ 3.4.1) non sono state 
realizzate (o sono state realizzate solo in parte) si ripropongono per l’attuale anno scolastico. 

1. Estensione del questionario online sui bisogni formativi in ambito digitale agli alunni. 

2. Progetto “Sportello Digitale” (si veda $ 3.4.1– 2) da realizzare eventualmente con parte dei 
fondi delle note n.36983 e n.38185. 
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3. Progetto “Alfabetizzazione Informatica” (si veda $ 3.4.1 – 3) da realizzare con i fondi delle 
note n.36983 e n.38185. 

4. Progetto “#BibliotecaDigitaleEDS” da realizzare anche in alternanza scuola – lavoro. 

5. Rinnovo della convenzione con l’AICA per il ripristino della scuola come sede ECDL. 

6. Dislessia Amica – Livello Avanzato: Adesione al progetto e gestione delle candidature e delle 
iscrizioni dei docenti al MOOC.  

7. #iMiei10Libri da realizzare con i fondi della nota n. 38240. 

8. Connettività: Ripristino e potenziamento della Rete WiFi dell’Istituto  
In considerazione dello stato attuale della rete: 

 Sede Centrale (largo S. Marcellino):  
- I laboratori dell'Istituto sono connessi ad una rete LAN cablata; 
- Quasi tutte le aule hanno un accesso cablato alla rete ma, in diversi casi, il punto rete è 
distante dalle prese di corrente e ciò rende complesso l’uso dei portatili in classe (la qual 
cosa sarebbe invece utile ad esempio nel caso di alunni H); 
- Esistono una serie di AccessPoint WLAN posizionati sui vari piani ma comunque 
insufficienti data la particolare struttura dell’edificio. Inoltre, allo stato attuale, sono stati 
disabilitati circa un anno fa su indicazione della DSGA in quanto,  la scarsa protezione nei 
confronti di accessi non autorizzati che si verificavano anche se era attiva una password di 
rete, rendevano la WLAN poco sicura e poco efficace in termini di banda proprio a causa 
del sovraffollamento.  

 Plesso Diaz (Via Tribunali): 
- Sia i laboratori che le aule dell’istituto sono connessi ad una rete LAN cablata; 
- Non esiste alcuna rete Wireless. 

e dall’analisi dei bisogni e priorità, che vedono la crescente domanda di connettività wireless e 
gli sviluppi futuri in relazione alla didattica, sempre più orientata alla fruizione di contenuti 
multimediali ed alla interattività digitale fra discente e docente, in particolar modo in relazione 
all’integrazione ed al superamento delle difficoltà degli alunni disabili, scaturisce la necessità di 
adeguare l'infrastruttura WLAN sia nella Sede Centrale sia al Plesso Diaz, ed in particolare: 

a) Adeguare la rete WLAN esistente nella Sede Centrale, sia potenziando il numero dei 
ripetitori sia prevedendo dei meccanismi di autenticazione più efficaci della normale 
autenticazione con username e password (ad esempio con un server di rete e 
l’abilitazione solo dei dispositivi con mac address noto); 

b) Istallare ex novo una rete WLAN presso il Plesso Diaz. 

Il progetto è da realizzare con i fondi della nota n. 38239. 

9. Predisposizione del registro elettronico 

3.5.2. Attività realizzate 

Da esplicitare al termine dell’anno scolastico di riferimento. 

 

 


