
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IIS Pisacane - Sapri // Titolo Buona Pratica: Emergenza COVID: coniugare tradizione ed innovazione 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Franca Principe SALERNO Statale Secondaria II grado 

Link istituto  www.iispisacanesapri.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado 
Liceo Classico, Scientifico, Musicale - 
IPSEOA - IPSASR - Corso Serale IPSEOA 

Codice: sais011002    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Abbiamo aperto un portale per la didattica a distanza nel quale abbiamo inserito una gamma di piattaforme per 
l'apprendimento a distanza che rispecchiassero le esperienze già svolte nel settore della DAD da alcuni docenti e da alcune 
classi. (MOODLE, BSMART, WeSchool,). Nel portale www.dadpisacanesapri.it abbiamo predisposto aree per la formazione 
continua dei docenti e del personale (piattaforme WEBEX e ZOOM) e una repository per raccogliere le buone pratiche 
didattiche. Nella medesima piattaforma abbiamo inserito la progettazione a distanza dei progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (PON e ScuolaViva) 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

14-18 anni, Maggiore di 18 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Implementazione dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica (maggior numero di docenti e di studenti che utilizzano le TIC). Tracciabilità delle attività svolte. 

PUNTI DI FORZA 
Sviluppo di una comunità virtuale degli apprendimenti con positivi risvolti sulle azioni di 
socializzazione e di inclusione per gli studenti. Continuo raccordo con il DPO della scuola 
per la tematica della tutela dei dati e della privacy. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
Occorre aumentare la connettività e le infrastrutture (NGA-FTTH) nel territorio di riferimento della scuola (19 comuni e 
34 frazioni). 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento www.dadpisacanesapri.it/wp 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale www.dadpisacanesapri.it Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social 

https://www.dadpisacanesapri.it/wp/2020/05/29/la-dad-varca-i-confini-della-
scuola/ - https://www.dadpisacanesapri.it/wp/wp-
content/uploads/2020/05/cooperazione-internazionale.mp4 - 
https://www.dadpisacanesapri.it/scuolaviva/pluginfile.php/25/course/summar 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Livello base ECDL, information literacy  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


